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Torna iI jazz a Bergamo 
Franco ‘Cerri e CichelIenv 

ALLA TELEVISIONE 
1230 SAPERE «Uno sport per tutti: il ciclismo» 
13,00 QUESTO E’ IL MIO MONDO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,OO PER I PIU’ PICCINI ((La gallina)). Programma di 

films, documentari e cartoni animati 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI «Mach 5%: Il volo oggi, il 

volo domani 
IS,15 IL NONNO RACCONTA 
18.45 SPAZIO MUSICALE «Avanti, march!)) 
19,15 SAPERE ((Vita in Jugoslavia)) 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE 

- OGGI AL PARLAMENTO 
20,30 TELEGIORNALE 
21,OO SERVIZI SPECIALI DEL TELEGIORNALE 
22,OO TU CHE NE DICI? Con Donatella Moretti 
23,15 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO - 

SPORT 

17,OO TVM 73 ((II cittadino nello ,Staton; (tTVM rispon- 
de)); «Orientarsi)) 

19,OO MILANO: CORSA TRIS Dl TROTTO 
21,OO TELEGIORNALE 
21,20 TEATRO AMERICANO CONTEMPORANEO: ((LA 

BRAVA GENTE, di Irwin Shaw. Nel corso delle 
lunghe notti trascorse sulla loro piccola barca da 
pesca Giona e Filippo, due anziani lavoratori legati 
da una lunga amicizia, hanno maturato un grande 
sogno: comprare un battello che consenta loro di 

I, pescare al largo, lontano dai luoghi intristiti in cui si 
logora, nella fatica e nell’amarezza, la loro vita 
quotidiana. Per realizzare il loro progetto stanno 
risparmiando centesimo su centesimo. Ma interviene 
Goff, un gangster che con il pretesto di proteggerli li 
costringe a sborsare denaro 

14,~ TELESCUOLA ((Nardino del Pou; «La lepre veloce)); 
((Comiche americane)) 

1835 DIVENIRE ((1 giovani nel mondo del laVOrO)) 

19.30 TELEGIORNALE 
19,45 CASACOSI’ .2. 
20,lO IL REGIONALE 
20,45 TELEGIORNALE 
21,Oo L’INSEGUITO Telefilm 
2159 RITRATTI ((Remo Brindisi»: ((1 colori per la nostra 

apocalisse)) . 
22,55 TELEGIORNALE 

1 

ALLA RADIO 
PRIMO - Giornale radio: ore 7, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 
23 - Ore 6,05: Mattutino musicale; 7,lO: Mattutino musi- 
cale; 7,45: Ieri al Parlamento; 8,30: Canzoni; 9,15: Voi ed 
io; 10: Speciale GR; 11,30: Pino Caruso; 12,44: Musica a 
gettone; 13,20: Special oggi; 14,10: Corsia preferenziale; 
15,10: Per voi giovani; 17,05: Il Girasole; 18,55: Musica e 
cinema; 19,25: I protagonisti; 20,20: Andata e ritorno; 
21,15: Concerto; 22,45: Gli hobbies. 

SECON DO - Giornale radio: ore 7,30, 8,30; 9,30; 10,30, 
12,30, 1330, 15.30, lB,30, 22.30, 24 - Ore 6: Il mattiaie- 
re; 7.40: Buongiorno 8,14: Mare, monti e città; B,40: Come 
e perchè; 8.55: Galleria del melodramma; 935: Complessi 
d’autunno: 9,50: Tristano e Isotta; 10,65: Canzoni per tutti; 
12;lO: Regionali; 12,40: Alto gradimento; 13: Hit parade; 
13,35: Cantautori di tutti i paesi; 14: Su di giri; 14,X): 
Regionali; 15: Pomeridiana; 15,40: Cararai; 16,30: Notizia- 
rio; 17.30: Speciale GR; 17,50: Chiamate Roma 3131; 
19,30! Radiosera; 19‘55: Le canzoni delle stelle; 20,lO: 
Ottimo e abbondante; 2050: Supersonic; 22,43: Discoteca 
sera; 23,05: Musica leggera. 

