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Compie 48 anni l'edizione italiana di Topolino 

In California 
c'è anche 

Come fu che Paperino <v divenne no
stro compaesano — Dal '32 con l'edi
tore Nerbini, dal '35 con Mondadori 
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Paperino in. una. delle sue imprese e il primo numero di «Topolino» 

Mickey Mouse è un cinquan
tenne, Quando venne al mon
do, nel 1927 (l'anno di Piane 
crazy, di Stearaboat Willie), 
era un topino tutto nero che 
andava in giro in mutande, 
poi pian piano indossò cami
cia e pantaloni e divenne un 
investigatore. Ma Topolino, U 
suo. fratello italiano, quanti 
anni ha? ;.<'^ 
-' E* di poco minore (parlia
mo della versione a fumetti, ' 
non di quella cinematogràfica 
che spesso è giunta nel nostra ; 
paese non doppiata, sostan
zialmente identica a quella: 
americana): Topolino compi
rà 48 anni tra pochi mési, 
perché fu nel dicembre del 
'32 che l'editore Nerbini di 
Firenze cominciò la pubbli
cazione di storie provenienti 
dagli USA e debitamente tra
dotte, VII agosto del1935 (a 
giorni, faranno quarantacin
que anni esatti) la Mondado
ri ne rilevò il compito, e:po^x 

tele star sicuri che da allo
ra non ha più mollato la pre-_ 
sa. Topolino tue! dapprima in. 
formato grande, settimanale;' 
daU'à^rOe dèi '49 'acquisì U: 

formato piccolo e aumentò ti 
numero dette pagine; divenne. 
mensile; poi quindicinale, in-. 
fine di nuovo settimanale. 
Nacquero VAlmanacco Topoli
no, gli Albi della Rosa, i 
Classici . trimestrali e ora 
mensili. Tutte pubblicazioni 
fortunate.- •• • - — — • - -

E ora, sappiamo bene che 
qualcuno si aspetto una die-
gesi del mondo topolinesco in . 
chiave sociologicamente ar
rabbiata. Topolino è un ser
vo del sistema, un celerino 
prezzolato che ha plagiato an
che quel povero idiota di Pip
po. Zio.Paperone è fi capita
lismo nella sua essenza più 
efferata, tutto tesaurizzazìò-

ne , e- niente ridistribuzione, 
mentre Paperino è un povero 
aspirante borghese socialmen
te improduttivo, e Qui, Quo e 
Qua sono tre petulanti e mo
struosi - paperetti, -• perfetta
mente inquadrati nell'organiz
zazione, paramilitare delle Gio
vani Marmotte. E non parlia
mo di Paperino, tipica dami
no della middle-society, di 
Gastone, vivente apologo dei-
la fortuna e dell'individuali
smo, o, di Paperoga, che con 
quell'aria trasandata e anti
costituzionale dev'essere co
me'minimo un radicale. • j 

Niente di tutto ciò: sappia
mo bene che mólti di noi so
no cresciuti mangiando pane 
e Walt Disney e'mantenendo
si ugualmente sani di mente, 
perciò siamo andati a chiac

chierare, con Mario Genfiltni, 
àa anni direttore . détta rivi
sta, senza pregiudizi. Solo per 
cercare: di capire come fun
ziona quest'edizione italiana di 
Topolino, a che, cosà deve U 
proprio successo. 

In origine, U materiale detta 
rivista era tutto americano. E 
oggi? • . -s-- ? 

