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A einlstral Jom GU'nwoodl protagonista dd tecltnicolof «( L'importanza di chiamarsi Ernesto» tratto dall'omonima commtdia dJ Oscar Wllde. A duttal (in alto) una scena del film con
Joan Gret.nwood~ Michat:l Red,gravc ce Michul Denison; (sotto) un'altra scena con. Dorothy Tutio, un'attrice di teafro debuUante 8UUO schennoJ ce Joan Grenwood. Due .socletà si contende.vano il diritto -deUa ridw:Jon.e ~togra!lca del loto lavoro t~atra.le, n regista è Anthony Asqui& La lavorazione è dqtata sette settimane, nonostante le notevoli dUflcoltà del copione

L'INGHILTERRA ALLA MOSTRA

L'IMPORTANZA DI "GIRARE" ERNESTO
Oscar Wilde criticava lo rappresentazione teatrale della sua commedia

Se avesse . potuto vivere
éon il solo discorrere, forse
Oscar Wilde non ci avrebbe
mai lasciato l'eredità delle
sue opere. Indolente fin da
ragazzo, {u sopra tutto la ne·
cessità di un rapido e sicuro
guadlllgno a spingerlo verso
quella cnN'iero che doveva
fare di lui )0 scrittore più
applaudito e discusso del suo
tempo.
Solo di fronte al denaro,
OSC8-l' Wilde l'lusciva a vincere la sua pi,grizia c .p_er
quC'l dena.ro era anche capace di compie,re miracoli. Si
dice lnfaHi che ]a sua mi'gliol'e 'commedia, L'importanza
di chiamarsi Ernesto. sia stata \Scritta in meno di, tre setUmane mentre sI trovlWa in
v111eggiatura a Worthin'g con
la sua famiglia. Nonostante
la sola opinione contrarla a
tutt'oggi' {ma in landa, non
è l'eccezione ehe conferma ]a
rcgol'a?>, quella di Wl altro
scrittore' irlandese George
Bernal'd Shaw, che la 'giucj.icò inI!el'iore alle tre !precedenti, fin dalla sua !lwin18
l'apopresentazione a Londra
essa venne universalmente
considerata l'oipara più spiri.
tOlj:8 e brillante di OSCUl' Wilele, E 1u proprio 11 suo sottile ed elegante umorismo olw
tre a quel pro.tumo di Il !proibito li che cil'condava ogni
scritto del grande irlandese,
n rfarne la fortuna in un'epo~
ca in cui il fPuritanesimo so!·
facava l'Inghilterra. Dll allora n suo successo è stàto un
continuo crescendo ed era logico che prima o poi anche
il cinema dovesse interessarsene.
Per -unà \Stranezza del eai 80 -due' \Società 'produttrici si
'oJoan Cr~llwood o Mlehael Redgrave : contesero il ~ diritto de113
~el rum c L'lmllortanzll. dI thla· prJmogenituTa », ma la situa·
. \ marll Em"to:t, ehe fil. parte della zione fini ,per rlsolvel\Si amiellellone Ingloee per Il FesUval dI'I chev01mente, a vanhl'glg10 di
Vene'ì:la. (Dlltrlbl,lz,1 R;mk !=lIm) Anthony Asquith 'che dove·

di LlLIAN .. CHIURAZZI
va divenirne anche il regi·
sta.
. 'Per Anthony Asquith la
rea,llzzazione de L'import/tu·
za di chiamar,~i Ernesto ha 11
valore e il significato d.i una
amblz.fone ra,ggiunta. Già fumoso fin dal 1927, egli accarezzava da tempo !l'id~a di
una t1'8sposizione sullo scher~
mo, ma solo l'anno scor'so potè dar, forma a questo vec~
chio sogno traducendo in im·
maginl, 'con tocco veramente
felice, l'm:guto umorismo di
Oscar Wilde.
Trasportare url u classico"
sullo schermo è' compito fra
i più ardui ed ingrati, pcrchè
per quanto bello possa essere
il sOglgetto e !per quanto bravi 'Possano esse.-re ,gli artisti
che lo realizzano, si troverà
sempre qualcuno 'pronto a
criticare il rIsultato .ra'~giun.
to .. La stessa rappresent'azio·
ne sul palcoscenico era oggetto di aspre critiche da ,parta di OscaI' Wilde.. Era sua
opinione, infatti. che ,gli atto·
l'i oCon la loro -personalità deformassero il vero rugnifi'Cato di un'Cip era e le inl'Cnzio
ni dell'autore. "Non è dai
mimi ~ egli sarIsse, u che si
ghtdicano le mU'3e~ e con·
binuava dicendo che, ad ec·
cezione dene commedie moderne dove l'attualità è ,lt1t~
to, j 'pUrpazzi sono da preferlrs'1 agli attorI in carne ed
ossa, ap'punto iPE,rchè docHi
ed lmper/3onali.
P,urtroppo (ma solo per
Oscnr Wllde) l'interpretazione dc L'importanza di' chiamarsi Ernesto è stata affidata ad attori n,venti ognuno
una far.le e distinta 'personalità. Il cinema più che il teaw
tro ha fatto sl che gran par·
te del pubblico sI or,ientl oggi••grazie ai, suoi' :lntel,preti.
verso l'uno piuttosto che l'al
R

w

tro 'IHm .indlpendentemente
dal valore del soggetto sia
esso opera cinematografica
o di derivazione teatrale. E'
spera bile tuttavia, in questo
caso specifico, una più pro~
,fonda r.d obiettiva 1P'l'esa di
·posiz.ione da :pu,rte del 'pub·
bUco, ed anche di quel ,pubbli-co che .per amore del tea~
tro ,puro sulitamente non
scende a comproanessi.

tografla d.mg1ese -

dal tecnici
(Desmond -Dickinson ,per la
fotografia a colori e Carmen
Di1lon per la IScenogl'la,fta, en-

trambi premiati ,per la loro
opera dl Amleto) a-gli attori
(Michacl Red,grave, Michnel
Denison', Jo"nn Greenwood,
Dame Edith tEvans e la d~~
:buttante Dorot:hy
Tutin).
Parlando del cast, ciascuno
degli attori è troppo Jmporta!1te 'e famoso lPerchè. sia
neceesa1nla una Ip-resentazlone.
L'unIco nome sconosciuto è
quello di Dorothy 'Dutin, unti
giovanissima attrice di tea~
tra al suo (banco di lprova come attrice di dneroa. -Eppure la sua Jnterpretazlone ,
nelle vesti della candida Ceema, è .surpe:riore ad ogni elogio. Disse un ·giorno di questo person'a'glgio il 19l"and~
John GieilJ.Enld: ~ La lPa~·l.e di
Cecil.ia può .essere inter'pretn·
ta.' \Soltanto da un'attrice che
~bhia
l'Ingenuità e la ire~
~,chezz,a di 'lma Alke nel
Pa'cse delle :Meravl'g!lie n. Do·
rothy Tutin !è quell'attr.Icc.
. Ciò 'Iche è straordinario, da·
ta la complessità di questa
opooa 'che non è, come qual':
cuno potrebbe erroneamente
Anthony Àsquith, regista del pensare, un semplice .diyel'~
film « L'lmporfanza di chiamar'" Umento a Ibase di giochi di
si Ernesto». (Raok Film) parole, è n -breve spazio 1dl
.
• tempo occorso ver girar a,
F.in dal primi tempi quan Ogn~i scena ,è stata ripresa
do ,ancora la \l'ca1izzaz-ione ai: nE:llla ,sua inte~ità do:po~J~e
ncm~tograflca di 'questa comw -~rlé por-ave erano sta~e ~e •
medIa era soltanto tema di tunte da tuttl Igli InterPletii
discussioni Anthony As uith Questo ed altri Jmportant
aveva de~iso, di l'ispet~rne a'ccor.gimenti 'hanno ridotto
l'~nte'glrità
oCOll1/paUbilmente la durata efTet~iva della lt'lcon le esJ,genze d'el cinema vorazione a 'Solo sette set ,"
Suo preciso, SCCIPO -e!I'8. quell~ mane - cuna conquista dav~
di ottenere non un • telatro vero eccezIonale se sI con sii
fUmato n, ma ,un'op,era di ci. dera li 11'itmo incalzante de
nema ,per 11 -cinema, eon tut~ tHm ed il' dialogo, 11"a i più
to 11 movimento ed tl res i- viva'Ci e ,spiritosi che il cino·
\l'O lproprio di quest'aTte ler ma (grazie al tE'atro) 'abbIa
raggiungerJo Asquith 61 è offerto dall'alvv.ento del so~
va'1so della collaborazione dei noro.
mwg~iori nomi della cinem.a·
LIII.ne Chlur.zzl
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Dopo il "'"""0 riportato a Lorarno, l'ultimo lllm di Zampa, «Processo alla città», si prepara ad alfrontare Il giudizio del pubblico italiano. A sinistra; Silvana Pampan;ni, eh. ,ostirne'
nel IiIm il suo primo '11010 drammatico, a destra, una sccna COli Dante Maggio e Irene Galfer, la "cente scoperta del nostro cinema. Alcuni esterni sono sfati ripresi a N,poli
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CON FORMULA PIENA
La Pampanini ha affronlalo il primo ruolo drammatico
La

20th CenturY-Fox ha
che fanno mq,ggiol'mente
ancora una 'volta :ta,tto 'lln'ot- vi
presa sul pUbblico e a-cquista
granele si-gnitflcato morale e
,forza drammatica per n ,caso di coscienza che d'a del
Giudice Sp_icacd, stupendamente incarnato da Amedeo
Nazzari, la fi'gul'a centl'àle
del film. E'gli do:nina su tutti Igli laltri !).:._l3ona,ggi del
dramma eh,:. s'E;vol.ye sullo
sfon-do di un paese abitato da
gente impulSIva e torte, capace di ·generoso amore c di
zione è spatiato in una; f>t'a'go_ odio
ffanatico, cordiale c
rosa ovazIone, ha validamena voIt.e, c a volto
- te confermato l'lmpol'tanza e schieN:a
ostile
e
chiusa, La vicenela
l'eccellenza di Processo aHa che coinvoLge
nei suoi emoUrna scelta tra le produzioili
dell'industria cinemato·grafi_"
{!8 italiana,
assumendosi la
distr:ibuzione di Processo alla
città, 'prodotto dalla Film Costellazione. Al recente Festival di Locarno - proroga di
un giorno Iper la ~ 'Prima"
mondiale di questo film _ il
plebiscito di consensi cs,pressi. dalla critica e dal pubblico, che a'11a fine della 'proie-

clttd.

'
zionanti sviluppi un'intera.
La vicenda cui lo schel'mo città, acquista lforza dall'intici fa assistere è i8pil'ata ad mo conflitto che s'a.gita nel
un - -clamoroso prooesso che
del Giudice, -costretto
nei prlmI Anni del nostro se_ acuore
per la giustizia con_
colo jntereasò e _commosse tlobattersi
i mis~eriosi caro! del1a
:'ap.inione PWbblica' nazionale crudele
o' Il camorra "i· al3tuti e
e che ogigi torna alla -ribalta inaffe'rrabili mandanti di Que
della cronaca per opera di effarati delitti. Egli non eslta
uno dei, suoi più mIsteriosi e -ad
incriminare ,persone della
strani protagonisti.
sua stessa tfamigHa,. travolte
Essa contiene tutti i moti": ne110
scandalo, pur di spez~

zare i tentacoli della -pJOVl'iI
che minnccia di soffocare la
'cittàj anche ti rischio di per,.
dere l'amore della sua c1on~
na alla quale presta il suo
doicissimo volto la deliziosa
Mariella Lot.ti,

Intorno il. Nazzari e aUa
Lotti si muovono la seducen.

te Silvana Pampanini,' .finnI.
mente presentata in un- ruolo. i
che le ,permette dI mostrare
- oltre alla sua Ibellezza 11 ~
sIca - il suo talento d'attrice,
iI -bravIssImo Paolo Stoppa
degno d'essere considerato
come uno dei mi-gliol'i attol'i
che il cinema italiano' possa
vantare, Edward Clanelh dal.
la maschera mobile e im-pressionante, e i giovani Ire.
ne Galter e Franco Interlen&"hi" 'teneri amanti $pel'duti
in
mondo di cieche via.
lenze troppo vasto e Oscuro
per loro, Ognuno dI essi di~
segna con ,precisione un tipo
umano di un'autenticità 1or,w
midabile.
!Luigi Zampa, l'a'P'p,laudito
regista, è -riuscito a fondere
in una unità rigorosa, vitale,
palpitante, personaggi e ambiente, tutti dipinti con incisiva 'potenza. Il suo sUie in"

un

corufondibile

cOI]!erlsce

al

film ,quell'ag'g.rossività espressiva, quell'amara. impronto
della v-erltà ad ogni costo da
cui nacquero le sue clp'ere migliori, Il ~Uo Processo all(l
cittd è, un caleidoscopio dJ
rlcchezza ,e -di .miseria, di cor.l'Uzione e di lott_a, .d'amore e

di 'Vendetta,

Un dUro che si impone aUo'
spettatol1e come 11 documento,
pungente e 'cru.do di ulla crJ~
rninooa violenza 'e, al- tempo
.Silvano Pamponhil, protagonista del film di. Zamplt ({ Pro~ st$So, come l'esaltazione del l'opra, ..... ...... del 10m «Proc:...o· alla città» : con .• PfO/agoolsll, snv""", PampADiDi ~,
coraggio
-umano e della fede
ç-es~o. aUa' città' ». (P~od.l' ~ilm Costefla~ione. Dlstr',1 Fax Filqt) ,
A.med.o Nuzarl. Sotto, ..... ioQUa<ltatura con PraDco loterltJ1gbl. Al film hanno pruo parte"
a$sO'~\lta nellà giu.stizia._,
Marie1Ja Loitl, Paolo StoPPa ed Bdword, CIan.JjI.(Procl.. Pilm
Coste1la.ù
....
, Dlstr;. Fox):,
- - ."
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RALLENTATORE

.
.
I.
U~la cosa, francnmOlllc, l'rlI
le tante, noo: mi va gii!. Quc,ta faccenda della Tredices;·
ma ~Jostra: drico della {l'elfi·
cesimo. J~ non pcrcllè, super·s-tizioso come sono, è il 13 il
,darmi flastidio; ma perche non
mi. toma il conto. lo, più o
meno, i! 1.Ia 'vent'anni che vado alla Mostra (e ne ho viste
lI'ogni colore); e- se pure mi
fa pi,acere questo flon spel'aw
l'i-ngiovanime:nJto, Ilon capiscQ

rl

c.:cmrale. Il llobbin non ,appare nella cJa$sLfica degli .altori,
ne,Ila quale il rcgolamonw nOli
C~Hl~cnt.c di comprendere i re.
gH~tl:, Ola Qlelln graduatoria dci

registi è al Itcrw posto.' Che io
abbia sempre sottovalutalo la

I:cgla Jlon è esatto: la considc.
l'O a,m:i
indispensabile,' c se
t1~ai. la, dHt.'ndo ,dalle esagera.
ZlOnl, ntcnendo che possa da.
re il ma.~~imo dci risultati
',quando non ,sia SÙil,lI'aVllItHuI",

af,finc:hè dal mauadore - ,HlUla ,ncccs5ità della so'~trnziollc. re non si cada ,nel ma:Nado.
Si dirb: 'C'Na la guel'm, c'era l'c - regi~ta. Ql~anto alla mia
l'-!talia dh'i~a in due, c'erano «commediola Il, è vCI1issimo
i tcdcschl, eccetera, eccetera, che ha avuto un lIuccesso su"
M" noll sono .ragioni suflficiell' pcriòre "Ile mie :1~,pcNa,tive:
ti; se la ':\Jo~tl'a si è fatta, se ma ~lOIl per qlle.~to BragaoUa.
la malilifcsta~ionc è stata ·tenu-,' che la ,giudica di sruggita ~u.
Hl, non c'l: motivo di çanccl· za liwerl" 'vista, pila giudicare '.
lame quelle edizioni daU'elen· anthe le 'intenzioni dci jluhco. Senza con.tare che crlncella- blic{), c vaLutare, con cQmputi
re. l'l!dizione, può voler signi- che fra l'altro 11011 tornano, i
fica re, ·in cCl'li ca-si, cancellarc voti degtl speUaJtori mI/e sin.
anche dei nOlUi J che - frano gole illlcl'pl'l"la1.iOl/i, 'asserendo
camente -, e a -pantc il mio, gratuItamente che i sUf[rag!
non ci 'tMgO~lo a 'Venire can· mtribllHi al ,Gruppo di Geno.
celJa-~i (mi riferisco a gente che va sono veralllC1ltc dati -alla +n.
c'era: che è intervenuta a tCI'pretazioille, mcll'trc qlldli
quelle edizioni della Mostra al" toccàti ai .Gruppi d,i M;mtnva e
bhruriamellile cancella-te).
di Torino (che dopo -tuLto ano
Vediamo 'un po':
che .la Gilll1ia ha c1as.dficato,
19·w' C'erano (cLlO aHa rhl' appunto per la ill'ter,pretazio.
fusa):' U,go Ojc'trLf, Ercole Pat- ne, l'ISpcltivamente -al quinto,e
t'i, IUlhel ~-fonaco, Augusto al qual110 pos.to) sarebbero do.
Genin'a, 'M~l11el1itl, I~JaS'trocin· vuti o al '!f soggeuo limano Il,
que, As,.ia Noris; ::\lIda, Valli, a alle ,q lesi rel1iglose l' (sicl)
Umberto IMcJ.natli, Filippo Sac. dci lavor,j rappresentati. -Della
chi, Sand1'O 'Dc Feo, ;Mario Cjllale affermaZione, per quanto
Gromo,..
mi rigual'da, patrei agevo,lmcll'
19:H. C'erano (doto ancora t~ dinlO:lti'are la lnfondaLCz.
I alla ri-nfwm): l:\-ras.~Jmo. B()Il' "la".
Oall'eJbum delle Mostre precedentb (Dall'alto :in basso) «Car'net de, bai» di JuUen Duvivl-e1" {i931)J «L'imperatore deUa
10m pelli. Giuseppe ':\-faroNa,
D.
California» di Luls Trenker (1936); «OhOl Krliger" di Han. Sttinnofl (1941); «Abuoa Me..la.» 'dl G. A1e"'ndrlnJ (1939).
vgo Ojl~tl<i, Elthel Monaco, N'i·
coln :de 1'il"1',o, 'Luigi Chi'arini,
De Stcl:l.Iii, Viola, Raffaele
SULLO SCHERMO DEL LIDO
Calzina, Gino Visentini, Guido',
SaLvil1'i, RCllzo tRossellini, ':\[a'
r,jo Gromo, eccetera.
'19·i2, .c'erano (ancora alla
l'Ìl\fusa): RaITaele Galzini, lJino
,FalconI, Alcssandro dJe Stcfunl.
.I\ugusto Gonina, Mario Gl'O'
IllO, Fabrizio Sarazani, 'Fosco
Ginchemi, ,MasSimo BontcH1'

CARTELLONE D'ELL:A MOSTRA

pelli, .Ercole

I\1'~bi...

