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34$()i,

DI

(JASA

. "4el1t~e a Ve..
tJ:eZla 'Uletle au..
mwd4to J'arf'i..
'Uo cii Marcel,
Ca""l eh. di';"
g<ra un film di

IL CIME
ITALIAN

centi, evidente .. ,

deve vive

ambiente' Ioca1~J
a 'Milano' Un
J.:rupfJo di eSer.. ,
tneHte . dalle idee

ooH molto chia-'te ma senta, d,d,bio pluttodo p'an~
diosc r dllnlmct'.a il, prossimo inil'o di
UIl(l casa di Pt'OdU,Vo1l6 ;11 Kt'atlde sh' ..
le. Il progmmma,:' dkJci film al~latltJo
con /4 sliperviijone generale niente di
meno çhe di Tulien Dlwivier, Una ,casa
di p,rccluzjontl milanefe pià n~odesla. e
pi,ì prudente,~ i,wece 14 Cometa Film
cI.e dopo 'aver, realiuato (l I1Jco"tro
COH Laura
dtlntt.IICM ora, sem.Jn'e P'er
7a reg'fa ,Ii c, A. Felice, Il Aspettami Cl
Pril'tJavera n. Questo 'film che era .dato
atmun'C'I'ato con, 11 titolo ProvviiOfio
({ por t/.4tto ~ 'semplice:)) e il cui so~~.
tretto~' dj"Gius.e'Pbe GorKeri"o è t't, ..
tel'Pt'etato da Lia Gollmar.· Vittot;'O' DII ..
'se,- .C"ecc~ Rissone 'e c.iu1io- OPPi.
'. "A ]l.f-lr,~tH" è -fin<llmcl1,te tortÌtttO-l do,
jJo -,m,lU mesi.dj'"PriJtio";a";'1 un ca'lII'"
pc d; _cot1Cenlrametltè ,iH Gen-nan;(J',
lino- dei più seri e prepara N, studl'osi di
)l.

I

\'
,

I
~

;,

" : C"

cO.lìe cinematogfajiclte, Uio Casit'a~IH',
fi Film d'oggi)}, nel p.orgefJdi il· l>m
I

l, . affeU.1lO5o e caldo stlfnfo. n'-corda- cv»'
- ,;;ilnbatiti l'opera dr questa .
,, {1drticalctre
t10vdue ,studioso, çhe sen~ ,dubbio ha
-contrilm1tb 'a pOrtare lo studio teorico
'dd',Cftlema' ad 1111 'liverto- :(11 .se't'ietà e
~dl aPbrofàndimenfo' -nokvoli. 'Ricord;~
l'
1'!O, CJi Ugo-, çasiragJ1t' il Sila tlofUtuc {lj
f

r
1

I,

I

~a~~;. tI.scita t'ec~"tetuente ber,'CI ca~
editnce (f PolIgono )), ({ Umanità dI,

',I;"

Strp/fe;-m », ,

• Ei/. ora' mra tlolitla di- 'carattere n.et.-

,l ti/mente' ~{' tlefO n, Sembra cbe Mino
.' Doletti -sI' tltùcGtlda a, Mirano sotto II
j ,t1-0mé det trmell"te co'onnella -'...m'gi A..

. l',

l',

pdle. -Certo
nostro DO'l-etU, '/Jer di..
'lientare Aprile _(~t ricordo, forse, della
. fila à.elle -J{ioriHlte deW int$urre,v'ouel
',dl1ra

'camlndto' ,0l1noootl r1m" ; suoi oc:..

chi, s'tt'tlbin chi :'.10" li t'iconoJC'erebbe,
'vet:Qaccp I
.
.'

Si b p.rlo~o, molto d.M.
C68Blono di un rnlnf.l11tl d~
xloni oltbUl!1l.torlo ILI JilI11

nO, In vi,", dIlU'oltol

108'80 BuI mUHopuH(.)
VA In ""gin", f"lIcl.u,
.Iono dOI film .lmnklrl iII

Dn

lll'hnn rl<:"I •• I",

11M

minimo
di UO gI()n~lt~(~I~'ì::~~'l
110 obhlll!1l.!orln,
l
doglilod.altlnl! o
itl\llnnl 110110 11<",.1 .n
Il che vuul tHrt\ pnwmrtl
Itu'kul\t!ntt'l ...,.,.. iflll noatro

rncrento lnl(jrno -. lln.

.bk",o di IlIMK,hll" jll'1llllh·..'nl,llji
.d UIlO dogli IIllIml
lomilorl di pollico1. ,f~~,~~::;,~~1
,1\aUnno. fnfAll1 il m

di obhllglltorMh

.Ilon~ nel UOhlrl .: ..... ,...

terlt. una !)fo<!udono

film ltnlllUl '''1 1~O·2(}()
occorrono rulUUi\.lmont'O ''H'l''-",
.ontI 11,,1I4nl.
Non 01 rl."IUl
FAIIIII vllldiorl: ~~~~~:,*,K::~.
olA. n"••
Il,
gluhU od 1111 ACl""""
pAtlWono do1 mnrc.alo
"'!!fIllloo ImUruw.
SApplAIlIO ooltnllh' eh•

I..

