'Ol Supercinema
1l Supercinema
-- contiene 3000 posti a sebere;
t. pro"visto bi 1111 moberniesi ..
mo impianto tli riscalbamento
eb area3ione

lll Suoercinema
è gestito balla ,.-'Ulnione aine::
matogratica 1taliana,,

====

è ,. non \li è b11bbio .. il più
granbe cinema b'1talia, eb uno
bei più grnnbi b'~uropa

=

1f l Suoet·cinema
offre al pubblico i migliori film~
e completa i suol programmi
con numeri bi attra3io11e

=

In programma al SUPERCINEllA nelJa prima settimana di Aprile 1926
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Cine -Rom anzo in 6 parti (Sascha film) - ldirez. artist. di MICHELE KERTESZ

Interpretazione di:
I: na donnina qualunque: una CélimrnP.
Così, come jj celehre personaggio di ~Ioliè
re, friv<:>l!l, bella, desiderosa di primeggif!re,
<li rnr1iqui bre uomini e ri-chezze.
Da un piccolo cabai·et di Montmartre que-5ta Célimiène passò in un gran tl'atro, di.
vennie l'Hpid<tiniente ceil)eh,re, rapidamente
rieca e ammirata

LILY DAMITA
A molte donne che conquistarono la no,
torietà sopra tutto ron la loro bellezza esibendosi alle platee. dai palcoscenici de1
teat:·i, capita non inaspettata ma qnasi €'e~
cessiv.a que1Ja gloria. sognata. Esse sono ò.isambientate, specia lmentc perchè nor. è faeile frenare i propri istinti quando non
intervengono forze estranee a comprimeTli.

OGNI BUONA MAMMA
non deve dimenticare di far fotografare i propri bambini presso lo
STUDIO D'ARTE FOTOGRAFICA

OANTE SUPERBI, Il re del bambini!
- - - in Via Flavia, 39 • Rf>M1\ - - -
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lORR~fAZIOftE RAZIOftALE DEL [lfff

Telefono 40-6il6 - MARIO MARCHETTI · V. Cavour, 77-79

l'REZZI M1ll

l'RATH~ATI

Moka e Portorico l. 39 - Santos superiore l. 35 il kg.
SERVIZIO A DOJ/IOJLIO

···===========
La nostra Célimène incontrò un giovanotto. Non ric~ o, non dedito a.i pi11.ceri sfrenati e perversi. Un uomo che &mava la
\ita e credeva aHa poesi'a della vita. Miles
:,i innamorò di Cél.imène.
Gli uomi·ni come }.files che non hanno affrontate le tempeste dellla vita. che oonservano le ili usioni della fanciu'1lezza in amore sono ferocemente esrlu 1visti. Anche glì
~

/ SCUOLA PROFESS.tE AUTOMOBILISTICA
diretta da PAOLO VERZI NI

via eaveue:

~
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I! LEZIONI TEORICHE e GUIDA SENZA LIMITE
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Com completo teorico pratico l. 200
.

lr

~

altri ... i_· vero. -:\la più umanamente, sapenrl0 eo1upre:idere e perdmia1'e, si rendono
couto <'he se l::l \·j[a è materiata fii lran~a
zioni <' di rinur.zie anche in amore bisogna esS<'ll{'< indugenti.
Così nu ricco protelforc <li Célimèue.
.ima r de ·idera Ja bella << bambola di }'ari-

•"LA SEGRETISSIMA,,

vane .amante_ J\la lllol lo - telll po, da qua.udo
gli esseri ulll'ani si riunirouo in società ecl
abl)aJJdonarnno la via periglios.a dei bos<'hi
e <lell<' <-averne, da a;llora il detlo «il fluo
cuore è una eaparuna » non serl'Ì più ... Non
basta a nessuno .
!La no'.ia clelila )l!Onotonrìa uc-cide le più

ISTITUTO INTERNAZIONALE D' INPORMAZIONI •
Sede Centrale : R om11 (30), Via X X SPttembre, 28

Assume in Italia e all 'estero qualsiasi informazione privata e commerciale - Indagini delicatissime Inch ieste avanti matrimonio - Rintraccio di perso ne - Sorveglianze , p edinamenti Ri cup ero cred iti
- Incarichi di fi ducia - Investigazioni speciali - Ogni operazione di Polizia Privata.
- - - - • SuccursaH e rappresentanti io tutti i paesi del mondo • - - - -