'

QUATTORDICI. NAZIONI PARTECIPANO ALLA RASSEGNA

1946" Alida Valli, AI(l'c(/-D
,VENEZIA, llgMlo
del 'documentarismo brltanni- Mancano la Russia e, le na~ ma italiano in ,cui trovano po~ tesimo anniversario della Mo~ ,
Guar/n'i, Anna 'M'agnani. ,MaLa XIII Mostra lnternazlo- co, John Grierson, e Ma'"Ay zioni orienta-U -che, invitate, sto le ,più slgru,ficaUve opere stra venezJana sarà degnarlo Caine!'ini, Umberto ;Barb'a· . I"iale d'Arte Cinematografica di Alexander Mackenl'icK, La hanno preferito disertare la del ,'Periodo -che va dal 190a mente celebraJo: e non va
(incontra delle ·LL, MM, il Re dimenticato che, come la Mo.1'0, VincI'io dc Sica, Robel'lo di Venezià, compre quest'an- Francla1 invlerh l'ultimo film manifestazione veneziana.
RusseIHni, eccetera, -eccetera', cc· no 11 suo ventesimo annlver- di- Rene Clair, Les belles de
Inoltre nel corso della M-o~ d'Italia e l'rmpera~ore- di stra tenne a ·battesimo n • cocclerll.
sarIo, .Quattordici paesi han- nuft, , (invitato dalla Mostra), stra. con la, collaborazione Germania a Venezia, d.preso lore Il, quest'anno introdurrà
II. .
no rispo. sto all'invito de.g'li r.a putrtine, Respecteuse cne della Cinèteca Italiana djret~ dal pioniere 'J:.uca Comerio). ut:fleialmente nel ,mondo dei
Marcello Pa'gliero ha cavato' ta 'da Lutgi- iRognoni, e di flnò al 1935;
cineasti la ,televisione. Infaiti
Ni'IIÒ oCaprla,tlì mi fa scrive-' organizzatori della· rassegna, dall'ol11on,ima' -commedia dI ~uella nazionale ,dIretta_ da
Accanto aUe suddette ma:' in, una saletta appositamente
l'e d a un Iega lc per 'ilVVCI't>ll'C
. .(·he
ha
come
di
consueto
per
t
Y
j
,
t
saranno' teI\uti costruita f\mz.ione-rà ;per 'tut
suo teatro il r.lnnovato Palaz- Sal' re, oua: nterdìts e 11
iusepp~ Sala, e s eta ap- nUestazloni
che ha da'to (o dadi)' querela zo del Cinema a,l Lido. Le lungometra'g'g.io a di~,e-g:ni prontata una interessantiss'!': numerosi ,congre~i inrternp-'. ta la durata della Mostra un
~ionaU.'
Co~e
.appare. 11 ven~ a'pparato ,di ,_de-l~vlsione su
a ,Carlo i\-Cal'ioa ,Petl'ucc/; Carlo nazioni sono: Italia, Gran animati di'Grimauld: La Ber- ma -. retrosp,ettlva ~ del eine_
grande s~hermo~.'
MiU~.a ,l'otrucci non 11a a.,VUito Breta'gna, Filippine, Francia, gère ,et le Ramonettr. 'La .probisogno .di fa-I'mi. se. ri~'e. re da Spa'gna, 'India, Israc'le. Ar,gen- duzione hollYwoodiana} tra
. l(.
film ufficiali "Invitatt w c',
un legale' per co.mll~licare che, Una, Sve7:ia, Giappone, Nor- probabilmente, fuor-i concor•
Nel'
195i
lIono
stati presentaU
a ,ma ·vo1ta, ha 'querelato Nh vegin, Stati Uniti, MessIco, so, allinea Iben -sette opere:
iugll' 'schennJ ftaUanl complesR
no 'Capriati.'
_Brasile, L'Italia aprirà e chiu- The quiet, man, Death oJ a
slV8lnente 496 flIll1" 2'98' attuaU~
. Due qU,erele?! }'rnnoam01Hc, dera la -grande r~ssegna del salesman di ILaszlo 'Benedeck,
là e 531 documentari.
'
'cinema mondiale.' Il nostro il quale 'ha trasportato clnr.·
d
11
I
.. L'esploshme 'della prhna bomwn 1111 uc o /iO o, Ile In po· cinema sarà prosente' con matograflcamente la notfssi~
ba atomica' inglese.- che avrà
tevano o.ware meglio.
'Altri, témpi: Zibaldqne N. 1 mli <commedia omonima' di
luogo In J\ustralla, sarà ripresa
III. '
. (con- cui verrà inaugurata ,la Arthur lMiUer, , conosciuta in
oinematograffcamente con pelliAmoniò Conti, commedio. sera del '20 a'gosto' la Mostra) Italia :per l'edizIone teatrale
cola: a ~lClrJ.
,
, _
gra(o, 'JÌlli scrive; ., Signor Pio di Alessandro ,Blasetti, Il bri~ realizzata da Luchino Viseon~
• Anna Maria 'AlberghettI --ha
rettore, l'amico Brag,ul'Ila, 'nel -gante '(,li Tacca dd L"po dl ti, Phone call fran _a stranger
termlnalo il suo lavoro nel 111m
'"'0
Pietro Germi, Europa 51 di di Jean'" Negufesco. ,Carrie di
della _-'Paramounl The ,mr; are
$QlItenel'c
clhe w(d
a ,Pesa' l'() ha Roberto 'Rosselllnl e con l'I'· WilII am Wyler, ispirato al
•
J
, sh\.gin(1. (Le ,,*~elle stanno can"
Vinto a l'ega~,
~'me"Q SUO film dI un nuovo regista Lo romanzo ~Slster Carrie» di
t4ndO),: glriltò, In, techilicolor. La
, dire, sClilopre sotrtovalutam), ;ha sceicco bianco di', Fed~rico Theodore Dreiser, e inter.prc~
giovane 'aUrlee tome-rQ Jn Itadimcll<ticato ('ile Sandra ~(Iibbio. Fellhli. J.l oIllm di Bla,setU tato 'da 'Laurell'ce Olivier,
lia' ~l prl~clpti:i -di settembre,
eeccllenlte' regista del (fruppo inaugura una nuova formula Jennifer lones ,c Mlriam
genovese vJt.tol'loso 'per' la' .'ter. cinematografica: v,tiol cioè H~ 'Hopking, Ivanhoe,,' The' miraI (
l
lustrare :la' vUa ed 11 costume ete of aUT 'Lad-y 9f Fatima e .
Zil vo 'ta e, 'flOGl per a. quar. di un'epoca' attraversO' le opc..: forse~ The ,TMef, Partecip~
la) in cinque anui, K! anche re dei suoi, !più caratteristici l'mmo invece, -con un sole
'''I&JIJ....
A'
J
. une dei 'principaM ';1:1Ito1'1 del novellieri. Quelle di iPietro tilm, le ,FJUpplne' Gengis
QV
Gl'~ppO stesso, e, quest'anno è Germi· riévoca - -un episodio 'Khan, la ,Spa'gna E~ JUdas,
ALL'EST1RO
stalto qu.hmamclllte iii pl'otl3go. del' nostro risorgimento, "Eu~ l'India Aandhiyan, Israele
nista, assoluto della sila trascrj., f9Pa ··51 è hasato';su una sto~ Faithful city diretto da Ley( '1In:.- d'o",» 6 "goJ.l'monle
zione ,de Il dill/v.io di ,&trti j J'>ia moderna che Ulustr, -cer- tes, Svezia Sommarlèk di
In _vendita ... , '~"~'"tI IIUII
ti 'stati d'animo del .s~onR ~ngmar IBe,J'>gman, il Gla.ppoI
eI ..rp Ar:renlh'., Auetrl'
come I n un COIlCCllto per so- do dopoguerra europee, 110 n,e, L(L via ,de O ..haru. 'femBeI810.8,.. lIe, Congo.'B,"'"
lista c coro: .ÌII1soluma _<ìl1cllo sceicco bianco Infine. lronlzza me ga~ante, la -.Norvegia An~
EfflUo, ',franola, Cran Bretach~ una volta', si sal'ebbe,idetito il mondo -dei .I!umetU-~, 1.,8 drine,',Og KJeJI di, Kaare
_Ina,
Otte'll Malta, ."IUlrll.
t,lil 'mattadorc, ,se COlUe re#ista Gràn-' Bretagna' sçenderà" in Be$trom, Messico E~ re'bo"
Turcll,a. VrulUaM .. ,Ven...u.~
(lon a'yesse dato animaZIOne. lizza 'con The i'mportance of ,zo de _8oledad di Gavaldon c
,l,a, IP In,' v.rwlU., ,Mt..,al'
armo.lbla e rilievo, in lIn-a cor~ beino Earnest che Anthony. II BraSile con Arciao. tL'Ar':
mente, an-oh. rn- Erli,... ," In
, I)ice a,nunll'cvole, a,nelle alle fi~ ASauith ha ricavato da Osca,r. ~ent1na!ha 'nQUflc'ato due ,tUro
Trfpofllania.
fig··.".rOtle
c.hp
si'
.,""0.
'Wifde.
The
brave
don/t
cr,,,:
esbhjonra'
e.
L"t;.agua8
ba;an
H~léoe
Remy
ha
compiuto
In
questi
giorDl
vent'alllll,
!dice
di
g"re e
l''
diretto, da 1P:hiU,p :Leacock full 118 ma _proVillblImente 'ne
vono attorno al person.aggio proçlòt1o da u~o dei, maestrt verrà' pr~tato Uno sole. ....re a ROma. Attwolm<ntb ò Imp.egnata in alcuni 111m.
w
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RITOR~O

Una 5c~na di! film «Un' colpo di pisfola» di Renato CasteUani. con' Alisia Noris e Fosço 'GiacclteUl. Il film viue dpresentato
al pubblico neJl'attuale 5t89100l'. All'epocal della sua prlmn preS(otazloneJ esso ri.'Jcussc un ~otevole Stn;cl'.';1'O mu:he di critiça.

Fosco Glachclti e Antonio Centa in un'nltra scrJla drd fUm « Un
.fllato da BonflllltJnJ, Castellani, Pavolinl e,Marl" SoldntJ, VI

po dI pistola ». Il f.àlm è. tratto da un racconto dI PU'!ickJn ·e:.lu sceneg· Una scena con Assia Norl.$ e Antonio Centa. E', questo, 11 primo IUm di Castellani reglstsJ, {l'là da allora la sua pe:.raonalJtil
parono Inoltre R"by T?'Alma, il complanlo R. Clalente e Mimi Duglnl., si impose. Egli ave.va partecipato 8. varie scenegglature ed eta stato «aJuto» di Blasettl, Queslo film è dd 194 t •

UN GIIANDE RITORNO

CASTELLA·II FECE CENTRO
SPARAND
Sembra 'facile, oggi, parhF ~clli. e tale l'inHI~è pcr molti
l'C dI Renato Castellani l oA'~1 anni, 'imparando pl'lmu, Q
che ,Castellani è
queno~"
perfezionando dopo, sotto un
di Due soldi di spcmnzn, Il simile m~lc,;;tro, il di.fficile
Iilm dai mille pl't'mì, 11 film mesliere del rc:gista,' PerÌ>
I(

dci

Jesti~mls,

il film delle

('i~

nctc-chc ,futùre...
Ed è aneata facile purlare

nCE~uno,

allora, con'sidcravn
venticinnucnne neo~in,l,!e~
guerc, per cui il suo debutto
nella regia vera e propria non
suscitò alcun' scmlpol'c.' Eppuil

del Custcllnni di ieri, del Ca_
stellani (li' E' primavera, o ·di
Sotto n sole di Romct, -i due re, il suo primo Ol;m. 1111.. .col~
film che - pur essendo lQn~ po di l)is/o/a, risultò UI10 elci
tuni dAlia perfezione dcll'ul- miglipri c1cll'nnnfltn, c Castel~
Uma - hanno reso celebre
11 ,giov\lne regista, . .1 due fihn
che.! hanno ll'i<mfulo ovunque
oer In loro .frescIH:izza (incom·
i)arnbile qualità di Caslel1fl~
n1), .per In. loro scorrevolezza e .per il loro contenuto
umano 'e realistico,
Oggi; ierI. Un. l'Ù'glsta celc~
bra,'c ·tre film celeberrimi,
Ll'e film pieni di, bontà e di
'speranza, .tro !Hm rl'cchi di
poesIa. Ma l'nltro ieri, si
teva dire lo slesso di Cas cl~
lnn1 e done 'sue opere? }o~cco
quin,cli Ipel'chè non è facUe
parlare del !primo CastC'Halli .
e dei '.sltof primi' IUm. tino
dci quali - Un cotpo eti 1)1s~o!a. -:-'" vlehe C'l'a rLprescn,t,ato'lSugli ~chel'mi "lclla, Lm:
Film,
.
Tutfi o-l'rn'ai sanno che Re4
nato Castel1ani, dopo, aver
conseguito - ,giovanissimo ~'
la I~ut'ea in Jngegneda, si
diedc al 'cinema, o, meglio aHo
5cene.ggiatul'a,
pre!erendola
decisamente ai ,ponti che for~
se non aVl'Elbbe 'mai cosh'uiN
to. E tutti, sanno cl,e i suoi
primi .mm, dome ,sceneggla.
tore, furono ,Grand! ma-

l'O.

ua~zin~, 'Centomila
Clollwd,
Un avventura di 'Salvator Ro-

«'

Inquadratura del' film U." .colPo di Pistola '», "con. Assia Norl'i e- F'Òsco GiacherU. Dopo; c...t.Uanl
professore ». CO'n «Sotto il sole' di Roma », 11 suo
«La donru. della mo:o.tàgna» e cc Mio'" ,figlIo'
,'"

sq; ,e La cor01Ut' d~ ferro. An:zi, per questi due ultimi film

come ,pc·r moltLaItri, Càste'~
lani 'fu l'a'iuto re'gblta di BJa~"

IL

PRIMO

COLPO

~.n c di dolcezza; :gradino 'per voI e carriera, Non lo dimengradino. Castellani si avvi- ticherà ,per tanti altri motivi,
cinava Il Custellani; 'film llei' oltl'e che ,per quello; motivi
[lim, sequenza pel' sequenza, che sono un insieme di sen~,
D,'IlIe ince,l'tezze dei primi Umentalismo e ,.di rimpianto,
film alla splendida sicurezza anche se sembra strano che
Renato Castellani possa esseZazfÌ, La donna della m()n~ dell'ulthno,,,
·re sentimentale e ,anche' se'
tagna' e Mio figlio pJ'ofesso~
l'C; come s1 vede, ogni film si
Un colpo di pistola... Ha sembra impo3si·bile che Renaavvicinava un po' di :più alla cominciato cosi, ed è inutile to Castellani possa rimpIan~ 'vena" Il utentica del Caslel~ cho lo na'scanda: Castellani gere qualcosa.:.
lani. quello vena (pel'meata di non dimenticherà mal H film
Eppure, è cosl, In Un certo
umorh:mo e di verità. CIi fol'_ che ha iniziato 111 sua note- senso:
Castellani
ricorda
('amore, 1'llnsia, tteccitazione,
la ,gloin, con cui diresse 11 suo
primo '1:Ilm; e ricorda la in~
certezze, svanite mano mano ,che' 11 film prendeva fol'ml\; Igli' scoraggiamenti, che'
11ul'il\'uno un attimo ed era~
no ,fugali dana "speranza n,
seconda natUru del regIsta: le
pallre: ma le ,paure SD!a,rtro~
no come d'incanto, al 'appa~
l'ire del film sul telone dello
schel1lno, un Ifilm che era 'tut...
, ta ·grazia, .brio, scioltezza, .pur
nella drammaticità deH'azlo~
ne. ,E il pUbblico cambiò ad~
dirittura quella che era stata paura ·in sicurezza, Rena~
to CasleUani divenne, quel
giorno, con quella $fcurezza,
l'artefice della sua fortuna!
giacchè non vi è nulla -c:ome
la fiducia in se slèasl per riu ...
sch"e,
'
'
Un colpo di .p,istola." Gio·
vane opera di un glovanissl~
mo registn,' e eome tale non
prlva dì qualche e,l'rare; 'ma,
J{'l cambio. Ipoesia e ritmo,
.l!'Inanltà e reaJ1-s.rn(); un 'reahsmo lar\"ato, ,ch,e:, appena si
lntravvcdeva . d'ra i, costumi
antichi e le par;rueehe d()l'ute, ira i duelli dell'ottocento
e le, divise degli ussarl ... Unrealismo che, pochi anni do- I
po 'sarebbe esploso' sotto iI
'
011
sole di Roma.
" Uno dei momenti più drammatlçi 'd,el FUm" ('on Antonio Centa e Fos-co GiaChetti. No-t:VF e-.' In
e 'prepara le sue ,scenegglature.
Hlnotchka questo film, era anche la Jotografia di Terzaoo, molto ader,tnte al racèouto. ,(~,.. tu
1l~)",:
flUOri migUori del nostro schermo..

di NINOTCHKA

lani, in tal modo, entrò a
far parte ,-della esigua flchie~
l'a delle or promesse» del nostro cinema, Vennero poi

,
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II Produttore Domenico For- ha LoUobrlgldn il acconto a lei
pu DavallzuU hCl dalo inldo sarà Gino Cervi.
{l11l reallno:io~.f' di Un proNe11a foto l: Gln/l Lolfobrlglda
IIla11lm{l parlfeolarmenl. Impe- insieme al produttore Domenico
"nativo: • fll", duUnaU Cll meT- Forgel Davlln;wtL .tUbUo dopo la
talo mond(4lc II! percfò aflldotl /1""Cl del contraUo IleT il 111m
a qualtro rt'aLltl Jjollanl di tam" La signora llenUl camelie che
Intenuuionllle: Ragazze da ma- ,aril fUretto da Michilllangeio
rUo regia di Edul1rdo De Flllp- AntonianI.
fJOj La !Ignora ~nz.a eamclh:
•••