TERZO - Ore 9,25: Conversazione; 9,30: Musica antiqua; 
10: Concerto; 11: Concerto; 11,30: Meridiano di Green- 
wich; 11,40: Maestri dell’interpretazione; 1220: Musiche 
italiane d’oggi; 13: La musica nel tempo; 15,lO: Disco in 
vetrina; 16: Le stagioni della musica;1 6,30: Avanguardia; 
17,20: Il quartetto italiano; 18,15: Musica leggera; 18,45: Il 
pianoforte oggi; 19,15: Concerto serale; 20,15: La psicotera- 
pia in Italia; 20,45: Conversazione; 21: Giornale del Terzo; 
21,30: La vita e l’opera di Gian Francesco Malipiero; 22.25: 
Parliamo di spettacolo. 

VATICANA - Ore 14,30: Radiogiornale in italiano; 17: 
((Quarto d’ora della serenità)), per gli infermi; 19,30: Driz- 
zonti Cristiani: Notiziario Vaticano; 21: Recita del S. Rosa- 
rio; 22,30: Comentario de Actualidad; 22,45: Ultim’ora. 

FILMS IN QUATTRO PAROLE 
Artistico l *** - Tecnicamente valido +** 

Discreto +* - Scadente + 

IL CONSIGLIORI - Italiano, drammatico. Le azioni crimi- 
nali di un ((boss)) mafioso e del suo ufiglioccio)) che si 
svolgono tra S. Francisco e Palermo. +* 

CINQUE MATTI ALLO STADIO - Francese, commedia. 
Dopo essere stati «al servizio di leva» i cinque cCharlots» 
mettono a soqquadro - per ridere - una cittadina della 
provincia francese. (Prima visione) 

IL VENDICATORE DALLE MANI D’ACCIAIO - Cinese, 
avventuroso. Il furore della Cina si scatena ancora e colpi- 
sce con botte da orbi, i suoi nemici per fini di vendetta. 
(Prima visione) 

‘MALIZIA - Italiano, commedia. Ragazzo maligno ostacola 
il matrimonio del padre vedovo con morbosi intrallazzi. 

** 

BISTURI, LA MAFIA BIANCA - Italiano, drammatico. 
Denuncia dei ((baroni)) della medicina che han fatto del 
bisturi uno strumento per far denaro (sulla pelle degli altri). 

*++ 

VALDEE IL MEZZOSANGUE - Italo-americano. Malinco- 
nia di un mezzo indiano che, malvisto da tutti, deve 
rinunciare anche alla fidanzata a causa del di lei fratello 
razzista spietato. +** 

ANASTASIA MIO FRATELLO - Italiano, drammatico. Un 
prete calabrese va in America per trovare il fratello e ne 
resta alquanto sconcertato (il congiunto è un presunto 
((boss)) della mafia). (Prima visione) 

VIOLENZE EROTICHE IN UN CARCERE FEMMINILE - 
Italiano, drammatico. Donne sciagurate sono costrette a 
sopportare le angherie di efferati carcerieri. * 

IL DELITTO MATTEOTTI - Italiano, drammatico. La 
ricostruzione storica dell’uccisione di Giacomo Matteotti 
per mano di sicari fascisti e gli avvenimenti che ne seguiro- 
no nel ,1924. *** 

IL COLONNELLO BUTTIGLIONE - Italiano, comico. Sul- 
lo schermo le strampalate vicende del popolare ((colonnel- 
lo», confusionario e cordialone, della rubrica radiofonica 
«Alto gradimento)). ** 

LA RIEVOCAZIONE DELL’ATTORE IN SERtE Dt COMICHE ALLA T. V. 

il suo wislo &di legn,o» 
di ridere in pubblico I 

Per creare a dovere 
a Keaton fu -proibito 81 25 ottoib<re al Jentro San Bartolomeo il nuovo quintetto del 

(polpolare ,chitawkta - Il 26 la grande orchestra di ‘Gigi Cichel- 
lero con Trovelsi alla Galleria d’Arte Fumagalili - « lBeagamo 
Jazz» (23 it b o 01 re al « Moderno » ) rinnova i suoi quajdri 