1.1'() gU StI\U Uniti. InV<:lCIllldq
l prlllclpi di Illlorl.mo eh.
gol."" I l'I\I'p",tl !Un.tletllli
r IM.m (~lAndo .1 (mlm
orlllunominl.,

aBpaROlon.

chlo.w I\l

,n1

"

lI!'ESTlVAL. DI' VAIIlNES
, Fmjtln,~nl<,'

dQPo 1<1,,10 b4t-.'
tere, ~ ,frtlt1cesl'
Ilam,o potuto

reaUuare t~ laea
'dì' .I{ti fù#v"r
a ,Ca»f1.~s, 'Da
quanti an!»~ si
'/XIt'la.va d,' Q«8""

;~ta

initl'aUv"_?' ,PreCl'smufùt-te dar

1939, . ql"ando

'oKtJi

"~:;r!~:s;,j~~;:·~~'
,~fs'e
;tI
pr.,."tdr
.. ,doVenezia
$010'; ,lì/m. ,lei

«I uUrl
l(ùu~ln

IHlt nofttm

'Il!RIlCIÙI w cli

IU.III!1l1hl

1111111, IIllltl
vmtJClUll(!ntl~

"rMlmU'O fUm
tlL

H"H",•••

non inl'ftrV'iòuo tu
Crodt..mu clw

.1 rlflutoronoo
HlhIlU'.iOIlO

,

• cln.",. Il4l1uno,
lo, ...IIIt•. Con I•• u.
,., ! '.01 t~efllei cd'
lorl. ChlodllllilO 01
VO'"0 di nOIl trallC"''''''''
tre un l'roblomll ",,' ",I.liit!,W'illl
-' ,per molll. InwrupflJJ!l'(,{~;trl
di divo"!,,.... \nIi<llub!.lt,
L'hld •• trl.
mllll.t1A, COli

rlol>lool'., IlA
prondor. lA
011•• 'Ul\.

Come si fa all'amore nell' U.R.S.S.
Il ciRenl" ,ovielù:o vuole q(/i'aurci Il t'OI.,iderare l'amore e il legame amor,,80 no" come oapreuiOJUl
° carnale chi, sia, o Illa frUllo dell' oJl/io e dell' j,,'rigo, ma come ilruuuaw di un
incon',ro felice, profondametlte umano, Ira due eueri, u" incontro diintere/ffli 'pirituali .e di lavoro.

s!'mlÌmetltale

il

on tIOno in pochi

(lo

(:nxlt!r'U

"hé !!Clla Il,, ..,,, S<'vl~tloa .1
rl\(,'(~ia. aU'llllt<)Oj ln modo
lI'
rl<> ".,tic"In"" • cl.. laR'
.
.n lu , nd 6oomplo, mIA. dOlili"
~Ia. cUfl!m)m-ntl\ non oo1tnnl'b dal ~un
1OImhlOn~l() ma. da1J() Slalo _t6MO ",1m
stregua <Ii lUI qual.filal ogKCllO.
QU69ta crcd\'mzll. in KtlnornIo trovA.
Il'\10 m"ggloro crcdllo P......,' coloro
, qunll ~\I)muJo l\PI»"(»lllhnn.I.iVll,ttlcnt~
chp ",,11 l 111o"" 5<''''011"" viNO l'allOl",ono della "roprio'A "rIv.ln. IÌlnno
di ogni ",ba UII 1"""10 • """HOIIO,
CJllh\di, anche lu. dOt1l:&!, l!Iullo fltCMO
p ano di quC'~'tt.n. abolizioue, Ser.<uu-Jo

I;:ostoro,

initOlllnlA,

unA dunfl"" lwllfU.

R. S. 13., BI. _ li""',,,,,", o tn(JRllo,
b di elti lA v",,1o.
Il rubb1k,o It.lln"o cl", in ',UOtltl

cliO'

T)()IMij\ vuntar!) nl

11-«0

nL.tlvo dom,

~wuullL :llH.moo

ftlliCfJ, prolondn.nKlnte nClm,lio. -Lm. dUe
.........1; un Inconlro <li.\nl_l .plri.
lu.li. di lavoro. DII~ IÌIlInnll, 1l«<I1i.
do la Inli:lI.I<lllo del einon", ",vi.lleo,
11011 01 COnlllOrt.no .lI\alco""'.1 loto

l'''' "I

1\'

lItor:Jè- d' amore futc8tHlte: con lnum
.MUth, COli ",,,1;0 [,"dare ••erielà 'li
"II. , HtmtJmonV. Il "1t1,,mQ. nmarlenno pro.