•------~--------~--~--~~--~~--~~~~------------------~-•
>> e le dà il cleuaro per appagare i suoi
capricci, per provvedersi le belle « toilette.;; n per brillare, per ammaliare gli uomilli, contento di quel poco di affetto che la
donna gli climostrn.
Cosi .la piccola Célimèine f(ll'!:le anche un
po' •per pietfi di quel giovane che soffre,
L\;:ocia la ;:ma vita di lusso e di gozzoviglie,
la sua arte. 1:1 sua gloTia e fugge col gio-

g1

grandi idee e le più belJe risoluzionij
non v'è duhbio che ~pe~zi que1la cosa tenue
c·he è l'amore. 'l'enne perchè soggettiva ed
artificiale; pere li è volut.a ipertirofizzazione
di un 5entimen!o che è frutto di un bisogn,o carnale. Appagato il bisogno ... Cl'Jimène comineiò a rimpiangere le sue belle t01lettes, la vita lussuosa e spewierata . di
1rrima.
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le pieghettature
SARTE •f diProvate
stoffe a macchina da

R. LOMBARDI al CORSO UMBERTO 75
sono le mlgllorl, le più per fette e più a buon merc ato

RICAMI A MACCHINA ACCURATISSIMI
Bono sempre piccole le cause determinandei grandi eventi.
Célim<me legge ;;;u di un giornale del tri"cnfo <li una donna che è attrice nel t.ea1ro dove già lei furoreggiò. Co ì quando una compiacente arnica le diee che il vecchio e ricro protettore la aspetta, Célimène la~ria 1!
giovane amico, ed il ni<lo <l'amore e fugge.
Nella sfarzoaa vina, di proprietìi del n •e,
ehio e nuovo amante, la donna è sorpre a
~i

BAGNI CASTELFIDARDO
ROMA Via Castelfldardo. 32 - ROMA
(pr esso Vi1t. XX :::!ettembre)

Manlc11re - Pedicure - Salone da Barbiere
Parrucchiere per Signora

4 -

Questa è la marca della fine carrozzetta da bambini in ven di ta presso
più Grandi Magazzini e presso la

S. A. Fabbrica Carrozzette e Tricicli
in ROMA (S) - Vi& Panisperna, 58 :- Telef ono 11-120

R eparto specializzato pe r qualsia si riparaz ione del genere
-

- --

L1l DITT1l N()N H1l sueeURS1'LI - - - -

rla Miles e la sincerità della sua confessione non t<?glie eh~ il giovane, di.sgustat-0,
fugga sperando infine di calmal'e il suo dolore e dimenticare la sua affannosa passione.
Célimène di notte, benehè imperversi l'uDATA LA

SUA ORGANIZZAZIONE

_

LA DITTA E' IN GRADO
01

ragano, fugge dalla. ricea. casa per tornare
dal povèo Nfiles. Non lo tra-va; invece è
col'Pita da una p0<lmonite. Così. sacro nella
mem01'.'ia, e1la morendo porta il ricordo del
solo uomo che veramente amò.
·
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Il commento musicale dei films
un primato italiano, che all'estero ci invi<liano, è il commento m11sieale dei films.
Primato per l'adattamento musicale, cioè
per i brani di musiche no-re e celebri da e.seguire durunte la p.roiezione di un dato film.
All'estero, in a1cuni grandi cinematografi,
ci sono orchestre <li ottanta e<l anche eento

o

o

Le più economiche! · Le più efficaci !

professoTi; dirette da egregi maestri.

Es~e

fanno delle e:;eeuzioni musieali eccellenti;

cioo

a dire suonano brani _di musi<ia egregiamente. Ma il comm~nto musicale di un
film non consiste nel come si eseguisce un
dato pezzo di musiea ma - essenzialmente
~ nella scelta dei pezzi di musiea da esegnire.
Il nostro primato consiste, appunto nella
$Celta delle musiche, perchè esse si adattino

lA~A Of l 61Utt(~
ROMA
Via

Cavour, 240 · 242
Telef. ll• C21!1

PREZZI DI FABBRICA
- 'i -

all'azione dcl tilm. Nel taglio delle mtt::<iche,
percbè c.-.;se tiegnino una ot{·na e la distacchino nettamente dalle precedenti e dalle
tincce. 'Ì ve.
Alcuni tentali vi :sono stati fai ti e non sempre infruttuosamentf1, per comporre una
musica originale per un <lato film. Nou v'è
dubbio che - anche quando si sono incaricati eccellenti compositori - non si è ottenuto il più brillante sucC(•sso. In avv-enire,
forse, avremo per ogni film una opera musicale. Allo stato delle co~e è pTeferibih·
usare del vasto repertorio di op·ere liriche,
operette canzonette, ballabili ecc. ecc. sfrut-.
laridolo convenientemente.