MI LANO, ottobre 
Buster Keaton riapparirà per 

la seconda volta domenica 14 
ottobre sul programma naziona- 
le televisivo alIe ore 16,40 con 
i film «Tiro a segno» e «Una 
settimana» continuando la ras- 
segna delle sue prime comiche 
iniziata domenica scorsa con 
«Il garzone del macellaio». 
Conquista i ragazzi come i 
grandi: la sua semplicità, la 
perfezione geniale delle sue in- 
terpretazioni rivelano la razza. 
Cominciò infatti ad essere atto- 
re quando ancora balbettava. 
Era nato nel 1895 a Pigua, nel 
Kansas, da due attori del teatro 
di varietà che lo avviarono 
prestissimo, con una severa 
educazione, al mondo del pal- 
coscenico. Si chiamava Joseph 
Francis. Gli diedero il nomigno- 
lo di Buster quando, ad appena 
sei mesi, fece un pauroso capi- 
tombolo per le scale e il‘famo- 
SO attore Houdini, vedendolo 
uscirne incolume, esclamò : 
What a buster! cioe: che razza 
di rompicollo! 

A quattro anni era già entra- 
to a far parte di un complesso 
comico-acrobatico coi genitori, 
i Three Keatons, ed era il 
protagonista di un numero inti- 
tolato Lo straccio umano, nel 
quale veniva adoperato sulla 
scena proprio come uno strac- 
cio, passato in terra, Wrizza- 
to)) e gettato dall’uno all’altro. 
Crescendo assunse nel comples- 
so parti sempre più importanti: 
fu quella la sua scuola di 
teatro, che gli tornò preziosa in 
seguito. 

Nel 1917 Buster Keaton la- 
scia i genitori per tentare la 
carta della grande rivista a 
Nuova York, dove viene scrittu- 
rato a 250 dollari alla settima- 
na. Ma un amico lo conduce ai 
Colony Studios a vedere le 
riprese comiche di Roscoe 
Arbluche, detto Fatty, ed egli è 
tanto entusiasta di quel modo 
di fare spettacolo che rompe il 
contratto e accetta di fare la 
spalla a Fatty per quaranta 
dollari alla settimana. Alla nuo- 
va coppia comica arride subito 
il successo. 

Ma c’è la guerra in Europa e 
Buster Keaton parte per il 

fronte francese. Rimpatriato 
nel 1919, dopo altre tre comi- 
che con Fatty si sente maturo 
per fare da sé e nel 1920 è il 
protagonista del lungometraggio 
The Saphead. IL suo successo 
personale va oltre le più rosee 
aspettative : il produttore Jo- 
seph Schenk lo scrittura a mille 
dollari la settimana, più un 
quarto degli utili, per eseguire 
una serie di comiche in due 
bobine. 

Ormai avviato sulla strada 
della fama e della ricchezza, nel 
1923 Keaton esordisce come 
regista e interprete di un ambi- 
zioso lungometraggio dal titolo 
Le tre eta, un trittico sull’amo- 
re attraverso i secoli dove, tra 
l’altro, ha modo di parodiare i 
Kolossàls allora in voga. Seguo- 
no tutti i suoi film di maggior 
successo. Legatosi alla Metro, 
gira iI suo primo film parlato, 
Free and Easy, accolto con 
tanto favore da battere tutti i 
primati d’incasso della Casa di 
produzione, sicché gli vengono 
concessi un premio di diecimila 
dollari e tre mesi di vacanze 
pagate in Europa. 