FOTOCRONACA
tante qualItà che la critica HalInna e slranlera ha rilevato è
un creatore di fJs:ure femminili
com'è dimostrato dal successo
ottenuto fIno ad 'ora: Vivi Gioi
di Caccia traotca,' In Mangano di
RiSo Amaro; la Bosè di Non c'è
pace tra gli ulivI.
Nella foto 2: ti regbta De
Santis con SHtlllM PClmpanlnl,

Eduardo· De FUfppo e LeonfclQ

BMbon', operatore di Ragaue
da marito.
Nella foto 4: Anna: Maria Fer-rero, Llanella CareU, Delia Scala, che hanno il ruolo 'delle tre
-figUe di Eduardo e Titlna. De
FHlppo; tre jiglle da ma.rltare

'lala di Michelan,Ut'llo AntonloUna corona ))iIlr Anna Zaccheo
ni,' Una cOl:'ona per Anna Zac- ti Intitola Il film che sarà
<!heo l'fglC di GIU'IPPe De' diretto da Giuseppe Dé BanUs,
.sa"tu; Senso (Citalo pT'0""1'0- • De Santls ed lo sramo legati
do) r,gia di Luchhto VI.contl, do una cara e lunga amicizia.
coaUtul$cono una tonte inesaurl~'
...... ha detto Forgc$ Davanzali
•
bHe di preCX!cupazfonl per Un
In una Intervista _ • lo ho proMichellln.elo Antoniani, uno doUo In cO-Pnlduzlol1e.' (!Ol'\ la
... '"
povero Impiegato e per 14 madel reglatI italfanl segultl col
Forges DavanzaU CUra perso- glie che è in vena di ,concludere
più vivo Interesse anche all'e- Lu" nel 1949 quel Non c'è pace nalmente la realizzazione' del matrimoni d'eccezione, Quando
IItero, dirigerà Pt!r le ,Produzioni tra "li u1M da lui dlretlo che suoi
fUms Interessandosi, Instan- Eduardo vide per la prima volto
hmclò
J,.ucla
BolIè
e
Raf
Vallo.
O. Fol'ges Oavan%8U: La "gnOTtI
cabllmente alla' preparazione e riunite assteme le tre giovani
telua carneUe. La atorla ha co~ ne In ruoli di protagonisti. Sta- seguendo
giorno per .Iorno. la aUnct commentò: Con tre Il..
mCI sfondo l'ambtente cJnemato- volta De Santls avrà come prolavorazione: la scelta del sog- gUe cOl1 belle un padre non
graUco, c Antonlonl, ha dlchla- pagonlsla un'attrice ehe non getto,
la
seenegglatura, l'asse- avrebbe nessuna Pteoccupazloaveva
avuto
mal
occasione
di
mto che intende descrivere 1 rlgnazlone del ruolI rJcevono le ne ... Ce IlIrrla. 'na lolla' àccusri
t1es.s1 di quell'ambiente SUll'ani- lavorare con lUi: Slivana Pam~ sue
particolari
cure, Per 11 fUm ' abbucio 'o paiano!
mo del personaggi. J..o ~vlluppo pllnlnl, Quellt'attrite che In un
Rapane dII marito Forges Da~
Eduardo si ,propone di fare di
della vicenda :legulrà III. llrata~ primo tempo :era apparsa Ibnltata vanzati
presenterà al pubblico Ragaz:e da 1narito un film che
lIonlslA altravemo v .. rlt tentativi ad un cerio genere comico, brlo- un terzetto
di attrici assolutaM: oltie li prospettare una sltuazlo..
compiuti Pt'l" rl:l<l)vere \In certo EO, leggero, ha rivelato pIù conslstenll POlUllbllltà, 'lll da darI! mente 'Inedito: Anna Maria Fer' ne di grande" Interesse umano
p-robltma Interiore,
,rero, Della Scalo, Llanella Ca .. sia 11 pIù pOSSibile divertente.
pieno
tIIfldamento,
per
ùn
ruolo
La llguta della Sisnora senza di ftrO!agonlsta di un film dram, rell.
'
P!!rclò si moltiplicano gli svlcamelie -.arll' ImJlel'$()nata dII. GI- ma
~co, De Sanlls fra le sUe . Nella foto 3:, n dott, Do.. luppl ~ più inattesi con la partemenlco °Forge, DClvan.'lati tra. 'clpa.zlone di rmmerosl personag-

• •

o

o

gl che caratterizzano ·sltuazIonl do affidato la' regia a Eduardo
ed ambienti, C'è Carlo Campa- che ha affermnlo anche nel cininl, un capo ufficio zelante e nema uno stile personalls91mo
bonarIo e c'è Carlo Croccolo In ed 'infine c_:sendoml, trovato
un ruolo aSliolutamEmte nuovo, d'accordo con Eduardo sulla
senza accentuazioni macchletll- scelta di un lloggetto cliC non
sUche. Tra gli Interpreti del fl1m deriva da, un'opera teatralo, ma
'fIgurano anche: Laura Gore, the è lltato apposItamenle scrlt~
Monica Clay, Lyla Rocco, Pa.. ,lo pel' Il cinema,
mela Màtthens, Marco Vicario,
Nella foto G: Eduardo, TtUncs
Ivo Garranl,. Franco Fabrlzl.
Peppfno De FUippo, hanno
Nella foto 5: Eduardo De ,Fi- e'
trascorso
Insieme il Ferragodo
lippo e Carlo Croccolo in una
dfvertentlsrima scena girata· in approltttando dl una brette in~
terJ'1u:fon.e della lavorlt:dope del
Platza Na,:,ona,
IHm Ragaz~e da marlto in cui
La notizia che I tre De FIlip- 801'10 impegnati •
po
si sarebbero nUOvamente
riuniti e che per la prima volta
avrebbflro interpre:tato, un film
LUchlno Viscontl
realizzerà
diretto da Eduardo suscitò 1\ llUO per, la prodUZione li'orges Dllvon~'
tempo Una eco di vlvlsslm'a s:od~ zall Il film Senso, tratto da una
dlsfazione, non soltanto In tutta novella dello scrittore Camillo
la stampa ma anche da parte Bolto, In luogo del prcannun-'
del pUbblico, Il Pl'oduttOl'e Do- clato 'Marcia nuziale, Ai\nblenmenico Forges DaV8nzati dichia- ,tala a Venezia, Verona e-·Trenrava In una intervista per In to, nel secolo scorso', la vlcen;"
rubrica radlolonlca
~ Clak» :
da' dI SenSo narra una stor n
• Credo di essere rlusèlto, a por~ romantica, lmpel'nlatn sulla, fire al film Raoaue da mattlo gura di una donna Innamorata
delle premesse eccezionalmente di un uomo, indegno di lei, LU~
favorevoll ,eso:endo riuscito a chino Visconti si trova attual~,
riunire I De FIlIppo c'he non si mente' Il Ischia, 'dove '!ila curao,,'
erano mal lIno ad ora', trovati do la' scenegglatura del film In ..
aS!ileme nello ste~$ç) film: aven- sl~me a ~u.so Cecchl d'Amlc.o"
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l) Um: !iCelln de La Cctrroz.:m d'OTO di Rcnolr, capolista D.C.N.
1952-53. La t'lIl'rona d'oro è il primo film d'Interesse mondiale
giralo in Ihlllu con I colori della Technlcnlor, con un gl'ande

regista e con raUrlce ltnlhtllil più famosa nel mondo: Anna MagnanI. Una Jll'oduziol1f! che pone la Pnnnrin e la dlstrlbutrlce
D.C,N. nIL'nvanguv.rdia della clnematogrnfla lIallana. Fra gli aUri
Interpreti. Dnncan Lnrnont. Paù! Campbell e Odaardo spadora.
2) Siamo tutti assosslni di André Cayatte, Premio' Speciale

della GiurIa al Fesllval di Cllnnes. è un sensazionale documento
Ul11allO: per la pI'ima volla la macchina da presa descrlve, sotto
la direzione dell'orlllai celebre lIvvocafo-regista cl! GlustWa il
fatta. le terrificanti ullhne ore del èondannaU alla ghigliottina.
Pl'oduzlone JoJJy Flim-Lnbor Film e u.a.c. di Parigi. Fra gli
Interpretl: Yvonne, Sam:on, Amedeo Nazzari, Mouloudjl, Laydu,
l~rankeul', Balpetre, Peres, Verdicr.
3) Il Technicolor La calala del lllongon (T/le Golden Horde)
ò un altro dei grandi spettacoli D.C.N. 1952-53, Intel'pretato da
Ann Blyth e da David Farrar. In 'Una i!igantesca rievocazione
rivive la famosa Incuro;lol1e dellE! orde mongole di .Gengls Khan
nelle, tene dell'occidente. Gengls Khan è inlerpretato da Marvln
Millet',
4) Paura (NC/tive san), diretto da p, Cilenal e interpretato da
Rlchard Wl'lght, lo scrittore IlcJgro autore del romanz,o omonimo,
fu presentato con grande wccesso al Festival di Venezia dello
scorso anno, Paura fIi parte quest'anno del primo gruppo D.C.N.
E' un film altanJellte, drammatico al qllllie partecipa un autore
caro al grande pubblico,
I
5) Una :=icena di Alan, il ponte Nero, Interpretato da Charles
Laughton, da SnlJy Forrest (la «ragazza-gallo »), da Rlchard
Stapley e dall'indimenticabile Borls Karloff. Il Conte Nero _è
Charles Laughton, che fornisce una magistrale, sbalorditiva Inler-.
pl'etnzlone in un ruolo dj sadico sentimentale, BOl'ls Karloff lt
l'avversarlo di Alani il Conte Nero, Sally Fonest e Rlchard
Slapley I due giovani coinvolti nella ol'ginalisslma avventura.
6) n canto dcn'lIomo sollte/rto (Meet Dannv WH"on) è un
l' musicale»
bIografico di Frnnk 81natra, Interpretato da Frank
Slnah'a stesso e 'dalla ormai 110pohtrlssima Shelley Wlntel's', l'attrice amel'icana l'ecentemente sposata dal nostl'O ViUorio G~ssmanl1.
Il film contiene una serle ç:i canzorii celebrI e l'ncconta la dralll~
matica asèesa <leI cantante, ostacolato da una eoncorl'ehza vlalen'la e sleale, Alex Nlcol è Il terzo prolagonl~ta della, vicenda, '
7, 8, ,OJ WC/lIda la peccall'ice. A fil (h spada e n seoreto del.le
tre punte sono gIl aUri tre' film Hallon! della serle dei grandi
spettacoli D.C.N, 1052-53. Wauda la peccatrice. Interpretato da
Yvoùne Sanson, presenta un personaggio femminile di grande cd
attuale lntnrcsse; A fil eli spada diretto da Bragaglla e Interprelato da ·Frank LathUQre, M1lly Vitale e Luelaml Vedovelli' è una
avventura di sapore, cirnnesco;, Il seoreto delle tre punte, nnchc
esso diretto da Bragaglla e Interpretato da Massimo Giretti, e
'famnl'a Lee<;, rievoca un slngol;are episodio del Risorgimento.
Fra gli altrI film 'D;C.N, 1952~53 sono: Una doulla in ,èerca <li
brividi con Aun Sotherri; Ombra malefIca con Simone Signoret;
Demoflc bianco di Al'ch Obole.rne; La mam!1l([ n01~ tornI! pltì di
Fred Zinnemann.
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VARIAZIONI

1~~llll ~i nHfRMI
di OHION

- Nastro d'Aflgento per il più Alto Re-$ista ltaHano.

Leonardo ... Due Met-ri.

• ••

.Edizione Ricordi (col ,permesso del Signor Dire~tore .."
Grazie, Capo!),
Ohe differenza passa ira Luigi Freddi e Mino Doletti?
'Ltti{ti FTedtli' è un l ,SlZnza- .bandiero., Mino Doletti è 1tn
«Senza

cielo~.

-

• ••

Molto -caldo, sUa", (S)Ma Patatina?
:.:.... 'E' ,lo Il $gua:rdo di fuoco ~ 'di Mansa Merlini!

• ••

Quasi qua·s1 Marlsa Merllnl, per certi suoi ardenti imprc-

ved~bili

trich -

lampeggiamenti, se le meriterebbe, parti -aUa Die~
Capriccio spagnolo.

Marisa ... Marlène.

• ••

'Modestamente, MarJsa nostra nulla ha da invidiare .lilla
sua Igrande omonima, ,Elsa Merlin!, almeno (ricordate?) co-

rno Pdprlka,

Mari-ka ... Mertini.

• ••

Pezzi di Repert~Orion.
Mario Mazza, nella $cenebla

Mario ... Tazza.

"Chi~cchiere

'e Cafè-.

• ••

Oreste Palella è i,l rp.iù legtttimo aspirante al titolo di
• Re del Western ..:Meridionale •.
~

Il,,. Terrone deH' ... Orest_.

• ••

Carnet di -balle (non del .tutto sballate).
Come un'ardente amazzone che lnf.orca i suoi più 1~
dom1ti cavalli di 'battaglia, 'Neda Naldl tornerebbe alte see,ne .con un doppio p.rogramma di Tenn~e Wllllarns ed
·Eugene O'Nei1l:
• Un. Tram che si chiama .. , Desiderio sotto gli olmi.:

•

••

Bluuue lMooon ..... ~.
E' ;una ,gattina italiana, che lancia il ,prolungato miago ...
llo..rlchiamo.
k

- Come trovate, che canta, Miss Cortesa?
-, Va"lentlna ...

• ••

Preparate un Nastro d'Argento ver ,la più Bella C.oppia
dell' Anno!
.
Alida 'Val'li e Gregory Peck nel Caso Paradine: una coppI~ ~ dlvina~,

• Il Caso". Paradise ~.

apparirà In «Asso PlgUatutto» nel costume d<lI& nootre _ , accanto
in «Gigolò. Gigolett. ., I.atto da Ire nccollll ... S. Maugbam. (RaNe),

COll>O

TRE RAGAZZE 114 CERCA DI MAIIITO

• ••

Nastro d'Al'geMo ,per PAttore 'Più". freddamente ·bravo.
'DanieL Gelin.

Costumi di ieri. di "111911 l'atlrl.. G11.... JoIuu,
ad Alce Gubluo " nel ~ 'cooIum< _

•••

Sydney Skolsky, illustre critico di Las Angeles, ha detto
che. Alida V8Il.U è la Gar,bo di tutti i .giornl~.
Insomma, u'Ila Gltrbo più CO'llRGreta.