« Oggi,; il 60% del materiale 
è realizzato in Italia. Abbia
mo uno staff di disegnatori. 
che si rinnova contìnuamen

te: i giovani si fanno le ossa 
ripassano in china gli schizzi 
dei più anziani, colorandoli, 
facendone i fondali e giungo
no poi a fare delle storie 
proprie. E' un tirocinio lungo 
ma prezioso, perché disegna
re certi personaggi non è cer
to facile».. . . 7 ••."- ' /y . 
' Qui in Italia avete anche 

, inventato dei personaggi? 
.' «Più di uno. Il più popola
re, che è stato adottato an
che all'estero, è Paperinik, il 
contraltare vincente di Pape
rino. Ma sono nostri anche 
Brigitta, l'aspirante sposa di 
Paperone, l'affarista scalcina
to Filo Sganga,, la strega 
Nocciola e .parecchi altri, co
me Papéfétta. Yè-Yè; siamo 
sempre nell'ambito della fa
miglia dei paperi, che da noi 
è la più popolare. Qui rice
viamo scolarésche ogni gior
no, e la risposta è sempre 
uguale: . il .personaggio più 
amato è Paperino ».'. ..'. 

A proposito di Poperetta 
Yè-Yè, questo personaggio, 
pur non avendo avuto un gran
de successo, è indice di cóme: 

il. piccolo mondò, dèi paperi 
non sia . refrattario ' all'altro 
mondo, quello vero: Papere*-, 
ta è un'adolescente vagamen
te hippy che.comparve già-. 
sto nel periodo intorno al '68 
(in una storia, organizzava, 
addirittura .un} complessino 
rock, insieme a dei Qui, Quo 
e Qua ovviamente disòriènta-
iissimi); gli stessi anni.iti cui 
negli XJSA fu inventato • un 
personaggio straordinario e 
ugualmente. anarcoide (é ca-. 
pettone), Paperoga, che. insie
me al cugino Paperino e a 
zìo Paperone diede vita a una. 
irresistibile saga giornalistica 
in cui i due cttatnì erano cro
nisti di un ineffabile quotidia

no, il Papersera, di cui il 
ricco ziastro era il tirannico 
direttore. . . - ' • . . '•;.}. 

Restando in Italia, occorre 
dire che alcuni disegnatori lo
cali sono bravissimi, e hanno 
a tratti saputo fare dell'edi
zione nostrana di Topolino, un 
esempio di artigianato ad al
tissimo livello. Vorremmo cita
re almeno tre nomi, tre < dra

ghi » non ptù giovanissimi '. 
che le nuove leve devono an-, 
coro eguagliare: ' Romano 
Scarpa, inventore di Atqmino 
Bip-Bip\ e, spécialista di Tòpo- '. 
lino,. per il guale ha _ scritto l 
storie' anche^ harmiitàmènièT 
complèsse 5 comé: ka • collana 
Chirikawa e L'imperatore del
la Caledonia; Luciano Bot-
taró. tt principale disegnatore . 
di Nocciola e l'autóre di sto-' 
rie efficacemente epic<hcomi-
che come Paperin Furioso, 
Paperin de Paperac e Pape
rino il Paladino: e Giambat
tista" Carpi, che tra le altre 
cose ha firmato insieme al 
sòfiqetiMa Mozzanti una su
blime storia intitolata Astrai-
pippo - n. 9999. una specie 
di sgangherata odissea spazia
le che vaie dieci Guerre stel
lari: ripubblicata nel 1968, se- -
condo noi è un caposaldo. 

Forse, da vecchi appassio-, 

itati, ti i sfuggita, qualche 
iperbole'di troppo: ma è un 
fatto che, quando Tullio Ke-

, zich parla del western come 
l'Unica mitologia creata dal 
mondo moderno, si scorda che 
in California .non ci sono solò 
San Francisco e Los Angeles, 
ma anche Paperopoli e Topo-
linia. Come il western, il mon
do dèi topine dei paperi, è 
uh microcosmo iti cui U con
tinuo modificarsi • dette storie 
non sposta il valore dei perso
naggi, sorta di archetipi .rin
chiusi in una dimensione uni
voca. . E' frequentissimo, per 
esempio, il finale in cui Zio 
Paperone insegue Paperino 
con , propositi «paperìcid»»;. 
ma può • anche capitare che 
sia il nipote, ormai esaspera
to ad andare a caccia dello 
zio, e che i nipotini, assisten
do, mormorino: -' « invertendo 
l'ordine degli zii, il risultato 
non cambia ». Dandoci così la 
chiave di questa e di ogni 
mitologia: ' la sua ripetibilità 
(situazioni diverse ma coor
dinate costanti), ' che è ben 
diversa dalla ripetitività dei' 
vari ' Goldrake e " Mazinga, 
personagai costatiti; immersi 
in situazioni altrettanto scon
solatamente immutabili. • : "-

