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pellaeoli 

Un seguito 
(il terzo) 
anche per 

Emmanuelle: 
e stavolta 
vedremo 

Sylvia Kristel 
«in rilievo» 

Sylvia Knitel 

Aveva detto l'anno scorso 
che con Emmanuelle il discor
so era chiuso, che mai e poi 
mai avrebbe rcinterpretato il 
ruolo della sensualissima eroi» 
na che le diede la celebrità. E 
invece, gira e rigira (i suoi più 
recenti film «Lezioni malizio
se» e «L'amante di Lady Chat-
terlcy» non sono andati troppo 
bene), l'olandesi na Sylvia Kn-
stel è ricaduta nella trappola: 
da qualche giorno sono infatti 
cominciate le riprese di «Em
manuelle III», l'ennesimo se
guito del fortunato film diret
to nel 1972 da Just Jacckin. Il 
quale, comunque, non si è fat
to coinvolgere nell'impresa: 
più abile e spregiudicato, l'au
tore di «Histoire d'O» e della 
prima «Emmanuelle» ha ri
sposto picche alle offerte dei 
produttori e s'è messo a girare 

«Guendohne», un porno-soft 
molto patinato ispirato ai cele
bri fumetti erotici (conditi di 
giochi sado-masochisti) di 
John Willie 

I fans del viso angelico e del 
corpo demoniaco di Sylvia 
Kristel possano in ogni caso 
stare tranquilli II nuovo regi
sta, Francis Giacobetti, ha fat
to sapere che cercherà di con
servare lo spinto dell'origina
le, aiutato — e garantito — 
dalla penna della scrittrice 
Emmanuelle Arsan, In più, 
per questo terzo episodio della 
serie, è prevista una novità sa
rà realizzato in 3D, per mette
re meglio «in rilievo» (magia 
della tridimensione) la sensi
bilità a fior di pelle della fan
ciulla. 

Funzionerà? I dubbi sono 
leciti. Se allora, nei primi anni 

Settanta, l'apprendistato ses
suale di quella ventenne cosi 
maliziosamente innocente 
riuscì a entusiasmare un folto 
pubblico maschile (e non) e a 
forare ì pregiudizi che circon
davano il cinema porno, non è 
detto che oggi, in epoca di sfre
natezze ben maggiori, esso rie
sca ancora a portare gente 
nelle sale Già il bis andò ma
luccio, e poi, senza nulla to
gliere alla fulgida e raffinata 
bellezza di Sjlvia Kristel (pe
raltro una donna di rara iro
nia) le bizzarre attività eroti
che richieste ad Emmanuelle 
rischiano di sembrare stantie 
fissazioni se a compierle sarà 
un'ultra-trentenne con tanto 
di figli. 

Niente paura, avvertono i 
produttori. Per restituire l'e
mozione della «prima volta» la 

scencggiatnce Sophie Cha-
veau ha escogitato un espe
diente di dubbio gusto ma di 
sicuro effetto. Volata a Rio de 
Janeiro per incontrare un fa
mosa psicanalista e per risco
prire se stessa dopo un perio
dacelo di crisi esistenzial-ses-
suale, Emmanuelle non trove
rà di meglio che farsi operare 
in una clinica specializzata 
pur di tornare vergine come 
una volta Eccola, dunque, 
pronta a immergersi di nuovo 
nelle delizie dell'amore, rin
giovanita ma ricca di espe
rienze. Della vicenda si sa ben 
poco, ne gli autori voghon far 
sapere il modo in cui la fan
ciulla userà le rinverdite gra
zie È certo, però, che a re-im-
ziare Emmanuelle alle gioie 
dell'erotismo non ci sarà più il 
simpaticissimo e signorile A-

lain Cuny In un sussulto di 
involontaria comicità, i) regi
sta ha rilasciato comunque al
te agemie una dichiarazione 
in cui spiega che «ti calore del 
Brasile contribuirà notevol
mente a sublimare (sic') que
sta nuova Cmmanucllc, le cui 
accensioni di donna si risve-, 
ghano via via in rapporto air 
ambiente» Staremo a vedere 

Per la cronaca, il film sarà 
realizzato in tre (anzi quattro, 
se si conta quella in 3D) versio
ni: una purgata e «sentimen
tale» per la tv, una erotica ma 
elegantemente «artistica» per 
i circuiti normali, una decisa
mente «hard core» (con gli 
stessi attori però) per la diffu
sione in video-cassette Insom
ma, a ciascuno la sua Emma
nuelle. 