LA MACCHINA AMMAZZACflOTIVI

di ANNA BO t>!TEMPI • ,,#.
C'è un ,ponte a Roma, più
dell' Oasi B. Que,sta volta. a
•
antico degli altri; è il ponte
Waltér ChiarÌ si 'è unita LuSembrano tornare, in una delle Fa1\chtUè di htsso, tutte Milvio, ed -è cosi antico che Grandi, r
potrà. che con· Elsa Merllni, Vi.ckie Hende['~ ·cla Bosé, ad Amedeo Naz:t.adue le famose collegiali ,di Ore 9, Lezione di Chimica·.
ogni qualvolta una macchina tribuire auti riuscitA. di questo soni 11 Quartetto Cetra, Garl~ ri Eleonor-a Rossi) a LCQnvlo~
Eva Vani-cek d ricorda, insieme, Alida ed Eva Uasema. 10 ,percol'lte, il suo autista film di Fot1ges Davanzatl, 11 nei, Giovannlni, Galdleri e le la Orson We1Js ,alto solenne
Istintivamente ne modera quale ogni ,pomeriggio se ne Bluebell Girls.
' vestrto di '<bianco. come la
Eva ... ValH-.cek.
.
l'andatura. (Non sI sa mal: e wene alla M Titanus M ad
Nel tavoli, sparsi Wl ipO' nonna della' .famosa 'poesia)"
•••
se crollasse?
elargire incorag.giamentl alle ovunque, Dino Risi, Bruna alle lanciulle di busso Ferre·
Ragazze intelUgentl, ma' di htsso.
Comunque, ,bisogna passar- fanciulle e manate 'sulle spal~ Cord Luisa Rivelli (con ro-Podestà--Mori, l'altra !nn~
Dopo la copertina sull'" Europeo M.
ci, se si Vluole andare alla le al vari pretendenti, fra cui Gior81o Berti, ·naturalmente), dulIa, BruneJl'a Bovo cOli
Paola Mori fa motto ... Portowfino.
• TitanUS)l in cerca di mo" Peppino J)e Filippo.
Guido Rosada (col l cinegior- t.anto di . MarloHna, Inoltre.
• ••
gUe. Alla "TitanusJl, Infatti,
Poi e'oè la solita pausa; 'gli naie D, è sottinteso)i'Eva Va~ ,Mirko Ellis, attore di. ,belle
Variazione .grottesco-.monellesca.
tre ragazze, tre,helle ,ragazze, attori si disperdono. Chissà nicek (slavat~ e dimessa, la~ speranze'·c·dl minuscolo SUp,
Che n'e dLr,este d'una ,,'birlgnosa ~ Rossana Podestà" ca- ceJ'1cano affannosamente ma w' dove vanno· 'Delia Scala e ceva tanto Roma ore undici (olleg.g'a con Simona AnrIto.
Lianella Carre1 insieme con anche a mezzanotte)) e, i SO~ dre,assi, che a sua volta Il speH
ricatura 'di l'anctutle di lu$so?
Per la crona-ca, le· tre ra~ Eduardo:' di ·posibivo invece· liti altri dd ogni feslà.
ra IJ, ~arlo Riva. invece !pfll''';
I( La."
Sigltortllella Snob~.
gazze da marito Bono Anna si sa che An.r1.a iMaria Ferre w
La quale testa rluscllbehis~ la di Alta tenslo1te. e della
• ••
Maria
Ferrera,
Delia
Scala
e
ro
,prende
WaUer
e
si
avvia
slmo;
lPeccato
che
all'una
di.
sua
,prossima rivista, stravaeFanciulle· ti-tubanti, ma di lusso.
CarreI. I lOro geni- alla piscina del Foro d:taUco. notte - gentilmente ma for~ cato su di un materassino ln·
Vera Palumbo sulle ali del suci:esso, e della canzone a Lianella
torI (Titina ed Eduardo De Walter, Illlanco a dirlo; è Wal- mamente....;. i gentili e :t'ermì vitante e· con.fortevole. Mà- si
successo:
Fllippo) trimplllano per ac~ ter ChiMi, ontpresente e av- :proprietari del· dancing d interrompè·'a metà (proprio
w Vola ... Palumbp bianca, vola!~.
casarle il ,più decorosamente vllu.ru>ato.In un acca'PiPatolo pregarono di tornar cene, nd-_ dopo averci detto che Gugllel-,
possibile: senonchè Anna Ma- sul quale cammelli e >cam- le rispettive ma1gioni.
mo Barnabò è- adattissimo per
• ••
Anna' :M~rla' 'F~rei:o, ,Sir~etta 'ehe ·'accost'a ,l'orecchio a da ci ha 'Conftdato che finirà. mellieri -cerc~mo riparo dal
Una volta in· strada,. ,però, le. <:omme;rri.orazionl ;funebri)
«.La, iC.oneWgl1a n di :Fregane, (({orse, !per -seguIre meglio 11 con lo sPosare un giornalista c~ldo sotto IUn ciuffo di 'PR1- nessuno avev:a 'v,oglià di an- tperchè deve.· correre, aUa
squattrinl;lto, • perchè me pia- me.
dare il dormire.'e c0$1 tllam... ~'Caslna delle Roselli di do~
Tempo di Charleston),
.
ce 'un trego D: al secolo Mar~
• • •
. mo al • Belvedere delle Ro- .men·te'a (manns"ggla!) ,gl~ s'pet~
Anna ... Marina.·
, Ferrero.
co "Vicario. 'L'iane11a a sua
Al. "Colle "Op.pio',. invece "Se~, dove solamente aUe '8ei ,. tac'oli sono ·due.
volta non· aCf!ontenta 1 suoi tutto è molto più regolare, del.mattino . .c'è' qualcuno che
Allora' <:i .c0l'lsoliamo, co.,
. Affogare ,per ,affogarel !Sapere voI, o 'F1'ateUi d'Italia -, genitoN,
dal momento che ci dal momento che le stelle 'butta o,tiuorl.,..gli. -osp.iti .addor~ Carlos Lamast Sdrizzantc ta'8'1188 Briganti di Ttfcc~ di Lupo ehi è t'aMore: italiano assicura che resterà sedotta hanno 'preso 11 ,posto del'carnR mentati su -due sedie. ,Al scino .'(al"gelltino)
da tutti i
preterlto da Dorothy Lamour?!
:'
e abbandonata da un ma&l!al- melll, Stelle non soltanto dci • Belv.edere. ·mezzo cinema poti. Cl ricrec:Uamo ,'imI sozone di cui ancora non cono.. cielo, ,ma anche della rivista, itelowfrancese: F.ranck Vll-· spetto che, aveva.rno avuto nel
• Sarò~ .... Urzi, '
Bee il nome. (,pretendenti al a cominciare da fsa Barziz~a lard con' m()o~e; Daniel,Gélln suoi, riguardi, .scambiandolo
•
R
~ .sapreste .dirmi ;che, differenza passa 'fra Dorothy La ruolo: attori sei). Però, ln più· bella e !ij)lendent·e di 'oi,'lli COll indossatrice, J'ean'.Marals per, il,:'soIJto papoletanQ che
oma.,gio al necessario 'lieto altra.
,
con flcen.e.!o .. ~eric~,nçoi si spaooa .per.· americano;
mÌ)'W' ,e La Presidente.ssa?
Dunque, cosa 'faceva bai' CoseWa Greco"-QOIl ablto··nèrp, 'CarlO\!!, è proprio: di Ro.sario.
. Poca, differenza!', Dorothti preferisce U Bo,b'·Hope ... • La Ilne, '(1 De Fl11ppo possono
far piangere, Idl'inizio, mai RiUrava la sua • Passerella e SCollato' divide GiorgiQ
Poi, come. ·al solitol fin,lamo
P1èlidentess4 H'. 'preferisce il ,Carletto, Dapporto.
,Ila ,6ne), un dabbenuomo la d'oro., merif.atisslma" sotto Bianchi con Elisa Cegani ae;, J
gl
\
Il
C' hl
,
_.,-_. ..
.
impalmerà regolarmente, sal H gli 'occhi raggtanti dei tre or- c. oUata e, -v,es:t.ita di' chiaro. glia.,
a - . orna
a sl
a., balla
a ., ,scalz.I
onc dove
In .tondo,· nesS~.~.~Htter.enza,···tra La ·prerident'ess4 e la vando' la situazione.
ganJzzatorl' ,della medesIma, Ca,rla Del" :p og.g·io segue il rItM p.ercbè • Dado. ,-assloul"a. che
Porot)1yL..
L'un!ca ,invece che .farà un Carlo Petruc.ci In testa. ,Le alR nw Qell'orchestra e perde CO~ R Ca,prl si·:usa ,-cost Perslnl)
-., En'tTamb~ p'rderiscono... • L'Amou.r ...
"m,tl"imonio' coi 'fiocchi :è D~R tre .' Passerelle. vennero re·~ sl le' elucubrazioni di 'Alber~ il serIssimo" regista <Leonvlolia: un milionario con .pama,. golal."menle ritirp;te dal ban to 1...attuada' ohe è .:però se;,· la a tentato di. togliersi i
. ,
.
Eva V'anicèk, In «Denis€!,. - la opiocola antagotlista de e I( Bi.ltCk M (o ,magari I.la.. polero stanco, 'ex~capataz,; gutto dagH altrI ospiti del s-uo • m.'oca,ssJni _,' ~ .poi si' ri~
guar .,. la .macohlna di mfXIa ovverossla ,Renato Rascel; tavolo, ,1sa ,Barzizta ,balla· con crede. Tutti scSJzi alla • 'COll'-"(I.. Presldentes.a. -'- -cl ::riporta al tempi dell'ul~imo Ad~io, da
quando la,' "possiedono dalla vaporosa' Marina DOge Chi-eea, .Marina; Do-ge con- Re .. cll,t,l'II'Ha." ,è lo· .slogan· dei brur
giovinezza.,
.
Gregory 'Peok e FOl'ges Da~ dalla clclemlneggiant-c Kiki nato Rascel l Ji!!an. tMBrai.s. non
lIfiLL& i
d' F
S I
Maria"" Denil(e).
n.atl),'
Inutile. n,petere che' U'Jlbanl', dal fascinolo' CarloB b.•11a col stio amicQ ame-rlca.~'. vi"
osp tI.l
,ngene..
oo
..'"
va
Carl~
non ei .'va~,
da bX'8VO
,
1, soldi non tanno ~a· ifèUcttà Lamas!' dal ,lun·go Raimondo no;· ma pO,trebbè farlo' benls- 8l'1fentlno unUmentat 11 heT~
Nel pateti-COHgrottesco ruolo di .• Ottavio .,
- beh! Secondo :i .punti di Vianel o; dal dtlltinto Enrico simo: sono di· manica, larga-; moso se. ne ·l'esta, 'da solo: in
.. La. Pr~8idente".,a, ,fra l'altro, cl ,rivelerà l'kldoBuft Loo- vista· ~ ,e ,Delta resferà cosl Viariaio, dal ser,pentlno Augu· ;al ti Belvedere I , '
riva al mare· cantando ,N matMelie,e anche perch.è, n Ile.. sto Gamucci e dal .pa:dl'eter~
' , . ....
1 h i\ '
di -come; uri 'lbell'attOf comico.
to
fine
non
.sia
stacclato.,
"no
Remi·gio
Paone.
Nel
settore.I.Fregene
ft, Tic»
a'g e a_.
Aldo,.. ' Buffi Landi,
Tutto questo, alternato agU
Per prooura, 'Poi, le aUre de nouueau: 11 soUto mare
An"8 .•• n,.mpJ
o,fon splendidi
• a solo. del 'fre I Passerelle M se le ebber~ ·'con l soliti· nioltissimi O&pitl
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Lwno'f<i UuHo, iiUU,tZ;mUi: in unti 'SiI\HJ\!'st1va
Frilnto SllVi:t, llia PO'ta, Nyht Dpvl!J:' e'"Dodau Gl:liy;
flttl1<.'1, Nd l-aSiieUol li produttore dçl" f!fnt. Mar'lo, FrundS'd.

~krN,

mldl/h GiliO Cervi, M<1rio
I~rot:ugo.llista muschiléJ Gino tu/u-ini. {( tu Ueginu' di Saba,)} costltuiscl!' tut.i part~
delle' più, irripe'fflli.ltiVe-. rltaHzzéu;!out- del'
~uff(~ ed il. r:cOi~ta Piero, Francisd. La lavo'razione del film bti" 'p,,"e!icntato notevoli diHicoW" tecniche. (Ptod'.
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IIN NUOVO FILM

IMMORTALI,
QUELLE
MELODIE
Un film
vita le
~ulla

e

opere di Pietro Mascagni
1) Carla Del Pog,gio, Vera Moinar e il tenore Mario
Del Monaco sono interpreti, con Piero Cressoy. del film che
rIevoca lei 'vUa di ìMascagni, Melodie immortali. n tenore
Del Monaco, reà'uce dai ,trionfi riscossi al Il Mel.ropoHtan •
di New York, dà voce. n~l film, ailla musica del, grande
Maestro.

2) FInite le lunmhe ore di lavoro, 8j 'Pisa, Carla Del Pog'g,io
prende un 'Po' d'aria sulla piazza della Torre Pen,dente, C,
con il 'Caldo che spesso tocca ·1 389, il tresco zampillo dell'antica d'ontaneUa, costituisce un l'Ilchiamo irresislibHe. Il
film è ora in layora7Jione nel teatri del Centro Spel"'imentalc.

*

3) Carla Del Poggio, la nostra giovane e celebre at.t.rioo,
dà vita, nel .:ftlm, all'angelica .figura della moglie del rnae. a.tro, mentre Mascalgni rivive in Piero Cressoy, il simpatdco
attore ,francese che sta lProfondendo tutto se stesso nello
dit,ficHe interpretazione.
4) Melodie immortaH, che è '\In 1Urn Lux-G'e-S.I.~ realizzato .aa Maleno Malenotti, è diretto da Giacomo GentMomo,
che, nella foto, spiega una scena a Cr.essoy. Gli iilteml <lei
teatri sono -girati in questi ~orni 9. IPisa.

*

5) Nel teatr() Verdi, lÙ Rossl e al Merca.dante,
sani del secolo scor60" non esistono certamen_té
della modernità, e l come si vede, il camerino
Del Poggio nOn è tra i -,più lussuosi. Ma l'att.rice
I}lrende...
_ ..

teatri pIl comodi
di Carla
non se- la

*

,6) Vera MoInar, la giovane tedesca giunta in breve tem-·
po alla celebrità, 'ha anch'essa un ruolo wpo.r,tante n'el
film sulla !Vita del Ma'eStro. Eccola con Cressoy tra le quinte -del iDalcoscenico, durante una p.8IUBa di lavorazione. GH

stivaletti fanno molto '800... (Lux...Qe-S..r.).
ii>
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tleU ... ll11stra lesta .a GeMova. {Da slnlstrll a destra e d~Waltt) In ballo) le .quattro ... 1II\ellrlol: Mnfls;'!. Alullo; Isab-ella AItHldelJ Cralla Toflnl; Jolt; di Colbarto'do; Carie. Croccolo, appetli!. UrIVAi0, "tra
II' Dlrattor! dol r Uuovo Lfdo dl"QenoVa li, Trapani Il algnora l dllano le conoeorrentl davanti aUa ClurJn,' della quale distinguiamo" alcuni membri: L"lsa Rlvelll, ~tenc Cotlna, Rouda del c Cinegiornale Un[venal ••,
Il prod'ultnft I\H~D ~morol D~lIl1 Stara~ Leonardo De ,",litri I Y~ra Molnat,' Ira De MBri Il Alfio Amore; II :llinor Oatanzaro offre del donI a D. 5011.11'1. AI fIlVO!O: I. Celllla, Franca Ranto e De Mltrl. (F.olo Vlganb)

IL

J

i,

SUCC~SSO

01 UN'ALTRA FESTA ORGANIZZATA OAL NOSTRO GIOIINALE

ttS·TELLE n ftlL'lnSEGnft DELLA LftnTERnft D·l GEnOUft

'ì

Cristoforo Colombò ha scoperto un nuoVo mondo.: quello del cinema
GENOVA,

Ilg/JHt(l

Caro, carissimo «Film d'og·
gh, tutto Guanto è accaduto
di bello qui a Genova, qlle~
sta volta lo de.scrivo a te. II
Direttore con. la benedetta
faccenda

del. Festiv'al

J

di

volata da Pisa dove
,,·girando ~ II film -su

slava

iMasca~

gni.
. A'gli atto-ri e alle attrIcI,
l'invito }gentile c spontaneo il
stato ripetuto tramite là .mia
gola un tantino riposata e con

Venezia e dclIa ,cat.asta di la- le tonsille meno infiammate
varo. che il suddetto Festival wedi Jesta .al Lago di P,iedlcomllOrta, non 'Si concede un luco); ma - ·inuUle dirlo solo aWrno !}let' respirare. Vi- c'è' voluta !llna LnUca d'InférgUl'ati, amico mio. se ha il no ,per mettere Jnsieme queltempo per !badare a quel che 11 che avrebbero dovuto es~
andrò dicendoti; del resto, sere ·gH ospiti, .perche
non c'è da dal'lg',li torto: se quando Je attrici -e ,gli attorI
lui si concede 11 lusso di re- non rasentano:la maleduca..,
spirare, tu come nasci a tren~ ziane nel rifiutare - 'lasCladue pagine?
no cadere le cose dall'alto, Dunque, 'ascolta ,come ci Sa, ti dicono, potrei ma sono
halIDo accolti hl questa splen- stanca. ~ Sa, -pal't-o ,alle orc
,dida città, dove siamo -arr-i- X: Ila, alle ore Y; non Iparto
vatl per partecipare . al .più. (T,ra l''Oltr!;1 il riiLuto sec• Gran Gala ~ ol'ganbzato co viene fatto - ~oUtamen
dalla M Amore.,Film n,in col- toe - u:asmeLLere da una -calaborazlone con la Casa di merlera zotica, ·giacchè que'Profumi Jean d'Albret Orla- sta brava ,gente non 'ha mlli
ne, Iper scegliere - in qJrlmo U coraggio delle proprIe
1uo.go - alcuni tipi- di l bel- azioni).
~e~'Ze ~ da inga'g,giare nei tre
'Puoi c,re-dcre, caro • FiLm.
ft'lm che metterà p-rossima~ d'oggi lO, -com'è penoso in f'on~
men.te in cantiere la .: .Amo- do tubto questo l tira e molre~FIlm w, c,·, in secondo luo- ]a Ilo; senza' sapere che l'ospigo, per presentare a'gli ospiti te Igenovese !Intendeva offrire
l'attrice Vera Molnar,
alle_ ,gentili ,attrici e attol'i.
Il Ipr'oduttore Alfio Amm'c -solo due gIorni di liete ma:la cono!cl, no?! Sfido, lo; hqi nl-feslazion1 'c, di-ciamo]o pu'"
riso tanto aUe 0(1 vIgnette)l di re, due .giorni di viva ipOPO-,
'Genoveffa la racchia (com'è larità, Certe cose, IperÒ, o si
affettuoso quel tuo modo di intillscono o non -c'è niente
ridere, mettendo insieme sui da 'fare.
..'
larghi .fogli Ibiallch-i, i • corSanto cielo! Stò ,rischiando
'pi Il delle .parole gonfi, di lu~ di non tener*, ,più' la lingua
oldo inchiostro nero), Poi ti a treno; ,e poi a Genova si
.sei innamor-ato di Vera Mol- sta, 'cos1 bene che non mette
nar, la Terza det destra, ln conto rammaricarsi.
,
questi, glor,hl non stai -spasi.,.· Sousa la parentesi 'e conti:mando per MaJa, ,oV'V'ero per nuo_ dicendoU·eh-e siamo ar~
le belle gambe di MarIa rivali -da Roma allegri non
Litto?
sai quanto, Il rvia,gglo in vago~
. Va là, ti conosco birbante! ne-'tPulmann - -un va·gane Il ibarone Amore, dicevo ha salotto tutto per nol, con le
voluto invita,re atto!"i e' attr1~ wltrone in velluto rvJ.ola, do~
ci del nostro dnema specie ve, una volta seduti non ti
per far cosa' gradita alla bel- si vedeva jplò, ianto -erano
]a' Vera, la quale è gh1l1ta in profonde e mOl'>b-ide - è 11a8j

