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RA.UINTATORE 

I. 
E' sta'to molto cordiale e lea

le. Amonio Petrucci, dirottore 
della Mostra di Venezia, allor. 
chè. la sera della inaugurazio
. ne, ha 'ringraziato - celebrano 
dosi il ventcn1do della mani
festazione - anche coloro i 
quali - assenti soltanto da Ve
nezia. o assenti ormai purtrop. 
po anche dalla v:ita - l'hanno 
fondata, vcut'aonl fa, e ad es
sa, pel' tauto tempo. attraverso 
ditificoHà e traversie, hanno da
to fama e autorità, E' stato, 
ripeto, maho cordia1e e lea
le; e di questo., a Petrucci, va 
dato il giusto merito. Ma, 'pur
If.roppo, .;:.gli ha dimenticaJlo 
un 'nome (quello di Eugenio 
Giovanneai, il crJtico e gior
na~ista che. suggerl. al conte 
Gipseppe Volpi di Misurata di 
inCludere anche il cinematogra
fo tra le manifestazioni d'al1tc 
della Biennale). Non 1mporta. 
lo so che questa dimenticanza 
(coonprcllsibile dat.a l'emoz.ione 

della serata) è 5tMa involonta· 
Ida: lo so anche perchè è sta
to proprio Antonio Pctruoci ad 
averc il pensiero afIetitu050 e 
generoso 'di invitare, Il Venr;da, 
in memoria del marito, la ve
dova devota e' fedele del no· 
stro i!idimenticabile Eugooio 
(collabofa'torc, come i let,tori 
ricorderanno, di Film, per tan· 
ti anni). 

Ma un'altra omissione, caro 
Petrucel, c'è stMIl nel tuo COnt
mosso e generoso discorso. Tu, 
che hai preso da anni le re
dini della Mostra e animosa
mente ne guidi le sorti, hai 
ringrazia.to tuuti coloro i quali 
ham,no dato opera per la 'pi\1 
prospera vIta delMi manifesta· 
zione veneziana. ma non hai 
detio una parpla' (ed essi, for
se, l'attendevanol) ai critici, ~ 
sopratUrHO al gior.n,allsd (e so· 
pramtto agli anziani, ali vete
rani) che, dagli oscurl c teD' 
'tcnnanti inizi, hanno dato ope
ra 'per fare della Mostra, at
traverso la 'risonanza dei- loro 
oli servizi ~', la cosa grande, che 
è, divcI)tMa, Non importa. Noj 
sappiamo, caro l'etl'tlcci, che 

ODIO 
questa dimenticanza è 

9tata involontaria e siamo 'pa
ghi - sempre più paghi -
di vedere che la • ,nos.tra M crea· 
Hua s'ingrandisce c si .afferma . 
Caro IPetrucci, 6ei un gioma
lista anche 'tu e queste cose le 
capisci: capisci, anche, che c'è 
voluto ,dell'amore, 'e nel sacri· 
tfic.io, ai primissimi anni, quan
do il cinema'tOgrafo era cocui· 
deJ'ruto una cosa frivola e senza 
impoHanza, a farsi • manda
re 11 alla Mostra di ;Venezia dal 
direttori dd quotidiani -per i 
quali scrivevamo allora. Questl 
dh:el1tori .(e i miei ,si chiama· 
vano Mano lMissiroll, Giorgio 
Pin.l, Giorgio Maria Sangior~i, 
Gherardo Gherardi: al VOCChl0, 
glorioso Resto del Carlino) 
pensavano chc vonire alla Ma· 
Sltra, a Venezia (anzi, al LI· 
'dal) fosse una specie di vacan
za e ci manda'Va<Jlo, appunto, 
in vacal1~, facendoci • mangia
re B nelle salette di proiezione 
della Mostra, il nostro sudato 
mese di riposar e ci manda'Va· 
nOI i primi amni (s\: non è il 
caso di arrossirnel) a s.pese no
stre. ,Perc-hè il d,nematografo 
non era consldeTalto altro che 
una cosa fd'Vola e banale ... 

,Caro' 'Petrncci. sei iJn gior
nalista anche 'lU, e avrai un 
po' d'orgoglio nell'apprendel'c 
queste cose: e certamen'te VOl'

mi 'più booe ai fedelisSimi di 
una volu, che sono anche i 
fedelissimi di oggi, e di sempre. 

Il. 
Accidenti, ven:t'anni! Abbia

mo un bel dire che', a quel. 
l'epoca, quando nacque la Mo
stra, portavamo i calzoni coro 
,ti. Intanto, ai calzoni cOl1ti non 
ci crede nessuno (anche perchè 
non ~ vero); e, poi l sempre 
vent'anni sono ... C'è un solo 
dmedio: siccome la Mosu'u 
racchiude e r.iassomma Vn sè i 
nostl'i ricordi più c.u'i di fe
deli del cinemMogl'aCo, 'possia
mo dire che siamo nati con la 
Mostra: ccI eOCO che automa· 
ticamente diventiamo venten
ni... 

D. 

" VENEZIA 

GENT.E· E Il COLORE '. DELLA MOSTRA 
VE~EZiA.t "uosto 

E' opinione .crunune che l 
giornalisti siano disordinati e 
r.1tardatari. lL'opilÙo~e comu~ 
ne non sbaglia. Pensate a un 
I rBIPido », cioè a quanto di, 
più (puntuale ci sia' al mondo. 
E 'Pensate a del ,gIornalisti 
che debbano prenderJo per 
recar.si Iél Vene~ia. Avrete l~ 
visione di quesbi ·giornalistl 
'che' arrivano alla. stazione 
due minuti lPl'ima del ft6chlo 
di p.rtenza. Poi I giornalisti 
chiederanno" .con 'Vote roca 11 
binario ;per Venezia., lndi v-i 
arriveranno -col oOuore Jn gola 
e con ,la vaUgla: semiaperta 
ancQra, dalla quale !fuoriesce 
un ·lembo di sottoveste o: di 
pigiama. .Il r"Pido starà per 
muoveni. "anzi. si muoverà 
proprio quandO i • signori 
della ipenna)l rLuooi-ranno ad 
infllarvisi per un pelo. 
, Addio /posti prenobatij chis
sà dove, saranno. ,E i signol'Ì 
di oeui .sopra si sied-eranno dQ~ 
vé capita. Una volta seduti! 
però. ecco -i' ·primi ma,gnillci 
progetti. A Vene~a. gran bal~,: 
doria. Mattina: spiaggia El ba· 
gno, frammezzati a un '_pOI di, 

1 principali "arrivi" debbono ancora arrivare,' ma arriverarino 

di NINOTCHKA 
ma,gar-i 'non si _ giocherà l ma 
dove .blsogna ..... e ratto di 
presenza. Eventualmente, in 
q-ualche d'taglio di tempo, un gentati dell'ex~ApoUo di 
po~ Idi ,lavoro: sala-slampa, Francia, 11 pur sempre bello 
interviste. articoli. Jean Mara,is, idolo dene rnil~ 
, Meno male: con, tuthl que"' le e mille rtardonc che ani
sti progetti 'N'orr~ ,dire che ci mano il festival. Oltre a Jean· 
rlposeremo un ,poco. Se'llon.. not (l'è Richard Todd, meno 
chè, il «'8IPido arrlva a yene'i ,noto del suo. dranoo" colle. 
zia;, e ,da Venezia al ùidp l, ga ma sempr-e noto Epoi.c'è 
passo è breve; e >crolla, ,ogn~ , . 
speranza di veder attuatI quel Paul Henreid. dallo strano 
progetti di fronte alla 'facda :fascino amerieo.-allemanno. Fa 

'del Direttore che q~dda po~ tanto {a Venezia è moda 
che ,parole e \sprona via II: • <fare tanto .. } LUi ,Marlène. 
tra due ore il primo artico- insieme 'con iM9ria [Jtto, .at~_ 
lo' colore e .gente" sopratut- trUce tedesca di 'orJg.tne lta
to' ~te. ' Mana che AUlo Amore divora 

,Et iUOO rp8!rola. Dove sarà 
la .gente? La 1gente del festi
val è Sparsa ai quattTo venti 

con lo sguardo. Bisogrut sa
pere infatti, .che Amore sta ,a 
Maria Litta .com'e lo stesso 
Amore sta a Vera Molnar, in 
quanto -il dinamlc;iss1mo pro
duttore .g~novese lancia in 
ltalla MOla, U iIIlm della Lit
to, e lancia La, terza da de
stra, .u rum delle. MoInar. 
Chiaro? Sembra. 

ottima è anche l'idea di 
Brunella Bovo, di eslblrsl in ' 
bikini soollatlsslmo sulla t,",
razza dell'albergo, onde :far~ 
si anuninu'e anche per le sue 
torme oltre -che :per ·la sua 
bravura. E, in tema di bikini, 
come dimentioare il • due 
centimetri. di Novella Pari-

gina che 'circola fPer la spia,g. 
gla e non -cosl svestita, 6USci~ 

,tando ondate di ca'lore nello 
gioventù maschile. peral~ro 
bisognosa di scaldarsi co] 
freddo ehe :fa? 

Vestltissima invece Aida 
Marchettl che :...- scambIata 
per Anna -M.argnani _dal vene~ 
zlani - aòcetta con entusia~ 
8010 lo scamb~10 salvo a smen .. 
Urlo dopo . minuti IP'" 
assicurare lei -è la prIma 
:reglsta-donna d~JtaUa, e_ che 
è di quàlche anno più glova
ne di Anno. 

Jntanto U mago .<11 Napoli, 
eome d'uso. ~i saluta caloro
samente' riOordando il nostro 

. 

e :per ·individuarla accOlTe ,gl· 
mre senza sosta _ àaH'Excèl
slor al Casinò, dal • Palazzo II 
alle dtehe che inte1'l'OllllPono . 
la splaegia. Ce la lfaremo in' 
'Wl,'ora? Speriamo. Prima tap .. 
pa;, al bar dell'albergo Excel-: 
alor, . dove quest'anno tIDova
notti con ,barba alla Gesù Crl~ 
sto !hanno sostituito i • palU- ' 
doru Il della scorsa estate. Fra 
le barbe p.iù in v1sta, qua-lla 
del venezirutJsslmo Fran.co 
MoceUin, -che ,:la' tanto Gof~ 
freclo Mameli. Ma, oltre, alle 

La linale del nòstro Concorso. (Stelle di Film 1952) 
giorni 12, 13 e 14 

le 
avrà luogo a Montecatini, nei 
seHembre. Alla manifestazione parteciperanno 

delle selezioni regionali, nonchè persona

lità del cinema e della stampa. 
vincltrlci 

incontro ,a Viareggio; Quan~ 
do :poi III!J; eliclamo che a Vda. 
reggIo aniiremo (e forse) per' 
la prima,; volta soltanto per· 
la lProsslma finale del nostro 
®nCOrB(). non si 3C'ompone a:f ~ 
:tatto. e assicura che voleva 
dire CaPl!J. Ma nlli - unicI 
al mondo' - non .sJamo mai 
stati a Capri ,e' il M&go deve 
ammettere di soffrire di am· 
nesta. Veramente. non lo ha 
ammesso. xna non importa. 

A Maego ftnlto cl sediamo 
nella han deU'albel'go con la 
b~ronessa Avanzo che -ci par

. la a IW1i!lO di Ingrld e dlRo
berto; Ce ne rparla cosi bene 
che aUa ;flne anche noi, come 
Ingrid. ci sentiamo 1nnamora~ 
'bi del grande '_ regIsta:. Fortu .. 
natamente:, U l( Rosa. non è 
ancora arrivato a' Venezia, e 
eosl d'acclamo in_:.tempo a di" 
sinnamorarcene. E: poi dob
biamo lare la corte a Pine
schi per avere qualche bi .. 
gUetto onde andare aUa' Mo
stra del' Cinema. che $iamo 
trascurando !per -il cosldetto 
• 'colore :II. ' 

Intanto' un, collega - sempre 
i-nfonna,bIsslmo e ~calmanatls .. 
si-mo, ci ,annuncia -Ii prossimi 
arrivi di Gloria Swa:nson e 
d1 tM'arlene Dietrlch, ~he a'rri
veranno a giorni come Gre· 
gory Peck 'e Audrey H-epburn. 
A. ,glorno!.. A .giorni tuttI ; 
grandi arrivi, dl.èono tutti .co;' 
loro a.l ,-q.usU si ehiEde chi c'è 
a Venezoia. E aUora abblamo 
rflnIto. A ·,giorni Jgrandl cro
nache Bui grandi arrivI. Per 
adesso 'basta: firmiamo' e an
diamo a ,prendere_' Wl aperi-

l'Uva con, Antoni() ,v.ibr. 

, ten.nis per 'mantenere la ,U' 
nea. lPomerig@io: ancora 
spiag.gia, lbar. sala della, ca~ 
nasta '1>6l" non lPerderei l'api
tudine. Sera: cinema~ «an· 
cing, ,casinò da !giocoi dove 

'" -bal'lbe Il. br1llano al ri:verbe~' 
ro 'delle luci i c8ipelli inar .. , ... --..,.------..;.. ...... ----~7""---------..,.------....... - .... Hlnotchka 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

IL canTO nEL C1GnO 
DI CLOUZOT 

Il regista di "Manon" rimprovera al ci
nema di esigere del talento ad ore fisse 

di ARTURO LUSINI 

NIM'ES, uUemb-re l'America trqpicaJ.e del libro 
di Georges Arnaud, e daLl'ur-

Renri Georges Clouzot non to è sC.Qccato Il filan. CIouzot 
sorride 8·ftatto aUa domanda lo camerana: 
se Vite vendute (Le E'alaire /I Ho ,prefeI'ito questa r:.to~ 
de la ,peur) sarà veramente 11 ria a ,LUValtra 'Per drue ragio
suo 'ultimo 4\lm, il suo canto ni, una estetica, ~ una, pOS
del ci'gno, 'dopo Il corvo e se- dire, eUca. La IIilJglone este
Manon, che ,gli hanno procu_ i1ea è che 'Volevo fare 'lUl film 
Tato ,fama in tutto hl mondo. flutto in esterni, nel quale il 
Nudo quasi come un 'Verme, clialogo contaSse 'Poco, e che 
con un ,cappelluccio di rafia mi offrisse la soddisC'azione 
in testA. la phletta fra le lab~ di mostl'are ciò che .un euro
bra, lo sguardo' attonito den- peo Iprova in 'una :regione tro
t.ro 1e occhiaie profondissime, pica~e, al (li 'la dei confini del 
esauste, schl';rmate da,.un paio mondo ciVllle{ a,l di Luori del
di sopraccigULV.a!11a. caralbinie- :w -coo.suetud ni e: delle leg.gi 
l'a, Clouzot ha rl-preso da due del mondo !Civile. Voglio mo_ 
mesi, dopo una interruzione strere come un 'uomo ,può tor
di ,\ln -anno, il comando del nare 'bestia. Questa soddisfa': 
quartiere tropicale nel quale zione la divjdo con Georges 
rivivono i camioni-sti El!ttac- Arn8lud. Lui ha fatio il traf
cabrlghe, le meticce incendIa- fico coi camionisti nel Gua
rie, ,i bonhommes, ·gU atroci temala e ù'ha raccontato nel 
e affascinanti lazzaroni inter- Ubro. lo lo racconto sullo 
n'azionali dipinti da' Georges schermo. La ragione eUca è 
Arnaud nel suo romanzo Le ohe volevo \fAre un film di 
salaire de Il! peu.r. Il quar- uomini, di veri ,uomini, di 
tiel'e è situato in Camargue, eroi, che ,rIescono dopo aver 
a 20 chHometri da Nlmes, nel lottato. Ue.roe può anche per
sud della Franc,ia, in un pae_ dere 1a vita, ma dQ-po avet 
sa-~gio infernale, popolato di lot.tato e trIonfato ». 
cactus e di cespugli spettrall, Clo.uzot è lieto che siano 
alla Mcmon. Il sole a picco stati degli italiani a dar:gli la 
vieta la circolazione in a'biU possibilità di concludere 1'0-
civili. Sotto quattro dopce pera, che è 'Senza dub:blo una 
piazzate all'aperto passano a delle Ipiù ilmJportanti, forse la 
turno Yves Montand, Folco più impor,tante. dti quelle rea
Lulli, Oharles Vanel, altri at- lizzate in coproduzione da 
torI, ed una ne~ra completa- francesi e da italiani. Uno 
mente -nuda, tstatuaria, alla dei ,più 'Vecchi amici di CIou~ 
q.ua.le nessuno bada. L'ha im- zot è R-aymond' Borderle. 
portata Clouzot daIrAifrica Borderle lo aiutò a passare 
settentrionale, assieme a una da:! (l'all'go .di r :poeta u per 
",entina di colleghe, a 1.Ula canzonette a quello 'CIi ddalo,.. 
parUta di t8lfanl 'gi,ganti, a ghist>a e sceneggIatore ,prima, 
uno 'stok di avvoltoi dal r.ol- e a q.uelJ.o :di regista ;poi. Ray
lo IPe}'ato. Clouzot .rivanga 'Per mond Borderie_ è a -sua .volta 
un pezzo la sabbia' con i san~ vecchio amtco di Salvatore 
dali 'scorticati, m~nt,l'e elabo_ Persichetti 'C di Vincenzo Buf~ 
l'a la rlslPosta, ILa quale vie- fola, 'gli amministratovi della 
ne, in 'questi terminI: Fono Romai che ha curato la 