A questo punto la parabola 
del comico comincia a precipi- 
tare, in parte per le interferen- 
ze dei dirigenti della Metro che 
condizionano la sua indipen- 
denza artistica, in parte per la 
difficoltà di rinnovarsi con l’av- 
vento del sonoro. E’ un uomo 
logorato fisicamente ‘e psicolo- 
gicamente: ha cominciato a be- 
re smodatamente e vive un 
difficile momento familiare. 
Nel 193 2 la moglie chiede il 
divorzio, accusandolo di adulte- 
rio e privandolo dell’intero pa- 
trimonio. L’anno dopo la Me- 
tro lo licenzia. Malato di nervi, 
secondo alcuni anche a causa 
dell’impegno di non ridere mai 
(come prevedeva il contratto) 
né in scena né in pubblico, nel 
1937 deve essere ricoverato in 
una clinica. Più tardi per vivere 
si adatta a parti secondarie e 
alle attività più disparate: gira 
un paio di film in Europa, fa il 
consulente per la Metro, torna 
ad interpretare qualche comica 
in due bobine. Nel 1957 la 
Paramount produce il film La 
storia di Buster Keaton e gli 
versa un anticipo di cinquanta- 

mila dollari, che l’attore impie- ritratto che Buster Keaton fece 
ga per farsi una villa nelle di se stesso su una rivista 
vicinanze di Hollywood. Nove francese: «Il mio genere perso- 
anni dopo, a settant’anni, muo- nale di comicità e un viso di 
re di cancro polmonare, assisti- legno. Sullo schermo conservo 
to fino all’ultimo dalla seconda una maschera impassibile in 
moglie Eleanor. 

Nel mondo del cinema Buster 
ogni circostanza, si tratti d’a- 

Keaton ha di certo rappresenta- 
more, di matrimonio, di funera- 
le o di battesimo. Intorno a me 

to un caso fuori di ogni sche- 
ma, per il quale i paragoni con 

le persone fanno fremiti di 

altri grandi comici (come Char- 
gioia, tremano di paura, sono 

‘afflitte fino alle lacrime. Ma il 
lie Chaplin) non hanno senso. 
Certo, 

mio viso resta di legno. La mia 
sul ((mestiere di far maschera resta impassibile men- 

ridere» aveva idee tutte sue. tre faccio ridere tutti. E’ in 
Ma forse per capire meglio questo contrasto che sta la 

lui e la sua arte, vale la pena di comicità)). 
riportare alcuni passi di un Giorgio Lazzarini 

Riprende nella nostra città 1’ Come se non bastasse il 23 sera 
al Ristorante Moderno «Berga- 
mo Jazz» procederà al rinnovo 
delle cariche: nel direttivo entre- 
ranno nuove persone e fra que- 
ste l’aw. Guido Descrovi, Fran- 
co Baracchi, la signora Delia 
Barelli, Alessandro Solza, il 
dott. Giovanni Ruffini, consi- 
gliere regionale. 

Ma torniamo alla stagione dei 
concerti non facile da allestire se 
si pensa che il «Jazz Power» di 
Milano (che pur era sostenuto 
dalla «Motta») ha chiuso i bat- 
tenti. «Bergamo Jazz» sta alle- 
stendo il cartellone e mentre 
non si sa ancora di preciso chi 
suonerà a novembre (Kenny 
Clarke, Telonius Monk, Dexter 
Gordon e Dusko Goigovic? ) ha 
già fissato per il 13 dicembre, 
Santa Lucia, un ghiotto boccone 
per gli appassionati: il ritorno 
del sassofonista inglese John 
Surman che sarà accompagnato 
da... due altri sassofonisti, uno 
dei quali sarà Osborne. Tre sas- 
sofonisti soltanto in pedana: una 
specie di awenimento per il 
«sound» che ne potrà scaturire, 
ma Surman ci ha abituati a ben 
altre sorprese. 

Il 25, primo appuntamento: 
Franco Cerri suonerà con Ugo 
Heredia al flauto e al sax, Nando 
De Luca al piano, Dodo Goya al 
basso, Gianni Cazzola alla batte- 
ria. Cerri, un musicista colto e 
raffinato (parlerà anche con il 
pubblico sulle sue esperienze 
lazzistiche dal dopoguerra sino 
ai giorni nostri) ha irrobustito il 
suo complesso ed invece di avere 
al fianco un secondo chitarrista 
avrà l’argentino Heredia, ben no- 
to al pubblico bergamasco, con- 
siderato, non a torto, uno dei 
migliori flautisti in circolazione. 
Il concerto sarà a pagamento 
(sconto solito per i soci di «Ber- 
gamo Jazz», prenotazioni aperte 
la prossima settimana alla Casa 
Musica Sana in viale Papa Gio- 
vanni). 

