
CULTURA E SPETTACOLI 

Coglie nel segno l'opera del regista 
francese. Interessante il film 
di Peter Del Monte, «Giulia e Giulia», 
girato splendidamente 

Il gioco di Rohmer 
Rohmer e Del Monte. Venezia comincia sotto il se
gno di due film diversissimi e ambedue interessanti. Il 
Cineasta francese porta L'amico della mia amica, 
delicata e ironica pellicola sul piccoli casi d'amo
re, rovinata purtroppo nella versione italiana. Giu
lia e dulia di Del Monte è un'opera attesa girata 
con l'aiuto dell'elettronica. Un film girato benissi
mo e recitato altrettanto bene, ma non un bel film. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

«AIMO «MILU 
W$ VENEZIA. «E importante 
edere amati dalla persona 
che i l «ma». Sembra ovvio. In 
elleltl non e cosi, Eric Ro
hmer, perlustralore attento e 
«tlreaalisslmo dei controver
si moli del cuore, lo spiega 
bene nel suo nuovo film L'a
mico dulia mia amica, opera 
d'apertura (luorl concorso) 
delia. 44* Mostra clnemato-
grallca veneiiana. Come in 
tanti altri suoi lavori II cineasta 
francese prospetta qui, rifa
cendosi per l'occasione alla 
poetica di Alfred de Musset, 
un gioco erotlco-sentlmentale 
forse abusato, ma sempre e 
comunque praticato con 
grande trasporlo. Sarebbe a 
dire? Ma si, il «gioco del quat
tro cantoni». Ovvero, alcune 
persone i l incontrano, si In
crociano, rinsaldano un lega
me affettivo, poi, con un subi
taneo rimescolio dei ruoli, del 
reciproci sentimenti, tutto 
cambia. 

Più In dettaglio, la giovane, 
Introversa Bianche, operatrice 
culturale dipendente dalla 
municipalità della citta-mo
dello di Cergy-Pontolse, nel 
pressi di Parigi, Incontra ca
sualmente la poco più giova
ne Lea, studentessa di infor
matica. La prima ragazza, 
scontrosa e riflessiva, ha qual
che problema a legare con I 
ragasil, specie con quelli che 
le provocano qualche tuffo al 
cuore come l'aitante, disinvol
to Alexandre, che nell'am
biente risulta corteggiali»!-
trio. Ben altrimenti, Lea, sca
lata e cordiale, sembra non 
avere problemi di sorta nel di
videre Il suo tempo tra lo stu
dio, l'amico del cuore Fablen, 
qualche scappata a casa dal 

!tenitori e una breve vacanza 
n campagna. 

In un primo momento, I 
quattro, circospetti ed esitan
ti, giostrano I loro rapporti più 
o meno solidi, più o meno as
sidui, con normalità conven-
ilonale, 01 giorno In giorno, 
pexb, quasi Impercettibilmen
te la dinamica affettiva che 11 
lega subisce sensibili muta
menti, Cosi Fablen, trascuralo 
dall'Incostante Lea, si invaghi

sce della frustrala Bianche, 
mentre Lea, a sua volta inquie
ta e Insoddisfatta, volge I suol 
interessi verso il bell'Alexan
dre, il quale non sperava tanto 
dal suo lascino personale e 
dalla fortuna. 

Certo, per godere a londo 
di questo nuovo gioiello un 
po' trepido, un po' raggelato, 
occorrerebbe, come è avve
nuto sugli schermi del Lido, 
gustare il film nella sua versio
ne originale francese. In quel
la doppiata In Italiano, intatti, 
un film come L'amico della 
mia amica, tutto Intessuto di 
segni ed emozioni labili eppu
re trasparenti, si appiattisce, 
anche al di là di una corretta 
traduzione, in una sorta di 
commedlola sentimentale ab
bastanza manierata, Ciò che, 
invece, non può accadere as
solutamente seguendo e 
ascollando dal vivo, con le lo
ro proprie voci, i sensibili, po
co noti interpreti Emmannuel-
le Chaulet (Bianche), Sophie 
Renolr (Lea), Eric Viellard 
(Fablen), Francois Eric Oen-
dron (Alexandre). Per quanto 
prevedibile, Insomma, Eric 
Rohmer ha colto ancora nel 
segno con la collaudata stra
tegia del suol personalissimi 
«commedie e proverbi». 