" Si ,giunge ad un'età in cui versione italiana di quasi tut
si sente -il ,!bisogno di. essere ti i film di Clouzot, Quando 
soli. Di ,essere soli e soprat~ Olouzot tornò da;} Brlislle, 
tutto Uberi. Davanti ad una Borderle conobbe subito ~e 
tela, ,per esempio, si può es- sue ,intenzioni 'e ,ne mise al 
sere soli e liberi, 51 'Può la- corrente ,gli amici ,romani, e 
vorare come 'e quando lo si a poco '8 [poco le -basi della 
desidera. La IPlttura consente pro.i'Uzione vennero .gettate, 
la ,libertà. Il cinema no, Il con cautela ma -con 'decisione. 
cinema è diventatQ faticoso Ad .un 'certo punto ,gli Ualia
per me, 'Poverò 'Vecchio. Il nl si trovarono in con-corren
cinema esLge del t'alento ad 'za 'oon' Darryl Za'Iluck, che 
ol'le ,fisse, Se una giornata di intendeva accaparrarsi -sogget
}'avorazione costa aUa- 'produ- to e regista :in un 'colpo solo. 
zione ,un milione e me:zzo, è Zan-uck offd 100 mila dolla
ovvio che J'a produzione fac~ ri IPer ,11 .solo sog;ge:tto. Gli' 
da del tutto per Elpremerne italiani r.uppero ~L Indugi 'C 
il corr-i5:Jpettivo dal ·re,gista e 'l'recedettero Zanuck di po
dagli' attori. Ciò costituisce c'1e ore, 
tirannia._ ,'Una" tirannia, alla 'Vanno scorso, il 25 di no
Quala ci si Ll)UÒ sotrtomettere vembre, la lavofiazione' era 
volentieri, che si IPUÒ toHera- stata SQ3Pesa, dopo un mese 
re 'per anni o decenni,' ma, e mezzo di esterni a Nimes. 
della quaJ.e cl d ,può stanca~ L'interruzione dipese da un 
re. Non mi l'l,ferisco, badate iatto' singolare, uno -di quel
bene, alla ,o-rod-uzione. di Vite 11 che rischiano di mettere 
1'-endute .. ,P,arJo in 'generale. Clouzot contro il cinema. 
Ma',' se io _fàrò ,ancora lun -film Glouzot ,-aveva scoperto che 
ciò ,avvenà in condizioni ,che la reg.lone ,più Godatta 4ella 
mi permettano di perdere Francia .per le rLprese dI un 
un'ora (per aspettare una nu_ film d'ambiente tropicale era 
vol'a. due IPer reruUz7ial'e una la Camar,gue, rifug·lo inver~ 
battuta, til"e 'Pe.r ,un'.Jdea so~ naIe di ,g:Itand e di .bestie ra'n~ 
pravvenuta ,s'ul ,set, otto gJor~ dEl!ge. ~ E' la ipiù secca della 
ni ,per Impostare otlna scena FrancIa ~ dicevano le stati
nuova. Una soluzione e'è: una stiche meteorolo,glIche, u Non 
produzione' organizzata In, vi ,piove cile 4 Iglorni all'Rn
coopèrati-va con una equlpc no". [!anno scorso, .per 'più 
tecrulca rldoUa. Altrimenti, di un mese, la 1P101!:'lia 'lloq. 
pianto, LI cinema ,e mi metto cessò di cader,e su crouzot e. 
a f,a.re -il rpiMare li.' , sulIa sua troupe. Si iormò un 

SHeniiosament.e, si è sedu- pantano alto mezzo metro. 
ta' accanto a' lui ~ si è po- Decorsero tonnellate di trtl
sa:ba. come ,una tfarialla - sua cloli di le.gno -per Hberare gli 
moglie, ,v.era. Vera è' brasi,- ·autocarri. Vera Clouzot pre
Hana. Clouzot la conCJbpe in se l'influenZlS. Suo marito. im
SrasLIe --due anni .fa. E una.' precava da mana a sera, 
br-una da,i tratti delicati, mi~ Quest'anno, ,la, Camarguc: si 
n'uta, vivace. In Vite vendu.te è comporta,ta. meglio. Anche 
~I marito le ha a11fl.c1ato un troPl"Po. Quaranta gradi pl_ 
ruolo abbastanz.a, importante. l'ombM._ Polverone, ,tempeste 
F'a la :parte di' ·una meticcia, di aabbla. G11 interpreti este:
dlspeNltamente innamorata di Duabi. ,dimagriti. veri rIfluti 
uno nei ,quattro ipTotagonlsti umani) rel1tti d'ogni nazione' 
bianchi. Mario, 'Un' corso _ 18 per essere precisi -:
sca-nzonato e tremendo ,divo- lasciati a marcire -a 20 chi
rat.ore di donne. E' -chiaro ('he lometri dal !piò vici,no ,Luo.'!o 
Vera e 'dI. vJ.a,ggio in Braslle 8lbitato. che è Nimes, Ma 
di -Clouzot. .sono aUe orJgJnI Clouzot sorride soddis~a:bto. 
del film.,' Olouzot,. Vera, e Il Arturo 'Lulf"1 
Brasile s'i, .sono scontrntl con 

'j 
I 

John Wayne e Gai! RusselJ. lo una· scena del film «( L'ultima conquista»t diretto da Jaoies Edward Grant e prodotto ·dalJo 
stesso John Way.ae. Al film. J're.adono parte anche: Brpce Cabot., Irene RJc:h e Harry Carey. Esso Iarà 'pr~ato fn prima 
vlslone in Italla nella prossima .stagione daDa Zeus Fllm. Nel tassello: Henry Geol'ge Clou""l dlrlge a N~. n IDm «Vit. 
vendute »; .1 suo Ila.co, 1'9Pera(ore ThJrard, (Produzlone Fono RDDIB - C,l,CC _ FlImsonor, Dlstril>w:.onOl o,i- Incom) 

AVVENTURA ALLE FRAnOCCHIE 

LA .' MACCHINA A,MMAZZACftOTI VI 
Roberto Ros;e1lini e· Ingrid 

Bel'lgmann. Vittorio Gassmann 
G Shelley Wlnters. Paolo Ca.r~ 
Uni e' Audrey Hepburn? 
Ohissàl Certo è che Paolo al
terna .scatole di orchidee a 
fasci di ,gi,gli tigrati, nei suoI 
oma'ggi (floreali -quotidiani al
la dolce e ,bella Audrey, con. 
gran rabbia del di lei fidan
zato, -un austero gentleman 
tutto dedito alla ~ austerity l', 
me.' con Igran .piacere delln 
Iprincipessa. Intanto Romau 
hoUday ,procede regolarmen
te: in questi giorni a Caste-l 
S. Angelo si 'gil'Pno scene 
quasi cruente ira H Grcgol'io 
e n Carlini, suo antagonista. 
A ogni pugno che incassa il 
Paolo, sorriso_ di soddif;l~azio
ne del ,fidanzatoj a ogni pu
gno che incassa il Gregorio, 
-ugual sordso dello stesso fi
danzato, che vede cosi ·puni
ti li. 8uoi due riv,a1i. Infatti 
Gregorio, fra un mese circa. 
j,mpalmet'à la bella inglesinn; 
e - quel Igiorno - non sol
tanto 'l'austero gentlemJ1l 
soffrirà" ma anche noI., tutti 
noi. Qùel,giorno, infath. Ore
gory se ne tornerà nella na
tia California, c molto pro
belbi.Jmente non, lo vedremo 
p.iù: gli inviati (anzi, le in
vIa,te) speciali a HoHywood, 
sono Ipiu,tto"sto raril 

Bando alle tristezze! Se 
GregorY parte, Vittorio arri
va. Vtttorio Winters, Gass
mann) naturalmente. Vittorio 
che ci 'lparla bene di sua mo~ . 
glie, Vittorio che ci 'Pa·r1a be
ne dell'America, 'Vittorio che 
ci 'parla !bene della sua PTos~ 
slma • st8lblle n, del suo 
Amleto, del 6UO OteHo. della 
sua futura regia, della 6ua 
!'I!bilità di traduttore. Ma 
com'è bravo, 11 nostro Vnto:
riol Manca, soltanto che 'sap
pIa lbattere in volata Fausto 
Copp~ (la qual cosa è possi-

di ANNA BONTEMPI CarletI!.o Sjloslto (ma perc:hè 
non se ne f.rega degli accen

colo ha dimenticato di • com- ti?), !rene' Genna (ma lPer
prare D i mobili, ha pur <iem- chè si met.te i tacohi cosi al
pre :uno splendido .radlogram- ti?), Leonai'do,.ne Mitrl (ma 
motono con quindici va.lvole perchè non fa i Ifalllgbi), Ma
e tremila dirachi (millecing ue - rina Doge (ma perchè ogni 
cento di musica jazz e millo- s,nno che _passa, diventa pitì 
cinquecento di musica classi- carina?) Vir-gin-ja Behnont 
ca); e se non cl 6Ono t..a-voli, (ma pe:rchè non accetta 'mai 
un quisto di Ipesche è ottimo una delle numerose scritture 
anche ;se fatta amr terra; e della Metro?), Francesco De 
se non cl sono ,u,brerie, i li- Robertis (niente 1Pel',c-hè). 

bile data l'attuale ingessatu
ra· del R cElillllPlonissimo .u). 

Ma siccorrl'e Gassmann è, ri
partito, e ritornerà fra due 
mesi, eccoci nuovamente tri
sU .. E ancora '1.Ina volta cer~ 
chiamo di fugare la tristezza 
recandodi in !pIscina (la bella 
piscina del Foro, fbalico), dove 
,galleggiano -più o meno abil_ 
mente Lianella Carrel, Wal
ter Chiari, Anna Maria Fer
rero e Delia Scala. E a chi 
si meravigliasse di non veder
li a Fregene, diremo che a 
Fregene '~ce ,piove ~: magari 
piove anche a ,Roma, ma la 

f lsclna del Foro !è coperta. e 
divi non si accorgono così 

della pioggia. 
Ma intanto, per colala delhi 

pioggia, non slllppiamo più 
nulla di Vkgilio e della vac
ca. Virgilio e la. vacca. è un 
fllm (non rSa'plplamo ancora se 
\beUo o brutto perch'è si sta 
girando); e noi,' sabato sera. 
dovevamo_ lP'er l'app:unto an
dare a lVederne ·girare alcune 
scene; ,T,utto era (pronto.· La 
" Aurelia» di Croccolo si era 
iermata in via Frattina per 
prelevarci. Dopo ricchi. scon
giuri (Croccolo scende 11 TrI_ 
tone a centov~nti!), ci erava
mo ..seduti 'accanto aill'" a,uti·, 
sta ipazzo n: e .già 'Sf·recciava
ma verso GrottaroSS8, dove 
si .gira, il ft'bn, quando il cie
lo si dece plumbeo, le nuvole 
rosse. e la. piOglgla ir,r.uppe su 
di noi dai finestrini. ,L'autistn 
pazzo non si scompose: girò 
la macchina e la jndirizzò a 
casa. . 

La, CRsa di Carlo Oroccolo: 
invano 'H visitatore vi cer
cherebbe .un letto, ,un anna .. 
dio, una poltrona.' Dopodichè 
non gli resterebbe che il pa
vimento. Ma, anche' seduti 
per terra, su di ,un cuscino, 
si stA Ibe-ne. E poi, se CT.QC~ 

brl possono invogliare alla E mentre J"Ol'chestra folleg· 
lettura anche se appo.ggi-ntl al gia e, 'induce a folleggiare, la 
muro. IMa sono cosi tantì che ghtria lavol'lB. febbrilmente in 
fanno ,glrare la ~esta .. In tut- favore dI una bruna C!he si 
te, lo!! Un'Sue, \SU tutti gli ar- ohiama Livia, .abita 'a Roma 
gomenti, libri a :non finire. ed ora si. darà al cinema. 

Nessuno <insomma :Jl.UÒ ne- Ritorn"!j ,un n,ot..turno ma-
l , 19in ll\à di quella ,gnifl.-CQ. 1,;1 sono le \Stelle, e 'gare, or, a, . nella macchina di Piero Mon_ 

casa, unica aJ. mondo. Una ca- fort >$i sta ,bene: Tra run'orB 
Sà IbelUssima, da oui si vedo- sa-remo a Roma, pensiamo. 
no i castelli !l'omani. Una C8- ,1I.A"a abbinmo. fotto' ,01 conti 
sa ·in cui si dorme ,sul • du- ~~nza l'oste, Sulla'"' _salita del
ro ~ iperchè [a -bene ~lla sa- le F.-.tto~hie, infatti, venia .. Jute, Lo dice Carlo Croccolo, " .. '" 
studente di medicina. mo (ermati da tre individui 

• ., • che fingono di" sentirsi male 
e che invece si sentono,benls· 

A proposito di Castelli Ro- slmo, al ,punto --da assalire' 11 
mani, :eccooi a Rocca d.i Pap-a, nostro PIero. Momento tra .. 
dove la O.G.M. elegge un a1- gico~ ller fortlina :ir,Pi,ero ha 
tra ml-s.s CInema, prospettan- sotto mano una chia.ve lnglc .. 
dole un avveni're alla Silva- se c, con, quella colpi-sce ri
na Mangano, o, più modesta- pétutamente n ,primo:, -il Be .. 
mente, aHa Isabella Valdet- condo viene d'crmato da lIn 
taro. calcJane e il terzo, -:fiu,~e per 

Eccoci a Rocca di /papa, i campi mentr.e il Monrfort sa .. 
mille metri d'altezza, o qua- le -'precijlitosamente ,in mac .. 
si. Al !It 'Mlt'8monttll gente a 'eliina .prima .che gli altri due 
non -finire. 'FIlor1de, rocchepa ... , {che si sano ,già rialzati) lo 
:pesi tremano aU'idea di ·non raggiungono. E dug'gjlamo, per 
vincere: cosa diNfubcro\' le un pelo .pensando al $8n.gllE:: 
a:micheIJLpadre~.it .f1-dan~p-to'1 :t:reddo: senza di lui a que~ 

·E 'lPpi, sfila,r-e davantillfllla at'ora ci ·troveremmo apple
giuria, Inette SOggeZiOn~"u. na dati, in mutande, alle '. 'Frat~ 
gluda cosi -composta: iQ- tocchi-e ». ~' andata bene: 
no Rimoldi (ma .perc1\: i è una -lProv-videnzi.ale !bottiglia 
fatto rossiccio?) ErnQ\I ~lsa di cognac, che Piero tIene 
(ma lPer.chè si è d'attoji)lon.. sempre neLla macchina, ci ,rj~ 
do?), Piera Simoni - Ilanno metto in -sesto, mentre la ra
scorso era, lUna ,« Stella,· di dio di CRio de Jane:1ro tra
FUni - (ma ,perchè '81 è lat- sPlette ,un .tsDg-o argentino. 
ta rossa?), I},faty Martin (ma 
perchè si è iatta diplaf.ino), À!,na.Bontempl 
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VARIAZIONI 

di ORIO N 

Gli -scherzi d'una Vacanza -romana. 
n colmo 'per il buon Gregory Peck. 
Smarrl:re. proprio di fronte a San Pietro, ~ Le Chiavi del 

Paradiso Il, • •• 
Personalmente sciolgo sempre un inno al migllore Gre

.gory Feck, R In chiave di Paradiso Il. 