Concerto gratuito invece il 26 
per l’orchestra Cichellero nella 
quale milita anche l’altista nem- 

brese Trovesi. Questa la forma- 
zione: ritmica formata da Ratti 
(basso), Deccò (chitarra), Bion- 
da (batteria), De Luca (piano 
elettrico); trombe: Franco Cor- 
vin (fratello di Al Corvin), Lini, 
Faglia, Lorenzetti; sax: Attilio 
Donadio e Trovesi alti, Prete e 
Tomellini tenori; Poletti barito- 
no; tromboni: Garzani e Branca- 
leone. L’orchestra diretta da Gi- 
gi Cichellero che ha un vasto 
repertorio e si muove in un’area 
(( basiana», ha ottenuto nella 
scorsa estate un grande successo 
ovunque si è esibita: tende a 
diventare una «stabile» e presto 
la risentiremo in un giro di 
concerti in Lombardia che po- 
trebbe toccare nuovamente Ber- 
gamo. Come si vede di carne al 
fuoco ce n’è molta. 

art. 

attività jazzistica con due con- 
certi: il 25 ottobre al «S. Barto- 
lomeo», Bergamo Jazz nresen- 
te& il nuovo-quintetto del noto 
chitarrista Franco Cerri. e la sera 
dopo, il 26, alla galleria d’Arte 
Fumagalli (in via Paglia) in occa- 
sione della mostra del pittore 
Bergamelli, avremo l’esibizione 
della grande orchestra dei mae- 
stro Gigi Cichellero, composta 
da una quindicina di musicisti. 

Come annunziato, que- 
sta sera, nella parrocchiale 
di S. Anna, avrà luogo 1’ 
atteso concerto d’organo 
- il nono della serie che 
prosegue, ininterrottamen- - 
te, dal 1965 - che sarà 
tenuto dal M.o G. Carlo 
Parodi. 

In programma, musiche 
di A. Scarlatti, Reinken, 
Torelli, Balbastre, Bach, 
D’Aquin, Mendelssohn ed 
Hidas. Inizio, ore 21. L’ 
ingresso è libero a tutti. 

t 

Il russo Alessandro Krarna- 
rov, 27 anni, ha vinto la vente- 
sima edizione del Premio «Pa- 
ganini)), assegnato a Genova a 
un giovane violinista diplomato 
nell’anno. La proclamazione è 
awenuta al teatro c(Margherita)) 
di Genova. 

Ha debuttato ieri sera in via Borgo Palazzo, sul piazzale della Fiera, la nuova edizione del Circo 
Americano. Ricco di nuovi numeri e con artisti di gran classe lo spettacolo A stato festosamente 
salutato da un pubblico delle grandi occasioni, che ha decretato un’accoglienza trionfale. A causa 
dell’ora tarda rimandiamo a domani la pubblicazione della cronaca della serata d’inaugurazione. 
Nella foto: il domatore Mr. Willy, uno dei più famosi in tutto il mondo, mentre esegue il numero 
finale dello spettacolo con due elefanti. Mr: Willy intrattiene il pubblico con eccezionali iesibizioni 
servendosi di ben venti pachidermi. 

hTR0 MmuETTI 1 NEI CINEMA DI CITTA E PROVINCIA 1 FESTIVAL 
DELL’OPERA LIRICA 

((TEATRO DELLE HOVITA’)) 
QUESTA SERA, ore 21,15 
2.a rappresentazione turno A 

Il Trovatore 
dramma lirico in quattro atti di 
S. Cammarano musica di GIU- 
SEPPE VERDI 
interpreti: Giulio Fioravanti, 
Luisa Maragliano, Emma Renzi, 
Adriana Lazzarini, Amedeo 
Zambon, Giovanni Foiani, Lina 
Rossi, Michele Buenta, Paolo 
Cesari. 