Personaggi talmente ripeti
bili da rendere vana la ricer
ca di una specifica « italiani
tà » nel Topolino nostrano. 
Certo, storie cóme Paperino 
fornaretto' di Venezia, in cui i 
paperi parlano ' in veneto, o 
come le parodie dell'Orlando 
Furióso e della Gerusalemme 
liberata in America sarebbe
ro impensàbili. Ma i perso
naggi sono gli stessi, a parte 
le invenzioni suddette: è pur 
sempre un mondo in cui si 
marcia a dollari, una briciola 
consistente di quel «mito a-
mericanov che qualcuno di 
noi non è ancora riuscito a 
rimuovere.- -.'':-r\--,\ ••'.<•.]-

Ma il mito : di "Paperino, a 
nostro parere, non è dei peg- • 
giori.. E anzi la precedente 
considerazione su Goldrake ci 
offre il destro per fare a Gen-
tilini una domanda cattiva e 
un po' angosciosa: come reg
ge Topolino, la concorrènza 
dei nuovi eroi. di cartone ab
bondantemente sponsorizzati 
da TV statali e private? >j:i. 

« Ci sono tre : pericoli per 
noi: la concorrenza della TV; 
il calo della natalità e la.ri
duzione d'età della fascia dei 
lettori, dato che oggi il bam
bino matura prima e a 12-13 
anni è già pronto ad abban
donarci per altre letture. Pe
rò abbiamo anche lettori adul
ti, e nel complesso abbiamo 
un giro di vendite stabili, in
torno alle 700.000 copie per il 
settimanale! ^ Certo." "nei ; .no-,. 
stri,àtufì..migliori; tra ^-.IZ^eT 
il *7^.'abbiamo - toréàtò; àn-f 
che-il milione di copie».- -_•--< 

Ma:• lèi. Disney l'ha cóhfr. 
sciuto? Che tipo, era? %' - • 

« Era un uomo buonissimo; 
amante dei bambini. Era un 
grande organizzatore dal pun- ; 
to di vista artistico, ma non. 
capiva, nulla d'affari. Era suo 
fratello che.curava Vammini
strazione dell'azienda ». 

Queste intèttiaenze nascoste! \ 
Ci viene m mente uno dei 
motti dì Zio Paperone, e oro, 
argento, e vìvi contento ». Si-: 

atramente è stato il fratello -
più furbo di Disney ad inven
tarlo. : . .-•.-':-- . ' - . ' . . . - > i v : ^ 

Alberto Crespi 

Alexìs 
Korner 

come una 
fotocopia 
del 

n .w ? x 

ROMA — Fra le proposte più 
attese nel cartellone del: 
« Fondesti vai » di Villa Torlò-
nia, figurava anche U «miti
co » Alezis Korner. padre fon-
datore del brtUsh Mate» revival, 
animatore infaticabile della 
celebre « Blues Incorporateti » 
che, in*5**™* alla «Graham 
3ond OrgaaiaaUon» e ai 
cBlueabraken» di John Ma-
•aii è considerata «na delle 
«fonti stortene» della musica 
pop inglese. Una vera e pro
pria scuola, nella quale si so* 
no formate professionalmen
te sfar di prima grandezza 
fda Mica. Jaeger a Eric Bur* 
don. da Robert Flant a Gin
ger Baker, Jack Brace, Brian 
Jones, Rod Stewart) e Jazzi
sti prestigiosi fra cui "John 
Surman, Dave HoUand, Alan 
sudatore, Loì Corxhill). 