"11;/,,,
'".. pi hA ""turo ....."".
vi.klll" d.1 f,fm IIOviollcl .v.ril 00'111('"

tAlo <.on j p"'Jlfl ""chi l" f,,/.11à ,II
questet cohmnlo. If ComP"'-RI'tO F. Il,
tt

A.fJf>tllUfl.ntl n, u NI.I..ULSCIn )), Il

hlllNtO

q'''~'a

tlotnlo

11

hnuno IlK»:lttMO

elcvnHtitI\mo

tl(lUBO

n T)oI.)po~ oo"l('\t,I<:o,

Bl.mto rtnnJl

A.

Arco~

'tutH di

fl!om]<1'

t~U

hl\.IIIIQ mel..
ef(o~Uvutn(!tlhl 8Ùum l
uomo 6 don"~, nell'D,n.

mpl)()ril ,lt:ali
H.S., 'ltII\ll j IOl!MnI di ..((otto 1m
dII. Inll~momU,
Ml dOluamlo IlO Cllfl.Mla !)u'n-Um cl·
,..",,,toKl'lJ.fm, oltra "ucl~, ""vloll<,.,

J'nllloro (ntUo dl_tnor..
hldl·lnt'~Rhi, di clv.U:cri. cd. ""ulvo01: '1"0110 (m ....... lfII"rù.. qulllll •• "'D"al •• ",,!tI 1,111 car"Ali: l'iU\r
IItIOo u quello' di (""li 'Altri """,.i.''''.
oop01 C(!· 110 JH\JUlO mostralo Ilnorn.' i
""01 "'li plfi o,io.1 ed Inutili. n cl" ..
ma !K.lVitlliC() invOO6 vuole Ilbihtnrel
Do cortHlda:n\.to l'amoro c). -11 lega'ij1c
tLmurooo nOli ilOltl\uto come cspren"
tifone oollttmtlldal0 o ~m1110 '100' ain.
Cl un frullo dell'ozio e dl)lL'lnh~"(),

ma

COlnQ

il rJsuJtuto di un incotttro

f

cor.risJ>cttlyi <.l~l clnema._ OtJro~ (xl
a,mcr1aulO: cllu' ~IJU1~~.q"',,lL,4~itJi:
vicenda Inteusand(j" t'np()Orts spIri..

tualm.enlo CO"'!!. I... I <l'I nmblll'u,'oo
"'no plll ,",rIlIlIiel,pl~ ""nl p!~ lJn·,

tllru.H 'nelle, futa nULX1lf-esta.:lQJ14 nmo·,

rose. Costrui.flCOno,' llon.,r-demofll:l(X)no"
r~), Ullll. Ilu<)va nmraJJ.b\ ohe si a«or:mo..
noi mp""rtllm 110"", n donlU\.
,

Rlcordiomo qll~lIa. 'sceOa:"d'o.marole COnlPIÀgn,o P.- li, tra, L' d~e
In""morntl ""rtiillani oh., vongOfIQ,

noI fiLm

oomundd.ti d( -,>fn~r.N., -Ull(\' UliM uni
p",..1 c1I 1111 ,1"'"10 • di fa.r .. II... Il
mff(looitno. E IUlO dol \.Imll! più ",,"_
tielcll. cl ò .IAlO dato di vede", fID'"
fa iwl film &lwl.!>cl, Cerro'lualeho
bmvn signora, oodutll _C()jJlodo.mcIILc,
fu poltrona, I\vn\. avuto di. ,cnn :shL4
pirui _qlllmdo ,In' UII 'nltm., scena duUò
.te.", fil",· l'UOhlo
alItl' ~,
r.a, ptlr li loro r"la:xl%a/l1(1~IÌl,uua V/:' '

""B"'"

,atol{\..,

'---:"

Stm"l -ti"t quOflU' ...4ovllnl sovioticil
Sl'rhotWno 'o. fa.m ]''JOOro:in dÒ8Po~to-' '
dcii.. morI<> ,<I. hanno. IlÒ!ftitullQ 'fu .
p_ltitota, al nooto' del, còn8l1ct() anel!o

con: hrl:Unnti.

'

_'

PIOIIO ".UTI

, '"
,

i

,,,' ,

uando 'UOfL ho lo .spe:("(:hio
-~ cOMe ire fossi cieca li,
mì diceva una giovane attrice. Non ,esagerava, la
per urltatt~ce lo specchio
. Òggc"tto qualsl3si al quale
essere. aff~zionatj o' meno',· è
Iln ((alter egO)t, è una ,parte

v'oltOt della 'persona,

I.lIj'attrice: ~ UILp<)' il confu..
<;uÌ li
i ~ti più

anche

J~;Ii

erro.-

specchio ',si $a.g-

I~~,:~~:~caf~
le t31lfUsioni
fnr ePoca,
,ht; t>er

-èl

di anni dovunno
» alla moda. ., RualO di
r~~zz.e di tutto il mondo t
Originale delle -labbra, lino