Fra ]e città italiauc Roma è al!'avanfruarclia. Dai tempi, ehe ci semhrauo lontanissimi, n:ei quali un buon diavolo di pianista oTeechiante suonava una C'osa qualunque mentre sullo schermo le traballanti figu1·e dei vecchi films si agitavano, :;offrivano,
si martoriavano e la «lagna )) implacabile
continuava ..... ai recenti commenti musi<:ali
ehe, integrando il film lo completano e lo
migliorano ..... quanto cammino!
A Roma <lue o tre ben noti « mae:;tri »
di cinematografo hanno saputo valorizzaTC
il commento musicale e con e ·:so lo ·pettacolo cinematografico. ({tiando, come ad esem-

~,~
coNCERIAETINTORiA~iCCE~
CONFEZIONI E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE
VENDITA DI PELLICCERIE A PREZZI DI RÈCLAME

~
~
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Via Sapienza, 94 -

L.

~ATASSI -

ROMA (19)
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pio at Supercinema, si unisce alla vale11lia
11'1 urne tro concertatore, un ('OL'po musicale
di primissimo ordine, ~i ha t1uanto di meg-lio si pO<i"n desiderare. La mu:;ica non
flue a se stes a. Non due diversi peitacoli,
i11 un certo senso antagonistici, quello ottico e quello auditivo, ma un tutto sincroni"o e ben fuso, amalgamato.
Abbiamo, in materia di cinematografo la
mania di dire ma.le di noi stessi; quanto meno :1bbiamo la eccessiva sincerità di non nascondere i no ·tri difetti: r:cordiamo ri pure - dei nostri meriti!
R. I.

Ali' Eleganza Torinese
ADRIANA BELLO

Cappelli per Signora - Modelli di Parigi
Speolalllà per Signorine - Bambini e Lutto
Rf)M'.ll •Via eavour, 118 • Rf>MR
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La Società Anonima

t+

prega la Sua gentile Clientelé1 di visi- ·
tare i suoi magazzini Cli vendita per
osservare I NUOVI GRANDIOSI ARRIVI in

!
I

(presso P iazz a Navo na)

It 1H~J!!!~;~1~~o~!~!~f
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Via Aldo Manuzlo,4-8-VlaAldo Manuzlo, 7-19
(a n golo V i a Ma r morata)
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Telefono: ll5 • 06
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I/opera d'a1·te più completa.

Il capolavoro di Vietar Hugo:

I MISERABILI
è stato rewlizzàto cinematograficamente e verrà proiettato al Supercmema
E' passato oltr-e mezzo secolOI da quando l'opeTa più potente di Viictor Hugo,
da Guernesey, dall'eremitaggio di Hautevi.Ue-Ho11 e, aTJ:'livò nel mondo, conq wist.ando.lo, lasciando attomiti pensatori e poeti, .~iol-0to"1hi e filosofi. PeL·chè
il libro, ne!llo !Pirito del p.oleta, era tutto
11na protesta conti--o l'illogismo delle leggi ~he si opponevano alla red~nzione
d.el co1pevole. Dal 1862, data della piubblicazione, e 'è stata la legge del per-

dono ed altre provvide leggi. « I Miserabili » non hanno più niente di rivoluzionario. Ma esso è ancora e i-.esterà sempre il più uman-0 dei liibri.
La popolarità. che ep;pern - di colpo - conquis1:arsi «I Miserabili » non
può meriavigliare quando si .pensi che
l 'anrnJ1gJarna di eiiò che ll alla portata
di tutte le intel.ligenze e del sublime,
ha fatto sì .:;he ognuno trovasse ne « I
Miserabili » stessi il suo libro.

