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Roma 29 Aprile 1960

Vi comunico che, come da
Vostre precise disposizioni, da tutte le copie del N.55
del nostro Cinegiornale è stato tolto (scena e colonna)
tutto l'avvenimento "Brasilia" e sostituito con l'avve

nimento "Mostra di Pittura a Milano", di cui alleghiamo
il commento parlato.

Distinti saluti.
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I»rl •"".:,ll domani

N° 55

FXKRA DI 'IUNO

Milano, la Flora ooatliiua ad attirerò vorao lo mie novità

•ìgli la di vie: ria Noi campo dell*elettronica la"I S M •

presenta il nuovo calcolatore "609", .ho può eseguire miglia

ia di operazioni al secondo e perforare 300 eohede 11 minu

to. Inoltre, se-pre la"I B K" presenta il "Romeo 305", ne»

.'i&lloao cervello elettronico capace perfino dì giocar

a ecacchi.

Rei aottore della music , il cantante finto* Somma preaenta,

nello atond dei Fratelli Kosaal, le nuovisoia» ed economica

"Hollywood", una chitarra elettrica con altoparlante ed applifi-

ori Incorporati. Inolt e, la nota OaAte&tO Paula noatra

ai vi 1tesori il facile funzionamento dol "Frames", un Juke

box in •iniatura dì occasionili caratteri*tlohe sonore nono-

etante il ridottissimo ingombro del ouo notile»

ffOTÌti anche tra 1 terno aer^itori. Io "Braun" ne presenta

uno non più grande di un oonune mattone, oapaoa, tuttavia,

di riscaldare ambienti randiaeiai. Al ,ro suo pregio è quel

lo di oaeer- silonzioslasimo, avendo eliminato l'abitualo

niatema a elioa e qui di lo fastidioso correnti d*arla.

al progreaso tocnioo, sanpre più facile farsi la bar

ba* Eoco,infami, il nuovo rasoio nlattrioo della Braun, il

"cotiì-c", a due ristorni di rasatura e fornito perfino di

un dispositivo per pn: -aro boaotte e baffi. Di facile impie

go, può •••oro usato anche al cin a, dova gli spettatori
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