'iManlo

« fatale.,

-t

l'aplomb e.satto

I Uri rk(joto, un sorriso ma~iz,iOS!'•.
I i 'ar(:ua:iÌl)1le giuSta, delle 'soptacci..
, . ·u.~~h\~li,t:';ozione' ·,Ktaùosa ~l

gjungere l'espressione volutai . ,

Gli $pecchi delle Qttricl potre-bbero
fare "altre sensa~iollllii rivelazioni l' po." \
trebbero lnccolltnrd 'come: si costtui..
sce t: COSa nasconde il trucco.
'Lo spe("(:hio dr Ginger Rogei'a ci
farebbe vedere quelle fantomatiche
lentiggini di 'cui llepidermide. dell'at.:
trice abbonda, ma che nessuno, al

. '

,

La ththna de'le cl,lI .. è .scm~re UU'Opllt,U!.lOI'l(l! 4eliciltlulma. "In Mi ..
,an·d.. UtA uno "ecchiG appotlto, che .. cq,,'~tò quando era .d· HoUywood.

dncmà, è m~~ riuscito ild individua..
l'e, e quello della defu-nt'a' Carole

Lombard, la famosa cicatrice della.'
~\~ncia 'di·, siniatr..... · Pottemmo noir
a sapere co~e Jacqueline Laurent,

che 4Cmbra S.là· andatà notevQb:rlente
ingtilSSan'do ,dopo- «Alba tragica »,

riesca a,'sn'Ulgr1re il suo v-olto e colne

faccia invece Ma.'riella Lotti. che lo
ha troppoo innato, ad, ingrassarlo., E
si con05Cerebbe, il volto 'di Ania N~
ris' Qual.e.si presenta ,ntlle art che
pr~cedon:o il ìnezz~~rn~ ,{Assl_a ~

solita

f,(gir~e )f_lOltanto',dopo

aver

ripc:lll.to , lURR"I,
,';',"',
Se gH -specchi, parlassero dunque,

le attrici

11011

d-of!:nirebberQ dei -' sOn~

ni molto lieti perch~ troppo spesSo' il
loro ricordo~ Ilei,' cuori' e '"'nelle menti
di milionl' di giovani c di tagane.
s3ttbbe un ricordo coStituito. .- più
che, d.-i \Smaglianti sorrisi, da le"iga,te
epidermidi~ da nasi apoUiritl -- da

'Volti asimmetrici, d'a. qtehi ,atrablcil

da lentigFtini. nei, dcatrid, da naai
troPPo, luJ.lghi O troppo corti e da

coUi, spessO;' taurini. .
.
Ma le att'rici. comprese quelle che
. vedete qui ,intorno, C'DO i loro coanlt-<tid ,(! le loro pomate. da.VOlPti al lU<r,o,
sPecchi. poS'Sono dormire tranQuiltè;

gH ..specchi non' 'Pa,rleratl.llo•
"'
(Foto ,"",*éh,)
E'O'. FERili

I

I

:

}I

,II
I

I

II

"

::i'
i··

'I

'I,
"

-AttensÌQnel Q"c'~~ vott~ lo specchkt ci di un'Immagine di M./Ir1ella
l.ottJ ve,a-m,nte HnulIlonafe. Se M;riella 19 verrà .. 'uperQ lo faril, in fH'ulo

\"'.llIm. ,ilo«o p,I ... d.l • SI Slral n. $t ,
un I.bbro m.l dl ..... I., di .hl l. .olp.1

I,

,I

,i

"

il

1

JlILlIIn'04;lGI

Un .. colonna e
taliti applausi
A MIa:,ANO

ANCORA PREC1SAZ10NI

Munito, di tutto
l'attimis'lllo che l'e~

Il nostro servIZio su Venezia' 01_ I
nctr!Cttograflca conUnua ad avere
qucna allfcacl« cho, in effetti, cl
proponevamo. Pl(ivono hl/aHt le
proteste 'degli «intcressati ... èhC si

poca consente, arrivai al Mcdiolafllm.
:\11e- nQve e dieci, proprio nel monten ..

to in cui
eri 19ro coJJe~h. pIù giovahi affernlatisi
recentemente. ,Quelle notizie ci 'Parla ..
no~ imcora, di nuovc scoperte nel cam..
W della tecni'ca cÌnema1ografÌ'c.a,- di una
produzione a colori non del' t'utto di..
sprezzabile, di contenuti più umani, di
riuelatioui straordinarie t~a .i quadri
d~gH nttori: Lauren Ba<:all. ad esem..
pio.
Perchè il nostro' Paese 'non deve co..
noscere tutto questo? N()n è un senti..
mento 'di ,sde,gno, nazionalistiro che ci
spinge a parlare in tal modo•. ma il
.desiderio' di porre il problema del ci ..
Ilemn sul piano dr uno, scambio di e"
sperielue conerete tra l'Italia e l'Ame..
rica. ,Oppure -gli uomini,' che presie.d\l-;'
no, gli alti uffici cinematograf~i del P.