Un canto ~ gregorynno. H. 

• •• 
Carnet dI balle. L'Asse Mosca-New York. 
Simbolicamente offel'te da Stalin a Gl'cgOry Pe::k . 
• Le Chiavi del Paradiso Sovietico M. 

• •• 
Carnet di ,balle. Che ne dice Henry, .. ? 
Di -cattivo .~sto - al Bar,bcrlni - le insinuazioni su 

Michèle M()l'!gan: 
M L'amante della signora Vidal ... n. 

• •• 
Carnet di ba1J.e. Po1tpettone in vIsta, sui due KaplLtt del-

l'Impero Francese. . 
Curzio (Suckert" Bonaparte prepara Un grande film ga

stronomico sui • condimenti" napoleonici. 
~ Sedan(o) e Waterloo u, • •• 
Edizione Ricordi. Dina' • Lucia ~ Sassoll, 
Colei che indusse Glno «Renzo» Cervi, 

Radio: 
• Come è delizioso al1dar ... 
con Lucia MondeHa!» 

• •• 

a cantare alla 

Viva .gli sposi! 
Sorriso dolce di Elena Varzi batte Riso amaro d-i Rnf 

VaUone ... 
Napoleone... e Sant'Elena, 

• •• 
Interurbana. Parla Vallone! 
V come Varzi, A come Autentico, L come Limpl~o, L co

me Latino, O come Orsacchiotto, N COnte Nuvoloso, E come 
Elena. . 

• •• 
Intel~urbana. Parla Varzi! 
V come VaHone, A come Autentica, R come Rnf, Z come 

Zingara, I come Ij:leate. 
• •• 

Giustamente convinto che (['ecitare in cinema è il gjoCCll'e 
d'a' fermo~, Pietro Geruni «inchioda,,' i, suoi nUOl·i. 

Pietro". Fermi. • * ,. • 
,InterurbRna. Parla Gèrml! 
G come Grinta, E come E1'emita, R come Ribelle, M come 

Magistrale, I come _In 'IlOme della 'legge lI. 

• •• 
Carnet di 

di notte. . 
]t tecnico 

balle. Impt?l'tante, per René CIair- e Le bolle 

del. .. sogno. 

I "miti ~ del Nolegg.io. 
Le ragioni dL. K cast H. 

• •• 

Occidente,.. che ragazza!, • •• 
Se le r,tlsse sono « due !Volte dorme Il, le americane come 

Marylin ,Monl'oe sono tre volte donne! 
Triple ... Sex. • •• 
Prlcèola Madre della Grande Russia. 
Il colmo per NhlOtchka, agli Esami di Passaggio in Siberia. 
Essert! bocciata agli... Urali. 

. . .. 
Andata cot vento". 
Non !perderemo L(t sepolta v!-tJCt? 
MiIIV è Vitale! ' 

• •• 
'Intercontinentalo. Pal'lln Miranda! . 
!Nl come MCLlombra, I çome Ispirata, Il come Radiante, 

A,come A1'dente, \N come Nostalgica, D come Donna, A co~ 
-me Amata-. ' 

• •• 
Uogers: Confessioni di Ginger 

- S1. sono stata una 
.,,' H Condemnatemi, se 

Ladra di cuori". 
vi ,riesce! »1 

, ... 
Alla Refinishing School del Maestro 

piccola Vera Palumbo s'è .gentilmente 
Vera-ha1ts Pal'U:mbo. • •• 

Vorhaus, la Dosti'a 
ft americanizzata Il, 

Oi ha Il snobbati ". 
'Fonte ine_saUTibile d'ispira7Jone ,per 'Franca Valer], 
La Fontana di... K Trrrovt? li. 

• •• 
Intercontinentale, Parla De SiCfl. Vittorio Miracolo nella 

pioggia iDE S!CA ... 
D come D. Umberto, E come Ermetico, S come Sciu-scià. 

I come Int-ellettuale, C ,come Cord~aJe" A come Astru:l'O. • •• 
Nastro di ,Diamanto' ,per 1a' longevità '8 'Canrnine Gallone. 
l' Il ... CarmIne Secolare l>. . 

, . ~ . . 

Gallone ,fa ;un film-opera ricco dJ...' - sfwnllturc Il. 
«'Il... Barbiere di SivigHa li. 

• >I< • I 
.Massimo' Ser-ato, meriterebbe il Nastro d'Ar.gento, per K j] 

,più ,angelico ,dei nostri ,cattivh. 
Mas~imo.!. Serafico. >I< •• 

Nel 'suo languore ingenuo. 
,E' quasi i'nevitabile,' 'Per Matia Gl'azi·a ,Francia,,, 
". 'aver gli occhi ~,Ji'ra11ciati". di, lunghe ciglia. 

• •• 
:InteruJ.'Ibana. P>8i-Ia' MaJ.'llsa 'Merlinil ' 
'M come Mali,dosa~ E come Elettrizzante/ R come RutHan

te, iL come Languiaa, I come Irreststibi a, N come Nanà. 
I come Incend~ar{a. , " 

Glno Leurinl; in una scena del film « La Regina di Saba », Questo film, uno degU sfoni più· notevoli, ddJa nostra produ 
zione, è ~icco di scene movimentate t: di combattimento. Leunnl ha dimostrato eccezionale. bravura di cavaliere. (Oro Film) 

IN MARGINE ALLA MOSTRA 

(11~()lUIE ~III~IJTII (f)~III.11 
EMILIO FERNANDEZ di ALVISE SAPORI to contenta del buon succes

so di Anna erte, è stato pre M 

sentato in Francia pochi 
giorni or sono ed ha avuto 
un'ottima accoglienza. Non 110 
nessun film in vista per ora, 
ma mio ma1'ito sta. cerccmdo 
un- soggetto adatto' e se lo 
troveremo fard volentieri U11-
nUTro Ithn s-emp-rechè possa. 
avere' prtm.a 'Un- 4ungo pe.4 
riodo di' riposo. \ 

- E' sempre stato' il mio 
più grande desiderio venire in 
Italia e Venezia era fra tutte 
la città- che mi attirava di 
più. Sono entusiasta del ci
nema. e de~ pUbblico italiano. 
La produzione è una delle 
mìgliori dd mondo e il pub
blico italiano è fra i piÙ pre~ 

, parati e intell-lgenti. GH de~ 
va inoltre gratitudine per_ 
avere sempre bene accolto i 
mie!.film e per aver loro de
eretqto iI più lusinghiero det 
6tlccessi, Non ho portato H 
mio utttmo fHm et Venezia 
perchè non ,ho ancora ,deciso 
il montaggio definitivo. Quan
to alla produzione messìcalltl. 
'clte viene presehtata questo 
anno a Venezia è ma.gniftca! 
Vorrei io stesso' averla diret
ta. Un'ttltra cos'a' che mi in
teressa molto è ,seguire eta 
vicino le reazioni del pubbl.i~ 
co italiano ad un nostro film. 
Vorrei poter· sempre assi$te
,re alle prime dei nostri film 

davqnti a un. pUbblico stra
niero. 

ALFIO AMORE 
- Non ho :film qui alta 

Mostra; perd conto di pre~ 
sentare presto in visione nor
male H m.io ulth'no jUm 
D.ue mogli per ogni uomo. 
Inoltre metterò in cantiere 
per lo. stagione 1:952 - 1953 
quattro grandi fihn; non pos
so dire altro per ora: perc'tè 
i contratti nOJ1, sono ancora 
sfati firmati. -Mi occupo at
tivamente, di coproduzionf, 
adesso sto realizzahdo degli 
accordi per 1ma coprodUZio
ne Ha,lo-tedesca, con la Real 
Film; anzi la coso; si dovreb
be decidere prestissimo, pro
prio. in ,q1U~sti giorni i Idella. 
Mostra Ve'lleZia11a; Ho -In 
mente aneli e deUe coproau
::doni con In Francia e' per 
quanto non si sia ancora sul

.la strada di un accordo pre
ciso, ho delle buone speranze 

Molti ci metterebbero la 6ma, guagHò, ,p'e'r tutta la vito 
e /più in ,là: 

L'. Ergastolo ~ ... Con Marisa Merli1iU . .' .. 
Edizione .Ricordi. Irene Genna, come la .,piccinhla-ma

dunina" ,di E' primavera, era un, vero Miracolo a Mi/a'llO, 
Irene '. Geppu~. 

• •• Intercontinentale, Parla Vall1! 
V come (f VaHechiara D, A· come ~ Amore., L come' 

li L'qmor, mio- ,nqn muore n" L ,come ~ Luce neUe tenebre 'n; 
I come" n Terzo Uomo~. .' .. 

Non è mai statti cosI Il in baUo •• 
RitB , ora sta girando Salomè; 
Gli amm.irator! sono wai sette velii". 

• •• 
, Edl~ion~ Ricordi. Ol'gogllo di Lea Padovani: 
- L alt?' anno; ho fatto un film ch'era un ~ Atto d'accusa H; .. 

Orlon 

eH realizzare il mio progetto 
al ph't presto., 
FRANCA RAME 

- Cosa posso dirle di me? 

LUDM.ILLA 
TCHERINA 

Vediamo un pò ... Posso dirle 
che sono considerata una 
bella ragazza e che mi _at~ 
tribuiscono un bel, faccino 6 
dei begli occhi. Sono un, tan M 

Han strabica, mi dicono che 
anche VeneTe lo fosse. lnol~ 
tre,; !Bono terrtbVtment'e ti
mida, non si, direbbe, no? 
Porto sempre occhiali -sc'Uri, - Xttenoo ,che, ia damw 
anche la sera, perchè 1w te~ sia la mia più importante (I/.
muto 1ma lesione ,~na cornea tivitd, quella cinematografica 
e devo pro/.eggern~i la vista; che Pttre mi interessa motto. 
poi i miei -occhiali .sono tal· le è ceTtamente 8ubo'rdJn«ta. 
mente fbetl.'inì ,che 'Vale ./.a' Sono vera7J1.ent{! felice dt 
pena di portarli, non c1'ede? aver potuto lavora.Te con 
La 'Illola carriera artlstica, al~', PoweU _e Pres/l'burger in Red 
meno finora/' è tutta un ;blttff, Shoes e in The tales of Ho!· 
Mi hanno anelata -come la funann; o,Ure ad 'ammirarti 
Rit« Havwort1~ italiana, -ma, m.o~to CQ1ne .1'egasbì li ·ap
per ora non 110 a-ncora in~ prezzo 'in modo "atticolare 
terprctato nessun film- di. 'l'i~ per il loro coraggio neU'ave
lievo, Solo' -IlO fatto una par~ re. lanciato questo nuovo 
tic'na in Papaveri c- papere. genere 'Cinematografico, cile 
Per H jut1wo ho dtverse of~ potremmo ctuamartl tI t'lm 
fertei s-ono mutsl sicura. che di da-nzt:l. P-oweU. e Pressbur
farò' -un fitm,' con la. pTodu- ,oer Wl. pa..rticolare e, tlutta 
ziò11e RizioH, Ho an-che deUe t"industria. chìemRtogra.fica fn~ 
offerte' dall'America. ma 30- gle3e sono molto' preparati 
no moZto incerta se accettar.. per questo tipo cii pellicola 
le o ,no' per diverse ragioni. che creda si affermerà. Par~ 
In tutti i cast le dirò chq tirò presto.' e con dispIacere 
non vogHo 'laSCiare. t'Hatta pèrch~ Venezia. mi piace mol~ 
pere/tè sono mo.Lto innatno_ to. /per tmpegni Id.i ,lavoro. 
rata Jeti fu.n· ltal'Ul'llO~ come; Girerò appunto un. attro film 
tutti sanno. in Inghilterra con PoweH e 
SILVANA MANGANO PTessburg~r; poi hd .1" pro-

.~ Mi traÙengo' a 'Venezia ~:~:~6iocii :et~~~gF ~!~ 
solo un- giorno: ripararò, do- onora-re -, la memoria di 
mani ,per Cortina, dove vado' '1»10 'nUImto. .p~ tardi ~()f; 
Ci 1'tlggtunger~ .Ile ,b~mbine1 vo-rrci _ organiz:tare "Uno 81Jèt
~uanto ai mfet- progetti per t-acol-o che sarà un misto 'di 
l~ tuturo, eccoli: sono stata pTosa e danza un mio '!Iec
hWltata a New York per, la . chi'o ' progetto t che 3pC'TO _ et!" 
"S~~timana de~ FHm Italia'~' tradune'in'reaUd ltall-no pros. 
no , et andrò con -mio ma~ 8hno a Parigt 
rito. E' un. VUtggio che mi ' . 

,atttr(l motto.- ~ono stata mol.- Arvlse- Sapori· 
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f( Death oI a SaleslUan» (Morte di un commes~o vjagQla~ 
lote) dI Laslo Benedek, con Fredde Marchi Mildred Dun~ 
nock, Kevln Mc Carfhy' e C. Mltchel. (Cetad~Columbla). 

« Ivanhoe» (Jvanhoe) - In technlcolor - di Rlehard Thor ... 
pc: con Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Joan Fonlalne, 

, George Sanders. ed EmUy WlllJams. (Metro~GoJdwyn .. ~ayer). 

1«( The q\.lld Man» (Un uomo tranquillo) -- In technicolor -
! di Jobn Ford, con fohn Wayne, Maureen Q'Hars" Barry 
'Fltzgerald, Vietor Mc LAjJlen e W. Bond.(Republlc). 

«-Phone cali from a stranger» (Telefonata a tre mogll) di 
Jesn Negulesco, con Bette Davk, SheUey Winfers, Gary 
Merrill, Michae1 Rennle t Keenan Wynn, (Fox Film). 

« Carde» (Gli occhi che non sorrisero), di WitHam Wyler, 
da un romanzo di T, Dreiser, con LaUlence Olivier, Jen.nlfer 
Ione" Mlrlam Hopkln' • Eddle Albert. (Paramount). 

:« Th. Mlracl. 01 our Lady 01. Fatùna» (Il Miracolo di 
No,tra SllJ1lor. di Fatùna), di JOM Brahm, c9n GUbert 

S. Whltney, S. 099 • ,F. Sllvera. (Wan>er BrOSo) ... 

1,«The 
L'c' ,che 

Thlel ». (II ladro)' di RuSsd Roose, con Rifa Gam e Ray, MUland, .' La particolarità d:il questo film 
esso non ha dialogoj mentre ,ha il conimento musicale e gli effetti sonori. (Unlted Artl'M). . , 

SIJILILV 
VENEZIA, agosto 

t>ierino (il solirto Pierino che 
fa le domande dndiscretc e 
imba-r3zz::anl,l) chiederà subko 
(l'argomento è sta'to già tocca
lO, ma siccome nessuno sI è 
prcoccupa.to di chiarlrlo esau
rientemente, è sompre buono); 
- «Signore, lei che scrLve da 
Venezia sulla ,Mostra del Cine
ma, mi vuole splC@:are J?Crchè 
la ·Mostra di quest'anno 51 chia
ma XU1? Il. ,Miv via. l'ierJno 
caro: anche iLa Pal,isse, sebbe
ne al suoi beati tempi il cine· 
mMoçrafo non fosse sta lo ano 
cara mvcntato. ti potrebbe ri
spondere con faciHlà: si cl:l1a
ma XUI perchè è la otredicesi
ma. «Va bene, signore (insiste
rà diabolicamente Pierino) ma 
se è la tredices,·maJ come mai 
se lJle celebra contemporanea· 
moo·!.e Il vC11tel11lalcJ o, diciamo 
pure. per usar~ lilla parola (In. 
(eimale, -questo Nerinol) meno 
scottan:le, il ventennio~ Il. -E qui, 
nMurolmeMe, casca, l'asino. 

