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Louis Malie parla del suo ultimo grande amore: l'America 

New York, New York 
Tra non molto sui nostri schermi, « Atlantic City», un film carico di nostalgia - « Il 
cinema francese non è morto, ma c'è poca comunicativa con gli spettatori giovani » 

Louis Malie ha scelto l'Ame
rica. Si è fatto una fortuna 
in terra di Francia come uno 
dei < padri > della nouvelle 
vagite insieme a Claude Cha-
brol, Jean-Luc Godard, Alain 
Resnais; è passato agli annali 
del cinema con Ascensore per 
il patibolo ('57). Les amants 
('58), Fuoco fatuo ('63), quin
di 7/ soffio al cuore ('71 ). La-
combe Lucien ('75). Poi ha 
t tradito >, ha girato Pretty 
Baby nel '78 ed ora si è ame
ricanizzato fino al midollo con 
Atlantic City: America. Ame
rica, ma perché, il cinema 
francese non funziona più? 

< E' incominciato tutto con 
Pretty Baby — risponde il re
gista — che mi ha costretto 
a rimanere alcuni mesi negli 
USA. E poi, e poi... mi sono 
innamorato! ». 

Innamorato dell'America e 
delle sue donne, evidentemen
te, perché nei mesi scorsi si 
è anche sposato oltreoceano 
con Candice Bergen.... 

e Si.... se vuoi, ma mi trovo 
molto bene, perché, soprattut
to a New York, si vive da vi-. 
cino la crisi culturale che do
mina questi anni: è sempre 
meglio trovarsi nel centro dei 
fenomeni, anche se sono ne
gativi ». 

Fare cinema in America o 
in Europa è la stessa cosa? 

e Direi di no, in America il 
cinema è a livello assai più 
industriale. Le leggi economi
che contano moltissimo e so
no leggi dure ». 

Vogliamo tornare alla Fran
cia; perché l'ha abbandona
ta, il cinema francese è dav
vero morto? 

e Lo sostengono in molti, 
ma esagerano. Ho visto dei 
film molto belli quest'anno, di 
Resnais e di Godard. Il pro
blema è che la gente va me
no al cinema. Ai tempi d'oro 
della nouvelle vague produt
tori, distributori, esercenti 
scoprirono che avevamo ta
lento... perché producevamo 
incassi tutt'altro che indiffe
renti! Il problema vero è che 
oggi c'è poca comunicativa 
tra il cinema e i giovani spet
tatori ». 

Lei guarda sempre al pas
sato. quasi con nostalgia: al
meno è questo che si pansa 
riguardando i suoi film. 

« Ci si dimentica che io gi
ro molti documentari: e i do
cumentari sono sempre rivol
ti all'oggi. Così quando rac
conto una storia e faccio un 
film, guardo al passato. A me 

i sembra che la strada più one
sta sia quella di parlare del 
presente attraverso i repor
tage ». 

Eppure in Atlantic City non 
si può negare che ci sia una 
gran nostalgia... 

« E* 3 primo film che giro, 
da una quindicina d'anni a 
questa parte, che parla delie 
cose di oggi: ne è uscita un' 
opera che guarda a quel che 
succede e ripensa ci passato. 
un film sulla decadenza di 
una città ». 

Allora la chiave di lettura 
è proprio questa tristezza di 
cose perdute? 

«C'è una frase che dice 
Burt Lancaster nel film: 
"Avreste dovuto vedere Atlan
tic City un tempo, non riusci
reste neppure a immaginare 
C05* era!" ». Gli americani 
hanno riso. Ammetto che la 
frase era un po' sempliciot
ta; ma il film vuol proprio 
dire questo! ». 

Atlantic City è (se non il 
orimo) l'ultimo amore di Louis 
Malie e si perde a parlarne. 
a raccontare dei continui viag
gi nel Nevada per visitare !a 
città mentre scriveva la sce-
neegiatura. 