Giornata folta, appassio
nante, quella d'avvio a Vene
zia-cinema '87, poiché, oltre 
all'opera di Rohmer, un even
to speciale quale II film di Pe
ter Del Monte Giulia e Giulia 
ha raggiunto, anch'esso fuori 
concorso, gli schermi del Li
do. Da lungo tempo si parla
va, si sapeva di questa Impor
tante realizzazione commis
sionata e finanziata senza ri
sparmio di tondi, di mezzi dal
la radiotelevisione Italiana, 
giusto con l'Intento specillco 
di sperimentare le più avanza
te tecniche di ripresa ad alta 
definizione, In questo preciso 
senso II risultato più immedia
to ci sembra eccellente, gra
zie all'avveduta regia di Peter 
Del Monte e grazie anche alla 
superlativa bravura di un gran
de direttore della fotografia 
come Giuseppe Rotunno. 

PIÙ complessa, sfaccettata 

risulta, per altro, la consisten
za tematico-espresslva di que
sta nuova, ambiziosa prova di 
Peter Del Monte con la colla
borazione di Silvia Napolitano 
e Sandro Petraglia. 

Parlandone in termini apo
dittici, a noi Giulia e Giulia è 
parso senz'altro un film «gira
to» splendidamente. Non di
clamo un bel film, né ancor 
meno un capolavoro. Inten
diamo proprio sottolineare 
come il particolare approccio 
stilistico-narrativo cui Del 
Monte è ricorso imprima tan
to all'innesco, quanto allo svi
luppo ellittico del racconto 
uno spessore drammaturgico, 
una Intensità evocatrice dav
vero sorprendenti, Tanto da 
richiamare alla mente certi 
memorabili mèlo fiammeg
gianti, torbidi come Vertigine 
di Otto Premlnger e Femmina 
folle di John Stahl. 

Giulia (una bravissima Ka-
thleen Turner) è una giovane 
americana moglie di un triesti
no, rimasta vedova il giorno 
delle nozze a causa di uno 
spaventoso incìdente d'auto, 
che si ritrova a soffrire nella 
sua mente turbata vicende e 
fatti come se niente fosse ac
caduto. Come se il marito vi
vesse ancora, come se lei 
stessa fosse diventata madre 
di un affettuoso bambino tro
vando solo nel rovinoso tra
sporto del sensi per il fotogra
fo compatriota Daniel (Il can
tante rock Sting) fuggevole, 
trasognata consolazione. 

Di II a poco, però, la trage
dia trova II suo culmine. Giu
lia, spinta da malate fantasie, 
uccide il giovane Daniel. Arre
stata e condannata per II suo 
delitto, Giulia finirà i suoi gior
ni in una cllnica per alienati, 
parlando e straparlando, an
cora e sempre, del suo matri
monio con l'amato Paolo, del 
figlio Marco, di tutto quel 
mondo un tempo vissuto e ora 
soltanto ricordato, favoleggia
lo In interminabili, inutili lette
re che si concludono assurda
mente con la folle constata
zione; «La vita è bella». 

Basato e articolato sul mol
teplici, preziosi contributi di 
una straordinaria Kathleen 
Turner, di un bravissimo Ga
briele Ferzettì (il suocero), di 
un equilibrato Gabriel Brine (il 
marito Paolo), Giulia e Giulia 
trova, peraltro, il suo limite 
oggettivo nell'inslstlto, Inestri
cabile ermetismo del raccon
to, oltretutto appesantito nel
lo scorcio finale da incon
gruenze e simbologie sover
chiami. 