O meglio: cascherebbe l'asi· 
no degJ.i '. uffidaH. della Ma
Blra': ma, siccome io sono un 
accide~lle 'più spregiudicato di 
Pierlno, e siccome non SOIlO un 
• ufficiale» della lA'lostra, ma 
pi'\IIHosto (scusate l'inesartlcu:a 
dal punto di visla dello Stato 
Civile) un giovane Iturco della 
Mostra, posso -aCCoIlitCll!tare' Pie
\1ino e spia,Ueliare tuLto (pri
ma che Pierino si sco«l e mi 
domandi come Pinocch.io quan
te sono le cinque parti del 
mondo per so11't&,,1 'rispondere 
che le clqque parli" del mondo 
sono qUM-tro e sono le tre se
guenti: Europa e America). 
Dunque, la Mo9tra etlste da 
vent'anni, ma ..• 
. - Ho capito - irnerrompe 
plerino - ma siccome è ,lata 
tenuta solo dodici ·volte, que-
9ta è la trediceslma. 

No, caro: non è s-tala lenu.ta 
solo dodioi volte. E' !lata te-' 
nuta sedici voLte ... 

- I,nsomma, 8ignore~ lei mi 
prende in girai E' .1a ~, è 
stata tenuta sedici J'VoHe, e que
sto è Il vet1tennale, o venten. 
nio. Fra '}>OCa, m~ dirà che per 
venire a capo della faccenda, 
bisogna e,trarre 'qualche radice 
quadraotal 

Niente radio! guadrate, caro. 
Le ,Mostre effot,uvamente sono 
state sedici: ma quelle degli ano 
nl 1940. 1941. Ig42 e 1946 non 
vanno coruidera.te. 

- E perchè mrai~ 
Perchè (santo Dio, comln. 

010 ad accorgenmi che il me
stiere dì giovaonc turco è -sco· 
modo). c'era la guerra, perclù: 
c'era l'Asse, perchè la Mostra 
è 'lntema:r.lonale c, quando c'è 
una guerra, l'inter.nazionaHtà 
va 'per forza a farsi benedire. 

- Bravo, .Ici! Ma nel 1946 
la guerra era finka: e allora~ 

S1. Pierino, maledotto ·Pleri
no scocciatore, rinunzio a di. 
BCll'tere CM te. La guerra era 
fini,ta, l'LnternazlonaUtà era ri
conqulstoata, c'erano perfino I 
russI (con delegazione ufficia
le, falci e malltelll, stelle rosse 
e gen'eraloni in divisa in piana 
San Marco), eppure gld. • um. 
ciaH. della Mostra nanno d~. 
ciso che neanche queUa del 
1946 è da calcolare Iflcl nume. 
ro delle Mos~re'. VléIIltela.ppesca 
percbè. Forse, hai ngione: bi. 
sogna estrarre la radice quadra
~1J. Grazie, Pierino: mi hai da-
1ft uo'j!le.. . 

••• 
-Comunque $la, la lMostTa. vi

ve da. .vOOIt'a.nni. A ~flre al 
primi, e addIJ'lIt.tura.' al prìmls
limo, viene in mente - eome 
qUMdo si è comodamelllte' se. 

. dl)l!' in un ~ rllpldo li '-, 'alle 
prime fumose'. vaporiere •• 
Non 'per<bè Il ,I ... m.togr.ro 

Stanno 
che ven.Iva proioHaolo fosse, in 
t>è e per $è, antidiluviano; ma 
.perchè la col"tmc<;' era frettolosa 
e approssima-ti'va, ,se pure piena 
di una lndLmcnti-cablle sugge· 
stione. !)cllsatc: proiezioni di 
fortuna nel giardino del1·Excel. 
s,ior, con la macchina da proie
zione installa,ta in un bugigal
tolo del • servizi ~, sedie <li le
gno per i sOlltuosi abi,ti delle 
signore c deboli 'lranscnne e ,ca~ 
vallctoli per limitare l'Jngresso 
a,i: K paganti ~. QUllle dilfcl'cn
za dal "palal.loue che è venuto 
fuor~ dopo, con aria condizio. 
nata, servizi e ,tUotto il .resto in 
perfetta regolaI (Q,ul;st'unllo, 
anzi, abbiamo :wtl!ta la sorpre
sa di accorgerd che il Palauo 
del Cincma era cresciuto:' ne 
hanno :lggiullto un gran pCllO 
sul dava.nti, verso il mare: tan
lo chc qualcuno schcn.ando già 
s',ÌlllmagIJla, per j 'prossimi ano 
ni, altre appendici addiriuul'R 
-pian;taote, su palafltte, ueUe ac
que dcIl·AdriMico ..• ,E bisogna 
dire chc qucsto qualcuno, por 
crcdendo di avere molta fanta
sia, 0000 lè al correntc, oviden. 
tcmel1lte, di un sow~passaggio 
che già fumiona fin. dalla na· 
scIta del paluzzo e conduce al· 
l'Excelslor per l1iparare le Iii. 
g.nore in' caso di pioggia ~. 

Ora, 'Ilon VOgllUJ".110 (al"e la 
figura dei parrucconi e dire 
che • ai nostri ,tclupi)l la Mo
stra Qndava meglioj ma, certo, 
se è 91Upido, in t~mpi di aerei . 
supcrsonici, rilnpiangerc le di
ligenzc, -non iè stupido consta· 
tare cbe ,tanta vernice e taille 
arie condi'liollatc, e cose del ge
nerf;, -sono mCllo' in carattere 
con lo 5t,ile della Mostra di 
quanto non,. lo fossero CCl'tc at· 
trezzature di foNuna che era· 
no accompagna'te, però, dalla 
pl'ole:nione di ·film ch~, COO1e 

raramoOtte è a,vvenuto In questi 
ultimi armi, hanno cosLHutto 
pietre miliari !I1ella storia del
la cinematografia. ,Ma questo è 
un altro discorso; e con l'aria 
condizionata nen c'enua. Senza 
COll'tare che, anche in agricoltu. 
ra, le annate danno dI -raccololo 
che haooo. 

D'altro C3lO'to, la sùWst1o
ne del vecchio in 'Polemica con 
il pallldo e l'azionale nuovo 
noli. dev'essere sfuggi'la neanche 
ai. dIrigenti della MOstra ,se 
(non lo dicono: anzi dicono 

del1e altre cose) per inaugura~ 
re 'la maotlilCestazlone del ven
tconio, hanno scelto propnio un 
film che s'Intitola Altri temPi 
e ci r.iporta a no.walgie di cose 
vissute (o solamente 'Intul-te e 
sogna'te) ltanti anni fa. (A pro, 
po,dto, non vogliamo suggerire 
idee a chi ne ha Imn,tej ma· un 
modo eccellente di commemO' 
.rare il ventermio avrebbe J>Ot:u
to MIche es~re, a .fianco dello 
ItpCttacolo.lnaugl1'rale, una. se· 
lezione" dei pllindp:aHt fiIm -
a Irammenti, sì capisce, a bra
ni. a sequenze - oproletttati nel 
vent'anm., Qualllle belle polemi· 
che e ba'ttaglie e dispu1te d'aro 
te, cl sarebbero ·torna.te .alla 
memoria I E 'qualllti: • la.pori. 
ormai perdutI dal ,"astro pa
lato sarebbero tOMlRti a. darci 
noStalgia e ammaestramento I). 

Cosi, si'l! comLncJa'to con A l· , 
tri tempi, film dire~to da Ales· 
sandra Blaset'bi. Diclàil10 subi
to, per .rImanere ncl gioco, che 
anche Blasebti è .uno dogli. al· , 
t-~J ,tempi,,; ma biJoena. ag-, 
gIUngere che egli Iè coSi fliova· 
ne ancora, e animoso; e ~impe· 
tuoso, e fervido d'idee, che lo 
si può considerare sempre briI
lantemeDlte a cavallo tra quei 
tempi e quruti. (Blasetd a ca· 
vallo et deve alar bene"lui che 
porta "' .. p'e, gU .tWalonll). Se 
ocçorreva" da }>iu'te del "CItra 
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caro regtna, una prova nuova 
di fervore, essa è rappresentata 
da questo fi1m.' Diciamo: da 
questo bcllissLmo fLlm. Sul qua. 
le non ci sono riserve da fare, 
ma c'è sottanto da dire che, co
mè di- cerU capo1<wori della 

. narrBldva lCHeraria, alCl1nc pa
gine - peraltro belle - ci 
piacciono meno: e ciò non to· 
gHe che il capolavoro sia capo' 
lavoro. Naturalmente, i crime! 
si sono sbi:z.zarriti ad arzigolarc, 
ad aua-tomizzarc" a' ceroare le 
signHìcuZiioni, i paraUclism·i, a 
elucubrare sullo stile, su11 si
gnifica-ti, Bui r. messaggL M. Non 
vi dirò le stesse cose (direi le 
stesse .• crodlteric ", io che da 
lantri anni sono in polemica s:t,Jl
gu.inosa con 1 sacerdo.d, o ,di
ciamo 'pure chie:richetd. del 
" fUllzionale .). !Non vi dirò le 
stesse cosC'. Anche perchè non. 
le saprei dirc, io che mi 'V1Hllto 
di non a.vere ma.i letta una pa. 
gLlla del mio Ipur caro amico 
Umbelto Barbaro e dci suoi 
compa.g:n.i,. Vi dirò ciò che si 
può dire a buon-i amici, desi
derosi solltanto di 5aI})cre (In 
a t'tesa d~ dj1vcll'tarnc spettatori) 
sC' il ,film è bello, se vale la .pc· 
na di vederlo; insomma «di 
che si tra t1ta 1/. 

Ccl1to che 'Vale la pena di ve
derlo. llerdendolo, vi pertIere. 
ste .delle deliziose emozioni e 
delle 'pagitllc bellissime. Gli otto 
episodi di cui Iè composto Il 
film vogliono esscre la rappre· 
sentazlone olnematogradica <il 
alcune 0rere lotterarie dell'otto
conto. J sottotiltolo è • Zibal
done N. l Il e dice già di per 
aè stesso Iilolte cose. Intanto, 
dice che al N. l dovrà fare 
seguito il N. 2 (e, poi. spellia
mo, il N. 3, eccetera, eçcetera); 
e dice che s.i tra-t.ta di un'anto
logia (il ,telUninc K zlbaldonc I 

ha vedUto corrompersi, con l'u
so, .il suo sign~ficMo· e oggi, 
usarlo, ha già -di per se un de
liberato s<IJpore), nella quale 
sono 'rac<:old 'pezzi. e si'luazioni 
e person.i i Ipiù svaruati, i 
piti lontani - al meno appa
reO/temente - l'UI110 dall'altro. 
Dico almeno a.pparentemelllte 
perchè, a. 'parte il dUo condut· 
tore costdtuito dal rivcndiltore 
di vecchi libri (l'occhialwto 
!Altlo F:abrizL), l'epoca è unica 
(il finire deIi'Ot.tocooto) e l'oc· 
chio <:Ile 'vede tutte queste CD6e 
è 'Pur sempre l'occlloJO di DIa
sett.i anche se, qua e là, -gli han
no 'presta1to gli occhiali, o dI bi
nocolo, o il cannocchiale il più 
svar:iati sceneggiatori (ce n'è 
addiribtura un drmppello e -
questo è l'u.nlco neo - non 
sono, 'per la verità, tu,11ti cap.<>' . 
raLi). Ora" le polemiche che 
vanno sorgendo sul .film, 'Pur 
non discutendone Il valore e 
l'interesse, sono _ appun-to 1m
pemiate su que9'to benedetto 
occhio di :Blasdbti thc ha visto 
tanta avariMa oroha e l'ha .mes
sa Imlelne. C'è chi dice che lo 
stile del regista ha nisendto, 
-a-ppun·to, della, dHferenza d~lI 
st.iU dei testi (rfig\lllI.1evf: c è, 
per esempio, un fPirallldello ac· 
canto a un De Amicis); ma io 
non sono di quetto parere. Bla
sebti, alla vigilia, e anche do· 
po 11 successo del lfilm, , ha avu· 
to l'amabllirtà di-discwteme con 
me, e 'ha SOlJlolineato, accanto 
aU'lmpolltariza della regIa, l'1m· 
portanza del t_e9to (u,na vecchia 
faccenda che con05Cete: per 
me l'autore prinCipale del, 'film' 
è l'autore !del copione);' cosie
cliè c'è 'da osservare che scelto 
un Pirandcllo. il regbta. non 
può che ..farlo restare Plrand~l
lo e, scelto un De Amicis, non 
può che farlo restare l>e Ami
ois. Nomi, questi duc, elle co~ 
Slthubcooo, nella gamma di 
~f\lm.t"~ ~el film, 1 mi·limi, 

di MIMO DOLE'" 
le e racchiudono. come delllro 
un grande arco, le altre situa· 
zloni e gli aitri fatti. 

,Del resto, sono questi due, 
insieme all'ultimo, tratto da 
un testo <Li Edoardo Scarfoglio, 
gli episodi pllì beIli c saporo
si dell'opera. Se ricordate il 
• Tamburino sardo: l, ritrove
rete qui ,il brivido di quando 
lo leggeste la prima vol,la c di 
quando lo riloggeste poi • lo 
sono soLtanto un capitano; tU 
sci un eroe.): e se' lÙcordate 
«La morsa ~ pirande1liana, 
qui, r!.troverote <tutto l'in,calza
re !di drammaticità che .ne co· 
stLtuisce il ,tesmto umano, 
Quanto all'episodio scarCogUa-
1U0, non ci poteva e~sere rico. 
costrU1.ione più densa, e sa'PO· 
rosa e felice. Ma <tuNo il rum 
è felice (l'idillio dci due ra
gazzi trauo da un romanzo di 
Guido Nobll,i, è mirabile, te· 
nero, squisito; e il bozzet.to in
terpret3ito da :Alba Amova e 
da Andrea Checchi I .Meno di 
un giorno ~ vi farà sorridere 
di consapevole piacevolezza). In 
complesso, un'opera indovina'ta, 
che avrà senza dubbio il suc
cesso che ha avufto 'presso jl 
pubblico deUa Mostra, speoial· 
menJtc 'poi se.:. nIasetti avrù il 
coraggio di fare qualche taglio. 

••• 
Passando al lìIm stranieri di· 

remo che abbiamo visto un 
film tedesco Le frontiere del 
peccato, che svolge' tlcorealisti~ 
camente una stor,ia di conlrab
bahdierJ. Il ,film è denso, teso, 
drammaltico; ma la cosa piil 
importante che il regls.til R.A. 
8temmle ha r<:aiizz:uo è, per 
me, l'interpretaziooe di due at· 
trici nuove; Cerùa CorbcH e 
M-a rota ~1oylaJld. !x! si pensa 
alla già famosa Hildegard Netr, 
venuta Cuor.j nel dopoguerra, e 
se si vedono tlueslC due, si 
può faciLmente pemare che le 
armi nuove del cinematog:'afo 
tedesco potrebbero 'll1che e~H're 
proprio le atuici. 