Delia Scala, Le~nnrdo De: Mi- la colazione in onore di Vero
dI DIA GALLUCCI
wl, Giorgio EerU e Guido Ro- Molnar,
ci del gro8:s.i fanali, Ii mare, sada - 'flon è stato laoile, ,Le
Dopo la {!olazionc,- De Mi·"
vedendolo dal finestrino del~ vlnc1trlcl:
Mnrlsa Allasio, tl'i dh'jgcl'ù -i "iprovini aU'!
la macchina, oltre l·mur..agIio- Isabella Amadci, Grazia To~ fl: Misses D rvlncitri-ci nel delini, schJumava battendo le iani e Jole dI C-olberlol-do zioso R sengna IO di Don Alfio
punte .nHvJdit~ degli scogli.
non stavano nei panni dalla (II scagna)l in genoveSe vual
, Al Lido 'di Mbaro (mera- gioia; hanno ricevuto doni, d'Ire ufficio, e si dice cos1 anvlglic!) .çi ha rIcevuti n dliret- applausI e due- baci
sulle che quando -si tratta -di un
l-orc _TrapanI, uomo di rara guan-ce fresche -da Carlo ufftcio di 'lUldlcl stanze -e Ba ..
cortesia, che. -con Della al Croccolo elegantissimo e sca- 10n1, nel grattacielo). iInfine
braccio, è ent.rato nel salone. prgUato, giunto in _tempo a non ci rest~rà clIC preparare
Avessi v1sto, l Film d'og~ calmare U nostro cardio-pal- le nostre vaUge e cominciare
gb mio, lo spettncolo di quel ma (quello di Amore e 11 a 'ipensare n Genova" al-Lido
salone! iLa ~ente non si con~ mio).
d'A:lJbaro al Il vicoli. Jntl'icatl
tavll, e quando ha visto gli
.cosI. Carlo CrOccolo hn e inquietanti, alle sh'lRde umiattori -si è speUata le- mani a chiuso degnamente la ., scra- de di .p-iaggfa, al mare che
forza d'{l,p.plausL Al-t.ro che la •• Il .pullbllèO -non sl.è mal vido di !gliorno opar'e un'imRudy Valentino!. Che slancio divertito tanto l}S,coltandolo mema lastra dl vetro mr.zur~
questi genovesi, che cordia1i- neUe sue «imlta,llionJ.: e- ro,' alla 'If lanterna a del Porto
tà! Basterebbe chiederlo B rastuto ha sa-puto ruSf per- vecchio, con sottile sen~o di
Vera MolnaI" e a ìDe]Ja Scala, ' donare l'enorme ritardo. Alle l',r..elanconla. Due .gIorni, in
:che di autografi: ne hanno ftr~ duc de] mattino le (Vetrate fondo ,pB'ssano troppo :,prE'l!to,
'màti a bizzeffe,
del LIdo si sono oIUuse alle
QuesLo è tutto, non mi re~
li !ba'rone Amore era sod~ n03tre ~lle: sulle Ibraccia di sta' -altro da dirti, ,perciÒ ,ti
'dIsfatto, ma' non era LL'anquU~ Vera~ di .Delia, di ·Luisa, di abbraccio, am',~o mio. LI:l tua
lo; ed io 'C'on lui perchè man- lrene, PQlggiavano rose .rosse, sCI'Ii,pl'e !-edele
cava Carlo Croccolo l'in!!Or- gelsomini e .grosse scatole di
_DIa Galli/ccI
'reg,gibUe ritardatarfo. Palchò Colonia Jean d'klbret Orlll_
il teIl'llpo' stl!jngeva, ut\.a vo- ne I . Le IV".etrate del :Lido si
lenterosa che tu conos~1 ab- sono chiuoo <QUEl; nostre -spaI'bastanza (sal quella che so~ lei_sulla slradà le ;pozze d'a,cmiglia tanto a suo .,.io Pa~ qua riflettevano ancora le lu.:.. • .r.lmelight, Il nuovo film di
squa~e colonnel1o dei carabl.. C'i dei fanan e il mare rwno---', Chaplln, :sarà presentato in pT'l~
nleri). -sollecita e hattagliera reglgiava, SIamo ,lo:rnati .-bi r -ma mondiale 8 New York,'" al
si -è ,piazzata al mlcrofono c albergo .un ,poco :ap-pesantitl i principio di ottobre. La CaS'à: dl~
ha bofonchla-Lo (è la Iparola dalla stanchezza.e non, - 'c'è i strlbuttlce è 18 UnUed . :A.rUsfs,
esatta ,perchè !'acustl-ca d-ella voluto molto; _per- 'ognuno di: Non si sa ancora ~ 18:_~ prIma l
'-sala era l'tunica cosa ohe non noi a ..cadere ,in ,braccio a ,I, avverrà conlempol1lneamenta,
.
~ anche /l. Londra e a ParIgi,
. funzlonA'Va) nomi e cose va~ Mol-lteo
. A 1-'1 b
I è d to
Sl,~'"
~11
·dI "'I.- ~. La lavora2.lolle del film Vfte
ne;
-~' a
reve, B a , "",manc, me8-L o
,sPo.S~~', ~ vendut-e (Les salalT cle; l~ peut')
Jn-izio alla elez.Ione delle ho ipotuto infor-marbi, ~IO, 'j diretto da Clo\1~ott per _la FGno
"beUezze Il. Le più -bene -~a_ l F-H1n d oggI l,' di ,uel che:, Renna, la C._I.C.C. e la' FJI.msQgazze d'tItaLia sono 'le geno- è acc",d'uto 1~1 st;:ra. e. ·non ,è _~ ,noro di Parigi, dur-erà .anco1'll
vesi. Ne abbiamo scelte ven.. flnit-a. p.ensa, che tra ,qynlcbc I tel feLUmane. La. PI'9I_&z.lone' di
tlcinque e tra queste, ;s:elezlo~ !l1inuto dovrò dare la sveglia" -questo' n1m':durcrà non, meno tU
nate cinque invece di due. a tutta· la compagnia, FIgu-! tre ore.
,
~ ,
Non' si ,poteva fare dwer:l-a-, rati. dov,remo.:tornare a:t Lldo-, ... Marlha Eggert Et Jean KlepurA
mente, eI'8J1O tut,te- ,gra:dosis~ ove ci aspet~!lo le • MisscS')\., 5Qno giunti a Daògkok, con' la
slme, -cUs1nvGlte e piene di l'operatore dcl D', FHm Gior..: t tl.'Qupe diretta da _Hans -Deppe
grazia,
nale_ Unlve.r8ale:D, e tutti gli 'Per, girare. nel SJam. la, rldu~
Credi pure, il compito del~ ammiratori di Delia, IA.tlss ' .z!on-e clnenlalo.lll·aflcil delilt pola Giuria - formato dal 'Pro~ Irene e Carlo Croecolp, POil ~ po1are operetta di Lehal', II pae~,
duttore Alfio Amo~' dal dott. il barone ,Amore, ci aspetta Ise del sorrlso di ,prc;td\lzlone
Plson~, da Vera Molnar, da al (( Grande Grattaoielo Il- p,cr,' tedeSCa,
-.'

sato in un baleno. Detia Scala, ·Leonal'do -De MUri, Irene
Genna, ',Luisa ilUvcllo, Guido
'Rosada del
Film G10l'nflle
Univ-ersa'le ~ e Gior.gio Bel't!
della lncom)l (Carlo Croccolo se-guiva n .ruota con ,la sua
diabollca macchina ll'o.s.sa), sollO stati ricevuti dal ~baronc
Amol'e che attendeva impn~
zicnt-c, Fuori U piazzale della Stazione era umido di
pioggia. CrIstoforo Colombo
imponen*c dal suo .seggio di
marmo bianco, guardarva be·
nlgno la nostra -car<wana,
pensando, che se gente tanto ilare l'avesse avuta. vicino
cidRueccnto anni .fa, H v1ag~
gio sulla /I: Santa Maria N gli
sarebbe sembrato certo me~
no ,l'Un,go.
:Intanto. la festa al Lido era
oomJnciata ç non .s'aspettava~
,no elle ~li attori. Non appena messo piede ognuno nelle
nostre camere d'albengo - dI
Colombia !per la cronaca abbiamo 1battuto il record
deUa velocità, Bene\ non ci
crederai, -ma ln mezz ora el'-a·
varno tutti pronM: Delia ve~
stiro di Manco lieve -e spumosa; Lwi'&1il aNNoIta in un ampio maritello di, velluto verde; Irene fasciata di rosso,
De lMitri dignitosamente ve:'
stito -di scuro, paonazzo ,in vi~
00 :per il caldo, Erano ,pronti
anche i sIgnori Catanzano e
SIri della l Jean d'Ab-ret -Or..
lane}l, .che cl hanno accolt1
nelle loro, ma:Cchine partendo come razzi verso il Lido
di Albaro,
-Di notte .Genova è bella
con le sue sb.'lClde immense ta(§liate quà e là dal dedalo in,
triooto e inquietante dei ~ vi.
coli~. La .pioggia aveva las.ciato la ....ghe -pGzze, d'acqua
nerawa BuU'o,sfa1llo, e in
quelle pOZ7..e tr#Mnvano le lu~
'II
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Quattro SCè-ne: - del film CI: Parrucchiere per signora' J>, diretto da Jcan Boyer e interprdalo da Fernaodd, nel ruolo °del protagonista e da BlancneUe Bru.n.oyJ Re.aée DeviUers, Jalle Souru,
ArJelfe PoJrltr, José- Nogqcro, Georges Lane e Geqrges Charmarat della Comidit; Françalst-. B' la 'forla di un uomo adorato da mine donne. (Prod.: Hoclle Productlonsl DJstrJbu Fox) ,

t!

UN fiLM FRAt-ICESE

lE SUE i\J\t\N l
CONQUIST ANO TUTTE LE DONNE
Fernandel: da Parroco a parrucchiere
, Tra i films ",ssegnati al ziane di cllventare il più ce~ di metza Parigi, modelle sar<l Mese
Micucci -, è questa lebre parrucchiere per signo- tine, mondane l aUrici, nùbW e
e giovani, gli
felicissima produz..ione fran~ ra di tutta la Francia. Spo~ sposatc,'vec-chlc
cese impermata su1l'inarri-va~ sata una dolce e innamorata affidano rapite le loro chiora,gazia
che
divide
il
suo
,enbile vel've e sul geniale umo~
me :perchè egli le acconci 1n
~rs-mo di Fermmdel, n gran~ tusiamno e le sue speranze, f""i)tasiose .peltinatu;re,
crei
dc ~ Don Camillo. cui le Mar:us parte alla conquIsta bi .zarri ,giuochi d,i onde} 1'1~
platee di lulla ,ualia hanno di ParigI.
porti la grazia della giovmezza a quelle <ehe l'hanno .per~
d'ecretalo un trionfo senZa
precedenti. Fernandel ritorna
duta, e -la melta in rilievo in
. ora in un ruolo del tutto diquelle che la posseggono.
verso ma ll'gualm~nte umano -'
La -vicenda s'evolve rJ.ccn
c affascinante. Al pari di
di imprevisti e eli complica·
Don Camillo queslo Parruc~
zioni, 'Perconsa dall'inizio al~
c1dere per signora, commedia
la fine da una comicità pun..
briosa dallo spunto originnlc
gente e da una vena di pro~
e dalle trovate argute e pic~
fonda umanità.
canti, prodotto dalla Hocho
FaTTucchiere per sianora"
ProducUons (Ray Ventura) c
sotto l'aspello de-lla commedistribuito in Italia' dalla
dia ;plccante. >Ci rLvela molte20th Century~Fox, è una del~
plici a~,petti vivaci e reali
le espressioni ph\ importanli'
dell'animo umano,' con quadella personalità artistica di
lunque modello. Il suo intelun attore che realmente ono~
Hgente umorismo si rla11ac~
l'a la cinemalografia.
eia aogli eSEmpi deUa comme\( Un attore -.come Femandia classica: 'Fernandel vi
del può da solo determinare
c:oglie una stre:pitosa afl'e.rmail trionfo di un film M: con
I zlone
.personale; ma accanto
queste parole un autorevole
a lui è- doveroso citare i nocritico tfl;"ancese ha esaltato
mi di Blan-chette Brunoy, tut~
la ma,gn~ca, scintillante co~
la ip·genultà e -c'and()re, della
mlcità clie Fernandel ha sam~~ifica
Re·née nevll1crs
puto in,fondere all'eroe delltl
nella sua parte di donna che
strabJJianle e spre,giudicata.
vive impetuosamente una se.
vicenda raccontata con ~sto
cond.a ,giovinezza, della con~
sottile da Jean Boyer.
turh~nte Arlette 'Poirier, ma~
Vicenda ,che ha inIzio in U)1
. lizio~a e scaltra bambola di
piccolo vjUagglo di campa,gna
lusso, le quali dfulgono per
dove un I baldo giovanotto fI
Ja loro arte disinvolta e su
nome Marius esercita' la' :no~
penba.
'bile professione di tosalorL
TJn film. insomma, meravidi' iPecore; egli è f('lice e Pernandel, brillante protagoni_ gIioso.~ Diretto
da Jean
spensierato fino- al giorno in
~oyer con un ritmo veloce
cui si accorge 'di possedere sta ,del- film «Parruccbkre che non Indugia mai neppu~
un vero tesoro: le sue lun- per signora ». (Fax Film) re .nelle sequenze più felici,
ghe e 'affusolate -mani, capa~
Parrucchiere
per
signora,
ci di pIegare i capelli più J'oi~
La sua SÌraordinada abili- scorre dn:vanU agli occhi del
belli aUa morbida 'gr~zia d. tà e la fortuna -che lo assiste lo spettatore avvinto e diver~
oopl'kciosi ricci e di va,glre tramite alcune deliziose e
Un'Altta scc..oa del IiIm, in cui ,F.trnad~1 mette m. opera ~«'t le suè armi ·di sed~iotlt. La ondulazioni. Da quel momen~ prodighe cllenti, lo portano in Uta, come un ,torrente di freschissima e
spumeggIante
1'-"- 'lJ:uità di Fernal1del in Italia è aUnlentata, dopo 11 successo di «Don Camillo », (Fax Film). to ,gli nasce nel cuore l'ambi~ breve ~l ,successo. Le donne gaiezza.
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Maoatlo lIelle V&IIU di Amleto cl offrir! un'altra delle lUI Interpretazioni nel film «lo, Amleto », dlreUo da Giorgio C. himonelll. Il personaggio ohe egli p'orta lullo Ichermo mOli iii una -parcdla di quello",hakes;pe.rlrino,
ma III un peraonaggio ottlmlet •• In alto: due ItIP!et.lonl di MacarlOl lottO: Macarro con Rosuna Podutà. Altri attori ch. prendono parte al film sone: FranGoa MartT, Adriano Rlmoldl,
P.w .... Gluleppe PO
ralll, Marls. Merllnl, Virgilio Rlento,_ &11,1110 Noto', Alfredo Varelli, Q, ,Yo"IO, C. Rizzo, C. Rh~(lloll e M. 8Ulonl, Notovoli 10000Q la ,Ico.trtlzlon~ ed I co.tuml. (PrOd.: MilClarlo Film; Dltlr. ~ 8Ar.·Pal.tlno-AltMltl "Hlon.
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film, SCl'Ildii vi dCOJlt'C il l'tlOta di <{ .,t!t1tite »)/ Ull fedelissimo Jegional'io.
p1!l'tiono!1llio ddl'er.oina. La fotO:Ut'aHa è di f.l, B<Il~boflj, 'e M. SCill'pelti

~a stella dciI", fuga uttraVel'SO la pineta di .Ravenna/" COlI Anna
cmle: urUHtmia~lOt che. disertò e che 'poi si pentì e segul il
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1M MARGINE

NASCE UN SOGGETTO
Spesso il "soggello" più sicuro per
un film è l'avvenenza di una stellinci

{Ial/rill

m(I;lJir!ir !t/m/II
III rli{I{I l!i

1'1/11t(I/f/il rtlliff!if'flf

BINAeRl1
S~AMPOO

HEUTROcOHLUCEFIX

dona al capelli il primitivo
vigore e splendore, rendendo li

belli. vaporosl e lucenti.

•

Leggete
'.

"FILM dr oggi"

Il concorso permanente di ROBERTO MAZZUCCO
per un sog·getto ·bandito dal
Centro Sperlmentale di Ci· lancia, le sorti del soggetto.
nematografla ha messo In Si paga cos1 un doloroso pe~
moto, oramai da mesi, tutti daggio: ogni anello deUa cagli aspiranti soggettisti no- tena, come compenso .per far
strani. Bisogna dame atto a p.rocedere oltre il so~getto
BlasetU, l'ispiratore e l'ani- 'Pretende di dire la sua. Cosi
matore del concorso: mezza qualcosa è modificato dal
Ualla è soddisfatta. Ora sono personaggio introdotto, qual_
tutti contenti: quelli che ca· cosn dal .presunto regista.
Lunnlavano ogni momento il poi intervengono via via 1
cinema ,!>&chè l'Empireo di candidati sceneggiatorl, gli
celluloide era loro negatoj aspiranti operatori, gli evenle migliaia di letterati c tuali intelìpreti. Flnalmeente,
pseudo taU che ·gremlscono quando n soggetto iè stato
le nostre provincie e per i bene manipolato, agg·iustato
quali infllare in qualche mo~ per tutte le esigenze, condito
do una 'porticina di Cinecittà per tutti i Igusti, ridotto a un
è sogno proibito ed infine polpettone ridicolo, '81tfattuquelli che già 'Vivono nel ci- rata in modo che 'Possa riunema e di cinema e che ac· scire gradito nello stesso
cusaU 'spesso per la crescen~ tempo agli esquimesi ed ai
te med1ocr1tà dei film prodo~U ,possono ora senza ri·
morsi incriminare l'insufficienza qualltatlva dei sogget_
ti, come appare -chiaro dalle
centinaia di dattiloscritti che
mensilmente 11 'Postino recapita all'edificio di Via Tusco~
lana,
Ma ~ono -contenti anche gli
sconfitti, persino queIll il
cui soggetto è stato scartato
dalla ·commissionedopo tre righe di lettura. A questi rimane sempre la ;po.,>sibilità di
rifarsi, 'sperando nel carattere p,cl"Ipetuo del concorso e
GIORNALE N. 383
neH immortalità di Blasetti.
ITALIA: Il c. trampolino
Ma c'è il solito scettico che
del Monte Bianco _: da
chiede quale film sia stato
Oourmayeur, si Inaugura Il
tratto dai soggetti vincitori,
nuovo rifugio c Torino J quale beneficio, oltre il cospiITALIA I li paese del mi·
cuo premio intascato, sia veratalo I la pretenza. di Panuto ai Valobra c al Dall'Ondro Pio susolta Il San mogara, che sono appunto i 'Pri\/anni Rotondo devozione
mi autori premiati,
di fedeli e opere di bene Troppo vario e capriccioso
ARTIDEI In.oroolera fra i
11 mondo -del cinema operchè
ghlaool fino al limiti delun soggetto nffidato alla frala oalotta polare • ITAgile ambas,ceria di quattro
LIA: I sarti da uomo alla
cartelle dattiloscrHte pOSSA,
risoossa: c tallleurs J olasslcl per signora: lo c smo,
da solo, raggiungere l'ago·
nnata meta del primo giro
king J rolSO, 'novità sensazionale - ITALIA: I cuodi manovella.
chi a 8111101a: un originale
Sbrana e meravigliosa, sor·
oonoorso per plétanu Ineprendente e incredibile la
dite _ FINLANDIA I Lotta
sloria sempre nuova e semdi veltrl nella staffetta
pre eguale di ,un soggetto ci,
4x400 alle Olimpiadi, vinta
nematografico. Pochi si rendalla formidabile squadra
dono conto come nasce l'idea
della
Glamaloa Il tempo di
di un .film e attraverso Doi
prima t«/:,
quale diabolica macchinazio~
ne un tale che aveva pensato
GIORNALE N. :184
di narrare una storia per e·
ITALIA~FRANCIA:
Fuga
ducande ftnis-ce ,per ,girare
di ferragoBlo I I Romani a
un film proibIto ai minori di
Ostia e I Parigini sulla
sedici anni.
Senna e sulla Mama. NoCerto non sempre va cosi.
vità canicolare, la pittura
Rosseliini, ad esempio, inizia
su pelle umana, di donna
la Bua fatl.cn di regista senza
naturalme·»te
ITALIA:
una idea 'precisa del raccon·
Un angolo d'oriente sulla
to. E ciò è a:bbastanza evilaguna di Venella: l'I80la
dente, dicono i denigratorI
e Il monastero di San Laz_
del marito di Ingl'ld. Ma egli
laro degli Armeni • ITAnon se ne dà per inteso e
LIA I Medico Il artl8ta;
pr~(erisce abbandonarsi al.
durante lo lue Yl1l1anZIll n
l'estro e ai suggerimenti delSavona, Franco Carelll mola macchina da presa. Ca·
della orlglni\ll (lllramlche •
stellaru invece fissa soltanto
ITALIA: Per gll assi della
il luogo dell'azlone. Vi s'in·
rivista, la II: panerella d'ostalla per settimane intere,
ro J l primi piani fra I pre·
strill!g~ amicizia con l'intero
mlatl, da 1811. Barllzza Il
bcrgo, s'erudi.sce spulciando
Klkl Urbani, da Vlarillo a
gli archivi comunali, sulla
R\!IIoel • FINLA.NDIA: Alle Olimpiadi di soena I CIistoria del 'Paese e sui costuClllltll la gara di Inlegul·
mi degli a'bltanti, dai sagremento a squadre vinta brIIstani ai tiracauozze ed inftlantemonta dagli Azzurri,
ne -comincia a girare, dimenticandosI spesso di doppiare
:
~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:::::::::';,:
poi il ftlm che rlsult'Q ,parlato in mIsteriosi dialetti lucnno-bizantini.
C'è qualche altro regista parigini, allora giunge al
che ottiene car~Q 'pianca dal piedi (in senso .fl'~rato" si
produttore e va avanti per intende) del produttore, Co·
conto suo, sfogando mQ!garl stul., poi è quello, carne si
vecchie velleità oreatlve che dice volgarmente, che caccia
gli -sorsero in mente sin dal i SOldi, legge distrattamente
tempo del liceo, Ma, in .gene- il minestrone, prende· per
re, la storia del soggetto è buona luna virgola e (['ifiuta
un'a!tra. In un dato momen.. tutto II resto. Quella viJ'lgola
to sOl'ge nella mente di un sarà H film:
cineasta qualunque un'idea
Se 'invece l'autore ha l'ecluminosa. E' strano, ma que- cezionale fortuna di arrivare
sta id-ea -che dàrà 'Vita ad una personalmente dal patriarca
vIcenda piatta e banale e sul. finanziatore, s1.:!':,irà prima e
le .prime pare stooord-inaria- de visu la mutilazione della
mente originale, un porte:nto sua creatura ed alla flne do~
di novità. Data ,torma alla po debole dirfesa, si acconten~
idea si .passa al faticoso ah- terà di veder rimanere in
bordalggio di qual-cuno che tondo· .al soggetto la sua fir~
possa 81gganciare l'autore a ma. Poniamo che egU abbia
quella catena che di anello r~1ritto qualcosa Intorno alla
in .anello giunge eino al pro- guerra dei" cento anni un
duttore, .Jl Giove imperscru~ so~getto in cud si IParta di
t8'bile che decide, senza bi unn donna (l'attrice è subito
8