E la Settimana 
si apre 
con Poliakoff 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

H VENEZIA. Primo appurila-
mento con la Settimana della 
crìtica giunta quest'anno alla 
sua quinta edizione. Di scena 
con Città nascosta un esor
diente di lusso inglese, il com
mediografo di successo Ste
phen Poliakoff, cimentatosi 
per l'occasione con una tor
tuosa, allettante vicenda psi-
cologica-drammatica disloca
ta in una Londra ampiamente 
inedita, insospettata, quale 
quella percorsa da canali navi
gabili o l'altra più profonda, 
inesplorata fatta di tunnel, de
dali segreti, enormi depositi di 
vecchi tram, archivi in disuso, 
etc. 

E stato, si può dire subito, 
un avvio curioso, invogliarne, 
In primo luogo perche il film 
di Poliakoff, specie nella parte 
iniziale, marcia spedito verso 
suggestioni tutte godibili, In

centrato come è su una bi
slacca ragazza-madre che, li
cenziata dal posto di lavoro 
per colpa di uno schematico 
esperto di statistica, coinvolge 
gradualmente costui in una 
sua concitata caccia al colpe
vole o al misfatto attraverso la 
ricerca di un vecchio film che 
documenta, per brani sparsi e 
successivi dettagli, il compier
si di un lontano e mai cono
sciuto disastro. 

Secondariamente, perché, 
senza rispetti reverenziali di 
sorta, Stephen Poliakoff e i 
suoi abili collaboratori usano 
il mezzo cinematografico con 
efficace disinvoltura. Così che 
Città nascosta tocca presto il 
culmine di un apologo tutto 
moderno, tutto spregiudicato 
sul radicale divario che separa 
l'individuo dalle istituzioni 
pubbliche, dagli organismi 
governativi. • S.B, 

Il regista americano James Ivory, a Venezia con «Maurice» 

Incontro con James Ivory che oggi presenta in concorso «Maurice», nuovo film 
sull'omosessualità tratto da un romanzo di Forster 

H mio cinema della sofferenza 
James Ivory è proprio come te lo aspetti. Un tran
quillo e sorridente signore ali britlsh (ma è ameri
cano al cento per cento) dal viso appena percorso 
da un'Inquietudine remota. Che sìa gay non è più 
un segreto, deve essere per questo che parla con 
tenta passione di Maurice, tratto ancora una volta 
da un romanzo di Forster che ha per tema la sco
perta dell'omosessualità. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

MICHILE ANSELMI 

• • VENEZIA. DI nuovo For
ster, dopo Camera con Disia, 
ma un Forster particolare. Co
si aulobiogwlico e sofferto 
che lo scrittore di Passaggio 
in India lo ritoccò per tutta la 
vita, facendolo leggere agli 
amici più intimi e decidendo 
Infine di non darlo alle stam
pe, Quando lo scrittore mori, 
nel 1970, gli eredi trovarono 
sulla copertina del manoscrit
to un messaggio emblemati
co: .Pubblicabile,,, ma ne vale 
la pena?». SI, ne valeva la pe
na, nonostante Forster stesso 
continuasse a definirlo «data
to». In realta, a preoccupare 
ancora l'Inquieto romanziere 
era II tema di Maurice: la con
fessione di un giovanile pec
cato (ti omosessualità in 
un'Inghilterra in cui II codice 
penalo prevedeva ancora il 
«delitto di sodomia». 

Ma torniamo a Ivory. Ormai 

autore consacrato (Quartel. 
Calore e polvere, 1 
bostoniano, ti sessantenne 
regista americano ebbe l'oc
casione di leggere Maurice 
proprio mentre lavorava in Ita
lia a Camera con Disia. «Mi 
colpi subito per la sua attualità 
stupefacente, se si pensa che 
la vicenda si svolge in un'epo
ca a prima vista remota: l'In
ghilterra edoardiana», 

Attualità? In che MUSO? 
Oggi I diritti degli omoses
suali tono garantiti, o per
lomeno al è allontanata la 
mora* delle Ipocrisie e del 
tabù... 