Maestro concertatore direttore 
GIANFRANCO RIVOLI 

regia di Giuseppe Giuliano 
Scene su bozzetti di Tito Vari- 
sco. Maestro del coro Lido Ni- 
stri. Direttore Musicale di pal- 
coscenico Giulio Lorandi. Coor- 
dinatore di oalcoscenico Rocco 

IITZ - Di Edgar Allan Poe PONTE S.PIETRO 
ITALIA - (Il) La terza ipotesi 

colori. 

S. PAOLO D’ARGON 
BELVEDERE - (Il) L’istrutto- 

ria è chiusa, dimentichi. 

S.PELLEGRINO TERME 
EDEN - (Il) Doppio bersaglio 

con 8. Ekland e A. Diffring. 

SARNICO 
JUNIOR - (Il) Ludwig con 

Helmut Berger 

SEBINO - (IV) L’inferno ero- 
tico 

SERIATE 
ITALIA - (IV) Il sanguinario 

vietato ai minori di 18 anni. 

TELGATE 
DESIRÉE - (IV) Il paese del 

sesso selvaggio Vietato ai mi- 
nori di 18 anni. 

TRESCORE BALENARIO 

VERDI - (Ill) Cinque figli di 
cane scopecolori 

*. + ’ TREVIGLIO * 
ARISTON - (IV) La più alle- 

gra storia del decamerone co- 
mico a colori. Vietato ai mi- 
nori di 18 anni. 

NUOVO - (Ill) Una breve va- 
canza. Con f. Bolkan, FI. Sal- 
vatori. Drammatico a colori. 

ZOGNO 

ClwSTALLO - (IV) Metti lo 
diavolo tuo ne lo mio inferno 
con Antonio Cantafora, Me- 
linda Pillon e Piera Viotti. 
Scopecolori. Vietato ai minori 
di 18 anni. 

. 

Criteri di valutazione ( e 
classificazione morale dei 
film, secondo il Centro Cat- 
tolico Cinematografico: 
I Film positivo o comun- 

que privo di elementi 
negativi: per qualsiasi 
genere di pubblico. 

II- Film che per 1 ‘argomen- 
to trattato 0 per le si- 
tuazioni rappresentate 
richiede capacità di 
comprensione o di in- 
terpretazione proprie di 
spettatori moralmente 
e culturalmente prepa- 
rati. 

III Film moralmente discu- 
tibile o ambiguo in cui 
l’incontro tra elementi 
positivi, negativi o di 
dubbia interpretazione 
morale richiede una più 
consapevole e responsa- 
bile capacità di giudizio 
da parte dello spettato- 

IV Film che per idee o tesi 
0 scene è gravemente 
offensivo della dottrina 
o della morale cattoli- 

(p) ZGrn classificati «pre- 
ventivamente» in attesa 
della valutazio<e defini- 
tiva del C. C.C. 

(Nc) Non ancora classificato. 

ALBA - (IV) Il consigliori col 
Tomas Milian e Martin Bal 
sam. Vietato ai minori di 11 
anni. 

APOLLO - Divertentissimo 
Alberto Sordi in (1 I 1) Anasta 
sia mio fratello. A colori. 1, 

RIDUZIONI AGIS - Oggi al 
cinema Alba. 

ALBANO S.ALESSANDRO 
ASTORIA - (1) Robin Hood 

l’invincibile arciere con Char- 
les Quiney, Franca Polesello e 
Pasquale Basile. 

ALBINO 
APOLLO - Un film di Ken 

Russel: (1 Il) Messia selvaggio 
con Dorothy Tutin e Scott 
Anthony. Technicolor. 

ARISTON - (IV) La polizia 
incrimina, la legge assolve con 
F rance Nero. Technicolor. 
Vietato ai minori di 14 anni. 

ALMENNO S.SALVATORE 
NUOVO LEMEN - (Ill) La 

spia che vide il suo cadavere 

ALZANO LOMBARDO 
CAPITOL - (IV) Malizia con 

Laura Antonelli e Turi Ferro. 
C i nemascope-colori. Vietato 
ai minori di 18 anni. 

CLUSONE 
MODERNISSIMO - (IV) Can- 

terbury n. 2 

COSTA VOLPINO 
IRIDE - (IV) Malizia colori, I 

con Laura Antonelli, Alessan- 
dro Momo. Vietato ai minori 
di 18 anni. 