Michele Anselmì 

«Mosé in Egitto» per la prima volta in edizione critica: questa la novità al festival 
del compositore marchigiano. Intanto la città degli Este ricorda 

con convegni e concerti i 400 anni della nascita del musicista amato da Bach 

A Pesaro rinasce R 
ROMA — Se non ai muove 
Maometto, si muove la mon
tagna (Comune di Pesaro, 
Fondazione Rossini, la Pro
vincia), per annunciare 11 
prossimo «Rossini Opera Fe
stival». Si svolgerà dal 9 ago
sto al 15 settembre, e poggia 
su questi pilastri fondamen
tali. La donna del lago, anco
ra affidata alla bacchetta di 
Maurizio Pollini (10,12,14 e 
10 agosto); II turco in Italia, 
diretto da Donato Renzettt 

85, 27, 29, 31 agosto e 2 set-
mbre), Afose in Egitto (9,11, 

13 e 15 settembre), diretto da 
Claudio Sclmone che è anche 
il curatore dell'edizione criti
ca dell'opera 

Come è noto, a mano a 
mano che vengono stampate 
In edizione critica, le opere di 
Rossini hanno subito la loro 
verifica In campo teatrale. E 
un'Impresa coraggiosa, che 
comporta in un certo senso 
l'Inedito e la disponibilità a 
•rivedersi* criticamente, an
che da parte degli interpreti 
scelti tra 11 meglio che offra il 
setto». 

Questo impegno della 
Fondazione Rossini e del Co
mune di Pesaro è stato riba
dito Ieri a Roma e ieri l'altro 
a Milano, nel corso di due «a-
naloghei conferenze-stam
pa, dall'assessore alla cultu
ra del Comune di Pesaro, 
Gianfranco Merlotti, che ha 
bene fatto cenno di una «ope
razione di militanza cultura
le», favorita da Enti e Istìtu-
tzloni diverse. E, pero, 11 Co
mune stesso che gestisce il 
Festival secondo rigorosi o-
blettivl culturali, che con
sentono qualche sperimen
tazione (il debutto di Pollini 
In campo operistico, per e-
sempio), ma escludono at
teggiamenti mondani o turi
stici. Tenuto conto di ciò, il 
«Rossini Opera Festival» ha 
intrapreso rapporti anche 
con gli sponsor; rapporti «pu
liti», escludenti intromissio
ni e interventi di stampo ma
fioso. Olà si lamenta, al con
trarlo. ohe 11 Festival di Spo
leto sia, per quanto riguarda 
la disponibilità del posti, 
pressoché di proprietà degli 
sponsorizzanti, per cui sarà 
difficile, quest'anno, ac
quistare tranquillamente un 
biglietto 

Alla Donna del lago parte
cipa un nuovo cast di can
tanti, tra 1 quali figurano 
Katla Ricciarelli, Lucia Va
lentin! Terrani, Daimaclo 
Oonzales e Samuel Ramey. 
L'orchestra è quella da ca
mera della Comunità Euro
pea; canta 11 Coro filarmoni
co di Praga. Maurizio Pollini 
è di nuovo alle strette per 
realizzare la sua drammati

ca e intensa visione di quest* 
opera. 

Samuel Ramey, che a Pe
saro trionfa da qualche an
no, canterà anche nel Turco 
in Italia e anche nello Stabat 
Mater (1° settembre) Nel Mo
ie in Egitto è attesissima la 
partecipazione di Cecilia Ga
sala che ha tenuto a Roma 
un bel concerto, ma non ce 
l'ha fatta, poi, a cantare, tre 
giorni dopo, nella Messa di 
Donlzetti, diretta da Gian
luigi Gel metti al Foro Itali
co 

Tra le tre opere si inseri
scono concerti e incontri 
connessi con li cartellone de
gli spettacoli. Il presidente 
della Fondazione Rossini, 
senatore Giorgio De Sabba-
ta, ha poi anticipato li grosso 
del Festival 1984 II viaggio a 
Reims, H Conte Ory, Bianca e 
Fallerò, Otello 