Lei trova? Certo, I costumi so
no più liberali, l'alleggiarne^ 
to della gente meno ostile nei 
confronti dell'omosessualità, 
ma intimamente le cose non 
sono cambiate. Voglio dire 
che. nonostante II susseguirsi 
dì movimenti di liberazione di 

ogni tipo, sono mutate solo le 
leggi. Queste, però, possono 
cambiare ancora e l'amore tra 
uomini ritratto dal film può 
tornare ad essere un crimine. 
In fondo l'inquietudine di un 
giovane di fronte alla scoperta 
della propria omosessualità è 
la stessa di un secolo fa. Il te
ma vero di Maurice (ma an
che di Camera con Dista, soio 
che II si parla di un amore ete
rosessuale) è la sofferenza 
dello scendere a patti con i 
propri sentimenti quando quei 
sentimenti sono esposti a! 
contraccolpi delle convenzio
ni sociali. Che poi si chiamino 
snobismo, differenza di clas
se, Ipocrisia, poco importa. 
Resta il tatto che Maurice do
vrà aspettare anni, quasi ne
gando se stesso, i propri im
pulsi erotici, prima di manife
stare concretamente quell'o
mosessualità a lungo repressa 
e frustrala. 

Come e stato accolto 
•Maurice» dalle comunità 

g»y' 
Non so niente dell'Europa. 
Negli Stali Uniti, dove II film 
uscirà ufficialmente il 18 set
tembre (ma abbiamo latto nu
merose anteprime), Maurice 
è piaciuto molto ai giovani. 
Meno ai «middle-aged Rays», 
ai gay di mezza età. Chissà 
perché. Del resto, il film non 

vuole essere una provocazio
ne, .Maurice non predica la 
promiscuità, la sessualità ca
suale, l'orgia. Vuole semplice
mente scrutare nelle ìntime 
angosce di un uomo che si 
scopre gay e alternare, insie
me, il diritto all'amore contro 
ogni tabu. L'ho già detto più di 
una volta: a dispetto delle 
convenzioni sociali, la gente 
continuerà ad innamorarsi e a 
cercare partner idonei alle 
proprie esigenze affettive. 

La Hollywood degli anni 
Venti In «Party selvaggio», 
l'India In «Colore e polve
re», l'America ottocenle-
•ca nel «Bostoniani», l'In
ghilterra edourdlana In 
•Maurice...» Non le viene 
mai voglia di confrontarsi 
con la realtà contempora
nea, senza ascendenze let
terarie? 

Sì, e infatti il mio prossimo 
film - se si farà - racconterà 
una storia moderna, ambien
tata nella New York degli anni 
Ottanta. 

Perché «se al farà?» 
Perché tre settimane fa la Uni
ted Artists ha deciso di bloc
care Il progetto. Troppo ri
schioso. Doveva esserci Tom 
Cruise, ma Tom, dopo Top 
Gun, è un divo che costa quat
tro milioni di dollari a film. Po-
tele immaginare il resto. Per 
adesso è tutto fermo. CI han

no chiesto di rimettere le ma
ni nella sceneggiatura, per 
renderla un po' più, come di
re, «appetitosa» al pubblico 
giovane. Meglio lavorare in 
economia, con il mio amico e 
produttore Ismail Marchiani 
che ti urla dietro, lutto il gior
no, «Dai, James, sbrigati!». 
Maurice, con tutto che è un 
film in costume, è costato due 
milioni e mezzo di dollari. Ca
mera con Dista poco più di tre 
milioni. Si fatica, ma la libertà 
è assoluta. 

Insomma, ancora una vol
ta Hollywood le mette I ba
stoni tra le ruote. Accadde 
all'epoca di «Party selvag
gio. (il lllm fu rimontato e 
massacrato da Roger Cor-
man), accade ora nono
stante Il prestigio accumu
lata. t per questo che lei si 
sente sempre meno ameri
cano? 

Chi ha messo In giro questa 
schìocchezza? lo sono e resto 
un americano. Non ho mai ab
bandonalo New York, a diffe
renza di illustri colleghi come 
Kubrick e Losey, e voglio con
tinuare a vivere negli Stali Uni
ti. Questa terra è la mia terra. 

SI offenderebbe se la chia
massero semplicemente 
regista Invece che autore? 

Ma io sono un regista. 