•••••••··············••·••·••••••••••···•··•··•···•··•·••·•·•··••••·······•••···•••·•········•·••••

CURA RADICALE ESENZA DOLORE DELLE MALATTIE DELLA· BOCCA E DEI DENTI i•
•

.••••
~!~a:;:~.~~·~~~1;,'!:: PIAZZA S. BERNARDO, 100 ~!~~;:1 :~·~~'::1~!:: ~
....•......................................................•....................................•..
Radd ri zzament o per fetto d ei de nti i!< Correzione d elle ano m alie del m ascellar9 e della mandibola

Applicazione di apparecchi fissi i n oro 24 kt. e platino iil La vori moderni e perfetti

.

-
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.F1 1:a. non molto. le figure note e familiari del capolia:voro di Victor Hugo,
avi·anno vita sullo schermo cinematografico. Si giurerebbe 0he il libro fu
creato per il cinema. Spesso, dovendo
riduQ're un romanw in film, il ridutto~
re mta contro la grande difficoltà di
realizzare ti.p i e personag,gii impreci-;amente descritti, e deve - spesso SUipplire con la sua fant:aisia anche per
~·endere meno tenue l 'i.n tree-ci•o. Ne «I
Miserabili» immagini scolip!it.e, a ·olnte, insostiturbili; intTecmo d.rammart:ico,
avvincente; ravviviato da una epopea
gloriosa.
Problema airduo - nel caso specifico
- era trovare gli attor1 adatti, anzi
trova-re i viventi perso1naggi crea.ti dia
Victor Hrngo. 11 problema è stato risoluto in maniera oocdlente ed il pubùlieo - certalJllente - ne dovrà conYenire.
Jan Valjan, Javert, Cosetta, Marius,
- 11-

Therrnidicr iecc . eec. sono imperso11ilti
non solamente da arti ti eccellenti ma
ciò che più conta {la att-O;ri che fisicamente hanno i requisiti loro attribuiti
dal .poPta.
Adclit·ittura meraYiglioso è Gabriel
G-abrio (Jan Valjan). Atletico dal largo
v1 ·o. intelligente, dallo sguardo pensoo di sog-natore e di uomo che sa « che
cb i pen a non è m ozio ».

-!';~•+•+.......;•{tt:•~•+ ..!-!+10!• ~!•{••!••!.,...~·•!••!••!1.,!o!•·!~:~•}•!••!o!•
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TR1CA • LO STRUMENTO MODERNO IDEALE
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EREDI ZANOTTI
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~=
·!+

•

+
•!•
·:·
•!·

..

..:

+

•:•

tro Fontane N. 123 •!•
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Co.·etta è una riYelazione, una pu1pa.ttoli11n che è una piccola, grande a.rti ta
e che, dop.'..I questo :film, dive;rrà famosa, più dei celebrati piccoli att-0ri d 'oltre oceano.
Ma tutti gli attori meriterebbero lodi. Invece noi ci limiteremo a dire, nel
rrossimo lllUIDlero, chi sono e che cosa
hanno fatto; ritenendo che il giudizio
snl loro val0>re debba darlo il pubblieo.

-12 -

I L
c A N T u e c I o
CHIACCHIERE
DELLE
lit questu t1tbrica si risponde a tutti coloro dte del1i<lerano notizie di attori, a.tt1·iri, filmB; a tutti coloro
che honno etti in~ità « i1ulWc1·ete » diti .a ppagare.
Jnr1irizzare lri corrispond-enza. nfla "Rivista del Superclnema,. otl imbucarla nell'apposita- cassetta collo
èflf(I nel "estibo/o <lel « Sl'PERCLV EMI ».
ilirorrr .

lJic' che non sa se preferisce il cinematografo ni
hal!o. lo pre(eriseo gli spaghetti al sugo alle ]lasseggiale sentimentali, fatte a due. ln materia di
vreferenze, fru cose diversissime, ognuno è pa<lroniHsimo di avere una sua opinione. Poichè mi chiede

hi mia opinione le dirò che detesto le danze mo
dcrne.
Quan<lo ero molto gioYane io, si balbl\·a, e ID
<lunzu poteva, anche essere considerata un clh·erti·
mmito sano e sportivo. 1Vln le danze acrobatiche moderne, t:nratterizzate dai noiul esotici e ùal1a caco-

r~

oo La pasta
dentifricia

fonia dello .iazz-band non vo~sono essere para.gouate a quelle dei mjei tempi.. ... No no, signorina .
io non sono un « lattdatore temporibus actis »: UlJ
prezzo e lodo il telefono, il tramvai elettrico, l'nu
tomobilc. e 1'areoplano, ma non posso fare a meno
di !'>entirmi nauseato qua.nclo mi capita di vedere una.
bella ~iguorina che, afflitta cla una pulce molesta si
dimena, si sgrnlla, sculetta e sgambetta per placare
il suo pTurito; e poi dice che balla lo shinnny !
1