·@U~!Glril&
Cos·èaccad'uto di
nuovo a Hollywood 'l

Fino a quando gli anleri,catli' conti..
nuernnno a 5mercial\~; nei nostri' dne.
nl.1tografi i. loro 'p~odotti più, ba'nati, è
vieti? ,'E' OJamai ,più di un anttlb, che_ i
film q.i HoHv:wood, al seguito delle
Forze Armate,. 'perçorro,no in Jargo e
in hlJ1go la p.enisola italiana e. dobbia ..
mo dire, fInora non' (i è accaduto che
tRrhsimiltnente, di trovarci di fronte a
I;lUoni insegnamenti. Traùasl, quasi
sempre,:, 4i film di terzo 'o addirittltra
di quarro ordine, non diss~fl1i1i, sotto 'MI, .. B. e i ma~ati di Hollywood, ,con
il loro sottile fiuto psicolORicol presu..certi aspetti, da -quella particolare prO"duzione che dlt, ihonomia al cinema , mono 'di doverne fare a meno? P.re..
ungherese se. nOIl per, il nome degli at.. feriscono la Spagn_a di Franco all'fta..
t9ri o una migliore fattura te_mica. E' 'ia democratica~ visto che in quel Pae..
vero', co'n~tlnque, che' il cinema unghe.. se drcòlano Ii:beramente tutti, quei fHm
feSe si è-. andato !l1pdellando, specie in di cui lamentlamo la man";lo'za, men..
questi_ ultimi -anlli. sugli schemi ora.. tre da'I noi, -quegli st-essi. "enltono, pro.mai consunti- dei film, çollyo/oodiani, iettati s-oIta.nto .alle Forze Armate an..
'fornendo ,051 un' ottima riprova del gIo..atitericant?
!Suo provinci-alismo, ma se 'si trr:lua di

:1

bigllettcda esponeva come

SC11tono darme""laH dc:tHc 8affll)UCl

verità clie siamo ondaU cSJ)olUmdo.,
~e{mO cliO QtulUo uorUd hRtlnO fat
to mcdHClre quqlcuno. Begno cha
M

, produttori romani ne tengono

fra la Colla chc stipava il teatro. Ve-

conto.

devo n tratti, fra centinaia 'di solllenl!!
entusiaste, una spanlln di pal<:Qsccnicoj
poi trovai una 'sistemazione dietro tu
più' llervc'rsn colonna che mal teatro

!

•

I11III

agia

d

M

ella musica

Ma

per

,.t'•.

L' t. p I r a t r i c e

'Qt

<~Jl:~~ra@<

M

.

ADRIA.O IARAOCO

plep p ino De IF i li p P o all'Oli m p i a
Con" l casi sono
E' un PCC:!Bto, però, che i tre fra-!
A MILANO
,
,_
_due. di Curcio,
tQlJ1 t-cndauo periocllcamcn:tc: il divi..
P,opplno- Dc Filippo" è tornato a MiM
dcrsl. Forninno, uniti, un nucleo dalla
,lana. cd ha riportato. un', PQ' di tentrq
vitali,tà .oorriva c infrcnabiIc. Divisi,
vero. su que~ti. pafcolicflrLiei più, a lùoM il ]lllracolD rivive quq.si per un'eco c
, gl)' ri1l'l1lStt privi, per l'oceu(lll.zi.one", di
c_~è dà temere 'ehe da un mont'entò al..
sp!'=ttacoll,e -di:pcrsona'ggt 'mni e pu'o'li.
l'altro nOI) possa pià ricrearsi, che
. '1 D,é FiUppo' sono uno- dei ;pochi
quest'ultimo. piccolo patrimonio del
punti d'Incontrò del,' pubblico., tr, dell~
teatro déll:l!rateUi De Filippo possa
crili~a .. ,II pubblico., trovt\;' in 1<)1'0 uno
andar sperperato e perduto~
$pc:ccbio,:'fe~ele a' gustoso della pro~
, ." ",~" .
"OA'IIII_LD'LlZZANI
Ilrlo. vita qu·odd\an.p.,' un'imntag[ne non
:,:~,:::.",?""
"V
. J'pto.ri~a. (icl_,fJfòpri atti di ~gni giorno, .W;.~~:'
·"il·
rn'c;jl~'"
l,ar!1l r~D1i1Ja.re.. de). proprl.o tJ:aese" e
, . . , ,,' "',
. . _: A .'
1I1.tl,i\ , dr"- ~n . ang?lo; parheohu:mente '~;
_
'
',.
'
"-caro c, SImpatico ti, questo paese; Na

..

i

'I

;m'