Sting e Kathleen Turner in una scena di «Giulia e Giulia» di Peter Del Monte 

Tutte le Giulia 
della mia vita 
Elegante, in bianco, 
Kathleen Turner racconta 
il suo personaggio 
nel film di Del Monte 
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• i VENEZIA. La voglia di divi 
che attraversa questa neonata 
Mostra veneziana è stata subi
to soddisfatta. Ieri alle 12.30 
Kathleen Turner ha (atto il suo 
trionlale ingresso nella sala 
adibita alle conferenze-stam
pa. Flash, spintoni, un po' di 
agitazione negli staff delta Rai, 
Costanzo (neomoderatore 
degli incontri) visibilmente 
agitato, neanche fosse un de
buttante: insomma, un'atmo
sfera da festival vero. Insieme 
alla Turner, al tavolo, c'erano 
Peter Del Monte, Gabriel Byr-
ne, Peppino Rotunno e Massi
mo Fichera, ma gii occhi era
no tutti puntati su di lei, abito 
bianco fino ai piedi e un pan
cione di otto mesi portato con 
elegante disinvoltura. 

Archiviate le polemiche 
dell'estate scorsa, quando 
l'attrice ameicana tuonò con
tro la disorganizzazione della 
Rai e la pigrizia ferragostana 
degli italiani, l'incontro è fila
lo via liscio come l'olio. Perfi
no troppo. Qualche minuto in 
più al servizio dei giornalisti 
non avrebbe guastato. 

Certo che ne è passato di 
tempo da quando, tìmida e fa
sciata da un normalissimo abi-
tuccìo nero, Kathleen venne 
in Italia per reclamizzare Bri
vido caldo. Debuttante lei, 
debuttante il regista (Lawren
ce Kasdan), appena più noto 

il protagonista maschile (Wil
liam Hurt). I cronisti la tratta
vano con la supponenza 
sciocca che si riserva alle stel
line di Hollywood, ma lei -
figlia di un diplomatico del 
Missouri cresciuta a stretto 
contatto con 1 problemi della 
politica internazionale - sor
prese tutti con le sue risposte 
spiritose e taglienti insieme. 

Se il cliché la voleva dark 
lady dai sensi bollenti e dal 
cinismo facile, Kathleen riuscì 
in breve a farsi valere per le 
sue capacità brillanti, al punto 
da imbruttirsi più di quanto ri
chiesto dal copione nel primo 
episodio della Pietra verde. 
Due film andati male {L'uomo 
con due cervelli e // nido del
l'aquila) non le impedirono 
però di risalire la china in mo
do travolgente, da China Blue 
in poi è stato un susseguirsi di 
affermazioni personali, Z,'ono
re dei Frizzi, Il gioiello del Ni
lo, Peggy Sue si è sposata e 
ora questo Giulia e Giulia. 
Con la notorietà le cose sono 
cambiate ma non al punto di 
trasformarla in una star ca
pricciosa e arrogante. Statela 
a sentire. 

Signora Turner, perché 
-Giulia e Giulia.? 

Perché era una sceneggiatura 
bellissima. Io ricevo decine di 
copioni alla settimana, provo 
a leggerli ma mi fermo in ge

nere alla quinta pagina. Ades
so va meglio, fino a tre anni fa 
mi sbattevano su un letto nu
da già alla terza inquadratura. 
Beh, vi giuro che con Giulia e 
Giulia non riuscivo a smette
re. Ricordo ancora che quel 
giorno avevo un appuntamen
to di lavoro dall'altra parte 
della città. Pur di continuare 
la lettura presi un taxi. Spesi 
un sacco di dollari, ma il mio 
umore migliorò. Il giorno do
po chiamai il mio agente per 
dirgli di farmi conoscere Peter 
Del Monte. 

Ancora una. donn* dalla 
doppia vita, dopo la mana
ger di «China Blue» e la ca
salinga fruitrata di «Peg
gy Suo... 