• •• 
E parliamo un po' delle Il re

tro:tpeHi.ve ~. Esse costl,tuiscono, 
que~l'anno, alJa Mostra. nna 
no\\Ì'tà piubtosto .tmpoItal1lte e 
iIllteressa.nte. Non solo, sia det
to subito, per le proiezioni in 
9è e per sè (ami, avremo occa· 
sione di sottolineare; da ql1e· 

slo punto di vista, un certo 
aspeLto negal~vo della .- trova
ta ~), ma perchè esse, in ce1"to 
qual modo, halbno rivoluzio
na·to"'il programma tradiziona
le della manifestazione venezia
na. E' nolO, infatd, che gli
spettacoli del 'Lido si sono sem
pre svolt·i di potnerlgg.io e di 
sera: di sera, naturalmente, 
venivano messi in programma 
quelli impOl'tanti (o presunti 
tali); dj giorno VeniVilnO dati 
gli altri (o .presuMi · ... altri.), 
cioè meno iilllpol1lallti. Ma, 
qualche volta, con sorpresa di 
mui, è \'cnuto {luori- da una 
proiezione pomeridiana un 
r pezzo ~ eccezionale e, aUora, 
è stato necessario riproiottarlo, 
.poi, di sera, c ,in altre succes· 
sive visioni, perchè mol'tissimi 
degli • esperH ~ e dei cineasti 
maggiori, essendo stBlto messo 
ln un programma pomeridia
no Ilon erano anda;tì a veder. 
sel~ ... ). Cosicehlè, ad eccez~o.ne 
delle .. , eccezioni, una. prima 
classifica dol lfilm era Insi-ta. 
nell'orario del program.ma e 
questo faceva si che si creasse 
una specie di l parentela po
vera M della 'Mostra 'che era, vo· 
lere o no, IIna degradazione. 
Insomma, il pulibl.!co (e 1I10n 
solo gli smaliziati) s3ipeva giù 
che un !fi1m del ,po.mer;~iQ", 
era un «fì1m da -pomerigglO_ 
(abitualmente, si ,relegavano in 

C]l1eSlta parte :del lprogramma le 
opere .delle cinematografie mi: 
nori. quelle dei paesi lalltam, 
Lndia, Giappone, Cile, Argen
,tioa, e cose del genere, COme se 
verameulte - fino a qU'l1Indo i! 
Giappone non ci ha <IMO POI 
quell,l stang<IJta in -testa con il 
Rasciomoll dello scorso anno, 
_ l'e~ficìenza di una dnemalo
gralfia, il suo ),i·vello, fossero 
direttamente 'proporzionali alla 
distanza), c .non c'era niente da 
{are. 'La qual cosa costituiva, 
siamo giusti, una preclassifica
done ufficiosa che - tratta,"· 
dosi di una gara, anche se d'aro 

-te - era piut,tosto anillspor. 
tiva. 

Quest'anno, ,invece, se pure 
l',bnsidiosa classificazione (anzi 
declassMìcazione) è. srunpre in 
agglla,to, essa - almeno - fa
rà Sentire i suoi effet<ti solo nel
la seconda parte della Mostra. 
Nella prima 11, pericolo è sta-

to allontanato e scongiurato 
proprlo dalle • retrospet.tlve • 
di cui parlavo plti sopra. Die
ci giorni di retrosp<.'tdve, siste· 
mMe lIegli 9peHacoli pomeri. 
diani, hanno evitato che ci fos· 
scro appullto gli spet.lacoli 
Wlnteridiani a tendere l'insidia 
ai film speltacolari a lungo mc
traggio e a bollarli in anticipo 
con il marchio infamante di 
• film da p'omeriggio.. l'er 
dieci giorni Il pericolo non c'è 
stato: il pubblico sapeva già 
che la Mostra vera c propria 
svolgeva il suo programma 
• importante R (o presunto ta
le) la sera e che, al pomerig. 
gio, erano di scena i fil.m dcI 
vecchio dnema italiano. Ma, su· 
b'ito dopo, subito appena ter
minate le retrospettive, ecco i 
pomeriggi accogUere nelle loro 
braccia paurose ,i "minori. 
della ~\--rostra, lsraele, Argenti. 
na, India, Spagna, Brasile, Bel· 
gio, eccetera... (Nell'eccetera 
c'è anche ntalia, con Lo sceic. 
co bianco: cd è appun.to que· 
9ta presenza, insIeme a qual
che altra, a confermare che, 
proprio il sole alto sul Palaz
zo del Cinema non si addice ai 
film di grande spicco ... ). 

E, dopo questa divagazione, 
veniamo fmalmente il pal'larc 
della • retrospettiva ~ in sè c 
per $è .. Bisogna 'parlarne bene, 
perchè si è -rivela(a di vivo e 
gl'a,nde interesse. Ma di interes
se ,per chi? Per il .pubblico <lei 
cdtici e dei -cineasti, o allche 
per il ,gronde pubblico degli 
sp(uatori che ha aITollato il 
Palazzo del Cinema? nirei ch~ 
per -il grande pubblico la sc
rle delle proiezioni ha rLvelato 
I\In aspetto senz'altro .negatLvo 
e se qualcuno vorrà ascoltare 
dei disinteressa.ti consigli, bi.so
gnerà Iprovvedere, nel prossi
mi anni (.glaccll.è sono, annun
ziMe altre • ,retrospctuve ~) a 
cambiare la formula. Spiego 
meglio il mio pensiero: quesle 
proiezioni non possono lntcrcs-
5are, se non come curiosità ir
ridente, Il grosso 'P.ubblico de
gli spetrtllltori. (Dlfaui, le rea· 
zioni del Palazzo del Cll1ema 
erah.o prevalentemente di risate 
per' i'!'movimcnti <troppo veloci 
della pellicola, per le ingenui
'là delle trame, per le smo11fie 
degli auorl). Bisogna petlsare 
che, fos~ero o non fossero f 
filPi Iproletlati dei • classici'. 

(I classico., ahimè può voler 
dire anche semplicemente" an-·· 
tico ») essi appartenevano co· 
munque al periodo dunu1lf:e J.l 
'iua!c non era, non dico risol
ta, ma, neanche enunciata la 
discussione se il cinema dovellse 
essere, o no, considerato arte . 
Immaginiamoci, dunque, se era 
al'te quella (ad eccezione di 
momenti, <li- passaggi, di bar
lumi impercettibifi). Quindi, 
5010 degli ;i'1liziad .sono sta,ti in 
grado di apprezzare ciò che di 
importante c'è in Cabiri(J o 
ciò che di singolare c'è nella 
vecchia AJ.fulIla Spina: il re
sto del pubblico. rideva ad c· 
gni piè sospinto e, -se ha con~ 
tinuMo a frequen,tarc le proie
zioni, lo ha f3JHo come anda,"
do a vedere degli spct·tacoli co
mici. Il che non era - credo 
- nelle -In.tenzioni degli erga. 
Iliz.zatori. 

Concludendo, la vera indi. 
scutlhile fumione -delle 'retro
sptl~tivc dest.lnate al grande 
pubblico potrebbe essere svol· 
ta da r selezioni. molto accoro 
te e da programmi apposi-t a
mente cost~luHi. con brani e 
C r a m m c n t i oppor-tunamoole 
colllmen.ta·~i. Uopo tutto, non 
dimentichiamoci che per visi
tare ~ Musei è ben utile, al 
grosso pubblico, la guIda che 
accompag.na e' spiega. (A me
no che non .sI tratti di andare 
al Louvre a vedere la II: Gio· 
conda I: ilei <tual CasI) t: me· 
glia che la gUIda 5l,ìol, z:Ui\.:.). 
Comunqu~>, Ira l ~ Jl~2Z.1 ~ 

proiettati, il pih Importante è 
rJsuhato jCliz'altro Cabiria per 
l'audacia della realiuazione e 
per la belleua - anche se ab· 
brJf1dante .. , - delle didascalie, 
C'erano .degli al1'tJidannunziani 
che .ne direvano corna, uscen· 
do dalla proiezione: ma quan
ti ~ dlaloght. m-oderni di film 
moderni dovrebbero anda.re a 
nascondersi :dava:nti alle pur ri
dondanlti agge~tilvailion.i del 
grande Gabrielel 

ll ui' senza avere incontratO 
ancora il grosso calibro (che 
pll1'C pazientemente stiamo a
speLtando) le pr?Jezloni serali. 
l'nonno svolgendOSI senza -trop-. 
pa infamia . .Jl .film presenta.to, 
dalle FillppJne. -Gengnis Khal1,! 
ha interessato 'per il vivo co· I 

lore locale, per il gust<l di (Cr· , 
te inquadrature, per I.'impolo 
dèU'in,terpretazlone. Ma, tor-

Tra t. bd.latln pubbUtitarle ddla Xli Mootra ven .. 1ana, qudia che ha ck.tato maggl ..... cudoaltà è stato U Irenlno ddla 
;M.P,A.A., .' A...ddla Case ~logoa8<:be -.1_ ..... p.. ..dco di p .... Q'9er1 grand! e piccoU. (Foto. Ferrwo.i).' 

,~ 

nando al discorso che abbia· 
mo fatto pill sopra. 'po.teva 
benL~sitllo essere un fi!m da 
pomeriggio. La proif!1Jone è' 
stata preceduta e scgldla da 
un 'a bl>ondanté esibizione in 
costumi tradizionali dC1Jli in
terpreti, e ciò ha costi.tmlo al
meno un '\'1\'0 successo di C11-
rimi-là. Per un r<'e$tival ftnora 
senza divi, o quasi, è già qua!
che cosa ... ). 

Una ceN.a delusione ha .'Hl. 
scLta.to ii film giappoue~e La 
'(dM di O·Han., dorina galt/U
te. C'era chi ingenuamente 
sperava in un alno Rascio
mon3 e ha soperato nllvano. lo 
sono persuaso che IflcUa produ
zione giapponese (la ~ual~, (O

lI1uoque, .dev'essere di alto li· 
vello poetico) si -poteva sceglfe
re quakosa dr meglio, con la 
cer.tC'z.za di arrivare, se non al 
SUCCCS500e dello scorso anno. 
almeno ad una affermazione 
più: maiuscola. La vita di O· 
Haru) invece, è un'opera plut
t09to noIosa C' 'Iremendamenote 
prolissa. Interessa solo per il 
colore locale, che- è ;lbbondan
temente e squishtamenlc ripro
dotto (e per noi eUl"opei. che, 
quanto a colore locale giappo. 
nese, .siamo fermi· e Madama 
BULterfly, e alle corrispondenze 
di qualche giornalista inventa
frottole, è già quakhe cosa); 
ma non va mollo oLtre, Buo
na è Cjualche scena, bellissima 
qualche sequem.a (la corsa .nel 
bosco di bambl"1 quando O .. Ha
TU 'Vuole UCCIdersi dopo 
la morte del suo- amante): e" 
ptl Pl roppo~ per i I ftlm che fi
nis;ce all'u,na di notte, è ben 
poco. (Ahimè, il film era 
sta,to prccedu·to da un docu
mentario, a,nch'esso çiapponesc, 
sulle squadre che flparano le 
linee ferrovJarie e ,il ,documeu
tario ma.gari era <ben fatto, ma 
non cl si è capito molto perchè 
era /)arlato ID giapponese e 
pere lè i .titoli sovr!mpre5si e· 
I-a,no anch'essi,,,_ in lingna giap
ponese, o qualche cosa di si
mile",). 

l)julltOslO, a proposito di ti
toli sovdmpressl, ,e riferendoci 
al film norvegese Andrjne :t 
Kjelf~ dobbiamo tornare all'e
tema domanda: è possibile che 
no,", si .trovi (in Norvegia, co' 
mc altrove, perchè' il guaiç- è 
pur!roppo .molto diffuso e rd
guarda anche la Francia) un 
italiano capace di rimettere a 
posto le poche parole delle eli
dascalle sovrimprcsse per i film· 
des~inati alla ·Mostra? Non c'è, 
nella capiJtale francese o nella 
capttale della N?rvegia. un ca
meriere italiano, o UI\ barbIe-o 
rc, capace di m.etitere ,a posto 
ven<tl paroJe .'lenza '!I"trl1faldooi? 
E"fden.tcmcllIte, .noo c'è se tutti 
gli anul alla ,Mostra arrivano 
degli -orrori dJ sovÌ'ascrlUe che 
farebbero accapponare la -pel
le .. _ 

A 'par,te questo guaio, il film 
norvegese, pur proldsso' e In
gcnu(), 'n0l! mi 5e!"bra rri'Vo ,di 
un'l sua sJ.ll.g?lantà. E· fresco, 
pulLto, ferv1do; nella l'inler
pretazione dena ,giovane p:ro
tagotd:«a (Il1ger 'Marie Ander
sen) che ha una .strana rasso
miglianza -con M aria iRomana 
De Gaspe;ri e, anche, (OD la 
regina 'Elisabet-ta -d'Inghilterra, 
e che ,è risultata molto efficace 
ed espressiva :nella sua pa.-teti
ca" m.lsurata interpretazione. Il 
film svolge_' la trama di un 
idillio di ,adolescenti su un 
paesag;gio di .-,tupendi estelfl;' 
e, pur 'l\on essendo gran.chè, 'ha 
qualche' cosa che non si di;-
menti:Ca: untardenlte. e neno 
"tesso -tempo romantica, cadea 
emotiva. 

Mino Dol.ttl 
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U)\11T AllA l 19 ? .... 
In halla il mezzo cinema

tograJiw nel dopoguerra 
è stato affrontato con spre
giudicala asprezza dngli 
uomini nuovi e vecchi del 
cinema c Ile' son nate opere 
che ncccntnmo su di lo
l'{) l'interesse dci moudo 
intero. 

l':arlc, connaturata con 
)'italiano, si fonde così con 
la soffereHzi1 dci popolo, 
dando l'ila ad opere che, 
nml avelldo legami di sor
ta con sruolc o tendenze 
esislenti. parlavano il lin. 
~m~ggi() stesso delJa gente 
che non conosce l'clorica. 

Sah'o casi eccezionali. il 
nostro cinema, fone di 
tecnici, maestranze ed aro 
tisti di orrmd pl'OVH t3 ca· 
pacità, nppoggjato a com· 
plcss.i induslriali. alcuni dei' 
quali \'eramente considere
\'nli. non pote\'a guada
gnare mcrnHi ed essere a 
ml1latto diretto COli i pub
blici elci vari Paesi - an
dl(~ se i nomi di Dc Sica. 
R()ssc'lJilli, i\Illgllani, ccc. 
(~rallil divenuti popolari co
me "udii dci piil celebri 
('im~.asti d'oltre OCeOlll1) _ 
per la [orla di posiziOili 
pl'ncoslintilc c per la na~ 
Imillt' tcndenza degli or. 

g,ani di informazione di at
lillg{'r(' notizie a fOllli gii'i 
mnosc-iut<..· c di sicuro gl'a· 
dimento per H pubblico, 

D'altra pilrtc la gralHIc: 
indu.o;tria il;.di'lIIlt non esi· 
SW\'<l in mmpo cinemato· 
grafico, sllcdalmcntc in 
CJlIell(J .spedfico dCJ1.1 pro· 
Clllzi(Jnc, 

Per :superare ql1c!'ili osta. 
coli - ttlll'altro dw indif. 
fCl'cnti, .si b.uli helle - ad 
in'izi;uÌ\'a dcIl',\ssndllztmw 
N:lZi!lllllk Imlnstric Cinc~ 
Jllill()grafiche cci Affini, fu, 
pt'rwlllu, cO'lcituiLa 11C1l';1-
prilc dd l!I50, sotW il' p'" 
ll'(lCillio dcll'l Prcsidenzil 
del COllsig:liu dci ~dinj.stl'i 
- Dirczi-on<: (;CIJL'ralc' ù<..>I· 
lo Spcuilwln - l' (IN l1'A
I.!A FIl.i\[ per la }'(!alizz,,· 
liOll(~ c l'incremento di tlll

te: le possibili inizi:ul\'c atte 
aHa sempre maggìol' diffu· 
.'ìione dcI fihil italiano ileI 
mondo cd al .moltipliear.iii 
degli, m:ccmli cincmatogrilfi· 
ci [on .. Itri ]lncsi. 

Appena due anlli SOIlO 

trascol'si dalla SU;l costitll· 
l.io!le ed il cotlsunti\'o dci
l'a tt i \'Ìl:t s\tolta e dci risul· 
làtì oltenuti ha -c:crL;uncnte 
superato (}llcllc' che pote
vano cÒl1sidcnn-si le pili ot
timistirhe prcvisionL 

Non J'itcl,liamo iuopp/?l'
HIIlO «uindi <l,Ct:ClUHll'C al 
fomplcsso di attività 'che ha 
pro"Ol'HlO tiì.li l'jgult.ni. 

'N<.>1 campo cdit-Ol'inlc, ol
tre- 'alla rh'ista tl'imcsU"nle 
Il Unitaliit lt. sempre più 
adeguantesi alle r·khics'Le 
dello speciale puhblico ,cui 
è :rh'olta, ,ha pubblkato 
qna serie cii cataloghi; in 

francc.se, inglese, tedesco c 
spagnolo; illustranti, con 
dati tecnici, cd artistici, 
con fotograrie e con il rias
sunto di ogni trama, tutti 
j film di produzione italia
na del periodo 1950-1952, 

Le pubblicazioni sono 
state inviate gratuitamente 
ad una vasta rcte di pcr~ 
sonalità, Enti o Società che, 
nel mondo, si interessano 
di dnCnli\lografia sotto il 
profilo commerciale, lndu
.'ìlrialc. nrtisLico o giorna. 
listico, 

«Unitalia" si è fesa pro· 
mOLrice di un'edizione di 
Arte relatIva alla storia del 
cinema italiano dal 19-15 
ad oggi, in francese, ingle. 
se e spagnolo; ha seguito, 
ilpprontando apposite 

G( brodml'es., moltissime 
manifestazioni- -cinematogra. 
fiche sl'olte in ogni parte 
del mondo; ha in'iziato la 
pubhlicazione il stanipa dì 
uno speciale bollettino di 
inlol'ma:lÌolli sulle ultime 
novità di caruttere nrtisti-

co, . economico ed indu~ 

striale relativé al cinema 
haliano. 