« Per me la cittì è fl perso-
"iggio principile del film, la 
vera mnlarniìsti.. ». 

Atlantic Ci'y risulta cosi. 

con le parole dello stesso Mal
ie, « un film contemporaneo, 
nostalgico, pieno di personag
gi che si lamentano della 
scomparsa delle cose di un 
tempo, e vivono gomito a go
mito con figure modernissi
me ». Il centro drammatico 
dell'opera è nel conflitto che 
esplode fra la giovane che 
vuole cogliere al volo le oc
casioni che si presentano ogni 
giorno e il vecchio gangster 
perso nel rimpianto di ciò che 
la città è stata. 

« E' per spiegare questo In
sieme di cose che ho mostrato 
tutti gli aspetti della città: i 
grandi alberghi, gli slums, i 
quartieri ricchi, j lussuosi ca
sinò pieni di luce e plastica 
che hanno preso il posto dei 
vecchi e gloriosi edifici di un 
tempo ». 

E' stato detto che questo 
film è per metà una comme
dia per l'altra metà un gang
ster. è vero? -

< Io non sono capace di fa
re un film " di genere ", dove 
lo spettatore sa già dall'inizio 
cosa deve succedere: eppure 
sono proprio quelli che piac
ciono agli americani. Io ho 
fatto un film, punto e basta, 
però mi sono divertito ad usa
re degli archetipi inventati da 
Hollywood ed inserirli in un': 
testo alla Feydeau. Ho voluto 
fare un film pieno di sorpre
se: detesto quelli dove si im
magina già tutto dall'inizio ». 

Un rischio, sul mercato ame
ricano? ' ... -

e Si, un rischio. L'industria 
vuole prodotti inquadrabili 
con precisione in determina
ti filoni, tracciati dalle leggi 
commerciali e dai rapporti 
con la televisione. Ma lo ri
peto. a me non piace fare 
fUm che si possono descrive
re in poche parole*. ••*•'-

Lei ha diretto attori famosi 
ed esordienti: è molto diver
so: cos'è più difficile? . 

« Ho sempre pensato ' che 
gli attori siano come dei bam
bini: Hanno tutti un grande 
senso d'insicurezza, un gran
de egocentrismo. Del resto è 
comprensibile; devono affi
darsi completamente nelle ma
ni del regista. Il loro è un la
voro spaventoso: parcellizza
to in centinaia dì segmenti, 
sottoposto alla continua mani
polazione degli altri. E* un la
voro frustrante che si deve 
fare in completa solitudine. 
Per questo ammiro molto .' di 
più gli attori del cinema che 
non quelli teatrali. Atlantic 
City in questo senso per me 
è stato molto importante: ogni 
attore al posto giusto, dal pro
tagonista alle comparse. E 
non è mica facile quando la
vori in un paese straniero e 
non hai completa padronanza 
del cast! ». 

Con Burt Lancaster come si. 
è trovato? 

« Un grande professionista. : 
l'ho capi o discutendo a lungo 
con lui nelle pause di lavora
zione: è riuscito a conserrare 
una sorta di innocenza e di 
onestà notevoli. E poi aveva
mo un terreno comune di di-, 
scussione: Luchino Visconti. 
un'ammirazione che ci acco
munava ». 

Il suo primo film america
no parlava di New Orleans. 
poi siamo passati a Atlantic 
Citv. Cosa ci aspetterà, New 
York? 

< Certamente non Las Ve
gas! Farò invece un film che 
parli di a"?<ta ÓTa^enzi. 
deVa corruzione, della fine di 
vn'epoca. Vedo quert* cose 
da tutte le parti, prima o poi 
bidonerà metterle in un 
film! ». 