M

'1 crUioi -Vi ~rovano una -scmplie._tà
di Ul).guaggin ch'e ,-non. è volgare- ba
-' rl.a.lità e, luogo -comune" un'; ,ve6slno
che nQn' ç oleog~,afilh, c_ finllln~ente un
po}101arcscq che, nQn è".fQlcle:,ré.
'Son rari/o nella' ,atQri~~ 'deu'à,Tte- 'e
del teatro' ItI\Jiani,' 'dei 'punti" d'ine~ti.;:
,_!ro' ço'$-l .~o,rtunati ed c,Quil1brati. Ogglj'
IU' tempo di' crisi sociale,' mora.l~, ed
. artiatiea t san _da considerarsi' 'avvc..
rtimen~j - eCCeziQT1ali, ,e qi.1asi,.~meta:';i~,
glia che' possano ,verificarsi ancora._.'
Il cam: IDj messe, insieme' anche- fut~
lo,.te IIt(i, ~ cosI. rabbiosamente di~
M
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'l(gU, , flili?Uaé9,li. 'd~i' De- Fil(ppo', le
t\t'uli, t.;t1d?no. cd ,i, r1noceront~ );liù rudi
, f!: plateah,_ sl- a<:compagnano , grazio~aM
'UJ~nte alle più :n:.litarJc,:e',titnid~ ,gaizeJle: un vero Paradiso tern:stre :,del~
l'àrte.;
,
' "
"
OUcSt~- volta 'Poppino De Filippo si
-è: presentato solo, e ~olo è 'tltriastQ'
sul' palcosccnjco ~ 'anche'.' $:C .cittirba
meTue coadiuvalo da-Pavese" d~: 'Pepe
e, ',da' tulli gli, altri - ,per lq '"àpi~o
del stio dialetto' 'c ,_della sun:,mimica
cOli-l réal-istici e cosI "tiatiJri, li1sieme:'
di [antilstica estH;sltà.'"
;, "
Con qu-ç-,sto '-i NapoU '45 -. PeppinoJ
a11che 8010,; è arrivato- diretto- Q.I- cuore
del gr.nnde pubblico, e non era
'rmpre~m' ,tanto facile p~'rchè. si 'irl\tta~
vn di .toccare j ·teml 'di' queIl'altllalità
che oggi ,tanta spesso fa, slittare _gU
ol'ecchianti cd i dilettanti e che' è'
, cOlllunquç carica. di. Jlericoli è di facili '
luslngbè' anche'p<,r gli' artisH più piov..
veùuti,
'
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Ca.rlo CampanJni
.à Il O S p I e n d o r e
Terqil'l dUri qUesti.
adnttarsi a'
fal'~' "di' tutto. Carlo. Campaninl:- per"
Wle~~l(): .. recit/l_h~ questa c Et scoppia,t,a
la"pacet:,che" stir,ata:. ,allungata, flj tra-'
s'Cina' peno8amen~~ per.- un tre oOrctte.
O,ue,'lto ~tt~re 'p,lacç:, nqn', v'è dubbiq •
Tre secondi pttm",,_ c:Jie appaia hl' scena
.((ià è pÒ!lsihile cogliere ,nella sala i
J~rimi' fremiti n. fior' di p~lle 'ehe, pre.,.
para'l~ l'ot:ganis,m,o' a,Ho sco'ppio, vi~
lento deUa" ri9\1ta, Perehè poi piaccia
c ohe, i" grassi pis,Qç!ol1o e facciano dM,
dere, il _un, po' d~ificile da anI11b,.arc.
Forse, !~~,n~i,nln;tent~ perch:è' è, grassoj
e, che t,_sras!'H pw,celOno ',e faec,illuo ri~
dere è; cosa not'a. -Io però' lIono sem~
pre stato tormentato da1 dubbIo' se i
grassi facciano' J;'idere solo i"magri 00
nnche, i" loro frateHi gl'assi. Per:ò' l'ef..
fe,tto, con'lco maggiore, è indisc;!utibile
, c1,te' es,!! l? esercitano nu: individui dì
dunenslOnL oppo,S~e.' E' una questione
appas,criorlante •. Credo_ derivi dal' t~tto
che neUa, Bodetla 'il, numero d'Ci I min':'
~h~~lin-i ,r., 'mott~, maggiore e (Juindi,
10 defimt1\'a, easl ,deteng.()~o il po~
te~e nelle, 19rO mani; costringendo gli
Qbe.si a servirli, e a distrar,li. Iri ,un'a
rocletà retta d", grassi invece 'j, comici
- sareb~ro tlua.!lJ tutti. ~ei, 'magrissJmij
er.scn spettrah cbe sI' ;aggirerebbero
mestamente sui paleoscénlei o sugli
8~hermi ,mentre' in~1Le enormi platee
n!l~te pantagruchdie è gorg(iglii immani giungerebber,o: alle loro orecchie.

A MILANO

Bi!>Qgna

<

,

' SER810 SOLLIMA

NatuT(llmentc, tra (]ucste protc~
file, alClmo' hanho basl me'no lablU. SI 1IIl, ,è dtf!lcUo, dal caos vo~
'l1(1zlano, non trarte che l" pura
verHd, Cosi siamo IncorSI -In al
formazioni tCf/HI acces/lhul:mente
violento 110L rtguartU di qWdC1UJO I
mq. anclto è probabile, abbiamo
invofontarlamenf,ll atfonua((t la TfJft
M

abbìa av~to. Dj Il, spiando come un
indiano :sul sentiero di guerra, vidi
Nino Taranto; e lo sentii nnche af·