In realtà, l'operazione che 
Korner cooduceva negli an
ni '80 era fin troppo espli
citamente dertratlva. La sua 
musica era una sorta di e fo
tocopia sonora» di quella dei 
suoi maestri: i Tari Big Bill 
Broonzy. Jack Dupree. Son-
ny Terry. Muddjr Water» e 
Memphis Stira, che in più di 
una occasione l'avevano avu
to come accompagnatore nel
le, loro tournee europee. Il 
suo ruolo, tuttavia, e cioè 
quello di essere stato per al
meno un trentennio un ap
passionato promotore della 
Jrfilosofia» del blues e delle 
sae varie forme espressive, 
che allora arano al margini 
del roeraato ca—leale, rimane 
di fondamentale importanza. 
*We1 aoo concerto di Villa 
Torkmta, to accompagnava. 11 
fedelissimo C*Usr«o«|*naoii, 
oasntfts e casi tanta dalle ec
cellenti qtamà atmemali , 

Guarnieri all'Estate Fiesolana 
.-• >.t~: -J 

Alezis Kerner a VHIa Tertewla 

tuosismo gH applausi di una 
platea rimasta, peraltro piut
tosto tiepida. 

n blues strutturalmente es
senziale, e a tratti abbastan
za classico, che il duo pro
poneva, avrebbe trovato forse 
m un piccolo club il contesto 
ideale, risultando probabil-
mente ben più cntusUamante. 
Come era accaduto la sera 
precedente a Castel Sant'An
gelo per il Jais quasi inti
mistico di Blu Kvana, invece, 
il parco di Villa Torlonia al 
è rivelato decisamente spro
porzionato alla quanta della 
proposta musicale, e un*am-
ptifleaalone non perfettamen
te a posto ha ulteriormente 
mortificato una BUI/ormane* 
per molti Tersi, dignitosa 
(una eerta ubriachezza degli 

itort, in questi easi, non 

ta su quella del più rinomati 
shouters, il cinquantacinquen-
ne Òluesman franco-Inglese 
ha effettuato una rilettura di 
temi e forme espressive del
la cultura nero-americana 
(dal gorpef, al rhfthm 'a 
Mite», al covairy, spaziando 
addirittura fino a brani di 
King Oliver e Fata Domino) 
non priva di inventiva e di 
gusto, facendo un uso sa
piente del botile neek, e dia
logando, strumentalmente e 
vocalmente, con il suo part-
ner. che tratta il basto in 
maniera partlcokuiastn», f a-
cendolo suonare talvolta come 
la più tipica della, chitarre 
bit 

vivacizza l'evento) • non pri
va di momenti di notevole 
intensità. .» . • *,- ". '\ 

**•«*•% la» anaaa a*a\s^fr+a^tsla>i^dl ' 

prosegue sta-
con una jam sesskm 

di musica celtica, alla quale 
parteciperanno alcuni gruppi 
che operano stabilmente in 
Italia, quali I «Rotato Dubh» 
e 11 « Kay zgcCarthy jCnstn-
ble ». 

•»••• _ » • • • 

giovane spiego 
la sua musicai 

in forma ili rosa U 
-"'"' Nostro servizio, . ''-.-

FIRENZE — Salendo di questi tempi le colline xlesolane 
ci si imbatte in uno dei più gloriosi festival «periferici» 
cittadini: l'Estate fiesolana, giunta ormai alla trentatreesi-
mà edizione. . • - • ' 