Umberto Rossi 
NELLE FOTO: Louis Malie 
con Candice Bergen e, a de
stra. un'inquadratura di 
«Atlantic City* 

In TV un film storico con il figlio di Dayan 

Huston fa un salto nel Medioevo 
• Figli celebri nel film-tv di questa sera, 
ottavo appuntamento del ciclo < Il grande 
cacciatore» dedicato a John Huston: la pro
tagonista è infatti Anjelica Huston, figlia 
del regista mentre il suo parter maschile è 
nientemeno che Assaf Dayan, figlio del fa
moso generale israeliano della benda sul]' 
occhio. 

Il film s'intitola Di pari passo con l'amore 
e la morte ed è tratto da un romanzo 
di Hans Konigsberg. Huston ha riunito i 
due illustri giovanotti in un'opera abba
stanza insolita per il cinema americano: si 
tratta infatti di un film in costume ambien
tato nella Francia del 1358. Quindi, vicenda 
d'amore sullo sfondo delle lotte dell'oscuro 
medioevo europeo. Per la precisione una ri
volta di contadini che si ribellano ai feuda
tari dispotici. 

I motivi d'interesse del film non si esau
riscono nella presenza • dei due suddetti, in
soliti interpreti. E' curioso constatare la bra
vura di Huston, alle prese con una ricostru

zione storica che forse non è completamen-. 
te nelle sue corde; ed è interessante vederlo 
all'opera come attore (in questo, era figlio 
d'arte perché suo padre Walter Huston era' 
un grande attore: si è esibito anche per 
altri registi, non solo per sé), nei panni di 
un aristocratico che si schiera dalla parte 
dei ribelli. 

Tra prototipi d'auto che si rivelano mez
zi bidoni, crisi coniugali e crisi di cre
scenza, va avanti Ruote, il maxisceneggia
to americano che ha per protagonista Rock 
Hudson. Il « Falco ». la nuova vettura che 
Adam Trenton propone alla sua casa au
tomobilistica. non va per niente bene e la cosa 
preoccupa non poco Adam che pure è in al
tre faccende affaccendato, avendo intrec
ciato una relazione con una giovane di nome 
Barbara. 

Suo figlio Greg. invece, scappato di casa. 
continua a mettersi nei pasticci: il ragazzo 
infatti si fa incastrare da un individuo sen
za scrupoli a causa di una sua passkmcella. 

PROGRAMMI RADIO 
D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8. 10, 
12, 13, 14, 15. 17. 19. 21, 23; 
6: Risveglio musicale; 6,30: 
All'alba con discrezione; 7,15: 
Ma che musica; 8.40: Ieri al 
Parlamento - Le commissioni 
parlamentari; 9: Radioanch'io 
'80; 11: Quattro quarti; 12.03: 
Voi ed io 'SO; 13.25: La dili
genza; 13,30: Via Asiago ten
da: Oli Alunni del Sole; 14,03: 
L'inconscio musicale; 14 30: 
Malcostume mezzo gaudio; 
15.03: Rally; 15.30: Errepiunc; 
16.30: Il rumore del teatro di 
Luigi Gozzi; 17.03: Patch
work; 18.35: Spazio libero - I 
programmi dell'accesso; 19.30: 
Pagine dimenticate della mu
sica italiana; 19.50: La civil
tà dello spettacolo; 20.35: 
West coast music; 21.30: 

3131; 10: Speciale GR2 Sport; 
11.32: Riusciranno i nostri 
impareggiabili eroi dei fu
metti a rispondere alle nostre 
domande?; 11,56: Le mille 
canzoni; 12,10-14: Trasmissio
ni regionali; 12,45: Contatto 
radio; 13.41: Sound-traclc; 
15.30: GR2 economica; 16.32: 
Disco club; 17.32: Esempi di 
spettacolo radiofonico: « I 
Promessi Sposi ». regia di O. 
Costa; 18: Le ore della musi
ca: 18.32: In diretta dal caf
fè Greco: 19.50: Spazio X; 
22: Nottetempo: 22.20; Pano
rama parlamentare. . 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 755 
9.45. 11.45, 13.45. 15,15. 18.45." 
20.45, 23.55: 6: Quotidiana Ra-
diotre; 6.55. 8.30. 10,45: Il 