suggerita dal produttore) che
ama fino al sacrificio un sol~
dato, Parrebbe un'idea ·poco
orJglnale ma la novità è que~
sta: 11 soldato è .un veterano
di quella ,guer·ra ed è 'PercIò
un arzillo vegliardo. quasi
centenario, La 'Parte proposta ,potrebbe essere a.iifldata a
Nazzarl che per l'epoca In
cui il film entrerà in cantiere ·non avrà ,bisogno di eco
cessiva trucca tura, Alla line
del colloqui, viene Invece de_
ciso che .si racconterà la storia di una .cantante da caffè
concerto che ama senza speranza un ,~iovane dal -cuore
duro. Si dirà: che c'è rima~
sto dell'idea 'Primitiva? E'
sempli-ce: l'attrice, n ruolo
maschile. bocciato Nazzarj,

Ang«Jla Vardlle, dopo aVII' lavorato
nel teatro del bamhlnl e della ra·
dio, dehutterà prasto lullo soher.
mo. Ella parteolperà prnbabllmente
al prossimo film di Leonvlola

passerà ad Enrico Luzf \!he,
re<:ita.,ndo molto bene· ~
di scemo, potrà ignorare con
naturalezza . l'amore della
cantante,
E' :così che i film più faci.
11 a venire alla luce sono
quelli in -cui la mente del
p.roduttore, ,prima ancora di
conoscer-e la trama, accarezza (sempre in senso figurato) la persona dell'interprete
fep1.lninile. Spesso infatti i
soggetti -più interessanti sono
le ·spalle e le gambe di una
stella e sono anche gli stessi
che resistono a tutte le ma·
difiche, comprese quelle. per
fortuna, del truccatore.
Roberto Mazzucco

Solleone
nrilci le doppia furlosamen".

dlasecchi ogni cosa, solleone.
E non III muove ramo.
E In. rondlnella non tJOva. un ..
VArO filo d'acqua.
•
Sete, uto.
Ma In 011.1" p[!r lomavo hai_
OtNOA con acqua " ,biaecl0

,per dlsaitartl

ft

rondo.
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'QINCA li un prodo~to deUa 1,[,.
L.V,A, la OasR. deU'Amarettò cii
'aronno,

Una SCNla di balletto, tr'lrta dal film «L'uccello di fuoco »" giriJto ,) colori {:ol sistcnlil « Gev'leolor ,) e dirc-Uo da Has-3e" Ekman. Si tratta di uru~ co,p:rodu.:tione ,con la Tet:riil FUm J..i
Stoccolma. Interpreti: Tito Gobbi, EUen Hasch, Eva Eonin. Beoot Bfomgren, Ake Falk e Margherita Nicosia. Alcuni e-stenti di (Jucsto film sono statn glr~lItj nei d,intonli di N.tj,poJ~.

Vue inquH{Ii:aturc del Hlm ({ Proces.so contro igooti »), diretto du Guido BriUilOnc, con LiallefJil G'u'e,\.!. Altri interpreti sono: Ces/.lrc Dano'V<l,j A.rnoJdç) E'cm, Cha,des Rutb.e.rford, NiilH'~ Ci':",
fino c Inllazio B~lhmmo. Il _film trotta un 'iml'lortante- problema sociale che Critic'l l'ut'hmlc. silitcma procccittralf!',' applicato in Italia cd in, altri P;tcsl'. r.~~ vicetj(~a è uitamente dll',ttffiurtjjtt-l(c~L

A siuìstr.n: MidiO BlUs c Liùda Sini in una SCCll<t del filtn «Rimorso»~ diretto €In È\rmando Grottini. Altri interpreti fjOXI()t Milria Grazia, }lnllld,j, OteHo i'oso, Tina J?Ut."J:lt (rigd J;~]~.;,:
sano, Nuti.lc Clriuo, IOttllzio HaISl:ttllo. A destral una !Scena di (( ErgastoIO'», diretto: da fIO O.pu,ano, c,on M., MerUni, S. RUff'ltli, L., Giod<:I, 'L" Va1i::llJini, "e; ,C'on H. Re:lÌ1iY" ~~ F. b:i~é:rtC'Jt9li:t"

CARMINEI

IN LAVORAZIONE

r<1.

• Ii

""

una grande seri ~l

l

in Gevacolor
~

RIZZOLI - GALLONE - ALLFRAM
La prima produzione italo - te"desca
,

. Carmine Gallone
M. A. . R a b e n a I t

per l'Italia: Dear

Film

e

Isa Darzbza
. Gino Maller..
"t'e ~inl:hi
Dante Maggio

per lo Germania: Allianl:

Film

luge Egger
llarl~l:homboel:k
~igtried

Dreuer

G. "orni

tedesco: KostantinTscheteita/iano: Giovanni Pucci .
ifC.fUI99Wtcltu2.

G. Cataldo • U. Za·flerin • C. Gallone'
F. CliUord e R. Dorfenwald

e
Titlna De Filippo
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tGJ\LLONE
Zio.
,~ di films a colori
r~

sarà anche i/ regista di:

(la vita di Puccini)
rf!.a

~ P~ODUZIONE
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1.ecAtLlcolo.\

di imminente inizio
realizzata da LUIGI. ROVERE
~toJ&.l:
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GIOVINEZZA di

,,

Giorgio Pasflna, con Della Sc.l., Hélèn., Remy, Franco Inl.rI.nghl,
Riccardo Bill!, Mulo Riva, Cadetto Sposito, VJrgilio -Riento, Camillo Pilotto, Eduardo
Passardll, Enrico Lu.z:J, Albcrtò Sorrentino, FJot~nzo. FiortnHni' e COI1 o"ades Tr~t,.
Nilla, Pini, Gino LatWa. (Produdonel Zcus..Bomba; Distribuzione I Zeus). In questa scenal '
Franco fnterlenghi -c: D.eHa Scale.

I FIGLI NON SI VENDONO

di Mario Bonn.rd, coa u.a Padovani, Paola Barbara,
Marla Grazia Francio, Jacques Sernas, Dario MlchacUs, Checca, Durante, Bruna Corrà,
Galeazzo Benti, Diana Lante, MarJsa Pallani e con Antonella Iusldi e il piccolo Augusto.
(Prodotto da Albedo Manca per la C. I. Schermi Assoc:iatl..ZeusJ Diattibuzlon~1 Zeus).
In (!uesta scena: Leo Padovani.

. ;!
"
j'

iliJ
,I

q

j'

ti

o'·

f" ~

'LACOLP,ADI UNA MADRE

di Carlo Dus•• S.puvisiOlW Carmin. GaUone. Con
Mari.,,:! Berti, Folco" 'Lulti, Otello TOiO, Mirella Uberd, Ave Niitcbl, 131'110 Cris~, Lauto
Gazzolo, Marcella Rovena, Carto Tusco, Ricbard Mac Namara, Alblao Principe. (Produ~
;zione:1 Zeus Film; Distribudoner Zeus L In questa s,cena, Mirella Ulteni e .Marina _~rU':

,

SERENATA AMARA

di Pino Merc.nfi, con aa.dlo VIUn, LUiana BonlaW, Giovanna
Pala, Gianni Rb:z:o, Walter Santesso, Carletto Sposìto, il piccolo Roberto Colangeli, con
la parte.dpw:ione di Umberto Spadaro e Ave NJnch! e con Mario Bosisio. (Produ.donel
Zeus~Cinemontaggfo; Distribuzionel Ze.us). In que'jta scena: Oaudlo Villa e LUAana Bonfatti.

;

ART. 519 CODICE PENALE di

Leonardo Corfe... con
Vldal, COsetta Greco, Giorgio Albertaul, .Roa)' .Maz..
:zacurati,_"Maria [aula ~ ROCCiJ, Paolo Stoppa" Denise Grty,'
Emilio· CingoU, Augustò Mastrantonl. (Coprodu.donel ZeIIS"
Frandne.x). In questa scenal l'attore; 'francese HeJlrl Vldal.
Henr~

UNA CROCE SENZA NOME di Tulllo Cova., con C. Nin,chi, Geppa, F. Tamantlni, M. Ttdli, P. _Trent, G. Grasso,
M. ·Planfor,lnl, I ragazzi N, Passina, L. Casuro, B. Cerusico,
M. CapezzU'oll, F. ~orino, G., Rbzo e, M. Roberts.
(Prod.1 Prodan...Torri; Distr.1 Zeus). Ne.lla loto M. Roberts.
I

L'INGIUSTA CONDANNA' di GI....pp. Maslnl, con
Rossano Brani, Gaby André, Blvy Lisdack, Umberto Sacri ..
pnnfl, Mino Doro, Sergio ~ofano, Fedele:GentU~J Ubaldo,Lay,
F. Scelzo, B. Sta;ola, G. Riccioli e N. PrJmàver.a. Pradu"
zionef Zeus:'BlectronJ Distt.1 Zeus).: Nella scena Roa. Btazzl.
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finora conosduto come ~(fore comko ha. dvdnto ~ Ile valentI qualità
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Egli ha reccnftmenle', intero
principali. (Dlsfrib. Cei~]ncom)

"'

Pietre Brasseyt e ,D"ni~1 Ge1b1 in una sceiLa del Iilm « Le
. mani sporcbe »1 diretto d1t Poernand Rivera. Distl'.l Cei..lncom).