.. fi1 intelligente consuetudine dell'isUtuzione dedicare an
che un certo spazio alla musica contemporanea, a cui cen
tro è costituito dal «medaglione», coniato per rendere 
omaggio ad alcune figure rappresentative che niente per 
fortuna hanno di accademico, anzi il più delle Tolte vengo
no colte quando ancora il loro « volo » von è stato spiccato 
del tatto. E cosi di Adriano Guamieri — trentatrenne musi
cista mantoTano-bolognese-fìorentino in rapida ascesa — 
nel meraviglioso (e grazie a Dio, dall'acustica pressoché 
perfetta) Chiostro della Badia fiesolana a San Domenico, 
si sono potuti ascoltare cinque pezzi, scelti dai suo già 
ampio catalogo: Nafshì per flauto solo, Arco per vròlmo 
solo, Suite da « Pierrot, Pierrot >, Air. per due violini e vio
la, Poesia m forma di rosa. Più che esauriente carrellata 
di partiture che delineano l'attività dell'autore dal 1975 a 
oggi con ben dite prime assolute: Pierrot e Poesia in forma 
di rosa. Lavori di una chiarezza lessicale semplicemente 
sbalorditiva per l'intelligente distribuzione della materia 
il colore strumentale affascinante e levigato, la scrittura 
trasparente eppure densa di spessore timbrico. Caratteri, 
questi ultimi, rilevabili più nella Porzia in forma di rosa 
(appoggiata anche a un organico più consistente), che nel 
Pierrot, dove si evoca un disincantato e assorto mondo di 
suoni (il dialogo della celesta con la percuszìone) stem
perato in un pulviscolo màgico di note, il cui incanto è 
rotto solo dal bizzoso e impertinente entrare del flauto. 

Molto opportuno aver incluso, quindi, sia ti pezzo per 
flauto solo Nafshiy del 1975, sia il «gemello» per vio
lino Arco, che proseguono in Pierrot la loro tematica di 
puro Tirtuosismo senza increspature sentimentali (i « ritor
ni » ci sono, ma fortunatamente Guamieri evita di crogio
larli dentro alla memoria). Attraverso poi 11 liutiianls 
un po' ripetitivo di Air, molto ben eseguito dal Ir le di 
Conio, la serata si è conclusa con Poeti* ** forma di rese, 
affidato alTCneemble B. Maderna, fondato e dirette da 
Guamieri e composto da dodici elementi, parte dei quali 
provenienti daB'orcneetre del Maggio. 

Nel Pierrot erano stati invece straordinari interpreti 
Annamaria stormi (flauto e otUvino), Margherita Gelimi 
(celesta), Luciano Di LaWo, Gianntne e Vittorio Ferrari 
(percussione). Nel peno per Tiollno soie a) tra distinto 
Ente Parta, mentre Seftki si dlfmaavm dal sensibile e 

: musicale portamento di Annamaria MertnL.towese» e Basi
te chiamate par 11 festegf iatissimo autore, >. 
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BELLARIÀ - HÓTH. LÀURA - T«l. 
6541/44141. Vicino n»r«, «nbìtn-
M familiare awito tranquillo. gi«r-
4ino ombreogiató. ' Bòtti »t*t)on« 
S.O00-10.200. Madia 11.000-12 
mi!* 200. Alta 15.500-16.500. 
IVA compra»*.. .Eccezion»]*:. Bassa 
stagione bambini fino 2 anni gratis. 

CALLOLICA - CLUB HOTEL - Tal*-' 
fono -0541/967160. Al mar*, ca-
m*ra sarvizì privati • balcone, me
nù a scelta. garage o parcheggio • 
latrili* mere gialuitir'Specìattssiina 
offerta pubblicitaria: terza persona 
«tessa.cerner», sconto 2596 (esclu
so 1-20 Agosto). Luglio 21-31 
Agosto 18.000. Dal 1-20 Aflosto 
22.000 tutto compreso. 