Check-up per un Vip: L. Van 1 concerto del mattino; 7,28: 
Beethoven: 21.30: Musica ieri " ** 
e domani; 23.10: Oggi al Par
lamento - In diretta da Ra-
diouno - La telefonata. 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.05. 6.30. 
7 30. 8.30. 950. 11.30. 12.30. 13.30. 
16.30. 1750. 18.30. 19.30. 2t30; 
6. 6.06. 655. 7.05. 7.55. 8.45: I 
giorni: 9 05: Tusitala origina
le radiofonico di P.F Gaspa-
retto (2.); 9.32-15: Radiodue 

Prima pagina: 9.45: Tempo e 
strade; 10: Noi. voi. loro don
ne; 12: Antologia di musica 
operistica; 13: Pomeriggio 
musicale; 15.18: GR3 cultu
ra; 15 30: Dal folk-studio in 
Roma: un certo discorso; 17: 
A scuola nei secoli: 1750: 
Spaziotre; 21: Appuntamento 
con la scienza: 2150: Come 
scriveva Mozart; 2250: e l i 
mondo di Dorothy Parker»; 
23.05: n jazz: 23.40: Il rac
conto di mezzanotte. 

» Già in Italia -. 
Mandy Patinkin 
il Marco Polo 
del kolossal tv 

ROMA — L'attor* ameri
cano Mandy Patinkin, 
che impersonerà Marco 
Polo nello sceneggiato di 
Giuliano Montaldo prò» 
dotto dalia RAI. è giun
to Ieri mattina a Roma. 
L'attore americano non 
ha nascosto la sua sod
disfazione per l'essere sta
to scelto come protagoni
sta del « Marco Polo » ed 
ha detto di essere stanco 
per il viaggio: « Sono ve
ramente stanco e confu
so. Ho incontrato II regi
sta Montaldo sabato mat
tina — ha detto il ventot
tenne attore — abbiamo 
parlato per due ora ed ec
comi qui In Italia. Sono 
molto contento che Mon
taldo mi abbia scelto per 
Impersonare il grande ita
liano. 

. Disteso appariva Giu
liano Montaldo II regista 
dello sceneggiato che a 
pochi giorni dall' Inizio 
delle riprese si era vlrto 
mancare l'attore protago
nista, dopo la defezione 
di Michael Ontkoan per 
una malattia. : 

Sugli schermi « Que viva Mexico ! » di Eisenstein 
E* per larga parte un* « no

vità », specie da noi e tra il 
pubblico più vasto,. ma ha 
quasi meiEo secolo di vita. 
Parliamo di Que viva Mexico!, 
e leggendario », ' incompiuto 
poema cinematografico di Ei
senstein che giunge ora su
gli ' schermi italiani In una 
versione • restaurata » per in
teressamento della Mosfìlm. 

Si sanno già le cinquanten
nali vicissitudini attraversate 
dall'enorme e prezioso ma
teriale realizzato in Messico 
nei primi Anni Trenta da 
Eisenstein e dai suoi più di
retti collaboratori — il ma
gistrale operatore Tissé e il 
brillante giovane « aiuto » 
Grigori Aleksandrov —: pri
ma e disperso • per l'Ameri
ca, poi acquisito dal Museo 
d'Arte Moderna di New York 
e, di quando in quando, uti
lizzalo con largo arbitrio in 
film d'informe struttura e di 
fuorviente significato (Lampi 
sul Messico, di Lesser. Sin-
fonia messicana e Time in 
the snn). 