DARFO (BOARIO TERME) 
GARDEN - (Ill) Possession 

colori, con S. MC Laine e P. 
King. 

LEFFE 
CIRCOLI RIUNITI - (IV) Va- 

leria dentro e fuori. Con Bar- 
bara Bouchet. Vietato minori 
anni 18. 

LOVERE 
NUOVO - (1 Il) No... non farlo 

colori 

MONASTEROLO 
CASTELLO - (IV) Malizia 

Vietato ai minori di 18 anni. 
Con Laura Antonelli, Turi 
Ferro e Tina Aumont. Te- 
chnicolor. 

(NC) Rose rosse per il demo- 
nio, con Paul Jones, Patrick 
Magee. Technicolor. Vietato 
ai minori di 18 anni. 

tUBINI - (Il p,) Un ufficiale 
non si arrende mai, nemmeno 
di fronte all’evidenza.’ Firma- 
to colonnello Buttiglione con 
Aldo Maccioni e Jacques Du 
filho. Scopecolori. - 

BERGAMO 

GALLERIA BORGO PIGNO- 
LO - Antiquariato, oggetti 
d’arte. Via Pignolo 72. Berga- 
mo. Telefono 21-90-03. 

GAVERINA 

HOTEL GALLO D’ORO (Colle 
Gallo), telefono 8lOl-84 - 
Bar Ristorante. Salone per 
banchetti. Chiusura martedì. 
Specialità selvaggina. Sabato 
suona il complesso ((1 WA- 
TUSSI». 

;. MARCO - (NC) Revolver a 
colori con Oliver Reed, Fabio 
Testi e Paola Pitagora. Vieta- 
to ai minori anni 18. 

iLLE GRAZIE - Cinema di 
qualità - (1) L’ultimo busca- 
dero di S. Peckinpah, dalle 
ore 15 continuato, ultima 
proiezione alle ore 21. L. 
400. ‘Spataro. ’ 

ALBANO S.ALESSANDRO 

DISCOTECA GARDEN - (Te- 
lef. 58.11.24 - Albergo - Ri- 
storante - Pizzeria). Aperto 
tutte le sere fino alle 3. Lu- 
ned ì riposo. 

DONIZETTI - Festival autun- 
nale dell’opera lirica. Questa 
sera ore 21 ,15, 2-a rappresen-, 
tazione turno A: ctll Trovato- 
re)). Musica di Giuseppe Ver- 
di. Maestro concertatore di- 
rettore Gianf rance FI ivoli. 

Per informazioni tel. 249.631 
E’ vietato l’accesso in sala du- 
rante lo spettacolo. Queststa sera . 

al Cinecircolo 
EXCELSIOR 

Borgo S. Caterina DALMINE 
BOBADILLA FEELING CLUB 

(via Cascina Bianca 15 - Tele- 
fono 56.15.75) - Aperto tutte 
le sere e festivi pomeriggio. 
Aria condizionata. Lunedì ri- 
poso. a!D RUBIN’ AUGE / I 

RESTiiURANT VIA DEL TONkiLE 
(Celadina) Tel. 293.344 

Oggi 2 spettacoli 
ore 16,30 e 21,15 

Servizio autobus al ter-’ 
mine degli spettacoli. 

OLTRE IL COLLE 
DISCOTEQUE LIVING CLUB 

TOP - Giovedì, sabato sera e 
festivi pomeriggio e sera con 
disc-jockey JIMY. 

>uesta sera alle ore 21 
Irecise, inizia il ciclo dei 
ilms, per tutti gli appas- 
ionati del cinema, con la 
broiezione di «ALICE 
WSTAURANT» di Artur 
‘enn. Al termine dello 
pettacolo seguirà il dibat- 
ito. Le iscrizioni si ricevo- 
IO presso la cassa del Ci- 
lema Excelsior (Borgo S. 
Iaterina) in viale Santuario 

iim. 
prima dell’inizio del 

CY.NEMZ presenta 
un. produnone OCEANIA P.1.C. 