CATTOLICA - HOTEL TRITONE -
Tel. 0541/963140. Una proposta 
per (e V s . feri*. Il nostro Hotel e 
situato direttamente sul mare, si
gnorile, camere con onni confort e 
balcone con vista mare, menù ella 
carta,- «aree* o parcheeaio « cabine 
gratis, offerta speciale: terra. per
sona stessa camera sconto 25 9& 
(escluso 1-20 Agosto). Lutilo '• 
21-31. Agosto L. 24.000.1-20 Ago
sto L. 26:000. Settembre L. 16.000 
tutto compreso. 

Riail l t l - S. Giuliano Mare • Pen
sione Omelie'• Via Tonini, 27 •' 
Tel. 0541/27241 - moderna '• 
vicino mere,- tutte camere servi
l i • cucina bolognese •' giardino • 
Luglio 13.500 • dal. 20 Agosto 
9.500 tutto 

aiCCIOMS (Rimino • Affittesi *p-
pertaioefiTi «stivi modernamente ar
redati - Vicinissimi mare • Zona 
centrai* e tranquille - Tel. 0 5 4 1 / 
80 S62-43J556. " 
tàrió. "' .' ' . ~y~r .' - - - . - _ • 

RIMIMI - KMSIOftE IMPERIA -
Tei. 0541/24222 ' Sul OMr* • 

' Familiare '- Basse sino 20 giugno 
9.000 . Medie t 10.000/12.000. 
complessive. - - , \};]'• <k_,1 

RIMIMI - . MOTtL BRASILIA, r 
. Tel. 0541/SO 195 • «ut mar* ce
rnere servizi - - Parcheggio - Giw 

«oo-Settamer* 12^00 Luglio 15.500 
• 1-20/8 18.000 - 21-31/8 14.000 

IVA. .-:•-• • - ' - • " 

CATTOLICA 
TeL 0541/967160. Al . 
mete'con-ogni confort e balcone, 
menù a scelte, garage o parcheggio 
e cabina gratis, offerta spedale fer
ia persona stessa camera sconto 
2596 (escluso 1-20 Agosto). Lu
glio e 21-31 Agosto 1 * 3 0 0 . . Del 
1-20 Asosto 22.000 tutto c*m-, 

CATTOLICA - HOTEL 9UTS9B -
Tel. 0541/981.175 - Zone cen
trale. vicinissima mare, ogni mo
derno confort, cucina curata, par
cheggio privato, specialissimo 24 
agosto - 7 settembre U 14.600 
cumpieselve - Giugno. Luglio 
ste lnt*i penateci. 

• I fOTtL 
Tel. 0 5 4 1 / 615410 '- Via Mar-
saia. 9 - Vicino mere, in ione 
tranquilla, cucina casalingo ge
nuina • 1/5-15/6 13.000. 16/C-
15/7 • 26 /8-31/8 16.000. 15/7-
25/8 2 0 0 0 0 ^ settembre 12.000. 
tuffo compreso Autoparco co
perte. camere doccia WC privati 
• aeiceni. - Inrarpelletecì. 

RIMIMI BSLLARIVA . 
Via Veni 7 • TeW. 

- . ronmrrTone , familia
re - dei 20/8 al 31 /8 L. 11.000. 
1-15/9 l_ 9 3 0 0 : ' .. X.: ... ,, 

RIMIMI . M A R t B t U O . r»OTaL 
lORSMA . Tel. ' 0541/32.643 
Vicinissimo astro - Tranquille - Me> 

Cerner* servizi • Balconi 
curata Sai .. proerierari -. 
10300 _ j _ 1 / 2 0 

- Aite mm Miiatoii. 

Cucine. 
Giugno 
13 500 

RIMIMI • Maièeeiie - Pensien» 
Uefa • Tei. 0541/32.481 - fid-

RIMIMI 
Tel. 0541/738231 -Muovo 
mare - camere servìzi 
Specie*»: Bassa 12.500 - Luglio 
14.900. 1-20/S -15300 tutto 
preso. Prenotatevi! ' 

RIVABCLLA 
« Crete > - Tel. 0541/25415 • 
fronte mere • disponibilitè camere 
con/seme doccia, WC. Agosto 
17.000/15.000. Settembre 12.000 
tutto comprese enthe IVA. 