È una ambiguità che mi stimo
la enormemente. Interpretare 
donne che vivono in bìlico tra 
realtà e fantasia, senza riusci
re più a distìnguere l'una dal
l'altra, è un'esperienza irripe
tibile per un'attrice. Ma Giulia, 
forse, ha qualcosa in più ri
spetto agli altri personaggi. 
Sperimenta nel giro di poche 
ore o pochi giorni (chissà) gli 
aspetti essenziali di un'intera 
vita di donna; il primo amore, 
la vedovanza, il tradimento, la 
famiglia, la passione, l'assen
za dì sentimenti, la maternità, 
il confronto con la morte. Giu
lia è la vittima delle circostan
ze. È vulnerabile, esposta alle 
intemperie dì una schizofrenia 
che diventa tragedia. 

Programmi futuri? 
Sì, questa baby che ormai co
mincia a pesare. Quanto al ci
nema, vedremo. Deve ancora 
uscire una commedia gialla 
che ho girato in Canada insie
me a Burt Reynolds e Cristo-
pher Reeve. Faccio la giornali
sta tv, una di quelle che sono 
la maledizione della mia vita. 

Q MiAn. 

E'IN EDICOLA 

SPECIALE VENEZIA 
TUTTI I FILM DELLA MOSTRA 

VACANZE LIETE 
A RIMINI-VISERBA - hot«l Stella 
d'Italia • Tel. 0S41/738126, sul 
mora, camere tervlzl, telefono, boi-
coni, ascensore. Eccezionale: sgo
tto da 14.000 • SeAunttna da 
10.000 \utto compiMO KVA\ 
BELLABIA • Hotel laura • Tel. 
(0541) 46.656. Tranquillo, familia
re, giardino ombreggiato, camere 
con begno. Agotto L. 24.500; set-
cambre L. 22.500/24.800, Tutto 
compreso, sconto bambini. 1219) 
BELLAR1A - hotel Tonitti • Tel. 
0541/44390. moderno, vicino 
mare, tranquillo, camere servili, 
balcone, ascensore, giardino, par
cheggio. Offerta speciale; scosto 
11.000 - Seuembm 76.000 tutto 
compreso, sconto tamiglie. Oit«lo-
ne propinano O031 

CESENATICO - Albergo Riviera 
- Tel. 0547/82094, sul mare, me
raviglioso vista del porto, ampio 
giardino, alberato, ottima cucina 
con menu a scelta. 24-31 agosto 
23.000/25.000 - Settembre 
20,000/22,000 tutto compreso, 
sconto bambini. Possibilità week
end (196) 

CESENATICO • Valverde - Pan-
alone Mirella • Via Canova 78 Tel. 
0547/86474 • Moderna - vicina 
mare - Camere oon bagno balcone • 
Parcheggio • Manu a scelta • Fina 
Agosto 29.000 - Settembre 
22,500 tutto compreso - sconto 
bambini (2101 

RIMIMI MAREBELLO - Pernione 
Perugini - Tel. 0541/372713 - Vi
cina mare ogni confort - Cucina cu
rata dai proprietari - Parcheggio -
smpìo giardino - offerta speciale: 
dal 24-31 Agosto 27,000 settem
bre 24.000 complessive. Sconto 
cambini 20% sino & anni (209) 
I nostri prezzi vi faranno vanirà fa 
voglia matta di farà la vacarne a: 
VISERBEUA 01 HIMINI - villa 
Laura - Via Porto Paloi 52, tei. 
(05411 721060, aulmare, tranquil
la, camera con doccia, VJQ, balconi, 
parcheggia, cucina romagnola. 
18-31 agosto 26.000 • Settembre 
20.500 compreso Iva, cabine. 
Sconto bambini (203) 

LIDO DI SAVIO (Rat - Hotel Old 
Rivtr - Viale Romagna 460 - sul 
mare spiaggia privata - Ogni con
fort • Autoparco — Vasto soggior
no - Bar • Offerta speciale Agosto 
30.000 • Settembre 26.000 • tut
to compreso - Sconto bambini • 
Tel. 0544/949105 {211} 

RICCIONE - hotel Aquila d'Oro 
VlrteCtecar.nl, tei, (0841)41363. 
Nel centro di Riccone. Vicino mari, 
soggiorno, bar, ascensore, giardi
no, camere aarvtzt, cucina tipica cu
rata dal proprietari, menù variato. 
Bassa 25.000, 30.000; luglio 
38.000; a-tti 48.000. Riduzione 
mena pensione 10% 179) 