Finalmente ritornato in an
ni recenti in mani sovietiche, 
il materiale è stato ricompo
sto e riordinato con scrupolo 
filologico e, dopo un'alacre 
opera di compulsazione degli 
scritti e del brogliaccio di la
vorazione (disegni, schizzi, no
te di regìa) dello stesso Ei
senstein e del ricordo ancor 
vivo di Grigori Aleksandrov, 
si è giunti a ripristinare in 
concreto il progetto origina
rio di Que viva Mexico!, pur 
mancando, a lavoro compiuto, 
parti rilevanti / dell'organica 
epopea messicana quale era 
stata concepita dal grande ci
neasta del Nievshi e della 
Corazzata Potemkin. 
- In questo caso, però, nes

sun lenocinio è stato com
messo, dal momento che, con 
un utile prologo didascalico, 
Aleksnndrov in prima perso
na spiega il lavoro di as
semblaggio dei <r reperti » se
condo un metodo di restauro 
del film — analogamente a 
quanto sì fa oggi normalmen
te per altre opere d'arte — 
che segue passo passo il di
venire del a lavoro in pro
gresso » già intrapreso (e pur
troppo interrotto) da Eisen
stein. 

Cosi, con un commento fuo
ri campo desunto dagli spe
cifici appunti eisensteiniani (e 
detto per l'occasione da Ser-
ghei Bondarcink) Que vìva 
Mexico! sì dispone come un 
e corpo » ancora mutilo, an-

Ha 50 anni 
ma non 

li dimostra 
Il film è stato restaurato da Grigori 
Aleksandrov - Capolavoro incompiuto 

che se appare sufficientemen
te definito il disegno globale 
cui tendeva, con rigore e vi
gore estremi, l'opera di Ei
senstein. 

C'è la parte storico-intro
duttiva, in cui, ai motivi et
nografici e antropologici, si 
assomma nna potente visua
lizzazióne delle grandi vesti
gia delle antiche civiltà della 
penisola dello Yucatan; c'è 
la poetica digressione del
l'episodio Sondunga (sui co
stumi e le tradizioni comu
nitarie degli « ìndio» » messi
cani; c'è la parte più pre

ziosa (e più nota) addensa
ta in Maguey. con la cruentis
sima evocazione dì una dispe
rala rivolta contadina; e c'è ' 
ancora il brano eemidocumen-
tario del Giorno ' dei ~ morti, 
dove (a speranza dì un Mes
sico nuovo sì embtematizza 
nel sorriso candido e, insie
me, ammiccante di un bam
bino. 

Manca, per contro, il fon
damentale capitolo La salda-
dera (qui ricordato soltanto 
attraverso bellissime foto di 
«cena) che avrebbe dovuto 
tracciare una corta di ritrat

to della rivoluzione in mar
cia, sub specie, appunto, del* 
le coraggiose « soldadere » che 
combattevano a fianco degli 
insorti di Panetto Villa e di 
Emiliano Zapata. 

La reazione più immediata 
di fronte a questo ritrovato 
Que viva Mexico! è subito 
quella di una grande, inten
sa emozione, anche e soprat
tutto per un fallo che è fa
cilmente intuibile: quale pro
porzione e quale maestria 
avrebbe potuto assumere lo 
stesso film se ad Eisenstein 
fosse stato consentito di com
pierlo in tutte le sue parti e 
nella sua organica dimensio
ne? Con molta onestà Grigo
ri Aleksandrov si chiede: 
o Come sarebbe stato il film 
di Eisenstein sul Messico? ». 
E altrettanto onestamente spie
ga: « Non si può dare una 
risposta definitiva e certa a 
questa domanda. Tutti sanno 
il ruolo che aveva nel pro
cesso creativo di Eisenstein il 
mnntaeuin, quando il film ac
quistava la sua forma defini
tiva. Soltanto Serghei Michai-
lovic poteva montare il suo 
film ». > 