IIlln,re
I,etti J)alt,u l-e

FUORI SACCO

I~R
Si celebra il frenfennale della "Bajadera"
di LUCIANO RAMO
l'IUESTE, lIoosto
di .Galles dellìepoca nostra:
Non appena, l'altra sera nel
E IPcrdonateml, sarabbc - in ..
Castello ,di San Giusto l'or
Ma tfn Ibenone, IÌltendia.. tes e11 iuUo. ti mondo, c prin. gIustizia somma da parte'
chestl'n 'della Fllnl'monica mcci.
cipe rClggente fra tutti i COM mia, non rucrlrvi del brilllln ..
h'iestirin rIspose BI ,c-enno del
Come polrebbe l'iUrarsi a mieI Italiani del momento. tissimo Ivan CecchIni (rlpc;"
Maeslro Cesare Gallino cd nt M vIvere sul conquistati allori, hanno avu'to ,un personale lo:, ,prQduttol'i di 'clnematoM
taccò (erano in settantn ma quando le si presenta l'occaM . successo, In questo seCOIlM grafo, ricordatevi di Cecchiattaccarono come un sol slone di tornare ll11c .scene, do spettacolo del 'Festival ni, un ,giorno mi rlngrazie M
uomo) 11 motlvetto dell'lntruM, come è successo n Trieste, descrivibile soltanto tdranM l'ete} e dc}bl'nvo Franz SteinM
montabile duettino del !primo col volto c le .fattezze c' la do Et mano le' Plrnmi41, lnM bcrg, che completa magnlfiM
atto' (( quando in ciclo', ibr1l1an bravura e la personalità di 'bica iun .po', ,Corte nei ,g,lorni camente l'ottetto.
le .stelle ... », tutte qU811te le Wal1y Wecscy? Wally WCCM' di lerra,gosto. Mi rImetto alla' Alle spaUe (ma f.pesse volM
stelle che .poslUvamcnte brll- scy, che il pubblico del' Ca~ vostra Immagmazlone ed aUa te anche davanti) dI questi
lavano '-su nel cIelo del CaM stella nOn ha' dImenticata, vostl'R conoscenza deU'EgitM otto • 'assi» ,della Bajadera
stello ,si calarono ad un trat..; dopo ln cl'cazlone della Prln- to, prima -e dopo .l'esilio di di T1'ieste, sfolgora e manda
to sulla folla stermh)sta, c la clpessa eleI/et Czardas lo scor M Re ·Faruk: eccovi perciò det- faville l'esercito di eallerine
:folla sterminata, senza di. so 'nnno, questa' bt1dapesUn~. tagliate .notizie (se 'PlU'e con- e 'ballerini al comando suprestlnzlone di sesso, di età c di {sUasi lta1iann davanti a Dio cise) ,di tutto Il resto. di que- ma della nostra Annlta Dron M
posizione sociale, si mise a cd 'n,gl-i uomini ;per' sua cle· sto spettacolo,
zl naziona~e. Le novità delcalltare ... «ed j:l sole a letto zlonc c. per tanto di' decl'eIl 'tenore ScarUni;.. Che di~ la coreografia, le' trovate di
andò ... ~ eccetera, eccetera, c tOM}eggo (è sposata 'Con 11 co?, 11 :prlmattol'c Glauco raggruppamenti e c!.efilé$, Ja
uesto ver tutto 11' tempo che maestro Ernesto Marini di Scarlini. Il ,primo bnllerJno sicurczza,
il
sincronismo
I dl1cUinp durò, 11no alla no- terra nostra), questa danubta~ Searlini . Glauco 11 mimo l'claganza di queste, (l'cntaseI
ta conclusione che sapete, fl- nn travasata nel Navi'glio di Scnr1inl e tutto qucl ,che VOM 'bellezze e 'bravure nostrane c
no a quando cl00 _ pure Gio- Milano da un anno e ,più, è lote: questo PrinCipe Radja- fo.rè.ste !fuse, assi~me hamlo
ve su dal cIel, con la luna dunque la Ba.1adera del 1952, ni, questQ mago di T.rleste (è ancora una volta sorprmm e
concitto:dino,. n,..to~-<lclla trascinato gli MJettalori di
sua t-edel, ,s cenare va in se- la Blljadera. del trentennnlc;
pal·è ... N,
ANanti, prego,' favol''i(c,mi Bajadera In Castello)'"Ì'!a$su. San Giusto: e ~fa me~so alQuesta Bajaderci...
aog,gettlvi èd ,avverbi :per dc~ me In ipOCO S',pado·tutte qUan~ l'ordine del glOl"no l'enf!l)mio
Questa Bajadera ha trenta scrivervela presso 'a, poco· te 'le' arti. sceniche :sorelle: solenne al primo ballerino
anni precisi, KAlmln la' mise questa Baiadera d.! Trleste, seduce ammalia, i'pnòtlzza GU,Ido GuJd.i, nella ·sua, creaM
al mondo nel 1922, e dal 1922 Badate che n 'p\lbblico di dallu ,o alla zeta, sia che' Can-' zione del danzatore-fantocclo
ad oggi, è tutto un fausto Trieste non ha, avuto ncssu M t.l. sia che reciti; 6ia che balM Dra le braccia di Rosy BarsoM
trentennio di dittatura ope~ nlssimo scrupolo,' e l~hil apM ,li, sia ehe sfoggi 8Jbiti da SOM ny. un . o::n1..lmero" che .fa
rettistica ,ch'e ha dominato c' plaud1ta, ovazionatn, evocata clctà o 'paludamenti indiani, spe"Uacolo da solo.
donùna. ùl, sottoscritto ebbe eccefera nè Ipiù nè meno co- sia che .<SoElpki ~ o BaJadora
1 <:od del Teatro Verdi
l'onore .. di 'curarne In pl'lma me evocasso' ovazionssse CC M lo non .sogno che te~, o pla~ is~rli.lti da AdeMo Fanfani?
presentazione-, In Italia, con la cetera eccctent Maria 'l'ebal- chi "l :furo~J della sua gelosi~ L'orchestra 'fllarmonica trle M
com'Pa~ia : '~dell'Onorevolc ' di, Elena NiColal, Margherita cannoI:1eglgiando:
K,Champa'~ stina diretta 'da Gallino? ·L'al~
Tot;nmaso Mauro,n deputnto- Caroslo e ~he' so io. O Nives gnel!! ». Il 1p~rsonale SUcces./ lestimento di GallIani? Gli
M
capòQomjcò, ~l Lirico di Mi'~ PaU, Iperchè In, Wecsey dall !!iI di Glauco Scadini è una scenarJ, i 'Costum~, le luci, gli
,1ano, la sera del 16 dicembre ~a come una ,prhna ballerina. chiara testimcnlanza di 'quanM effetti, le jn~naescenze, le
1922, !poche settimane, dopo'la O 'Andreina Pa·guan,i, :perchè to sopra. E vi :pre,go, chiaM fosforescenze, le··;fiaccole, '1
premfère al Teatro An-del'M la 'wecsey recita come un fior matè alla S'barra' JesUmonlale tamburi. i, Buddha, ,gli 'idoli,
Wien. Ed e·c'co: trèn:t'annl' dO M di .prlmattrice; Totale? Tirate questo pubblko triestino per- i· turbant.t, i ,~ioiclli .. i fiori,
po, ,ovvero .. , Ovvero· Icccola volle somme, lo non ho tem- chè vi contermi altri due SU\!- le rose di Daji:pur le 'perle
più' ',vIva che' mai, più trÌzM po _nè ·pQSs~bi1ltà, Anche per- cessi ,per..sona1i: quello di Leo di ·Kapurthala, gli spuma~ti
za-nte, ,più a"p.passionata, più chè bisogna che 'vi- .dica dCM Micpeluzzi, 11 -ela3sico v marlM !li Champs.,ElyséL"S?
carezzasa, più tascinosa qUCM gli .altri, p,er evitarmi dispja~ to' d'operetta 11, moltiplicato
Lascio a' voi l'iniziativa di
sta' matura Bajad,era; questa cer! ,gro$SJ, e ,pericolosi alla per dieci, ',e quello di mno f.al'vene, una idea. E,alIa',Sto M
«tardona n, questa .. fatalona, mia età .., '
Sabbatinii un I(,Colonno)10,
ria la parola, quando sI scrl, . .questa maliarda' irriducibile' Rosy Barsony ed. Elvio' gle3o,» di dler!etta marca clf- 'verà la Storia ,del Fcstlvlll
cho non su' rassegnarsi 'alla Calderoni, rispettLvamente're M s9!bèttiana, trn-scesa al tempi dell'o.peretta a S.' Giusto,
posiziollO: 8usJUprJa,
'gina di tutte le soubrct., d! Edoardo ultimo Principe
Luciano lam,o
w
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al Ta'bocco ·q'tlolC:'f ~i.vi,E"mme ,
e protegge la Voslra copigHolllrci, e I;on' le porllcolarl essenze nOlur,ol,1 -re5lnose d~!. suo
"pròfumo 'ne fisso '11~nduloi:lone. Un prof.umo' di
la
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CONlf,f/DENZI/ALE
IGLIETTO AL SIç;NOR
• B
',L (Tuttn l.taha), _
A F F i S S I O N EI
FESTIV ~
AFFISSIONEI•
Contento. amico nno? Eccoti libero, finalmente, eceoti
Nel Cortile ~aogiore del
:padrone del campo. Eccoti,
Castello tllene a.ffissa lo
dopo l'ormai lontano ventenlettera più curiosa o ph~
n[o durant.,e 11 quale cra IJ.)roisciocca pervenuta. durante
bUo nominarti data la ,tua dela: 'se!tfmana, ed alla quale
è superJhtll ogni risposta,
slnenza domo-pluto~massonica, eccoti a galoppo sfrenato
su e giù per lo stivale, sl che
Signor Innomlnilto, dosldeil paese c ormai un Festiva~e
rerel sapere una oosa: li posdalla testa 'ai piedi. Non c è
Blbile, pur essendo una ra·
mese nè settimana, nè giorgAzza,' abbastanza bella ed
no
ora che un Festival
Interessante, non priva di In·
no~ venga' a farci -visita: le
telllgOllza, di oultura e .dl
mura d'Hallo gridano FesOpreparazlono, e per di più
val 'IDorno c' notte; 11 Cine~
animata da serle Intenzioni,
mntografo,-ia 'Musica. la Pl'o~
li possibile dico aspirare ad
sa la Danza, la Canzone teuna eventuale Oeurlera cino,
stlvaleggiano a tutto andarc,'
matograflca senzll. pr6llentartl
tempo verrà che dol luglIo
a eonoorsl di bellezza, senza
al settembre la nostra vita
parleGIpare a netauna gara
uotidiana
si
svolgel'ò
presso
di Mln, lenza obbligo di esi·
q
, i
bini In costume da bagno,
a poco in: questi termm: ore
In uno o due pezzi, come pa9,30 Festival del Caffellatte;
re che già Indispentablle di
ore
'12
Festival
,dell'
Aperiti_
qUMtI
tempi por Mure nrnIl primo requisito per riuscire negli
vo; ore 13 Festival della Famessa nell'ambiente olnemil.
stasclutta; ore 16 Festival del
tograflco'i'
sports è di avere un organismo sano e robusto.
Brid'gc: ore 20 Festival del,
ESTER G.
Coktall; ore 21 Festìval dcI
Ricordate però che la cura del
Souper: ore 23 Fi=-stivnl del
(PadOVa)
Nlght-club; ore _2 Festival
denti ha grande Importanza per la vostra salute.
dello Champa,gnc... E sogne- Il
Il
remo festivals nelle. nostre
are di riposo, e puniremo posso assicurarla che il" traRecatevi quindi almeno due volte l'anno
F·cstivnl, sorrideremo Festi- duttore della >commedia Cranval, ,voteremo Festival alle ccse di ,cm mi dice t è caduto
dal 'Dentista ed usate due volte Il giorno BINACA
elezioni !politiche del 'nrossi- nella solita cafoner18
del nomo
anno ... Mlster Festivai, se etri toraduttorl· dal .francese,
pasta ed essenza dentifricia.
ha un minuto dl tclllPO, ac- che danno dell'Eccellenza ai
colga -1 sentimenti eccetera, Ministri, deUtOnorevole ai
Conserverete sàni i denti e contribuirete cosi
• EL l S A BAISTROCCHI deputati. 'In ,Francia non si dà
(Nal)oli). - No: robitualmen- dell'Eccellenza nemmeno' al
alla perletta elflclenza dell' organismo.,
te durante l'agosto, il Castel_ Presidente della RepUibbUca:
lo è chiuso .per restauri. Per sI dice Sb~or Presidente, Sirestauro, posItivamente, del gnor Mirnstl'o, Si'gnor -Depuf<UO _padrone. do,po l'estenuantuta. Ma l nostri traduttori!
te logorlo di undici mesi di • DONNA BICE (Roma),
corrispondenza
coi
-clienti
dei
_ Oh! non è Uvore del
•
colonnlni di Film. Non si Nor'd, cosa dice mai SigllOl'B,
ammettono dunque visitatori" un mio recente sfogo lorrl:ba-rw
del Castello, dal primo al do in occasione di una batrenta agosto. Sulla porta lorda aettera ipropinatami dal
maggiore, come sulla facciata consueto imbecille romano . .n
del teatri di Roma, c'è s'crJt- consueto. imbecille non mi
to a lRiposo n.
' \'8oppresenta per. niente afiatO ERMINIA GIACCA <Mon- to Roma, le !pare? Soltanto
dovilo - Durante la' guerra una ristretta, smunta, aaem!denti dci scientifici I/Ioderni
la -sil:!la IR.A.F. voleva dire. ca, clorotica, inconsistente
ROlJu! Air Force. -si trattava minoranZa di Bcemrtannullol,
doè dell'Aviazione inglese. ni ,ch(! si emp'Iono Ja ,bocca
In tempo di pace Rruf vuoI deUa Jparola ft Roma », eos1
dIre semplicemente Raffaele, come Fabrizi fa nei confroncom'è appunto nel caso di ti d'una forchettata di iet~
Raf Vallone. Op.-pure (rUeren- tuccine alla' amatriciana. (Ho
daci a Vallone !fresco SIllosa): scritto '" amatriciana Il, :prato:
Resistente alle rfa<tic-he.. ,
non ~'matri-ciana D, spero che
del prolngolusla saril affida- • NINO 'PALMA- (Rovigo). mi .farà 11 torlo di una- pa• Marcel Camé
Charll!s Spaak lorli. In Austria sono In lavorl!;- lo
Non sus.sistono :commedie rola lasulla), Gli scemi' i8n-,
sta.nno la'i:ornndo all'adattamen~ zlone dodici film, ciel quali due to a Robert Taylor.
• Uno del maggiorI successi fi- brillanti scnza lettere o te- nulloni di cui- sopra, donna
lo cinema fogl'aUco del romanzo n colori.
o telefonate. im- Bice, ,per il solo fatto ,che a
• La nolo.' ball>C!-rlna Inglese Mol- nanziari dell'aUuale siaglone cl- legrammi
di Zola, Teresa Raquln.
p~ovvise. I Ministeri
delle Roma vivono e proSperano,
.. BlI1y Wilder dirigerà e pro- ra Shcarer ha dato' allo. luce nematogrnfica in America è
P
T el ecomunicazioni a ,contatto -delle fettuccine di
t
os
c
e
durrà A NtlW kbld of love (Un una bambina.
rappre~entato dalla ripresa del
nlwPu tipo d'amore). L'interpre- .. Dopo Il .successo riscosso a vecchio film Ktug Ko"", dopo hanno ,parte 'precipua nelle Alfredo, e delle granite ,di
New York e a Londra dal film diciannove anni daUa sua prima vicende del teatro "gIiiO, e gli Doncy, i ,fiori tra i (fior.! del
te sani Yul Brynner.
'
.. Jefll\ Boyer dirigerà Femme, 1v4nhoe, tratto dal celebre ro- comparsa sugli schermi ameri- slessi ministri che talvolta ln- Cinema internazionale, pre~
terven-gono di persona ai terzi tendono cne tutto il resto
tre Pari.! per l'Interpretazlone manzo dI Walter Scott, il!. cani, nel 1933."
di Mi<:'hel Simon. Il 111m è trat~ M,O.M. hl!. annunciato di avere • Anche Danlel Gélln farà pros~ atti di certo rClpet'torio a11e- dena Penisola, 'particolarmengl'O, sono appunto quelli pre- te la valle Illadana e sue adia~
lo da un soggetto di Hay Ven· In preparazlo'ne la riduzione et(\1,1'.0. c Alex Joffé.
nematogmllca di un'altra opera slmamente il suo debutto come posti ai dlcasteri delle Poste, cenze, sia Kterra dI leoni n.
con
un
film
tratto
produttore
chissà perehè considerati por~ Quanto 'sia desolantementc
• Si girano aUuatmente In Ger~ di ScoH: 11 _romanzo I QuenUn
mania trentnlrè lUm. sei del Durward ". Come già per Ivll.- dal romanzo di Jacques Robert, tafogli de.c;tlnati a ingenerare imbecille tutto questo, lei
Les Dents lonuuès.
ilarità. E quanto al resto, compÌ'ende si·gnor~. Mi resti_
~uall neUa zona est (e tre tt co-- nhoe. anche questa volta 11 ruo-
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Il dr. R.Zimmermann (Università di
Columbia, U.S.A.) ha constatat~ che nei
ragazzi tardivi l'acido glutammico ope.ra da eccitatore dell'intelligenza (L.
Mattox MIller).

,
ii

Il dr. William Rose (Università di Co;
lumbia, U. S .. A.) ha constatato che
sommini,strando acido glutammico al
bambini, questi dimostrano IÌn notevole
aumento fisico e mentale (L. 'M. Miller),

7

« Caro

C. (Caser-

Innominato, la
le'gge sulla stampa passerà,
e con essa trapasse,l'anno ,pure le cose 1n rete can-cnn
sulle prime .pagine di certe
hostre 'Pnbblicazioni pel'1odlche? D No: la musica non
'cambierà, (wvocato, Già' mi
pare di sentil'e. mettiamo
sulla musi-ca clelIa Cava/l.e. ria. 1'1tsticana, 11 coto lnh:oduttivo; K Le. Jegge .passano
,_ le cosce restano - cant~1l
le allodole _ tra i mirti m
fior." 11 ••
tal, _

gu....~l',lere.

, l'lnnoml.nato
10

•

lterA~~'. ~~N~io

mato-grafici italiani siano stati durante ,la stagione 1>asstl~
t.a Due soldi di speranza c
Don Camillo; ah ma non si
fidi del mio occhio' e sQ.prattutto della mia croce; non
darei due soldi, nemmeno di
semplice 's,peranza,' ana chiarezza della mia vista e "alla
consistenza dellà mia croce
verde.
.
_ 'FRA. MElLITONE (Pesca·
fa), - Non so nulla di even. buali spettacoli nella Pineta
di Pescara, quest'anno: sento dire tuttavia ."che ralPpresentazioni -dannunziane 'n~
vrann'o seguUQ 'stavolta, non
già sui -luoghi. natàli, ma, su
quelli, mort~li del Poeta, lns·
. sù al Vittorlale, a somiglisnza di, quanto' si costuma nel
Bemoo del Sud, do'Ve gl'indigcmi intrecciano, rtfrenat!e
danzc ~ulle tombe dei loro
morti 1llWltri. ad onorarne la
nW/)loria e l'-e bene.meren~e,

ACIDO" GLUTAMMICO

il primo degli ottimi

• p IP,p O
GmAMONDO
(CaprO. Mi :risulta che
tuMarsi a mare col 'Vestito,
il cappello, l'ombrcllo, è
passato di moda: è nlOlto
chic quest'anno scendere in
acqua legati ad ,una sedia, il
ba'gno alla Vittorio Alftel'i,
Mi mand1, la prego, ,una
istantanea di,Luchino Visconti durante 1\1110 di questi b~11'n1, ecco quanto le chiedo
r~'" cambio dena in:formazio~
ne, -ehe seguirà Inunediata w
mente alla ricezione di Luchino ai ,b,argni.
• RODOLFO M. (Miluno). Certo rtUlO ,che -consegui il
Porem j O Bagutta, diventa illustre ,per tutta la vita, A proposito, mi ricordi chi guadagnò il Premio BngJ.ltta lo
scorso anno, non riesco a
rummentannelo.
• 'E. SINAGRA (Palermo).
_ SUa zitto: da tln secolo
non ho notizie di Paola Barba a, non so a che. attribuire
11 silenzio. E l'oblio è una
seconla morte; che le anime
grandi (la mia per esempio)
temono ~iù de j la .prima.
• VINCENZ:uNA A. (NapoH).
- In ,genera-le, una donna che,
sia stata i-gnobilmente iradita da un in1glese. e poi picchiata a sangue da Ul} pit~
tore, , ,finisce per sposare un
pittore ill'glese.
• IGNIS (Fiorem~.'uola).·
"Vorrei, si,gnor -Innominato,
ottencre lun _biglietto di in.vito, al suo Castello, ·per cono&cerla di 'Persona ... Il, Fal'ebbe un '\)ell'affare, 'posto ehe
io le faccia mandare il bI-,.
gHetto. No, viiva nella ·sua illU.!1ione, mia cara: l'JUusione
fa passare la vita, preciso co·
me la salsa fa !passare 11 ·pesee.
• A. FORT <Verona). - FossI il sinda,co di Verona (ma
ch~ ,disgrazia ;per i veronesi,
cI ,pensate signor Fort), Il IDUta celcbrazione di Renato Si_
moni, :proibire'i :per cinque
lanni qualsiasi ecliziane aWapedo di Giulietta e Romeo,
Non ho -b1sogno di spiegare Il

_-COSSA N, (Finalberoo),
_ A occhio e -croçc, mi :pare
che i mag·giori ,successi cine-

,$,

I L B· EBÈ'È L'H NIeo FoRMAGGI No

lei sia romano' e dunque non
lui;", la scongiuro, la sua
ltstima di ,Wl giorno e la
schietta -simpatia che conta
ormai quindIci aIl:nl ... n. S.en~
z.a codesta sua stima e Slm~
patia, creda donna Bice, 1'0rizzante della mi'a vitn scolorirebbe sensibilmente.

!
I,
:,j

I

I

te int''1''',!!,,;oni cinr",ato<]mlich. di Paoln Carlini vanno consldenlt. com. nna p'"'cntes! della Sna attività !Cntmk, ch. cnli dpl'enderà pcr In prossim" stogionc, Carlini hn ,,l'pcnn
terminato il SlIO l'Uolo di
Mas;:\J1ictlo) nd film ({ LI Muta d:! Portici»1 diretto da GiorgI!) Ansoldl cd è ancorl.l impegl1uto I:on Williull1 WyJcr JH!r « ROlllan H()1iday», Pl'csto i.nit.lcrà
"li fo",arctto di V co«in», ocl qnnle Sln,i l'" 10qul,Hoc.», ,olto la dl",loné di Solito, (Foto Vlllo,,,i), l'n' "seodo en'nsiasta del cioem.. ..mll coo,idee.. "i ""zilo/t<>, oUorc di Teatro,
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SCAVINI & C.

f'o(QorOl1a.c~ deUe nOltro fette. (Da slnltira a delira Il ditll'alto In basso): Alba Cornero, elett~ (MiliS Cinema J Il Grignasco l il "esol." li
slnta Begnalala Pllla Bottln; a 8",""to, Llllana Bonfattl è Intervenuta alla .felta; 'Anna ..,.arla Mullonl, elella Il Grado; Plef\1ngcla POli, eletta
u' FolI.Gnica; a Firenze, al t: Daneln, Pa,ter~e" la signora Griffanti, moglie dell'ex oalalatore, porge del Clorl alla vlnaUrloe Graziella Sbrooohi

LA BELLA ITALIANA E LA BELLA DEL CINEMA

IL PRoGRftmmft DeL' nOSTRO conCORSO
Continuano le feste. nei maggiori centri turistici d'Italia
23 agostol Selvino " Taverna
Falcone
I
23 agosto: R,o'cca di Papa "
Hol~ 'Pa1a~ Miramonfi
24 agostol Vigevano.. La Ca..
panntna
24 agosloo Brindisi • Dopolav.oro Ferroviario
24 agosto! Copparo " Dandog
Disco Verde
.
24 agòstOi Santa Marinella
Danclng Piemonte
24 agostol [,schia Porto
Grand 'Hold .• del Plnl
28 agostol Acitrezza ; ,Lido
d~i Ciclopi
30 agosto: Trieste " Piccolo
Mondo

II\!crpfllle del nlm M.G:M."

"l-cl. 'Y-lIaOVQ oilellfoll"
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Il.. SAPONE

'DELLE "STELLE"

IL SAPONE PROFUMATO PIÙ DIFFUSO NEL MONDO
•~

Sl-XLT-I6-S38

f(

!{

Lettrici,
rit8'gliate- ed incollate il 'Pl'esente tagliando dietro ogni vostra fotografia ed In:vlatelo al1a nOstra
segreteria - Roma, VUl FrattJna 10 ..:.. llrecJsan~
do i segqenti ,dati:'
,
';
,

La ri,çca. selli urna del Sapone profumatO I;..ux
rende morbiùa:e 1resca la pelle. È un sapone bianco e quindi pu.rissimo. Usatelo sempre anche'Vòi :
avreti(, più, lascino. ,COn Lux. la'vòstra pelle sarà
tutta permeata di bellezza I

&f#'-"

...