Le «
lizzate,
!{are o
-.himmy

SALO ME'

figure» clel'e clanze moclerne le ba mai nnasignorina Aurora~ L'origine è troppo YOl<.lddirittura. trivjaJe. L;l « !'lgrullata.. » delle
è originata cla.11e contorsioni analoghe che

è il prodotto che mancava
nel mondo. PROVA TELO!
-

TI
~
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Studio d'Arte fotografica

o

Da.:n.1:e Supe•·bJ.
Via Flavia N. 39

SPftllllTl IMGIAMDIMEllTI I COLORI • PREZZI MODICI

D ~~~~~~~~~~~~~~~~ D

fanno le femmine ·<lei ca.vallo qniinclo vanno in fregola .... . uon le pa1·lerò di allre origini mc1w ele·
ganti ancon": &ento il rossore sa1irrni nlle guance ... ..
Lui e lei che si accotcolano, uno di fronte u.!l'altr.o.
mentre u11 tale, che ha giurato guerra a morte
alle più elementari leggi dell'armonia. batte colp;
P;.lZze~chi ~Ft tamburi, acciarini, campanelli, panche,
Lavoli, scatole, casse ... .. E ciè chi ammira e batte
'e mani!

lo preferisco ascoltare un asino quaudo raglia e
,·edcrP un'anitra quando si fa. il bMgno. Per chi sento
il bisogno di accoccolarsi c'è s11eciali gabinetti co·
slruiti all'uovo; dove mancano gli spettatori e c'f
nn int1iianlo d'acqua corrent~ .....

.•••.................•..••••............
~ L. FORNACIARI
•

:: CASA FONDATA nel 1838 ::

.S ignorjna Aurora, prefei·isca il cinematografo; Jr
capiterà, qualche ,- ~Ila, cli assistere a spettacoli noiosi (immoraH no perchè c'è la «censura» che 1u·ov·
vede) e spesso arricchirà rlì qutùche cognizione utile
la <.·olleziune delle :;ue tonosccnze.

Bipnorina LdsH,
E . u na questione tutta soggeltiv;i; a me il fumo
(lella siga retta non dà noia, non m.i produce na u sea;
e neanche <1uell o <lei Nigaro. Lei distingue: sigaYotla NÌ, sigaro no. C'è cli i dice : lliente fumo I Per
qnesta. miuoru.nlia tTionfunte è Yìetato fumure negli
uffici, in tramvoi, nei teatri, in molti cinematografi ...
(Non jn tu tti; in quelli, come il Supcrcinj!ma, che
:')Ono aereati convenienten1ente, è permesso fumate).
percltè uou è fatto diYieto al!e signor e eleganti di
µ..rofu marsi con essenze cli fiori esotici~ Sono llell i
ttuei profttmi? A IllC fanno ,-enire il capo-giro. Se
ho mangiato da poco mi dànno la nausea ..... e nessuno si sogna di proibir 1 I
Gli igienisti ce J1haJlllO tol ta.hacco percbè ri tengono che fumando si <lebba sputare e cerlamen t.e - sputare è indecente e antigienico.
1

.............•.......••......••.....••

PIANOFORTI
AUTOPIANI
ARPE - HARMONIUMS m

li

C!orso Umberto I, 2&1
( m ezzanin o) P alazzo Odesc alcbi • Tel, 34-o5

················································································· · ········ ~ ·······
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Non escludo che quando il novanta per cento d ei
Cumntori fumava sigari la qualità di fumatore pro·
,·ocn,·a quella di « sputatore >. Oggi çhe il no,·nnt:i
per cento fuma •igarette il fatto dello s1rnto non sus·
siste più. Tanto ,~ero che sulle carrozze tramvirie
Jei noterà sulle motrici: « E vietato fumnTe » e sui
rimorchi: e E' "ietnto sputa1·c >. E\•identemente non
'i. tratta più di cose che vanno abbinate che se
ro:-.ì non fosse chi fuma snl rimorrhio dovTehbe
recarsi a s1111tare nella moh·ire .....
1

Brunetta.