fC'rmare che l'Italia, senza Milano, non
potrebbe cavarsela, cosa che strappava
frenetici applausi al pubblico (milanese). Vidi anche, sempre -spi,ando, una
Mnrisll Merlin! straordinariamente ele~
gante c spiglU\-tn, c lIna ,Beby Donl\hl
nasai diversI\. dal solito" cioè vestita.
Slavo lottando contro i primi sintomi di torcicollo, quando Massimo
Serato hlvase la scena col suo fasciM
no, ma nessun fremito scosse le spe~M
tutrici j esse ridevano fino a:llc )agrhl\.c
per la facile utgu:r.:hr partenopea di Ta
ranto, c smettevano di ridere soltnnto
per applaudire. Se i tempi'fossero equi,
N'ciii Cl Mangini (autori della rivista),
a'~l'ebbero meritato tutti quegli appIau ..
si in un anno, ,invece $e li presero in
una sera, grade alla Uravma' degli
attori.
La rivista- è inscenata con un ht8&D
uno· scambio di simpatie tra Holly.
che il MediollJtlum mai vide nè me~
wood e l'UnRheria noi icaliani (he co..
di Aodrew L. Htone
citò, e la compaguia ha Ull compJcsso
.5a c'entriamo?
I
In, quèsto fUm si hana. si ca."ta, e' notevole per tale genere di spettacoll.
L'Italia, tenuta dal fascismo (e nOI) si vede un'intera orchestra di bambini
C'cra anche Michele Malasplna, dlacr..
solo da qucsto) jn ulla perenne condi.. e giovanetti dare' spettacolo della loro
tore dalla prosa, disertore dal cJnemu,
tione di schiavitù ll1ater:iale, intelIet.. bravura. Si 'può ascoltare la Voce di e dignitoso -come un diplomatico, il che
lo rendeva assai divertente. C'era. HaT"
Allan IOjlCS 'e di' Sus.mna- Foster, si
; tuale e morale,_ ha bisogno di'COJ10SCery ]i'cist; la' sua dan:z:a del boin è belJa
r~ tutto Quanto si è fatto di btl(mo e
possano ammirare anohe degli ariosi
e- intclligtnte,' v'è in essaI ta' ferQctn.
di bello negli altri Paesi, in quc.sti u1..
campeggi estivi. Il c;lQ1pcggio anzi. tra
timi ,anni. in ogni campO, I: non di aS"
boschi e rus,celletti, è il centro di at .. ' ottusa di tutte le guerre, ma l'avevo
si:stere. aUe 'm,anifestazioni OlJO:$e. pri;
trazione di tutto -il filotl l'attrazione già ammirato. n Roma piiI d'un amlo
fa, in I Che ti sci messo in teata? ).
ve dic, insegnamento che -quei Paesi
maggiore fra tante attrazioni,
Anche altri ,quadri, di _·Venticello
8te~i- vògliono- 'offrirei ,(di que.ste i fa;
Ad un film del, genere i produttori
sdsti ('('; ne avevano fornite anehe
italiaui potrcbber,o opporne uno sulle del Sud, sono ricnvati da riviste rOM
troppe)t l'Italia" ha bisogno' di.'- racco.orChestre ambulantì che chiedono .l'e.. mane, ma qui dirci che sono imllagi~'
gliersi ,e, 'non-'di disPtrde~sir de.1Ie gua.. lemosina nelle llC)stre duà 'ad ognt an.. nali nt-eglio. Peccato che il Mredloloftum
dagn~lre in frètta .tu"ttC.l iL tempo Iml golo di stracla~,
non ,lo _farann'ol abbia per palcoscenico- una garlUi\ dove
, spe.so,
,,' ,', "
. Anzi~ se proprio dovesSero farlo, si si perdono tutti gli cH-etti, e i mac~
chinisfi, se spostano una_ scala, lo. deb~'
Notizie giuntè.' da1Ja, :Fra~ci;l, dalla
sforzerebbero in, ORni modo'
mét.. . bono, tenere il" testa perchè non sanno
Svizzera~ _dalla Spagria, ci tnformano terci a!1che toro i,l campeRJitio.'
dove èQlIocarla'. '
che ad ,HollywQOddurante qlleat! uhi~
.VoI 'conoscete il pubblico milanese,
almi si "'no prodotti d,gli 01,
affcziotJll.tis~ilmo a!la mamnlll, e al tram;"'
. : filr:lo_ ,dovuti "Il.,: r~gla, ~~i U:';.lli~, ' IJ\j.lstrativo, e pedestre, questo mm
bcne, ti. meZ7.anotte e ,vent1 :raranfo
Y'u{or. F(lr-d~, Wy]er. OrBori' W,el .. , ha il solo ",regio di avere per joterpte.. ,sta,," :alleora eonce~endQ- bj~" e'i'l,a,:geo
..~p-Tltphp tiPO ora molto 1l01~9"".:..~tL ltu;Qara Stahwi"h e
Mac Ctéa.
te ,non",::vòlev;t.- unclarsene, !'Sembrav,a
. Al)le"<a). CapI' ••. <Ii tallti ar;
GIUnljPE DE 'lINTIS . ferrtla ,come la. c010nn" davanti l' me,
che nel, frattempo' era dilscÌla:,n- rovi~
nnr1l1i scriame'nte le vert-ebré cervicali,

I
!