Continuiamo a pubblicare i
resoconti delle selezioni del
nostrO concorso
Stelle di
Film» e
Stelle ,del Cinema~, svoltesi durante le f~ste del cinema nelle varie ,011tè Italiane.
A Jesolo, il 6 agosto 1952,
sulla terrazza a 'mare del
Grande Albergo Bagni e -Ml-

. CONCORSO • LA BELLA ITALL&NA"
Elezione di Miss Italia e Mlss Cinema 1952
Merano, 19-:21 settembre 1952

"Uso sempre il Sapolle profumato Lux". ella dice.

,I/~~

30 agostol Treviso :.. Dandog,
Gatto Neto
30 ago,stol P~~a
Cors,(no
~ Parck
'
~O ogps.oo Bl.U"
P.rgola
Ceggiola
31 agostoo R~glo Calabria •
LIdo Genoese Z.rbl
31. agostol, Baveno .. Terme, di '
Baveno

21 agostoJ Ga'rdone .. <ÀmnÒ
22 agostol Milano".. Terraz..
2:0 Giardino Odeòn
23. a;gostol C,pri • Hol~ 'Ce.
spre ~"9usto

...... ........ " ......... ...............................................
~

~

Cogn.ome .. ;....... ~·............. " .............. :...... :;.t ......,......... .
Clttà,~ .. ~ ..... ,~'~, ....~ .. ,Via ~~,~ .. ~~~~' .. ~ .. ~ ... ~. ,.. ~.~~~ ".~N. '.. ~~ ..
A~tezza ................................................... ,1............. .
Colore ,dei capelH ................ ~ ... r..._............ , .... ;......... •
qolore degli· occhi ........... ~ ............... :.. :............ :........
Con l'invIo del· ··presente taglland6' autorizzola pU!bbUcazione deUa mia fotografia su, ,giOrnM';'
li, ri'viste, stampati ,in genere,.
,
Firl1)a :: ............................. ..

l'amare, ha 'av.ufo luògo Ja festa, del cinema .per l'elez.1one
di miss Cinema Jesolo 1952'1>;
La @iuria, Ifòrmata dal sl,gnol'i: Boma" D'EnrIco, S()ravia,
Calassi Ficini, ha eletto' alla
fine la signOrina Anna Maria
Pizzo di ·Padova. Fra l'elegante pubbli.co, il barone
Forstller di Monaco, 11 signor
Wiirz e· 11 regi.sta' tèdesco
Werhoe.ven.
.
A Porto Garibaldi (Ferrara), il, 7 -a'.gosto 1952, .nel dancing'« Belvedere Il ha avuto
luogo la festa del cinema pel'
l'elezione di 11 Miss Cinema
Portogarlbaldi ». La ,giuria,
che, era :f.orl;l1ata dai si'gnori:
iJondani, Ballo, ValsecchJ e
' Plerantonl,.lha eletto la signorina Luciana Gardore1l1 di
Ferrara. Alla festa sono'_ lnte,ryenute quattrQcento persone.
A JNrenzé, _la sera del 31
luglio 1952, nel club ft Parter-re» ha avuto, luogo la festa
del cinema per l'e-lezione di
,~,.Miss CInema- Firenze ». La
gIuda ha eletto la signorina
GrazieHa Sbrocchi di FIren ..
ze, abitante in via Ponte alle
Mosse 102. La nuova • Miss
Cinema F1renze' n rappresc.!llte'rà la .·provincia alle finoli
l'egtonaU .pel;" miss Toscana.
A Follonica, di 9 agosto
1952, 'ha, avuto luogo n~l club
~ Parrlni» la festa del cinema ·per' lJclezione di Il Miss
Cinema Follonica». E' staia.
eletta da1la giuria la sJ.~nori
na Pierangela _Poli, abltante
a 'B8lg'no di Cavorrano.
A Novara,' H 3 "a,gosto 1962,
al Giardino ,della Mostra di
G:rlignosco, si è svolta: In -.fe~
sta. del ,.cinema durante la
quale è stata. eIetta_ la .sign:o~
rina Alba Cornero di Savo~
na. La Ifesta rientrava nel dolo' delle manifestazioni dell'estate ,,valseshma, ,
'
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LA TITANUS:

-

-",

...

{J(f(bJ;lJ •• = &Ii 'iP = YI! M' .... ..,. a; su a;; .... +!ii ... Pago 2 9 ~
D'OGGI

, •. n " "

un GRAnDIOSO comPLESSO InDUSTRlftlE
AL SERUlll0 DELLA ClnemATOGRftflft 1TftllAna

frontepglnre con la necessa- mento, giardinaggio, foto~
ria elasticità in ogni zona grafia. Il reparto tecnico didel nostro complesso cir- spone di macchine da pre~a
L'attività
della
Titanus cuito.
Mitehell. Debrie 300. e 120
come produttrice rjsn~o agli
Supcr ·Parvo (con OIbtettivi
nnni della <sua fondazlC?~e e
Kinoptic e con obiettivi Ansi è 'siluppata sempre pm, n~
Schlecta 300 (con obiettivi
no a ra,ggiwlgere un liYt711 C?
di macchine Tobis
genieux);
che per quantità e qua.ht~ Cl
ormai (fra. i mnggiori deU Jn7
Costruiti su un un'area di Kinoptic e con· obiettivi A~
dustria italiana, Sono stati circa 110,000 metri quadrati. stra trattatl). Completano il
prodotti films di ogni ,gene· su un terreno vario e su-gge~ 'Patrimonio tecnico impianti
re e scuola, sempre -con l'in- stivo, gll Stabilimenti di po- di registraZione (Western 600
tento di arricchirsi j i ogni sa della Titanus sono i più Il\ o n t a t i su autoful'igone,
nuova e utile esperienza. Mn favorJli per posizione e ac- RCJA. - PM25/43 anch'essi
non si è· tralasciato nemmc~ cessi:bilita. Essi dif,pongono di montati su auto e KJlangftlm
no di dpet~re nel. 'genere ~ 5 teatri, lino -del quali è at- pe-rtaUle) oltre registratori
nella qualita: alc!-llll pr~dott.l, trezzato particolarmente per su fllellicola magnetica. Mila cui .formula. 51 era gIà dl- trucchi c 'trasparenti ed ha crcdonl ·R:C.A e Western,
mostreba artisUcamente -cd c- una -botola 'Per ripres<! sub- margn.eti-ci sincroni Kinevox
conomicamente sana. In que- acquee. Ogni teatro è dotato Play Baek e un' imponente
sto iSenso e specialmente negli anni :più recentl, la "TitantlS" 'ha moltiplicato i :contratti di .esclusiva, insoliti
nell'industria italiana, ha co·
stitulto un suo propnlo ~rup
po di scr,ittori e artistI per
la revisione dei so·ggetti c
delle scenegglat.ure e ,ha hlsomma approntalo tutti quegli strumenti che, assicurando mag·giorc 'continuità e o·
mO<l'encltà alla produzione.
ne e;-gurantiscono la lSerietà \'!
ne aumentano il oredito. Colljltcralmente aUa produzione
diretta, la Titanus ha po!
sviluppato l,programmi di
cooprOduzione c si è resa ·be·
nemerita per 'aver raUol'zato
con 11 suo peso industriale
c la sua g,rande organizzazio~
ne alcuni prodotti che non
avre·bb~ro potuto altrimenti
inserirsi nel mercato con sufficient.e sicurezza. Sp'mpl'c,
nella prOduzione diretta e
-nella ·cooproduzione, si è
giovata della sua rppssibilità
o lavorazione a Ciclo com~
pleto, unico caso ncll'indu·
stria cinematografica nazlo·
nalt~. P(!r queste ragioni, anche come produttrice, la 'ri·
tanus è considerata la mas~
sima c più sicurn forma nel
campo .mdustrialc -cinemato·
grafico italiano. Ne sono
chiara eonfl'rma la sua cre·
scente attività. produttiva c
l'esito .a,rUstico e commcrcia~
le che i suoi flhns ottengono
su tutti i mercati. Le punte
massime degli incussi, tra i
filma italiani, sono state rag$iuntc dai :films Titanus per
1 loro .pregi di fattura e la
gl'Elnde risonanza umanll che
hanno ,presso ogni IjHlbblico.

PRODUZIONE

STi\BlLlMIlI\ITI
DI POSi\

SURILIMIlI\ITO
DI DOPPUGGIO
La Titanus fu tra le primis.
sime Case che iniziarono la
attività di dOP'Piru~gi9 in Ita~
lia. Ma il suo Stabilimento
di via· Margutta ifu presto,
por le -nuove aCcresciute esl~
gcnze, sovraccarico di lavoro. La lavornz-ionc a .• !posi·
Uvo diretto a, un sistema es'clusivo della Titanus che
permetteva un forte r1spar~
mio di ,pellicola e dava otti..
mo ren.dimento, fece Rumen"
tare rapidamente la cliente ..
lu, tanto da rendere semprc
più. ungente e necessario un

comprende una .grande sala
di registrazione ad acustica
variabile specialmente studiata per ospitare grandi
comp-Iessi oreheskali ed una
sala più .piccola. eon acustica
studiata per la registrazIone
del d,ialogo. Gli impianti
comprendono:
un
canale
R.C.A.· ad area variabile
BH 45/23 capace d[ tProdur~
re tanto il negativo quanto.
il ,positivo diretto: un canale
Western Electrie 600; un 1m..
pianto di M'ixa:ge Western
Elocl'rIc con 8 ingressi e testate sincrono c due Recor~
ders capaci di produrre co~
lonna tanto a densità quanto ad area variabile; un CS,M
naIe magn.etico Ampex a ns.·

),
;

i

parco lampade
(archi e
pl'oiettori Mole' Ri-chard:mn),
nonchè 'gl'ue telcsecoplche,
grue Wliversali, vari tipi ri
ca.rrello e un corredo abbolldantissimo di accessorj .fan ~
n'o degli StrubiUmenti Titanus
uno dei più moderni c:om~
plessi dell'iridustria cinemato,Wafica ·italiana. Altri servizi sGt!ondari, dal ·bar..or.is1.o
l'ante alla mensa' operai, da-'
gli spog,Uatoi al parco automezzi, 'Perfezionano l'impian~
to che -per tradizione, capa·
cità e utilità è il ,più 'frequentato di Roma e t,l prefe~
rito da produttori, atto·ri,
tecnici e maestranze del nostro cinema,
v

torI fc.golabUi elettricamente (cosa, questa, applicata

per la prima volta in Euro-

pa), che correggono c regolano 11 suono recando f più
avanwU criteri sperimenh.t1
In questo delicatlss.imo campo. La sala registrazione
dialogo è stata costruita in

modo da mantenere assai
breve e costante 11 tempo di
river.beraz.lone mediante disposiUvi assolwe-nti -in lana
di vetro e a cilindri diffondenti. La centrale elettrica

IlSIlRCIZIO CINIlMi\
Il c1c1o di lavorazione della 1Utanus si conclude con
l'esercizio diretto di sale ci*
ncmntograflche. Per ora, tale attività si è sviluppata
Goltanto il Napoli, dove la 1'i-

tanus 'Possiede o gestisce ,3

grandi locali, dislocati nei
punti più nevralgici della
città. 'l'aU locali, eleganti,
tnoderni c tecnicamente per- .
etti costituiscono il circuito
,iù accredH-ato e importane di Napoli. SI h'attu in una
mprcsn cinemntograOcll, dcl!estrema prova del succes.iO! lu fase definitiva c Cm"se
più delicnta. I/impor1anza
di Napoli è di gru.nde utilità
. spevlmcntale _·per gli sviluppi
t:!:he. In tale senso, la 'ri1nnu9
ha in progetto nel mezzogiorno d'Italia. Nel Nord,
nnche. non v'è dubbio che
l'nitiv1tà di esercizio sarà
quanto prima inizlatll, (ermD
restando 11 'lJrol)Osito della
Titanus di se·guire la vita dei
suoi ~lm Ono' al giudiz'io del
,pubblico.

LA TITHJIIS
i\I. I: li S TI! R n

11 crescente successo oLt-enutò' all'est.ero dal dncma
italiano .non' poteva non tlUmentare la rete di interessi
e i ruppo-rti .di collaboradone che la THanus gin da tem_
po
ha inte-ssuto con altri
Paesi. Rlor.g.ani-zzalo e 1lotenzin-to l'lttticio pre,posto n questa attività, si è provveduto
a prendere 'Contatta con le
maggiori orgall.Jzzazioni cinematogrnllche
interna7.ionali,
di 'produzione e di distribuzione. Specialmente. clm .la
Francia, in vivtù c nell'am~
bilo de·glI .ac-cordi culturali
ed economici italo·fl'am:esi,
si è sviluppata sempre' più
una "cordjale inl-esa tra la Ti.
tanus . c- l più autorevoli rappresentanti. di quell'lndllstrin
cinematografica. ConosC'cnzn
diretta dèlIe personalità più
intenEisanti. discussione spI'e;!?,:iu.dicala di ogni _ pCQblcnm
di .collaborazione, r·Ol·l'is,;)o'~l.P

Una veduta aerea degli Stabilimenti Titanu~,

di 14 camerini con bagno e
doccia, due locali per ·uffici,
due per trucchi, due attrez~crie e va.r1 spogliatoi per
generici e comparse. Gli Sta~
biHmcnti dispongono lnoltre
di una modernissima sala di
proiezione, di doppia·ggio e
music& 'con acustica trattata
a cll~dri di:f(u'~orj; di un
trasparcnte 4x6 ,con schermo
di Nylon traspc, :tabUe in
tutti i teatri, di sei sale 'Per
11 montta,g.gio, di una centrale
elettr1ca di 9.000 :A1?P" ~i un
magazzino matCt'lall e d~ va·
rii reparti dI lavoraZiOne:
falegnameria. stllccatorl;pitto~
l'i officina ripal'azioni, sceno'grafiia, tappez·zjeria, arreda-

re .positivo. L'acustica della

sala musica è stftta p-erfezionata ·per mezzo di spoeeinH
diffusori, 'Pannelli e risUDna-

automatica
'gauntisce
gli
impianti -contro le jluttuB.,;loni di .:frequenza. Un apparato
unti incendIo. li laboratorio
misure c controlli, gli uffici,
le sale d'aspetto, il Ibar c gli
accessori completano inoltre
il vasto Imp:ianto 'Che, fra
l'altro, si ~iova anche <iella
sua ubicazlOne assai co-moda
c_ centrale in Via MaroguUa.

I\IOLIlGGIO
Quella' del noleggiq" è Ulla
altra attività della Titanl.ls.
Articolata in tredi.ci Ag~..nzje
dir'ette, con Immobili propri!
nelle ,princIpali ,città d'Italia,
la rete di sfruttamento dei
films è tra le più capUlal'i
del drcuHo italiano, Ogni
Agenzia fa capo ·alla Direzione Commerciale della Tltanus: ta:nto i Direttori Commerciali, quanto I Direttori c
gli nltri funzional'Ì'l di Agenzia sono il l'isullato di una
nC'curatissima selezione fra
gli elementi pitl qu?,Uficali
del commercio cinematografico. La .conoscenza te';!nica e
la-lunga pratica di o,gnl ~lln·
zionario del noleg_~io I\5LSICU·
l'ano ai .fi1ms in dlstdbuzione il massimo numero di
pas:;:'ag'gi e consentono Il migliore
EICruttamento
delle
~pe~so intrlcate e non faclli
situazioni locali. Continui c
. pI'o-fieui ,con tatti con gli esercenti, tempestività c serietà nella cont.rattazione. indiscw~sa
esperienza
deHe
leggi del mercato, fanno dcI
nole.EJgio Titanus uno dei sel'·
vlzLi più apprezzati e .accreditati nell'ambiente cinema·
togrnflco dtnliano e straniero.
Lavoro molto vario e mllte~
vole quello deUa distribuzione, specialmente in Italin,
pa.ese tra i più differenziati
per ,gusto. traç1izioni c costuIne e nel quale ·un .film ha
in sorte, ~pesso, le -più contrastanill e imprevedibili rea·
.doni. Reazion.i di ogni natul.~a che soltanto un'oJ'lganiz·
zazione • di nole,gglo ,come
quella della TitanuR può

c mlmite di dispositivo elet~
tra-ottico che mantiene costante la posizione del crate-

ingrandimento dell'limpianto.,
Dai 440 turni ~i doppiaggio
nel 1947 si passava ai 620 nel
1948, ai 735 del 1949~ ai 794
del ,1950, agli 805 del 1951.
Nel primo semestre del 1952
lo Stab1Hmento aveva 'già
Catto 415 lumi. La prepara·
zione dei Iprogetti per l'in~
grancMmento
d€lll' iJn,pianto
durò ,più di un anno, 11 ca~
po dei sCl'vjzi tecnici, ingegner Fran<:o Robecchd, visitò
tutti ,gli StabUimenti di Europa per rendersi eonto dei
progvessi raggiunti -negli altri 'Paesi. E.il nuovo Stabili·
mento, impos1'ato alla fine dcI
1051, sta ora 'Per entrare in
funzione. Esso è certamente
il ·più moderno d'Eur6pa e

stro sin·orono;Luna proIezione
Western Elecrric con doppio
passaggioj
una proiezi.one
Rq.A.; una camera di rivcrbcrazione a cilindrI diffondenti; mia camera' Gllecoicil
per .n controllo d{!.i mlcrofo·
ni. La. cabina di proiezione
pos~ie-de quaUro protettori ·e
otto testate sincrone delle
quali due -sono munite di letture st'nndard e push·J;lull e
due di lettore ma.gneUco. r
;proicltor j Western Cen t ury
sono muniti .di doppio passag'gio e pel'll1ettono la .proie:done senza soste di fllms
co~ colonna separata e
il
passa,ggio di anelli per dOlltJia·g.glo. Le lanterne dei
proiettori sono automatiche

-lenza c:ont.inua ira la Til,mu::;
e le altre Case Dtruniel'~. informaz,ioni di' pl'IDld mano,
tulto ha accres-ciuto il (1m),
mCl'clo estero dell'AzIenda,
V1 ha contrilbuito anche: il
buon nome della Tit"anu·,3 e'
l'incontrastato successo- eli
alcune sue produzioni, oltre
che la 'Vasta rete gettata in
ogni mercato straniero.- Si
può dll'e -che nessun Paese è
stato trascur.ato. che nessuna
If piaua p
o particolarità di
nt(.!.rcrato non abbia trovato
modo di essere inserita nel
IijJ~tema industrIule c COnl
merci alo della, Società .Quc'sta libera lit à- ed" elasticità ha
dato ,già i suoi 1rutti. Fra i
pjù concreti l'lstitwdono di
, due rapl'esentanzc a Londra c
a Par1gi, cui sc-guiranno prcstissimo quelle di New Yo!'lc
e Madl'id.
p
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