E', infine. in corso di di
stribuzione a lutti, gli in-' 
teressati una stupenda c'Ii
zione d'Arce: «1 volti del 
c;llemn italiallo lt, che illu
stra con fotografie, filmo· 
gmIic cd efficacissimi bra
Ili letterari, le personalità 
degli allori maggiori del 
nostro cinema, 

Giornali e giornalisti di 
lutti i Paesi hnnIlo rice
vuto da II: UnitaHa J ma le
rhlc di informazione sul 
nostro cinema; il Concor
so indetto dalr Unione, 
consistente in cospicui..l)l"c
mi in denaro ed in un 
viagggio in Italia, ha falla 
51 che' quotidiani e l'crio· 
dici di tutto ii mondo pub· 
blicassero fotografie, artko, 
li ed informazioni sul ci· 
nema itaHauo mettendo al
l'attivo ,della llostra produ
l,ionc filmistica ulla pub. 
blicità qualc ,in llCSS'lIU' ca· 

so si sarebbe potuta avere 
se svolta direttamente da 
organismi anche della piìl 
attrczZ,Ha 50cietlì di pro-
duzione. ~ 

I..'inizinth'a, tuttavirt, piil 
intel'CSSallle presa da II: Uni· 
taHa lo per far conoscere 
pl'ofondanlcnte la nostra 
cillcmatografia nelle varIc 
parti del mondo è quella 
dcllc «Settimane dd film 
iialimw lt che si SOllO svol, 
tc in molti P,lcsi in Euro· 
pa: gi;\ lo SCOl'SO mmo Pa
rigi, I.osanna, 'Vicshad(m, 
Knokke le Zoutc in Bel
g'io, l\Jadrid cd il trans:ll· 
h1l1tico II: Giulio Cesare lt in 
navigazione S0l10 Slnte se· 
di di «Sc,ttimanc lo, presen
tando ad un puhblico. va
rio cd interessato decine 
di mm ÌlalianI e di do C,li' 

ment<lri cl19 hnnllo a\'uto 
accoglienza più che festosa, 
creando un nuovo avvici· 
namento, sia da parte dd· 
le c;!tcgnl"ie interessate al1;, 
distribuzione dci Iilms c 

dello stesso pubhlico; im
mediato e pratico risultato 
di queste originali manife
stnzioni l! stato l'imm.cdia. 
la pia7.1amento' che i film 
presenti hanno trovato nei 
singoli 'Paesi, ' 

Quest'anno la prima 
« Seuimanil It organinatn è 
stata quclla eli Londra, in 
un Pae,~e quanto IIlai dif
ficile per il mliocHll\enlO 

'di un prodotto cinemato
grafico che non sia di mar
ca anglosassone: anchc in 
questa circostanza, tutHlv'ia. 
iI successo ottenuto ha hCIl 
ricompcnsato il notevole 
sJ'o17,f) urga nizzativo: ll(,~S· 

suna Illlillifestaziolle d'Arw 
Ol~gHJljnata da stranicri ha 
mai ottcnuto lt l,ondm 
un'accoglicnza cosi entu
siastica; dalla telcvisione 
alla mdio, alla stampa, 
tutti gli organi di infor
mazionc inglcsi hanno m'u· 
lo csprcssioni di viva alll
miraziolle pcr f film pre
scntati chc' sono stati lie-

Elenco dei film presentati alle 

I. o N U R i\ (16-23 luOlio) 

lJdli.uima J di Luchino Vismnti 

Il ct/mmi/IO della ,l'/wnu/w, di JliCll'O Germi 

1/ (I1/J/)OlIo, di Alherto Laltlladll 

]),(m Camillo, di jn1icn Duvj"ler 

)Jlli' soldi di Spel'rI1lUl, di Rcnato CflsLcllani 

J\firal'Dlo a Mi/flllo, dì Vittorio dc Sica 

Moglie. Ila unII ,"'~/k, di l'[ado Camerini 

Li: ragazZi: di Pillz(a di Sjwgna, di Luciano Emlller 

eri i OOI'loIllOtl'O!lUl: 

1Jambilli) di Fl'II1lCçsCO MmcIIi 

Cordiali saluti, di VittÙl'Ìo Sala (l'cnatliacolor) 

C;'ùlo Iw ,j jJl·imitìid .• di Viuccnzo Lucri Ghiru'issi 

Fanciulle iII fior!!, di Gi:an Luig'i ROlldi (l''ena, 
llia<:olol') 

(lumulo le Pleiadi IrmIlOlllll}/o, di Vittorio' Caro 
pignnno., 

Rotntt di allri It~illjJiJ di Antouio Petl'ucci 

Terra_ ,di "PiJ:tl7ldello, di Gilllitluo 'T'omci 

.~'elt;1IIfl7lli ltlCOlll no (Conmrso Ippico .Interna. 
ZiOlWlc) '(F~rrailillcolor) 

I\I\IOI\K\! LI! ,ZOUT\! (16-31IuOllo) 
Ant/il, 'prod, Lux Film 

R(!W.ishnn, Cei;lnc'?'ll 

Le fiUà .Ii difelld(~, Cines 

C{)n~ illgrnlo, Maneuli Film 

j( WNh!Jlto, Faro Film 

Glla/tlie (' ladri, per la regia di Slt~I1(l e 1\(f)llicc]1i 

L~ fI1Jt/(mlure di Mal/drih.. l.C,S, 

Dlw soltli di s/Jerama, lInh'cl'sakinc 

Le lagazze di PinzU/ ,di SjJaglla, ASloria Film 
e IIna selczionc rnnWnclltc alnllli p('zzi dcI film 

Ladri tli bicirl(~tte di Viuorio <lc Sira cd liUtI; 

«SdlCl('h)l Lratto .. dnll:1' lloYClla di MOl'avia, UnII 
l'baglio 

eel i oor'lomell'u!Jui: 

J F;a/l/lIlinghj." l~ l'lllllilJ, di Ubaldo M;lgnil).{hi, 

(VCITHIl i,I{:()II~J') 

Sicilia Arabo·l\'ormlllll/ll, di \'illOl'ilJ (.~allo 

Quando I,~ Ph~;ad;. InmlOlI(lItlO, 'di Vittorio 'Car, 

pi/{Ilflno (FerralliamloJ'), ' 

Nei 'l'eglli dd nUlle, di Giovanili Rocnmli (Jì~r. 
l'aniacoIOl') 

lJa'lll11fll i, di Fn.ln(:c~m Maselli 

Terra "li Pimnrldlo, di C;julimlO Tomci 

F1l11CÙtll; in Iio;'e, di Gian' Luigi "Rom!i (Fern,l; 
niClc:olor) 

La, lJuindicina itaHana di Knokkc le ZOl1te si 

è sWJlta nel q:uadro delle Ill,tnifcs'tllzioll( ciel V~,' 
FcslÌ\'ill d'~\tatc belga, 
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guiti, con l'interesse chc si 
deve ad un nv\'cllil.lWnto 
cii ecceziol\illc importanza" 
da LUtto il mondo ducma· 
tografico c da Ull 1l\1mero 

eccezionale di spettatori. 

Così mlllc lo scorso ali
no, grande successo ha 111l

che avuto. rcccntenwnte, 
la o: Quindidna lt del film 
italiano a Knokkc le ZOli' 
te in nelgio. Scmprc lwl 
corso del 1952, altre o: Set· 
timane lt ananl10 lllogo a 
Madrid, il Losaim:l cd il 

hOl'do di 1111 rran:mtIrulLi
'w, inolt,re pal'ticohtrc CHI':I 

verrà posta neU'()rganiua 
l.ìone di lj\l('lIa di Nt'\\ 
YOl"k pl~r hl qUillt~ si stati, 
no approntando una scri!: 
di particolari manifcstazio·· 
ni pe1"chl: ]a /I Settimana ." 
stessa possa wSLituÌrc il ft'
licc inizio della cHcuin 
cspallsiollc della I}ostra ci· 
ncmatografia negli Stat i 
Uniti d'America, 

<I [l'llilfl!ia)l ha curalo, 
P(~)' conto ddla, Pn'sid(~IIi:a 
del Consiglio <Id 't\linislri. 
la parwci.l>aziOIl'C ilali;!ll;! 
a tutti i F(~sl.h'al ilIf('mi!' 

ZiOllilli: al T (' II F('sli\'al 
di Punti! <Id .Esk, al LV l: 

V 'Festi\'al di C:anl1l~s, al· 
l'XI, XII, XIII FeSli"al 
d'.'\rw CincmalOgl"aficl (Ii 
VCllc7ia, nl J (~ 'I I Festiyal 
di 1.0(;11'110 (·d ;litl'c mani, 

fç:slaziòni minori fClllIt' 

quella eli ITcitldl,wl"~', Bar· 
cellona c liti Sud Atl'ÌI'a, 
SCl'at(' di g'ala ,~Oll() SLaIt' 

ol'galli71illc n, Pal'i!!,i, 1\(,1, 
grado. Santingu del Ci1l'. 
) ,il Pilì~, 

l'1'Oc!oui dall'JstilulO ,Lu 
l'l! t! COli gli auspid <I('lIa 
jJn::!sidcnza 'del C:oll.~iglio 
dci ~'inistri Il Unilalill 
Film.. ha l'ealinalo lilla 

seri!! di ro1"lOllwtragki di 
nttualitil dl(' rt!1T'lllilO pl' 
rios:licanH~,nlc clb,tl'ìhuiti 
ncU'i\IlH!ricil del Snd. 

l,a di~ll'ihH1i{)lH! Il\'vcnil 
attm\'cl'So le Sl'(U di /I [/11;' 
lolia lt di Rio, dc .Jaucim 
l'Cl' il Brasile, di Bn(,lIf)~ 
:\in!s t' Carat'as pCI" ",\H1(' 

rÌ<'a dci Sud,' 
,lli)a sp~rialc Ildeg'lIio, 

ne il PiI! igi t',d lilla l'elc 
di l.J/Jid di, COÙispoll<!ell 
la a ,Rio d~ J ~lIIt'iro, IhH':, 
Jlm' Airc.';, Caraca~, Lond'ra 
e Tok'io. llOIlChè quelli .in 
(Orso (li costituzjomi il Ma· 
drid cd in Germania, assi. 
<'urano ,,,ad • Ulllla!ifl J il 
wlllnllo direuo c t:ontlnu(J 
('(>II i nwn'iùi di nt'olt.i' Pae· 
si. fra i t')iil i,mpOl'liltltl' pel 
il collonullc1lto ddla ilO' 

Slra (lrod,llzionc Iilmistira l' 

pCI' la sempre:, più cal>illa.n: 
, diffusione nel. morldo' délla 

conOscenza di tutlo dò clù' 
~i {e'a lizza iII italia in t:am. 
'po dncn,lHtogl':tUCO,' 



AMORI E SCIA,BOLA TE 

Sei' Stclie 'del film (\ L,I Muta dr Porti~i ')}"" neUè· qi,nlt :~léonosdllmò l)'~{)t() end/ni; 
di .:( Matmnidl() », .In, qUClSto lilIll~ e: sta -nUU<llutcnte"tnterpretaudo_ « ROU1Ull I1;Qliday) 
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L'IHHOMIHATO: 

lRlErr AME,NTIE 
CONFillDfENZllALIE \ 

• )lIGLIETTO Al QUATTRO 
(Venezia), - Il cuore del 
vecchio lnnominato batte in 
questi giorni accanto a quelw 

lo dei quattn'o re~U italiani 
im:pegnabi al Festlval: i quat~ 
tro cavalieri dell'apocalIttica 
mostra di Venezia, scesi in 
campiello per l'onore d§lla 
nostra vecchia Ibandie.ra. Forw 
midabili campioni dd mezzo 
mondo vi stanno dI Ifronte, 
amici: quassù 111 Casteno 
giunge l'~o della !fragorosa 
battaglia .del Lido, e il 9:"lm .. 
bombo delle opposte arU~ie_ 
rie, e 11 ,crepitare di tutte le 
armi, e 11 lampo del magnesu,. 
e l'onda d.el {!Bvalli di San 
Marco ... A noi quattro, miei 
prodi! Suonino pure le loro 
trombe, >voi -suonerete ..le 'VO~ 
stre campane, con le quali vi 
accludo il paterno mio a\1gu~ 
rlo -e la mia materna ipene:.. 
dizione! i 

Fredrk Match è il 'pl'otagonlsla di «Dcath oJ ii &Icsman» 
glalOte), diretto da t. Benede:k. Fa parte delta s,elulone 

• MA:RINAlO GENNARO A, 
(La Spezia). - Ah! 'non sia 
mal detto ohe un marJnalo 
non abbia libero accesso a 
bordo dei colonmni qui pre_ 
senti! E state certo Gennari, 
ohe le si,gnorjne lettrici di 
Film d'oggi (>ce ne sono, sa~ 
pete, ce ne sono. di sl'gnorine 
non· solo, ma per.sino di si
gnorJne lettTici di questo 
giornale) state certo dico che 
le I mie» signorine sono tut~ 
te per benino, tutte in rego
la 'con lo stato civile, tutte 
autenticat.e da[ notaio di re-

mio, esse non ;vanno cantan~ (C;~:~:~~~f,lldaZione. Oh! no, Gennarino 
do 'Come 'Voi supponete .a torw ________________________________________ Ito: u Si,gnorJne non leggete i 

• INAeA 
ti f' III ifr i d .~ l'i l'lIlifid /ilO der" i .... .... li 

marinai... n per un sacco di 
ra,gloni, Ja prima 'fra tuMe si 
è che la -eanz5f'ìe:'tla- ifòrCè nel 
repertorio di questi tempi 
contro~tempo. di quesU tetn
pi-Hellington, di ,quesbi tem
pi negro-tTombe~}azzLconcerw 
tistici ch'C tanto' seducono si
gnorine e signorlni del ,gior
no e de'Ua notte. Secondo mo
tivo ... Ah! ma che ~li~volo va
do dicendo dI mot,lvl, per Ca_ 
rità. Vocalbolo. ,concetto 6U~ 
perato il I( motivo»: oggi non 
c'è più ~ motivi», i sedentarI, 
passatlstl, 'ante-marda rooUw 
vi della vostra età Ipiù bfllla, 
Gennaruno' caro: oggi tutto 
va a ritmo, a sempliee ritmo, 
a dlmbolico Titmo, che col mo
tivo .non c'entra per niente, 
sappiatelo. ',l moUvi vostri. 
miei, di tanta 'gente supe.ra R 

ta, si cantaovano ·con ·la ,gola, 
<:01 l'anima ecce~ 

si cantano coi 
deUe scarM 

"o:li.!);;;"ail'o~e con le 
con le 
ritmo, 

uso 
e 

!~:~~~E~~Jf~f~::~c:orog-car-
via, 
nI
di 

jour JI a 
di 1'.i·po$0 
math}l:' _'.'0'.0'
so ohe 
parleranno '"°ci~J:cls,i);;'Oi1en~te 
01 18UO cuore. 
• MIMMI (St .. ,a), - Già, 
ma :il Maestl·o ToscBnini non, 
è a Pallanza, nel momento in 
cui io detto queste tU,ghe: 11 
Maestro, giorn'~ fa; s'era! di. 
menti<!ato d'U'\'~re 'un impe-

Il' 

AFFISSIONE! 
AFFISSIONEI 

Nel Cortile Maggiore del 
Castello viene affissa la 
lettera più curiosa o ph'1 
sciocca pervenuta durante 
la. settimana, ed alla quale 
è superflua ogni. ritPosta. 