Il Viaggio a Reims era fino
ra un'opera «perduta» di 
Rossini e perduta, volendolo 
anche l'autore che l'aveva 
scritta per l'Incoronazione dì 
Carlo X Rossini utilizzò al
cune pagine per 11 Conte Ory 
(sarà possibile vedere come 
funziona la stessa musica 
per due opere diverse), e la
sciò cadere il resto. Sono sta
te ora ritrovate le parti «stac
cate», dalle quali occorrerà 
ricostruire la partitura 

Il Viaggio a Reims sarà di
retto a Pesaro da Claudio 
Abbado U quale ha proposto, 
per rinnovare intorno all'o
pera un clima aulico, di ese
guirne una replica nello 
splendido Teatro Farnese di 
Parma, uno del più belli che 
abbia l'Italia, solo raramen
te aperto all'esecuzione di o-
pere. In cambio, la città di 
Parma, che, a sua volta, ha 
in mente 11 lancio di un «Fe
stival Verdi» (il problema del
le edizioni critiche è con Ver
di essenziale quanto con 
Rossini), porterà a Pesaro 
una replica della Me$sa di re
quiem, anch'essa diretta da 
Abbado. 

Giorgio De Sabbata, infi
ne, ha dato notizia del confe
rimento del Premio «Gioac
chino Rossini», istituito dal 
Comune di San Giorgio Ca-
navese, sotto l'egida della 
Fondazione Rossini, al so
prano Teresa Berganza, in-
leprete straordinaria, du
rante la sua lunga carriera, 
dell 'Italiana tn Algeri, del 
Barbiere di Siviglia, dei Conte 
Ory e della Cenerentola 

Come si vede, qualcosa 
succede, mentre 1 grossi Enti 
battono la fiacca, qualcosa 
che, a dispetto di tutto, porta 
ancora avanti il difficile 
cammino della musica. 

Erasmo Valente 

• • e a Ferrara Frescobaldi 
ROMA — Semisepolto dal centenario di Wa
gner e dal centocinquantenarlo di Brahms (U 
centenario della nascita di Anton Von We-
bern è passata quasi sotto silenzio in Italia) 11 
grande Girolamo Frescobaldi, sorge dalla 
•sua» Ferrara e rivendicare gli onori che gli 
sono dovuti Nasceva nella città degli Estensi 
quattro secoli fa, quando gli Este, che aveva
no fatto del mecenatismo uno del loro tratti 
distintivi, scomparivano per lasciare 11 basto
ne del comando allo Stato della Chiesa E a 
Frescobaldi, la città natale ha dedicato un 
mlnlfestival, con concert), convegni, dibattiti 
che cominceranno alla fine di giugno per 
concludersi a dicembre 

Il programma è stato illustrato Ieri, nella 
sede della regione Emilia Romagna a Roma, 
da Emilio Manara, assessore alla cultura del 
Comune di Ferrara, Mario Roffl, presidente 
del comitato per le celebrazioni e Thomas 
Walker, musicologo e rettore della facoltà di 
magistero, sempre di Ferrara «Da qualche 
anno — ha detto quest'ultimo — anche in 
Italia c'è stato un risveglio di inte~ sae per la 
musica antica, non si capisce, qui 1, l'indif
ferenza che alcuni mostrano nel confronti di 
questo anniversario* La principale accusata 
e Roma, dove Pallor giovane musicista ap
prodò nel 1607 per sfuggire all'afmosfera sof
focante che ormai gravava sulla sua patria 
A Roma, dove raccolse ben presto fama e o-
nori per le sue composizioni sacre e profane 
rimase fino alla morte, come organista della 
cappella Giulia La salma è sepolta nella ba

silica dei SS Apostoli «Ma Roma lo ha com
pletamente dimenticato — esclama Mario 
Roffl — neppure un concerto di sue musiche 
e stato ancora programmato Fanno tutto 1' 
integrale di Bach, che guarda caso conside
rava Frescobaldi uno del suoi maestri, e tac
ciono su questo grande musicista» 

A colmare un vuoto così clamoroso, ecco 
darsi convegno a Ferrara le formazioni più 
prestigiose di musica antica e per organo 
che, sono per la maggior parte straniere CI 
saranno da Gustav Leonhardt ad Alan Cur-
tls, dall'Ensemble vocal d'Avignon e Buce 
Dickey e tanti altri per un totale di venti con
certi Una mostra dedicata a «Frescobaldi e il 
suo tempo» sarà allestita nel palazzo del Dia
manti dal mese di settembre e illustrerà 11 
rapporto tra i musicisti e le corte, con un'otti
ca sociologica molto cara al professor Wal
ker, l'immancabile convegno sarà rigorosa
mente dedicato a illustrare lo stato delle ri
cerche su Frescobaldi e si svolgerà sempre a 
settembre 