RIVAZZURRA RIMIMI - MOTtX 
ÀRIX • Via Meestna.. 3 - Tele
fono 0541/33445 - 20 est. spiag
gia mudino camere con docci* e 
W.C ' e balconi cucina BOioenes* 
oer e sei* TV perebeggio cabina 
bassa. 9.000:10.000 .- _Luglio. 12 
mi>a • 14 • mila tutto compreso. 
Agosto conveniente. 

RIVAZZURRA • RjmmJ • Pensione. 
Giardino - T e l . 0541/32359 -
20 m. mare -tranquilla, • camere 
servìzi • cucine"genuina - "Luglio 
e dal 22-31 Agosto 14.000. Srt-
tembre 12.000 complessive. . . 

Mare 
0541/26904 

RIMINI - S. 
tei • Rfver » - Tel. 
direttamente sul 
comfort, ascensore, giardino, par
cheggio - Prezzi speciali per-nuova 
gestione proprietario. Luglio' 15.000 
Agosto 17.000/15.000 • Settembre 
11.000, tutto 

OSO - APPAaTAMtWTI 
mente erradati- Rivière. AevfaHca: 
Numana», Porteva/de. , Riccwiie» Rf 
mini. Cesenatico, Sottomarina, «ipi 
0541/33278 camere con bagno -
Piemontesi. Moltissime occesuni da 
U 170.000 mensili . Tel (0541) 
8 4 3 0 0 . 

avvisi economici 

RrVAZZURRA - Wsalei - PENSIO
N I SWINGER - T*L 0541/33123. 
Vidnissime mar*, franquiile, par
cheggio, cucina romagnola. Camere 
libere Luglio 13.000 tutto COBU"». 

R IMINI - Rli *a affa - MOTtX NOR-
OtC - Vie Cevvleaeae, 13 - Tele-
fano 0541/55121. Sul mar*, xa-

belconi. con/senea smViTi, 
* r , cubili* spiaggia. Lo

glio 14300-13300, 1-25/8 16 
mila 500-15.000. dal 26 /8 al 
15/9 11.500-10300 tutto compre 
so anche IVA. Sconto bambini. 

RIMIMI - PSNStOMS CRIMEA -
Vie Pietro da Rimini. 6 - Telefono 
0541/80515. Vicino mare, cerne
re con/senza servizi, balconi, cuci
ne romeenola. parcheggio. 17-24 
Agosto 11.500-12.000. Da! 25 Ago 
sto e Settembre 9300-10.000 com
plessive. Direz. proprietario. 

- RIMIMI - VIL-
LA LAURA - Vi» Porto PSÌOS 52 -
Tel. 0541/721050 . Sul mare • 
Tranquilla - Confort» - Parcheg-
g-'o - Verranno servite specialità -
Cucine romagnole - Ghigno-set-

10.000. luglio 12.000. 
IVA * c>b?n» mar* -

bambini - Agosto interpet-
I 

MAREBELLO - Riamai -V ideo ma
re affilasi appartamenti-estivi. Set-

L femore anche quindkinelmente -
.5 posti letto • Prezzi modici. Tele
fono 0541/33656 (oro pasti).. 

RIMIMI - RiTMCurr* - affittasi ae^ 
partamento estivo 6-9 posti letto 
Settembre (anche. quindicinalmen
te) . Telefonare 0541/775735 ore 
palli. - -

SCIROPPI 
NATURALI 

* ~-.3 gusti. v 

per tutti i gusti 

ARANCIO 
' • . . ' AMARENA 

ORZAMfNTA LIMONE 
' TAMARfNOb MENTA 

ORZATA CEDRATA 

il settimanale 
aperto al confronto critico 

S C I "Spegnato in una molteplicità 
di direzioni 
attento ai fatti del giorno 