Signor Irnnomlnato. Vedo 
dal glomali ohe pera'.te la ... 
epurazione delle Mostre cine
matogtaflehe IIvollesl a. V .. 
neda duranto I~ guerra. Que
ata attuale, difatti, viene de
finita la ttedioulma, neT 00< 
munlcatl ufflolall Il nelle oro
naohe giornalistiche. ConM 
mal, mentre SOMO atatl am
nlatlatl e rlm66$1 all'anor 
~el mondo ta7ltl lIomlnl e 00-
8S del I ventannla:t, 80ltanto 
la numerazione del Festival. 
di Ven&Zla continua ad es
sere falsala, oome e8 la Ito
rla (sia pure una storia di 
Feetlvala) potossa essere oan
oellnta aon un tratto. di' pen
na? MI Plaoerebbe aapame 
qualche ODia .. , 

M. A. INVERNIZZI 
(Milano) 

Il 

gno con Radici.Oity a New 
York, per la incisione di al
cuni dischi: tutto ad un trat
to se nlè r.1cordato. e allora 
ha ·preso su, 'ha salutato in 
tutta ,fretta la famiglia, ed è 
corso a prendere l'aereo a 
Roma, per non mancar'€ al-, 
l'Impegno. Credo ,che sia par
tito .solo: nessuno 'in .fami
glia ha avuto il tempo di pre
pararsllJmLyaUgla, ,'Un fagot_ 
to. Il maestro ha 'fatto a me
no di tutto questo, ha preso 
soltan.to tre fazzoletti e due 

caramelle aUa menta. 'Sarà 
aU'risollno la settimana ,pros
sima, mi hanno detto. 
• DINO SCOTTJ (Pistoia), 
- Condivd.do cs8lttamente il 
suo cruccio: chiamarsi oggi
giorno Scotti, sempJioemente 
Dino Scotti, e non aver nul
la di com\Ule con Scotti Tino 
è terribi'le.' Ma pensi, pensi 
all'ambascia di .chi si chiama 
(,ce n'è) FilLppo De Curtis, e 
non avere neUe :proprie vene 
nemmeno una sola goccia del 
sangue che scorre In quelle 
di De Curtis Antonio Griffo 
Focas Comneno Basilea Do~ 
iniziano Costantinopol1s! E 
che dire di tanti i<l1felici che 
vanno pel mondo sotto spo
glie di ,Guglielmo Pepe, Do
menico MOl"elli, Ferdinando 
Martinl, e 'V'la dicendo, (che 
pUl' sono no-rai e cognomi sto
rlci,ma ,questo non, incide) i 
quali mon iVantano la mlntma 
pai'entela ,con l',attuale P~j)e 
Nico, la att;u,DJle (Morelli Ri
na, l'pttuale Marmni Rossa
na, .. eccetera, è ,qui i'l cruc~ 
cio inenarr.aJbLle. 
• ANNA 'MALERBA (Mlla
no). - Il nostro PLccolo Tea
tro ,ha perduto Santuccio: nel 
prossimo anno Santu'Ccio pas
sa sotto altre bandiere, non 
saprei- dIrle esattamente qua
li, visto che la bandiera Fer
rati s'è dovuta, momentanea
mente ammainare. D'altra 
parte" pel hTavo Santuccio, 
,pel bravissimo Santuccio di
ciamo la 'Verità, pare che le 
dimensiorii del Piccolo Tea
tro di MHano si fo~,sero .fatte 
ta'oppo precole 1J)el' lui: spa
zio iVitale, mia diletta, spazio 
vitale, è il dettatQ d'ognl ora 
e d'ogni momentòj acoldenti 
a lui. 

L'lnnomlnato 

I LETTORI AL LAVORO 

Nel film La i>endetta di Aquila N era, si vede Rossano 
Brazzi con 'ult ipaio di mocassini neri lavorati a mano con 
dei ricami bianchii ebbene, dopo una scena .cruenta, i mo
,cassini dell'-attore risultano di -color nero, essendo scom
parsi ,1 Il'ieami ar,gentati. 

Sempre nel film La vendetta di Aquila. Nera, si vede 
-Gianna !Mafia Cana'le con i capelli color /platino (la 'Par
rucca) e un velo in testa che li copre a metà; !poi l'attrIce 
si Igetta sul corpo di ,un amico ferito e 11 'velo le caSCa 
indietro. 'lasciandole lilberi i capelli; eppure, quando, su
!bito dopo, si 'Vede ,un ftrimo viano della CanaJe, il velo è 
a !posto come prima, a l'inlzio della parrucca: poi" quando 
si '1'ivede la donna !per terra, <il velo ritorna indietro. ' 

(Segnalati da Alfredo Vari ~ Roma). 
Nel :fthn Mentre Parigi dorme; si vede Parigi di nottl!; 

a un certo !punto, siamo di -notte, si vede una strada illu
minata da vari fanali l' dn una scena piuttosto v.Iolenta, 11 
d'anale vicino a cui s trov,ano i tprota,gonisti si rompe, e 
la ,strada, in ,quel punto, !piomba cosl nell'oscurità. Eppu~ 
re i protagonisti, quando 11 sI 'Vede da <vlcino, sono ,mu", 
minatissimi, come :prima, anche senza fanale. 

Ancora nel film Mentre Parigi dorme, si vede, sempre di 
notte, il 'flume; le solite, sc~ne violente oOi fanno vede1:e da 
'Vicino 11 .:fiume, e si notano, attraccate alla riva, due im-' 
barcazioni: eppure, 'Poco dopo, le' imbarcazioni 'scompaiono, 
senza ehe nessuno le tocchil_e,' ancora più taTdi,' s,e ne rive
de soltanto ,una. , 

(Segnalati ,da Mario Denardi ;. Torino). 
Nel ,film Lo sai che i papat:lcri. .. , al 'Prineipio del film, 

nell'aula' deUa Bcuola dove Walter Chial'l llise.gna e Anna 
Maria Ferf'iero studia, cl,è una lavagna (<C'he poi sparisce 
per tutto il !l'esto ,del :film); ebbene, in, questa lavagna 'si 
vede ,un, disegno umoristico, {!he riproduce paIP8veri e pa
'Pere sotto trorma dell'allieva e del professorei eppure, nel
la scena successiva, il disegno che '$i vede sulla, lava,gna, 
.e che ùovrebbc essere sempre lo stesso, -è diverso; dal mo~ 
,mento the è ofatto con un segno molto meno, marcato e che 
suno stelo del :p.mpavero nOn ci sono più le ~oglie ,ohe c'era
no !prima. Inoltre, :bI <:rociflsso che si trorva sUI muro dietro 
la cattedra cOl1llPare' e scompare,', inesplica:bilmente. 

(Segnalato da Antonio Reggi ~ Fra~l!ati); , 
Nel' film La stra.da del mistero', si vede Rlcardo Montal

Iban ,con un J,mpel'meablle chiaro èon cint.ura El: ,collo rial
zato; ,poi 1lr1ontalobarl corre -e ..si agita "senza pensare {!er1-a~ 
mente uU'lmpermea'bile, eppure, "IPOCO dopo, quest'ultimo 
-è completamente 81perto, e il conetto è ,piegato sul collo. 

Ancora: nel film La. strada deL mistero sI vede Sal1y 
Forrest. t~l'Torizzata. e con 'un 'Ipaio 4-i scsI"pette nere ,!?cnza 
tacco. POI, per varl mot1vi, la Forrest si mette a !u<7lgi,re 
senza iPreopcu!parsi ',(leI-la pettinatura' (che' in atti si ~ovl
na) o dei vestiti;' eppure, si nota 'beni~jm('t che le Ecarpe 
che lndossa non sono più quelle di prima; dal momento che 
hanno ,un po' di tacco. " , 

(,Segnalati- da Otello Mori ,- Civitavecchia). ' 



DUE MOGLt DICE SOCRATE 
NON SONO TROPPE 

donne dd Signor S,,»," .!!he" V,orta )ltt~o"sch~~nu); lU~i,:~(Jgoe:uo, Pku,U~()'i~itme~,t~ {ru,l'tOSO{ ,III 
pn~ssillla stauione cituuuatograftca. Con~!è liotO't:.l'O.N.U.',ne,}lOteva pl'oibire,. hl" proil!1fi()n~~ 



;lmm I PRIMO PREMIO: MI\RII\RUSJ\ 

CUll'lo erO-l'colo è il p:rotan()frista di « P.rllUO t1,remio: M~dal:'os."1.)~ diretto da S, Grie·' 
co! pr-odotto da F. DI\!; M~t.rti:110 pel' l'ArtiHlio. (Drstt"l J\.Uantls: Film). lnterprcth Ma~ 
ria.OSH (V~H:{:i:I fi!.ROnlCllO) I Mil'ella Ube:rti, M,al!.'isa Metlini, l:..eopoldo Valentinl, 
Pullvia ll'nulco, Cado non~"I(H}, Galeazzo Benti, RI.~n.ato: Malavasi, Àt"lltando Mi'gUa
di Claudio Enrndli e c,m la p.<ll'tedp.u;iotllt di li<! H"r;dzza c (' .• ado C,l1tlJHl!lioi. 

IL TRENINO DELL' ,P,A,A. 
f 1 CftRTEllORl DEL fEST1Uftl 

Una vo~tn era deli:I'.i()'SQ élIn .. 
dm' .suUa cat'I'Oz?,c.Jla, rna ogg'i 
-i tempi sono" cmnhialì: pe.t'~ 
t.anto ,è delizioso andm: sU t 
tn:mlno della ;M,P,A,A. Int~~n~ 
diarnocL: Il Venezia, anzu, al 
l,id o di Venezial, dove il tt'e~ 
.oino ha la ,'>WI, !;ta:tÌ-orH~, il suo 
deposito, c n $U() binarlo, MH 
ht!mgna ~~piegm'e, [\ 'chL non 
10 sapesse ancora, (;()s'è que
sto trenino. 

.PII 
da verdt~-iNU(), ,l~ altre cose 
une,orH. C'è la iPubbUeit:ù al 
neon elle 't ifa tanto ~lil'it()ne ", 
(Jc sutta quale. si leggono tan·· 
te cose: dw il M~:Io'Si(!() è pre
sente COll li'el"lWndM, li.! con 
[i"igael'Ofi, ,per esemp'io, e 'ch'e 
bisogn~1 loggere Il Film d'ng'· 
gi )1, ... 

r~ infine (~l sono i carbèll()~ 
ni. ,pubbHe-Hari. Per i cal:tel~ 
10111 IPe:l'Ò! r(n1l'agl'1l[O 'H parte, 
,[ !;ltddetlii cUf'te-lkmj, infatUI 

non danno. ,f,,\!;Uc\lo, non sono 
esagm'aU, non rovinano l'e
stetlca del rpaeMlggio, e iii leg
gono votentieri. Meno male. 
C'è quello italiano, c'è quel
lo lfnmcese, rnessieano, jngle~ 
s(;. Cl sono tutte' te nazioni 
sui eUl'teHon.t, e ciò è neces
sar-io, ma le suddette nuzioni 
non "danno un ,pugno net·· 
l'occhio l' l"! ciò è ;più 'nec{:s
Sat'io nnCOl'a, oltre tbe intel" 
li.gente: ,ctw_ c'è di -piÙ, beno 
infatti chc"farsi liotare senza 
farsi ,nohll:c'! 

UltlH,~III.I: N. aB5 
ITALIA: P~lr Irano In 

salvo ohi 5ta per ;\IlIlegllr/) 
IJ f11H;e!;~arl" Wli\ Iceroica, 
Ghe I Vigili Urnatll (lì Mi· 
lano Impararlo !':OI1 hrlllan
ti riuultatl • ITALIA: Te
lai deU'Umhria: il Perugia, 
l'antic(\ tecnica della lavo
r;I~lorHI ti mano produr.u 
mirabili tes5uH «""rlll' 
V,S,A,: Vcn~o la verità sui 
dj~l)hj volanti? Nel Centro 
cf! ccmtrollo cM trllifico 
aereo a Washlngton, 51 stu
di .. llU! misteriosi «i'l'ggllt
ti.l> 'l1wtat! dnl !( radar:t . 
ITALIA: In 'Val Carchma 
viI/Ono due 1IOIIollllln(ji: 
quella dug,v atpigln(tll Il 

(IUeUa, 111(1 ntunerOJla, dellil 
fiuutlnu IIltaglhlte In le· 

gno • FINLANDIA: Ultime 
dallu OllrllJliadi: Il fran(le~e 
Bolleux vhwu InaB'lettatll
menttl i 400 'fllelrl di liuolo 
alito Ilbero, 

1lI0RNUr. N. :/SO 
ITALIA: Pittori Il nior

'nallstl fralornluiwlo !larena· 
nMllto IInlta TlllldC1jIQU al· 
pilla di Tarvl~lo • ITALIA: 
Le suora Upografu della 
0<l6a di Prisollla a flamll: 
UII lavoro l'raUca lo come 
una preghiera • GERMA· 
NIA: Furoreggia una IIUo. 
l/!sslnl1l molòcatrolltllta de
diC<lta alltl bllllll pasllagge
te • ITALIA: Vetri \( al· 
lumlnat1~: a Murallo, la 
prllllcl\ artigiana dllfJa (Jo.< 
ra'tum su vetro; e.,emfllatl 
d'arte ITALIA i Senza 
usclro di cltlà, anche i gato 
li poveri fel1tegglano Il filI'
ragiMto • FINLANDIA: 1.<1 
gara- più sJleUaeollira delle 
Olllllpiadi !leI nuntol !ll~ 
~tllli!ti dei tuffi, 

I <:Rl'tcllonì pubblicitari so
no in. un certo $001'00 i pl'O~ 
tagonisti ciel festival; sono Il,, 
e ai restano dal primo gi6r
no aU'ultinw; vengono letti da 
tuU:i, stnmieri e 'I .indigeni I,; 
si pigliano il so.te e la :pioggia 
indifEerenlclllCI),te, ,c sono te
lovisionati tutte le sere. Al
tro che 'MYl'iam Bru, che pu
re è dpt'csa in tut.te le 'Pose, 
e cho ,~ot',ride instancabilmen~ 
te duna ,mattina alla sera. 

Poi, vdlenelo, ci sarebbero 
hl 'bandiere, Ma le 'bandiere 
ci sono sempl'C 'state, quindi 
non 'fanno parte delle "no~ 
vitb." ,fesUvaUere di quest'en·
no, Oiononostnnte 'non 'biso~ 
gna dimemticllde: sono l'em
blema del nos-uL'i ospiti, i no
stt'i O"lpilj ft'~U1cesll inglesi, 
americani, svedesi, IgiU!PPOIlC
si, messieani, spagnoli,,, ]!J il 
'Popolo italiano è 'Uno '(If!i più 
oS',pit·ali del mon:do ... 

x. Y. 

PANORA leA 
... TAl" Uni versai " conta di rca-
1i1.1..u'u ni!! LU52-'5:1 il 75 Iwr 
(:cnto ,dei suo! film a colori, il 
doppio cloe dcllll ~col'sa Stagione 
" t1ndlci fHm it.allrml sono stati 
prolettuti li Vicnna nel primo 
semeslre dell'anno In corso. 
r. Dom(wi lÌ: ttollPO tlmH rl~ 
BClwtè In un' ciuem!i. di Broad
way un su'ccesso di incast,i qua
Je nOTI si reglslmva dII tre anni. 
>I< I '1II,i,çl1'mb-Hi di R. ,J!'Teda è 
,~ons!del'ato hl Amerlcil il fllm 
itnliallo nteglio doppiato In 1n
glese. 
'" Le Case di Hollywood anlHm
c\aM per :1" Stagione .1!t52-'5:f 
ln In,votazione di 291 :film con 
un investimento (li, capitali ]ler 
circa asti -miUoni di c1011!ll'L 
", \Vnlt Disney ha rcali7.7."'1fo nel 

pdmo ·semesl:t'f.! del ,corrente nn~ 
no un uti'JP- neHo di JOnnO dol~ 
lal'i. un po' meno della ~C()!H\ 
d(agiollc. 
'" li:' p'rlm«vcl'(~ di C,1stc!lunl lì<! 
ottenuto <Ielle buone recensionI 
<IaUa ~t<lmp<l !onclinese, 
" Montgon,ery CliH Han\ il. PI'(I
!agonista ,del nuovo film di )\, 
Hitchc(jck - dal titolo [ confe.~.~. 
" l'yplulIl il 'un solf.!;etto, di Jean 
Puut Sarh'e che sal'n t·ealizI.'.a/.o 
dII Yves AUegret (!on In lnter
~H'etnzione di Piet'l'e Bt·usseUl'. 
* ,Iean Anoui!!'l sla preparando 
un fll'm dill, titolo S'tCtl/e rCL $( 
'l'(tpprl?$en((~ jHacbelh, la' sui vi. 
cenda ;;1 !>'V'olge lntm'iUllentc :ln 
lm teatro durant(~ una x-appn~
sentazlorlc d<!Ll'oriera dt Shal,e~ 
spea.m. 