La citta infine ha in programma di fondare 
un vero e proprio centro-studi dedicato a 
Frescobaldi, utilizzando la casa che lo vide 
nascere Intanto e In corso di stampa l'opera 
omnia del musicista m quindici volumi con il 
patrocinio del Comune di Ferrara. Un pio-
gramma a metà tra l'«effimero e il perma
nente* ha commentato Mario Roffl «ammes
so e non concesso che 1 concerti possano con-
blderarsi attività effimera» 

m. pa. 

Il concerto Tutto esaurito a 
Roma per la prima tappa della 
tournée italiana del cantante 

Risate e rock 
una notte 

con Al Jarreau 
ROMA — Un sorriso a *tren-
taquattro denti; una faccio
na ammiccante, che somiglia 
tanto a quella di Henry Sal
vador, e eotto un corpo agile, 
capace di movimenti flessuo
si, e di quella grazia che han
no solo i nero-americani In
torno un palcoscenico abba
gliante, pieno di luci e lustri
ni, e alle spalle la grande tra
dizione confmdemiale, ruf
fiana e gigiona dei crooner, 
aggiornata nella spregiudica
tezza della disco-music Que
sto, in una pretesa di sintesi, 
i stato il primo concerto ita
liano di Al Jarreau, lussuoso 
aperitivo di una lunga stagio
ne concertistica annunciata 
dalla neonata associazione A-
PAM (sta per American Peo-
plt American Music) 

Dal Teatro Sistina, esauri
to da parecchi giorni, è rima
sta fuori parecchia gente 
Quelli che sono riusciti ad en
trare hanno unto una star di 
prima grandezza con tutti gli 
annessi e connessi fra l'altro 

un sassofonista-flautista, un 
trombettista, chitarra, basso 
due tastieristi corredati di 
quell armamentario che può 
produrre tutti i suoni, più o 
meno possibili, un vagone di 
percussioni per due soli per
cussionisti, e due pareti di al
toparlanti Insomma, la vera 
opulenza, la perfezione tecno
logica che sarebbe agghiac
ciante se non fosse «umaniz
zata* da un grande entertai-
ner verboso, ridondante, bril
lantissimo, un po' volgare e 
un po' chic, proprio come la 
platea che ha di fronte 

Come ogni vero «uomo di 
mondo», Jarreau sa essere 
anche un po' goffo, sa alter
nare sapientemente arrogan 
za e disagio del pudore, e so-

J irattutto sa viaggiare a ruota 
ibera quando è certo che la 

platea lo segue, e magari gli 
perdona qualche *fallo» Alla 
fine del primo brano qualcuno 
gli dà il 'la*, chiedendo di ab
bassare il volume delle tastie
re, e lui *ma bene abbiamo 

Al Jarreau 

fatto presto a fare amicizia, 
non sono ancora arrivato e ma 
siamo m confidenza Ci fac
ciamo due spaghetti un bic
chiere di vino ci leviamo le 
scarpe » E sia gli piace 11 
talia come è piaciuta a tutti 
quelli che l hanno preceduto 
su quel palco Ma lui è simpa
tico e magari anche sincero 
E giù le storie sull'amicizia 
fra il pubblico e la star, suggel
lata dalla recentissima My 
old friend, mio vecchio amico 
appunto Un po' di filosofia 
del buonsenso per la -genera 

zione della Pepsi Cola» cha 
ha troppa fretta 'qualsiasi 
cosa stiate facendo fatela più 
piano dura di più non cor» 
sumate tutto così in fretta* 
Che abbia paura di rimaner 
• consumato» in fretta anche 
lui' Uragani di applausi an-
che per l altrettanto recente 
Morning un comico vocalizzo 
in tedesco, una schianta alla 
voce -scusate, ma io sono un 
pò matto d altro parte voi 
sapete bene cosa inttndo lo 
so perché ho vibto come gui
date» Aspira addirittura alla 

cittadinanza italiana 'maga
ri potrei chiamarmi Jarrucci, 
firmare camicie, foulards » 
È l'humour dell entertainer 
americano modello condita 
di tanta comunicativa e da 
una 'Studiata* spontaneità 