ALDO MACCIONE e JACQUES DUFILHO 
In nPI ruolo CIe, COI B”r,igl,on S. LORENZO Dl ROVETTA 

DISCOTECA LIFE CLUB - Via 
Vogno - Telefono 32.224. 
Aperto tutte le sere e festivi 
pomeriggio. Lunedì riposo. 

SCANZOROSCIATE 
DISCOTECA BLA-BLA (via Ro- 

ma) - Tutti i giovedì, venerdì, 
sabato sera e festivi pomerig- 
gio e sera con disc-jockey 
Tony. Aperto anche il sabato 
pomeriggio. 

ZINGON IA 
KIT CAT CLUB (Ristorante 

Bar) - Corso Europa 12, tel. 
88.23.04. Venerdì e sabato se- 
ra musiche tradizionali. Dome- 
nica pomeriggio e sera con ((1 
nuovi immortali» canta Gilda. 

ARISTON - (NC) I sogni proi 
biti di don Galeazzo COI 
Franco Aloioisi ed Eva Ga 
briel. Estmacolor. Vietato a 
minori di 18 anni. 

ARLECCHINO - (Ill-p) Bistur 
la mafia bianca. A colori CO 
Enrico Maria Salerno e G: 
briele Ferzetti è vietato ai m 
nori anni 14. 

ASTRA - Charles Bronson 
(1 l-p) Valdez il mezzosangue 
Eastmancolor. 

CAPITOL - (NC) Il vendicata 
re dalle mani d’acciaio CO 
Usiio Ch’i Lin, Chin Fei. Vir 
tato ai minori di 14 anni. 

CENTRALE - Dopo ((5 matl 
al servizio di leva» ritornano 
Charlots in: (Il) 5 matti alle 
stadio in eastmancolor. UI 
film comico. Inizio film or 
14,30, 16,30, 18,30, 20,3C 
22,30. 

DELLE ARTI - (IV) Malizia 
con Laura Antonelli e TUI 
Ferro. Technicolor. Vietato i 
minori di 18 anni. Apertur 
ore 14. 

DIANA - (NC) Violenze ero 
tiche in un carcere femminili 
technicolor, scope, con Der 
nis Price e Genevieve Deloir 
Vietato ai minori di 18 anni 

NUOVO - (1 Il-p) Il delitto 
Matteotti. In eastmancolor 
Con Mario Adorf, Riccardc 
Cucciolla, Franco Nero. 

QUILL - Via S. Orsola - Diver 
tent issimo (1 I 1) Anastasia mii 
fratello con Alberto Sordi. I 
colori. Telef. 244.875. 
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LARUOTA 
CARAVAGGIO - Tel. 50.714 

DISCOTEQUE 
Giovedì discoteca interna- 
zionale - Venerdì musiche 
tradizionali con prof. MAR- 
CHESI Sabato e festivi con 
I KOALA 

QUESTA SERA 
CABARET con 

I GATTI VICOLO 
DEI MIRACOLI 

E’ arrivata la moda di 
metà ottobre: gonne in 
panno 0 in velluto, ca- 
micette fantasia, panta- 
loni di linea nuovissima. 
Si è chiuso il concorso 
casa: in magazzino sono 
esposti i nomi dei vinci- 
tori. 

il ALL 
ISA TI 

i ORE 14 A 
IS DI GALOPi 

ANCHE PRESSO L’AGENZIA IPPICA DI 
BERGAMO. VIA TASSO, 35 

MINITAIJA 
CAPRIATE S. GERVASIO 

TEL. 02/90.91.341 

0 Ristorante 
0 RapPizzeria 
0 Sekrvice ’ 
l Sale da thè 
SALE PER BANCHETTI 
E RIUNIONI Dl LAVORO 
Dal ristorante magnifica vir 
sione di tutta I’ITALIA 
(Scala 1:500) 

MOBILI D’ARTE 
E SOPRAMMOBILI Dl EPOCA 
DIPINTI - GRAFICA ITALIANA 
E STRANIERA - MOSTRE 

Orario di apertura: tutti i giorni, escluso il lunedì dalle ore 10 alle 
12 e dalle 16 alle 19.30 

w 