.Jea.n Angelo h:t interi)l"etnto insjeme n Catherinc
Jlessling (e non Kessling) il film « Nanì1 » tratte
dn l romanzo omonimo di Emilio Zola, renli?.znto cine1natografir.nmente da Jenn Renoir.

Siunnr JJI. V.
Non sono marito e moglie: gli e'o &'Sicuro . Sr
poi si vogliono bene ...... sarà perrhè Rono fidnuzati. ....
La. ~un Ruppo~dzione è troppo ne1·a. Quanto all'nffnrP del figlio ... .. io n\m c'ero I
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Corso Umberto N. 96 (Telefono 8·99)

Fabbrloazione propria, oon forno elettrico
della più fine pastiooerla
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Specialità CREMA ALLA BA VARESE ·!·
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Eseguisce in poche ore ordinazioni di qual- •;..
-!• siasi piatto dolce per completi servizi di y
.;.. rinfr eschi sia in negozio che a domicilio.
•...
+
~
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O·inesinci.
Mi chiede: chi è Paolo Richter! Rispondo: E' un
uomo; di sesso maschile, stando ni 8.i dice. }!' 1(\·
rlesco. Lavora alla Ufa, a Berlino.
Donrga non ha mni 111\~ornto in un ii'm intitolnto
« La. sultnnn dell'amore~. Un film co~ì ehinnrnto è

STABILIMENTO -Via dei Conciatori, 24

~o

1 11~ n~oz1001i~~I:~~~~]~:i:1.11.011 ~I ~ MIBlll io nlU
o

e,========~=====-==-=~~

o

-

ll'i -

stato fatto in Francia. La Dourgn er3, in\rece, la pro*

tagoni•tn del film «La gabbia do1·ab1 ». Questo lnvo1·0 fu fatto alla «Rinascimento film» a Roma. Di
nttori ce n'erano due che avevn.no pnrti ugun1menle.
importanti. Uno era Bertone (quello col ciuffo d1
cn11tlli hiancili), l'altro il «bel giovane» ern Lucio
Fiamma .
Precisi di chi vuole più dettagliate notizie.
Doug1as prima di essere celebre era ... attendente
In celebrità. Git. tutti siamo più o meno « ntten-

denti» se così non fosse ci sarebbe stato qualcuno
che avrebbe pensato a scrive1·e la storia di « Qu ello
che non aspetta.» dopo la storia di « Quello che
prende gli schiaffi». La P ickford prirn" cli essere la
mogiie di Douglas Fa.h'banks era la moglie di
Ohar1ie Ohaplin. Divorziarono .ma sono tuttavia buoni amici. Mnry, l'eterna bambina, ha
esattamente I1età che a-Y-eYo io dieci anni or sono,
divisa per due (l'età non la Pickford).

('00!'. 1'Il'.
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FABIO MASSHlO,

45

Se ha ancora delle curiosità voglia precisare perrhè altrilnenti o 11on po~so avei·e il Jlincere <li acC"oll·
1enta.-,.la o debbo 1·iemnire volum.i e vo\nni di rl1iac<'hiLre .... .

Signor Getelano O ...

Ho pro,veduto p~r farle tenere
numeri n.rrrfrati; non c'era bisogno dei fronrobolli, che it1!tnvia tengo «per altr:""t occasione» Quanto nlln 1e,-;;sern
sono '1olente cli doverle dire cl1e 11on è cosa che 1·i·

gua1·da me. Ad ogni modo le tessere non sono in vendita ma vengono offerte, gratuitamente ·a persone
:imJche della Direzione.
1

S.igno1· Mario L.
So che una c'1sa clanes6 la « Palladium » stn allestendo un «Don Quichotte ». \ruole notizie di qnesto film o degli altri con lo stesso titolo, pubblicnti
r>arecchi anni or sono?
IL OHIACf'HIERONE.

I clichi'es sono eSPguiti 1lt<llo Stabilim. Sassi
Vicolo cle/le Bollette, 1 (an110/o V. Orocifei·i)

Scuola .Au'tomobl1ls't:loa
PIAZZALE DI PORTA S. GIOVANNI N. 192 a 198

La pit.;:rfetta
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QUES l'A PUBBLICAZIONE SI INVIA -

:: GRATUITAMENTE ::
A DO~UClLtO DI TUTTl COLORO CHE LASCERANNO IL PROPRIO RECAPITO NELLA APPOSITA URNA COLLOCATA NEL
VESTIBOLO DEL .
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