,E' un trenJno che <l3$01'0i
glia tanto -a, qllcl[(j d.i Raseel t_ 

neUa r.i'V:l~ta ç.he l'ex·,col·az,~ 
zt~~xe :ha pt'esentuto lO scot',jO 
'inVCl'TIO, ,MH è anche lui tt'c
ni.no che assondgUa tanto li 
quello eli Chattnrt-ug'a, () <1 
queLlo che pOt"tn' a.i ,cnstelli 
l'omarti, o 'a ,ql(eUO che ipOl'ta 
nei paeHÌnl del la'g:o di, Con\(). 
ltlsomma, -è un ,h-e;l\<} -ln l'ni
ntutmfl, ,c ne d l'iT~ol't!l indie
tro, Il 'quando, eraV,Hl'lO p:Ì(: .. 
co11 El Uri tt'eno, sia pure pie-' 
colo, eli ,semibl'ava un ,wr()~ 
razzo", 

~~=.==-~.~~================~--~. ==-~-~.-
Il DEBÈ È L'UN.ICO FORMAGGINO CHE CONTENGA 

Ecco: siHmo ,dirvJ~htatl poc~ 
Uai" e lo d(~bb.iamo, '01' G~ll-eaz~ "i. Niqcoli j Uene(!}e" r.a:p:prc-, 
se-ntantù delle case americane 
prese,nti a~ 'b'(!-cHc€'simQ Je,,~tr
'tm.t cinematografico -venezia~ 
no, 'Bone) 1rrlatti ,I ,tl'f') di;:~bo
Ilei (!apl-uffie[·gtam[Hl dH1 
hanno nrcl.1'ih!ttato H dia.boli~ 
co tn~niuo che ,fH g-ioi:l"e tutti 
i ·bal'nbinllid.i.ensi. c che '.l'-ip'or,~ 
hl .~ crlt.Jcl iucHetTo, incHetro, 
indietro, 

Mu .u h'enino non è il solo 
I( colon:! 11, d.élla !IV!offtra; e'è ]u 
's!.a.tLm di S'pul'tat:<", "",maga l"l 
incompiuttu, (I ·che ,!ttQI'hO pe:r: 
gio.l'110 acquisba, {L~.HlIche: cosn: 
Un ,1.:}raccio, una., galrlba, 'tU} 
pO" dJ ,c~()lOl'e 'giaLlo., C'c, 11) 
nuov.~ ~~ggiltnta' al Il Palaz'" 
zo Il, v,lLe,;a dire tm:razt.o, 
({ondH!1, _bar:, pe!lSmml\ tt'n M 

ACIDO GlUTAMMI/CO 
!'edf.R. Zimmermann (Uriiversihì .. di 
G~I/~rrII)J~,U.S.A .. ) haconstalaloche",~i· 
ragaz~l.t.ardivi l'a(lido.gl.ulammico ope
r~daiecCUalore dell'intelligenza (l. 
Matloxl\llill é-:). 

Il ~r.WilliamR()se (Universilà~iC~. 
lumbia, U. S.i\.).haconslalatp.~~e 
somnJ!nistral'ld.oaçido>~lulamll)i?()ai 
bambini, queslidimoslrano'un nolevole 
aumento lisico e mentale (l. M.Miller). 

10 
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\ 
Potocr6nùl!1 del -fUm ,Ìlalinno. Da 'sinistra a destra e. daU1alto in bassol 'Gaby· Andrée t_ l1haldo Lay in una scena dc,« L'ingiusta condanna ». (Prod.1 Zeus--Ele:dron: Distr.f Zeus)r 
GlorgJo Albertazzl, c' Rosy MauacurnH in « Art. ;19 Codice Penale.)l. (Prod,1 Zeus--Franclnexl Disk.r uus); Dario Mlchaells è qui ton Luciano PalIoc:chia In una leda di «Otrica ttoi. 
('o», -(tU1' Film), I.uchmo Rebeggiani. 'con Dork Duranti, In una $CCOa del. film «La muta di Por~ld», diretto da Ansoldh,aI film prende parle anche Pitolo Carlini l': Floria Mariel. 

:====~~~~====~~=-============~================~==~==~= 
IL NOSTRO CONCORSO 

LE "STELLE 01 FILm" 
Continuano le feste 

IMentre llnnunciamo che la 
Finalissima del nostro Con~ 
cor.so si svolgerà a -Monteca.~ 
tini" nei ,giorni 12, 13 e 14 set~ 
tembre, .pubblloh1amo, qui, 
l'-clenco deLle !feste ,già svol· 
tesi o Jn via di svo1Jgimento: 
17 agosto: Se.tol. di Mode.a 

23 agosto; Rocca di Papa .. 
Hotel Palace Mlramonfi 

23 ~ostOl Capri • Hotel Ce· 
$8re AUlJUsto' 

24. agostol Milano6 Rogoredo " 
Danclng Rogo~edo 

24 agostOI IlSchla Porto 
Graod Hotel • d .. Pini 

24 agosto:\ Santa MatindJa ~ 
Dandag Plemontt; 

27 agosto: Montecatini .. DBI1'" 
cino Fortuna 

28 agosto, Reggio Emilia • 
Dandog Luna Amica 

28 a.gostol Acltr'U%8 .. Lido 
del Cldopl 

30 8g05(<>' Trieste 
Mondo 

Piccolo 

30 agostol Treviso Danclng 
Gatto Neto 

'30 ago,stol Pa'\1ia .. CorsJnQ 
. Parck 

Pergola 
.. Dancing Parco Mariannlna 

21 agosto: Marina Grosseto, 6 

Danclng Rotonda 
22 agostol Milano,~ Terra%"" 

%0 Giardino Odeon 

30 apo, Biell~ 
Coggiola 

2. agosto! Brindisi " Dopo.- 3 t o'grnftol Re;gglo CaJa,brla 
lavoro FerrovJa~o Lido Genòese. Zerbi 

31 agostO! Baveno,.. Tenut di 
Baveno ... 
A Grado, il. 3 agosto 1952, 

alla Taverna Municipale, ha 
avuto luo'go, in f\.lJ\B partico .. 
lare cornice dl eleganza e di 
mondanltà, la Festa del 01-
nema· per l'elezione di «Mlss 
Cinema Grado 1952 w, La, Glu-' 
ria, dopo un lungo lavoro; ha 
eletto la si,gnorina Anna Ma-

. rla iMulloni, di 24 anni, di 
Udine. Erano presenti aUa le· 
sta, allietata dall'orehestra' 
Sp'ineUi.jLa~l e dal 'Cantante . 
Dante Lagni. circa quattro
cento persone, .:fra cui -IDDlti 
artistI e ,giorna-listi di Trieste. 
Della ,gIuria facevano .pal'te ,j 
signori Rocco., Scipionl, pa-
cor, Ballon 'e TosJ, . 

A Ferrara, 11 3 8'gOll-tO 1952, 
nel -lussuoso rustorante Dorai 
si ~ svolla l'attesa Ifeota de 
,cinema per l'elezione di «iM1SS 
Cinema -Ferrara M, ,'La. \giuda, 
composta. dai stgnorl: Vero
nesi, Glu1lalÙ, Benin!,. Sutter 
e .BetbanLni, 'ha deciso, dopo 
alcune ore di vera .tatica, di 
eleg:gere le Miss Cinema ,Fer
rara, l. la BLgnorina Br,una 
MasottA."di 22 anni, ,di Ferra
ra. Fra i molti intervenuti, si 
notavano la sqprano ':"18, Cor~ 
tese, ,la sl·gnora ColaheUa,' i 
marchesl-MoreUi, i conti Tur~ 

gl-Prosperl e il dottor Pa
squali. dirigente della ·FIGG 
e della Spalo 

All'Abanera di Piacenza, 
nel dancing • A:banera ", ha 
avuto l\1ogo ratteslssima fe
sta del cinema .per Il'elezione 
di w Miss Cinema A,banera Il i 
erano -presenti le personalità 
del luogo, Ib'a cui i conO 
Ohiappioi e i duchi Ranlerl, 

nonchè tutta la bella ,gioven
tù del luogo. Notato, e ap
prezzato, Wl ,grUiPPO dI amc· 
rican! del Tex&s, Jn fo:lclorl v 

stiche camicie a scacchi che 
interroJnI>Cvano la anonotòhia 
dei vooUu. da sera indossati 
dalla ,gioventù del luogo. Era. 
no inoltre presenti:' l'indu
strJale SCBlgUa, che' ha lao .. · 
biato quest"anno con -molto 

successo un nuovo modello di 
costume li lastex Il, n nuov'o 
campione oltmpionlco Pino, 
e la iprima medaglia d'oro iia
fuma ad Helsinki, vale a dire 
Dordonl. Dopo lUngo lavoro, 
la giuria ha eletto l( mdss Ci~ 
nerna Abanel"8 Il' la signorJna 
Ida TlnelU, che ha dtchlarato 
di desiderare lE ardentemen· 
te li di fare del <:inema. 

inNO DOLETTi: <Il •• r~p., Iser. al n. 1178 R,g. Stampa d.l 1,10-1950 - Stab. «La Rotogra6ca Romana» di Adriano Rossi, Via Imbrecciato. 13 ,Dlst'" AGIRE, Viol. G. Cesa, .. 6 - Roma 
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l'iUna o. FUlppò In «Cani • 'gatti '" il flInI diretto da Leo.a,do De lIIUri,a1 ,1jUaIO p~tndonopart., 8II<he ~ Spad .. o, Antonella L~dJ,' Armando Francloll,' Marisa MerIIni,;' 
cOrlo Romano, Paolo Sto""", CarldIo Sposito, Glaanl Cavalltri • Pietro Ca!lolll. L'lUIIbIèDte l UII tlpioo p_o della pr~vl~cla itaUa... (Prod,. Re.:ord Fil1n1 Diatr" CeI-Inoom) 

ROBERTO BARTOLOZZI: 

POL \'EREDI!lTEllE 
fiche al solo scopo dI metter
si.in luce, (strana pretesa per 
oo11a ,gente che - va, in , un~ 
sala al IPulo) trovando d.Uet~ 

. ti ,più lmma,gJnarl. ohe reali, 
Tuttavia !per -stug,gire aUe 
critiche #, .continua l'attore, 
'c 'fer essere ,perfetto c)n .. 

.8 r-a.~giun,gerla l.n 'aereQ. ,M:, a va' e vIeni. M S1. e ,pens.a.rc che' vant alla camera da· presa, I due baci questo non è tutto .. L6 grazio- l~ ':film ,non è aMON ·flnito Il, jo mi mantengo in ottime 
sa -attrice ,è dovuta _:passare, ha concluso sorridendo mi- condlzioni fisiche: ·taccio gln

,Per Wl'attrlce-.di Hol·lywo-od In un solo- giorno, dalle brac- ~riosamen.te" Rhonda Fle- nastica e prendo lezioni di 
non è semplice' sposarsI dn- eia di Chulton Heslon, suo min-g, • avrò ,tempo !per im~ boxe Il, 
l'ante la. lavorazione di u~ partner nel .film, ,in quelle' di . paJ,"are a penfezlonc la dlftc·, ~ ~'Oh, se b'astasse -solo 'far 
(ilm; e la s~uazlone è ancora Lewis Merrlll. suo sposo, per renza che passa tra il bacio ginnastioa. e boxare ogni mat· 
più diflfi-cile per ld sposo ,fu-:- 11 bacio. ,dopo la ~erlmonia e d'amore e 11 baCio dell'arte l'; tina slgno'f WUd'e, .per essere 
~~to~CO,Rt~~~~ Ch;l~i~~~ la firma, del -contratto;, subi~ Arie mUlleolola un 'bravo, attore tutni gli 
L'attrice è la vedetta del film lo dopo è:, tornata in quelle, Cornel ,Wilde. intervistato ollmplonlci sarebbero cinea
Pdnlf' Ex-press "che 61 sta 8,t- dell'attore per una scena ro-, ,durante, una: ,pausa" di ,lavo- sbl '~, Cosi ha risposto, un crl-r 
'l t ,- nd ~.- b m,a,ntlca del rumj' e, IInalmen- .... lon' e del film Ton 'e.o"crel tico ,l>J."esente .... , mentre un 
~ua ,men e gu:B o a _~In ,- h" te,l'minato- l, làvor,o, ,in ".'"i ·lom'.n' ta dello' e' si,gr .. ,~:, del' altro' "ha aff,err6ito con una neno stato d'Utah, _ e il, pro'· ; w ~ I I I d Il' ti duttore le ha assolutamente que~e del l~ttimo Bp06q.. :. Pll\lblic() e della critica; pren~ ~no l ib .ctp, ,te e a ore e' 
pro-ibito' d1 muoversi anche '.GIOl"nata camp:ale~", -ha 'dendosela- i ,6c;tprattutto t'on In'emendalo'- >con l'altra 'ha 
per poohe ore. Lo ~",.Le~. commentato irpnica.Tnente"u,n 'quest.'ult:lma'.che secondo lui esolamato: . KChe ingegno 
wls ,Mprrll, è sta-to 'obbbgato &lornallsta .presente :,Il:"'q,'uesro· ~:va neUe ',sbJè', CInema.togra- d'artista Il, 

YVODnu dalle da là , 
Yvonne De CarIe), attr.tce 

molto popolare in lta1i-a, con
ta non pochi ammiratori ita
liani anOhe a Hollywood; es
sa hu.'arinunciato in una con
ferenza stampa che ha: mten
zione di abbatidonar.e defini
tivamente l, tUm IPSeudo-eso
tici •• 'Come ~al .avete preso 
slmlle declolone? " le ha dq
mandato ·un ;:QÈorusta 'holly
woodiano dJ c()l',igine ltal1-ana, 
«E' semp11ce: ,voglio prova
re a m~ stessa e al ,pubblico' 
<:he sono una .vera attri.ce •. 
• Credo ,cp.e .il 1J?ubblico _ ne 
f.areÒibe volentieri 'a meno 11. 

ha sU$Surrato uno dei prese:n
ti,: l J1, ~bb1ico s11 ma lo no,~, 
ha'- conclUso ISOOcata. l'attrice. 
:Mentre Yvonne ,])e' Carlo si 
allontanava' sI 'è udita una ,vo
ce che cantlareHav.a in j,tlalia~ 
no: • Yvonne, datte da fa, n~ 

Pllm qUlllunque 
-Per u-- suo ,prQSS!mo ,film, 

Viale della' spera.nza. il regi
sta oDino Risi ba scritturato' 
Piera Simon,rl Il 'si tra~ta di 
una 'r.aJgazza qualunque Il t 
spiega 'Risij, ,"o 'Che _ sosterrà la . 
p""te della pro\&gonlsta, va-' 
,le a d1re un lp.ersonatggio,J,em;,,' 
minit:e qué1unque che nasce 
e 'Vli.ve' .moidesb8.mente .in -un 
qualunque ambiente :boirghe~ 
se dei nost.r.l 1,@i0l'U:Ù l, ' . 

Il Ho capito 11 J commenta a 
razzo, U produttQreAa60 
Amore, tt viene ,tuo:i '000 dei 
soliti .:film qualunque Il. - , 

l{ Ahi commendatore. e.
sclama iUllO, degli t' aSlanrti, 
·faremo un !fUni - che sarà un 
amol'elll. Il Bene »., ha com::illu~ 
so allora il noto industriale, 
«'ma non contate mllramo.r 
mio lI,-' ' 

Roberto.artoloazl 