In

un 'gonfalone il cnÌ·tello c, Tutto esaurito). Acconsentir:ono 'Però a cedermi
u'n. biglietto d'ingresso, cosI m'incuneai

'

spo1lsablllM di altri. Lo CO'Q dUfl
gl'e st', compcmllUlO,
Teniamo ad Doni mOdo a prcc,t ..
M

saY'u'

cho~

mMshl1Ct,
tutti coloro' che Bono andaU nel
tl(Ì'rd con Il n!":leo clncmatoQ'r'R/I"
co sono (I. ?IO$ ro fHlrcre !n colpa,
",ono getlt" che ha' euaWuamenta

te:ntato

tn IhH!a di

l'CUJlamturat /UI undtlva I)(~~

oggi sarebbero tieNIti'" nemicI.
E' 'andata:, male, od eccoli O11",ls ..
slml pcr quel nOslro titolo l( La ..
drl e a~vonttl1ierl In g01ldolu Il.
st, • vero, non "tutti I clnC!!mato..
urafMI fU Venezia rcpubbllch(ml
"rono' del ladri. ,.Ma, dl(,'iatnoIO, uv ..
uèntutlcri lo erano, per lo ragioni
suddette. Nel, SImItO lotterale, CI .. fa
pure non spregluUvo dci tCl1'n1ln(l.
etnscund, lo s«pplamo beno, ha
delle ra"ionl da portare, ha dram"
mi 'perlonall, trÙlU8~lm' ti plà dell.
volte, ma taH rRvlotd, tali dmmmi
aveURtiO aneh(l' coloro, grCin patte
Qoloro. che sono rhna8H a no..
1Ht,

d'ma" che a

Vet\4fldu.

munque lauorato,

non hanno

CO~

pOlfslanw cmmlJl(JuC rcltlflcare CU~

cune nostre afl(lrmcuionl, CI rlsul ..

ta che OrcUn Fiume, fatta Uft(J,
plccol« l)arlCl In ti Aoroporto li, ha
Inselnlo Venezia 'per 'l'orino, doue
non lUI l1hl lovor«to; la Fiume
ntm ha (I uuto rapl)()rU con ehi..
mcnU pOlitiCI J:(IpubbUch'"f, cod
COni e H di ICiI tnpriCO
(lOnUfluato

'ifi

Cl prO/"IHfttfC, Quelli! in Quel J)crtOM
do, In sun fede di accanito aflU/a~
seltlfa.

Jler qucmco riguarda

lUc_cur~o

PlscHeml, doll'J/ltituto li LUCQ ", ))08M
siamo dur"li ntto cho 'COU lI« la ..

IIclnlo Venozla )Joch' olofnl prima
della IIbflrru:lonv di nom« Cl clio
non ha porttmto "'1Irato {edelta al~

Iet- rvpubbUC~I, JHlrò tloatr tnlormn ..

tori 11CllilZ1n1l1 cl hanno (118 curalo

cliC cpll ricorrrl (f V"ne~ln Ulla ca~
rlcn di curnth'r. lmUUco c por..

1cmlo la IIU« rCSJJDnae'bHU~ rimane!
imrnut"w, So Il l'lscltnni 11011 11«
ducllt»«InC<ulofil plll llfobcmtl da
opporro, flan ci felltn che COIIs;tr'lIM
h,lClrcl co,~ ICI lIocfctd Memtocal"II,

cile lo 'la ltOIlPOIfO dull'uYlic-lo,

AldQ Ruboll' lHtf )lmllRrO 1ft SUd
" lHl1ltr(IHtc\. cl aU"SI« addirittura
COI)Ia di ulIa 'QUero tHsUO C,lIWlo

VlrulUo Mnr<1hl,

Dalllco,
(I~l

(~

'/'IQm" di M(lrlo

dll!l C.'ommltBot"o

Imclsta

S'hld(letHo .1h'(1I." ., Bccnotuc ..
'1Icl" T(l(ICOmCUlda. alla Dlrutlono
dello SjlCltlacolo "

una

fJlHHHUl1lQ

qUQrtta

bolcottllpph> tll

fc(1Jtt Ilulum./J In

nHtn(ro .. atI:UfJ

re"ttltl

'emo

dlsaccupati. tld aHel1dOfIQ un Inl)lle ..
uo ... If. Sig. !tubeu." aUoro, (w,oro,
rcul1hl di nlvnto, • aUuahnonlv

anche « CI/Wtl di UU« Im,m'"a eU

BpeHt«cnll ml.li d JltlÒ JMtun41RM
mente IItHI(lHol'tI tra hl ItUI tnulll..
lcmnl «Ulvlle}. ....
corto, tlon CM;1,w« Il SIU. 1\1Iblll1l,
dur«JlICI t ",ed d.Ua l'fputlt,UCR/ ...