1 Va, peraltro. • rilevato che, 
pur essendo questa ricostru
zione e per frammenti » di 
Que viva Mexico! un'opera
zione culturale di grande im
portanza e di cospicua digni
tà. la « giustapposizione » di 
un commento musicale ina-
degnato — oltretutto, si sa 
quale peso Eisenstein attri
buisse al sincronismo della 
componente sonora — rischia 
di inficiare per qualche ver
so la pur generosa e merito
ria fatica di Grigori Aleksan
drov e dei suoi collaboratori. 
E, d'altro canto, resta pur 
semnrè aperta la questione sul
la liceità o meno di simili, 
postume operazioni. Ha raeio
ne Aleksnndrov (* soltanto 
Serghei Michailovic poteva 
montare il sno film ») o ha 
razione, piuttosto, la <r neces
sità » di conoscere, anche per 
balenanti illuminazioni, la 
srrande arte di Eisenstein? La 
risposta è ancora tutta « den
tro » le nolenti, visionarie im
magini di Que viva Mexico!. 
enigmatica e allusiva vestigia 
campeggiente, sbrecciata e 
monca, come le grandiose ro
vine di arcaiche civiltà. 

Sauro Borali! 
NELLA FOTO: dm Inquadra
ture di < Qne viva Mexico I », 
Il film di Eisenstein che ar
riva sul nostri schermi 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
1240 D8E • IMPARANO AD INSEGNARE: « FORMAZIO

NE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI IN 
EUROPA» • di Maria. Amata Qarito: « L'Inghilter
ra» (L parte) -

13,00 GIORNO PER GIORNO «RUBRICA DEL TG1 » -
a cura di U. Guidi e A. Melodia , 

1*30 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 
14,10 BAMBOLE • Scene di un delitto perfetto - Regia di 
. • A. Negrin (1. p.) con A. M. Merli; E. Pozzi; R Pala

dini. D. Torrlerl 
15,15 LA FAMIGLIA PARTRIDGE • Telefilm, con Shirley 

Jones, David Cassidy • Regia di Jerry Paris 
15.45 SPECCHIO SUL MONDO - a cura di P.L. Varversi 
16.10 LOS ANGELES, OSPEDALE NORD: « Plano di eva

sione » • Telefilm con S. Broofcs. C. Stone. Broderick 
Crawford • Regia di D. Lowell . . • . . , . • ; < . 

17.00 TG1 FLASH - - *•'••-'• 
17,05 3, 2. 1 - CONTATTO • Un programma ideato e curato 

da Sebastiano Romeo e Grazia Tavanti 
1400 OSE - I MAESTRI DELL'ARTIGIANATO ARTISTI

CO: « n caso della liuteria» • di S. Miniussi (4. p.) 
1&30 PRIMISSIMA. ATTUALITÀ' CULTURALI DEL TG1 
19.20 ZAFFIRO E ACCIAIO • con David MacCallum e 

Joanha Lumeiy • Regia di S. Olliordan (ultimo 
episodio) 

10.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20,00 TELEGIORNALE 
20,40 « RUOTE » - Sceneggiato diretto da Jerry London, 

con Rock Hudson. Lee Remlch, Ralph Bellamy. Ade
le Mara (3. p.) 

21.45 IL GIRO DEL MONDO IN 80 TV - di C. Sartori <5. p.) 
22.45 GLI INVINCIBILI - «La guardia del corpo» - Telefilm 
23.15 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 

AL TERMINE TG1 INFORMAZIONI (replica.) 

• Rete 2 
12J0 CARO PAPA' • Telefilm, con N. Dyson. P. CargiH. 

diretto da W. G. Stewart 
13,00 TG2 ORE TREOICI 
13,30 DSE • SCUOLA MEDIA - di M. P. Turrlni Grillo (7. p.) 
14-18 IN DIRETTA DALLO STUDIO 7: «IL POMERIG

GIO» (L parte). Nel corso del programma 
14,10 IN CASA LAWRENCE: « DIVIDERSI » • Telefilm di 

J. Erniari, con Sada Thompson -
15,00 IL FALSO GOLDRAKE, della serie Atlans • Ufo Robot 
15£5 DSE - USANDO LA CINEPRESA (1. p.) 
16,00 SESAMO APRITI - disegni animati 
17.00 TG2 - FLASH 
17,05 «IL POMERIGGIO» (2. parte) 
18,00 DSE • INFANZIA OGGI (7. p.) «Tommaslno va in 

città j» - - - • 
18,30 DAL PARLAMENTO • TO» SPORT SERA 
18,50 « MA CHE STORIA E* QUESTA » • di Etto Blagi 