RICCIONE - hotel Millo Luci - Vii 
Trento Trieste 64. tei, (0541) 
600086. Vicinissimo mare a Ter
me, familiare, tranquillo, cucini ca
salinga. Pensiona completa agosto 
32.000, 26.600: settembre 
21.600. Sconti bambini, famiQlfo 
RIMtW-MIRAMARE - ai-beffe 
Duo Gemelle - Via do Pinodo, tei. 
(0S41) 375621, 30 mi mar». 
tranquillo, familiare, parcheggio, 
camere servii), balconi, aacensora. 
Dal 22 agosto 26.000/28.000 -
Settembre 22.000/25.000, scon
to bambini 30% (206) 
RIMIMI MIRAMARE - Ptnalona 
Villa Maria • Tel. 0541/372163 
50 mi. mare. Camere servii). Menu 
scelta. Dei 23 agosto 27.000 -
Settembre 20.000/22.000 (198) 

RIMINI-Viserbotlo - hotel Cadlz -
Tel. (0541) 734.613. Direttamen
te mare, moderno, camere servii), 
balconi vistamare, parcheggio, 
American bar, sala Tv, cucina cura
ta dalla proprietaria. Settembre L. 
24,000 complessive, sconto bam
bini. (214) 
RIMINI/Rìvabella • Hotot Prtm -
Sulla spiaggia, tutta camere doccia, 
wc, ascensore, ampio soggiorno, 
sala Tv. bar, parcheggio. Eocazlo-
nata offerta: dal 15 settembre L 
150.000 settimanali, tutto com
preso. sconto bambini. Tel. (0541) 
25.407-54.043, (218) 
RIMINI-Rivaxcurr* - hotel St. 
Raphael - Via Pegli, tal. (0541) 
372220. 50 m dal mare, moderno, 
ogni confort, ascensore, camera 
servizi, cucina curata dal proprieta
ri, parcheggio. Dal 21-31 agosto 
29.500; settembre 23.500 (148) 

RIMINI-RIVAZZURRA - Pensio
ne Jole - Tel. 0541 /371325, vici
nissima mare, tranquilla, camere 
servizi, familiare, cucino genuina. 
Dal 21 agosto 27.000/28.000 -
Settembre 20.000/22.000 - Gu
sterete pesce, carne alla braca e 
tagliatelle fatte in casa (202) 

RIMlNI-Viaerba - pensiono Apol
lo - Via De Amicìs 17, Tel. (0541) 
734.409. Vicina mare, curino ge
nuina, camere con/sema servizi, 
parcheggio. Settembre da L 
18.000 tutto compreso (215) 

RIVABEUA di Rimiri - pensione 
Buda - Via Adige, 3. Tel, (0541) 
26.907, Vicinissime mare, tutte 
camere servizi privati, balcone, cu
cina e trattamento familiare L. 
24.000 tutto compreso. (216) 
SAN MAURO MARE - Pensiona 
Boschetti - Tel. 0541/46155 -
Pochi passi mare - tranquilla - fami
liare -camere servizi - Parcheggio -
Menù a scelta - colazione buffet • 
Agosto 31.000/25.000 • Settem
bre 22.000 tutto compreso (197) 
SAN MAURO MARE - RIMINI 
Pensione Patrizia - Tel. (0541) 
46.153. Vicina mare, familiare, cu
cina abbondante con menù variato. 
1-20 agosto 25.BQQ. 31.000; 
21-31 agosto 22.500, 27.500; 
settembre 18.500. 23.000. week
end L 55.000. Gratis minicrociera 
motonave di Raoul Casadei (200) 
SENIGALLIA - albergo Elen*. Via 
Goldoni 22. tal. (071) 6622043. 
abit. 661621. 50 mt mare, posi
zione tranquilla, camere servai, te
lefono, bar. parcheggio coperto, 
giardino. Trattamento familiare. 
Pensione completa: maggio, giu
gno, settembre L. 28.000; luglio, 
21-31 agosto 34.000; 1-20 ago
sto 40.000 tutto compreso. Sconti 
bambini (8) 
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