E il musicista2 È un profes
sionista altrettanto consuma
to esemplare dell'easy liste 
nmg elegante e sofisticato ac
curatissimo negli arrangia
menti, che a volte ricordano il 
miglior Marvin Gaye, o certa 
produzione di Stevie Wonder 
Il cantante ha assimilato sa
pientemente la lezione 'liber
taria» del jazz, piegandola al 
le necessità di una musica in 
cui l atmosfera è tutto Sa far 
'sparire» tutto ciò che ha in
torno, o, viceversa, (imitarsi 
ad aggiungere note di colore, 
abbondanza ulteriore di spe-
zie 

I musicisti che ha attorno 
sono di alta caratura il trom
bettista sfodera un solo ro
mantico, tutto sul registro 
medio, imparato alla migliore 
scuola di Herb Alpert, il sas
sofonista è al centro di una 
ballaci delicata in cui mostra 
gran *cuore», da rhythm n 
blues, un'intonazione saggia
mente 'calante», e una bella 
attitudine a -cantare la melo
dia* come se raccontasse una 
storia 

La chiave prevalente nel 
secondo set è l omaggio al 
blues (Ain't nothine but the 
blues e Black & bluej, dal qua
le si deduce che 'anche Rea-
gan a volte, ha i blues» Poi, 
attraverso un brano spagna 
leggiante si arriva al gran fi
nale con Roof garden, m pie
na atmosfera dance, o funk, o 
come credete, con tutti in pie
di a ballare 

Filippo Bianchi 
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VAGAMI mi 
AL MARE a f f i t i amo appartamenti e 
ville a parure da L 50 000 sett ima 
nali sull Adriat ico nelle pinete ai Ro
magna R eh edete catalogo illustra 
t i voaV iagg General Via Al ghieri 9 
Ravenna Telet 10544) 33 166 I U 

BELLARIA Hotel Villo Laura Tel 
0541/44286 » e no mare amben te 
tamil are tranqu Ila g ard no om 
breggiato Straordinaria offerta giù 
gno 14 500/16 500 bambini fino a 2 
anni gratis 2 5 annt 5 0 % (1881 

BELLARIA • PENSIONE ELEONO
RA Tel 0541/47401 Al centro C3 
mere con serv zio e balcone condu 
none familiare Giugno 17 000 lu 
g l i o 2 0 0 0 0 T u t o c o m p r e s o (178) 

CESENATICO HOTEL KING V ale 
De Am e s 88 100 metri oal mara 
tranqu Ilo moderno ascensore ca 
mere con serv i bar sa a soggior 
no sala TV Autoparco conduzione 
propra bassa s iagone L 14 0 0 0 / 
150O0med iaL 16 0 0 0 / 1 8 000 a ta 
L 190CO / 2 3 0 0 0 lu t to compreso 
Interpellatec telefono (0547) 
82 367 (1501 

GATTEO MARE (Villamanna Pen 
s>one P casso Te (0547) 86 238 V 
cino ma e amL eme lam are CJCI 
na casal nga magqio 16 0 0 0 g ugno 
17000 lug lo 2 0 0 0 0 agosto nier 
pellatec Nuova gestione (761 

MIRAMARE Rimiri) Penatone Ferri 
v a Adua tei 0541/32 522 vicino 
mare tranquilla tamil are camere 
servizi cucina casalinga parcheg 
gio G ugno 16 500 lug io-agosto 
prezn mod ci Interpellaieci (199) 

RIMINI pensione ONmpa Vie Zan 
zur Tel (0541) 27 954 abit 
740 999 vicina mare tranquilla 
camere servizi bassa 15 000 luglio 
16 500 (175) 

RIMiNI VMa Isde V a Lauient n 
Tel 0541/80776 v e no mare ca 
mere con/senza serv zi posto mac 
eh na G ardmo cucina romagnola 
dal 20/5 al 20/6 15 000/16 000 
21/6 2/7 1 7 0 0 0 / 1 8 0 0 0 Lug lo 
19 000 /20000 complessve (16) 