(7. p.) - • 
19.45 TG2 STUDIO APERTO ' 
2040 Di TASCA NOSTRA • Settimanale del TG2 
21,30 « DI PARI PASSO CON LA MORTE » • (Vili) , con 

A. Huston, A. Dayan, R, Lang -Fi lm. Regia di John 
Huston 

23.05 TGt • STANOTTE 

D Rete 3 
19,00 TGJ 
19J0 TV 3 REGIONI 
2048 DSE • INCONTRO CON IL LIBRO • di Agostino di 

Ciaula (2. p.) 
20v40 L'ITALIA IN DIRETTA - Due quarantenni alla ri

cerca del pianeta giovani - di 8. Le Donne e B. Long© 
21,30 GLI ANIMALI PARLANO (7. p.) 
22*0 TG3 

oggi su queste^mittenti 
In serata uno spettacolo di musica brasiliana di 

NAZARE PEREIRA 
e il suo gruppo 

La samba di Pereira eseguita con bizzarri strumenti musicali, 
costumi arcobaleno, balli acrobatici 

DICK POWELL THEATRE: fl 4. episodio 

IL NUOVO VOLTO 
con Henry Food» 

QUESTE LE EMITTENTI DELLA NET: • Tal* Flash/Torino • TrmlCiniselto Balsamo 
(Vf) • TatecfttèAGenova • CU Var»M«<a«*Vare3« • Talfadiocfttt/Modana • «tonto 
Radio TV/Bologna • TataaeaenVPettro • RH/LNomo • ToaeeM TtfStena-Arazzo-
Grosseto • Umbria Tr'Penjgia • Umbria Tv GafnWTemi • Vldao uno/Roma • 
Talamaralea/Avezzano • Napoli sa/Napoli • Fonia Tata 80/Foggia • Tv ZataYBarl • 
Tal* Une/Croton* 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E POLITICO 

UNITA* VACANZE 
MILANO - V.le Fulvio Tatti, 75 
Tei. (02) 64.23.557-64 38.140 

UNITA* VACANZE 
ROMA - Vie dei Taurini n. 1? 
Tel. (06) 49.50.141/49.5US1 

Festa Nazionale dell'Unità 
sulla neve 

ALTIPIANI DI F0L6ARIA E lAVARONE (TRENTO) - 15-25 GENNAIO 198! 

PREZZI CONVENZIONA* (per groppo) sconto del 20% per bambini fino ai 6 anni in stanza con i genitori 

10 giorni 
7 giorni 
3 giorni 

I GRUPPO 
170.000 
126.000 

57.000 

Il GRUPPO 
160.000 
119.000 
54.000 

HI GRUPPO 
150.000 
112.000 
51.000 

PERIODO 
dal 15 al 2 5 gennaio 
dal 18 al 2 5 gennaio 
dal 15 al 18 gennaio 

INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI 

COMITATO ORGANIZZATORE FOLGARIA 0464-71 «46/71847 

Unità Vacanze Roma 
Fadaraziona PCI Bologna 
Fadaraziona PCI Milano 
Fadaraziona PCI Modana 
Federazione PCI Raggio Emilia 
Fadaraziona PCI Triasto 

064950141 
051-239094 
02-6880151 

059-238134 
052241941 
040-744046 

Uniti Vacanza Milano 
Fadaraziona PCI Firanze 
Fadaraziona PCI Mantova 
Fadaraziona PCI Ravanna 
Fadaraziona PCI Roma 
ARCI Forlì 

02-6423557 P 
055-278741 

0376-360501 
0544-32571 

06492151 
0543-24533 

U PRENOTAZIONI SONO APERTE FINO AL 30-11-1980 