RIVAZZURRA Rimml • Hotel Pen
sione Enee Tel 0541/32207 VICI 
nissima mare completamente rinno
vata ambiente famil are cucina gè 
nu na abbondante curata dai propria 
tar Bassa slag one 15 000/16 000 
lug lo 1B 500 /19000 a g o s n "ter 
penateci i2) 

TAGLIATA DI CERVIA (Rai Alber
go Ristorante Marafdi V a Pinare 
la 772 Tel ' 0544 )987695 vie no 
mare Oli mo i ra t lamenio camere 
con serv : basba stag one da L 
14 000 Al ia interpellateci gestio
ne propt etar o (163) 

UFFICIO TURISTICO ARCADIA 
Tel 0547/83 090 promuove set i 
mane azr j r te a Ce enat co n Hotel 
d ti categor a 19 26/6 l re 115 030 
26/6 3/7 13 000 In te ro periodo 
230000) 3 10/7 150000 1197) 

VISERBA - RIMINI Pensione Ala 
Via Bono 28 Tel 0541 /738331 
vicinissima mare parcheggio G u 
gno e Settembre L 14 000 Lug lo 
15 000/18 000 complessive cabine 
mare ott ima cucina casalinga gè 
slione Car in i (105) 

avvisi economici 
JGCA MARINA A f f i l i s i apparta 
ment i v sta mare Offerta spec ale 
G ugno 280 000 Luglio-agosto an 
che quindicinalmente Tel 

0541 /630607 47 377 (731 

IGEA MARINA aff tasi appartamenti 
8 posti letto 10-26 g ugno L 
300 000 luglio telefono 
0541/631 102 (89) 

MAREBELLO RIMINI aff i t tasi appar 
tamento agosto 5 posti letto tran 
quillo indipendente 700000 telefo
no 0541/31 830 (77) 

MILANO MARITTIMA Savio a f f i t tas i 
appartamenti vi l lette Sul mare Bas 
sa stagione 240000 q u n d c n a l 
0544/555 586 (85) 

PEJQ TERME (Trenino) Albergo 
C-stal lo Tel (0463)91487 Confort 
Interpe latec 106} 

PINARELLA CERVIA - Pensione Be 
linda Vicinissima mare camere ba
gno balcone Cuc na casalinga Bas 
sa 16 000 18000 Media 19000 
Alta 2 3 0 0 0 Teofane 10544) 98 710 
sabato domenica Apertura 15 mag 
9 io (39) 

RIMIN1 A M m a i i appartamento 5/6 
lett i viciTOmare Lug lo anche qum 
dicinale Agosto solo camere Tal 
0541/30 184 (90) 

RIVAQELLA Rin- ni Hotel Ctoilo mo-
derniss mo 50 metr i mare giugno 
19 000scont spec ale bambini Tal 
(02) 724 803 da giugno (0541) 
28 432 (551. 

RIVAZZURRA RIMIN! affittasi ap 
par lamento v e n ssimo mare/ Luglio 
prezzo conven ente interpellatoci 
tei 0541/31 674 (86) 

RIVAZZURRA R m n i A t tu tas i ap
partament i vicini mare da giugno a 
settembre anche qu ndicmali Tel 
o repas t i 0541 /750285 (91) 

TRENTINO Folgana Serrada Hotel 
Morano telefono (0461) 42 189 
(0464) 77 126 bdssa stagiono 
2 000 m e d a 24 000 alta 27 000 
tu t to compreso (64) 

TRENTINO Gdrn ga alt 830 A l b u g o 
Bondoiu. t u IOK t) 42 163 bassa 
2 1 0 0 0 m o d i 24 000 alto 27 000 
tu t to comp e io (63) 

A B R U Z Z O / M A R E PROMOZIONE 1983 
I HOTEL PRESI DE NT modorna cosi uz one PÙICO curai s 
I Simo(J0 000 meir quadrai ) Spiend daspagg aprvatasen 
I za Strade nlerme<tie Ira Hotel ed i mare I mpidissimo Ca 
l mere con b3lconi sul maro aratone lionata I ale tono In 
I menji nel parco pisene tono * bocc« ba' - . j r rog uoch 
I bambini Sceitadelmenu special taabruzmai P m s i mi 

ntmo 32 500 massimo 73 000 
|ulema;on/PenoWpn HowlRreildenl640a9SllTlMarmB(Ter«mri) e ras 930SWM UIMI 


