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La celebre commedia di Darlo Nlccodeml, «La nemlca.1 yfene portata aullo schermo da Olorglo 81,U10hl, Qlli, presentiamo una primizia; la «sclIna madre» con la Dllthessa Anna (Elisa Degani) e suo figlio Roberto
(Frank La Umore), Pl(lr Il ruolo dolla protagonista Il etallO fatti I nomi di numer.ose attrlol, &Ia $lranlere eho italiane. Alla fine, la. loelta bendl/ta su un'Italiana, Elisa Oeganl, Altri attori che prendono parlO al
tum 1I0tlO: Cosetta Greco, Vira 'SlIe!1t1, Jar.que!t V~rJler. Luigi OJmata, Filippo Scelzo 8 Ada Dondlnl. (Prodotto da Ermatlno Donati e Luigi Oarpentleri per l'Alhona Cinematografica; Distribuzionoi Rank Film)

l''' PUNTA DI PENNA

FOGLI DI TACCUINO
cii ANTONIO PIUMELLLI
'Anche Il Festival ha Il suo
Tolò.
An-che li Totò del Festival è
un benemerito dell'nrle clnematograilca.
Di luI 51 racconta che, all'epo-ca di Selpione l'Airicallo, riuscisse Il rintracciare Il ladro di
una .. plna Il della pelllcDln, 11'
quale l'aveva Irafugata afflnchè

non venisse profettala. E', que..

sto. un vanto o una colpa di
TotM
.
8olo Dio può {1Itldlcare.
..,..
All'edIzione veneziana
di
• Botla e- risposta H. voluta e potem~lata.

alla .- Perla

Il

del Ca-

slnò, dal solito 511vl0 Gigli, ha
raccolto densi e slgnitlcat1vl ap~
plaus! 11 nostro Direttore. Mino

Doletti, per \.Ula .saggia e con~
C'e-ntrata risposta Ili tre domande
del Glgll inquIsitore. avente per
oggetto una def:lnlziol1e dell'at
tore, del -critico e del pubbllco.
II/attore ....;.. egli ha detto dovrebbe recitare per Il pubbli~
M

co. e, invece, D).olte volle, recita ~ AUe retrospettive c'è stato un
per il crJtlco; tI critJco dovreb- film che è molto piaciuto .1
be scrivere per Il pubbUco, e, commendator Amore.
invece, spesso, scrive per l'attoLa canzone dell'Amore.
re; e Il pUbblico del quale nessuno si occupa, è quello che
Maurice ChevaIler non ha popaga Il.
.
tuto cantare alla· Il Perla» del
Sfamo tutti a!Sa6S~l1f.
Casinò per un colpo d'aria che
si è buscato alla stazione di
Brescia,
Anche li commediografo, sog11 Muto d' Portici.
gelUsta e sceneggiatore (nol1chè
•• ti
giornalista)' Luigi Bonelll, di
Il mnina della M. P. Ah, Ah.
marca fiorentina, s'è- guadagnalo
costringerei
glI Ideatori a
ta, a r Botta e rIsposta., la sua
brava • bombetta di D.D.T.~. venire ogni sera al P.alazzo del
pe.r una acclamala poesia sullt Cinema con la sbuffante e rUmorosa vaporIera, che sembra
gondole.
.
fare un I a-ccompagnamento. da
Sfermlmlteff senza piefd..
mUsica jazz.
La pena del" contr"bb"SBO .
Non poteva mancare, al Lido,
Brunetta BoVO, 'la quale - pa~
Le prolez.lonl. retrospettive.
re _ hl·comincla· a dat'81 dene
Il passato che. 'Uccide.
arIe,
Dopo la proIezione di Jeu~
..
Meglio u.na Bovo oUpi che una lnteTd1ts.
... u.na Croce poco f".
oallftl4 domttni.
Doveva venire anche la • tlesuma'fa. Gloria Swan$On.
'" A prop·osito di novelle ..:..
La di$... 8epolta vIva.
disse MarIo Camerini. che si go..
Antonio Plumelll
deva Il panorama dalla terrazza
dell'Excelslor
quando 50n
>f
corte son sempre meglIo... ~. Ed
alludeva a Novella Parigini, po- "Hlldegarde Knef, attrice fedeco più d'un metro di pittrice ed sca, ha ·terrnlnato .di girare un
aHreUanto (si dice: potrei tesU~ film In CarinzIa. Ella è partita
monlarlo) d. scrittrIce: il tutto per ParIgi, dové. sarà la prata..
esposto llberamente al sole, sal- gonlsta del film dI Duvtvier, La
vo qualche centimetro di • bI- féte à Henrtette.
kIni n.
. .. Rem:o Ro.%:ellinl sta scrivendo
Il commento musicale del film
Viva (Pancia.) Villal
pentimento, prodotto dalla Eva
Film e che narra. una storIa am..
Le attrIcI ltallane pl"esentt al blentata nel mondo del cantanU
e del varietà.
Festival erano tre e mezza.
.. Blng· Crosby girerà a ParIgI
C'era pure Nada FIorelli.
nel prOSSimo autunno 11 suo pri_
mO film europeo dal titolo
Il produttore Alfio Amore ha .Lofttle boy lost (Sperduto 1m
detto :che quest'anno non vuoJ bambino).
lasciarsi vincere dalla tèntazlone "lo Il programmn più ambizioso
della n: rouleUe Il e che P«!feri~ è quello della M.a.M. con 82
vce In pasta asciutta. Difatti film dI etti .39· a colori con un
mangIa con grande appetito.
Investimento di 129 mUlonl di
4UPu.s fn tabula.
dollarI.
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1~lf 1/liE § lr 1m" A\ l· 11~1 <J !§ l
« Excelslor », Grande Albergo Jagunare,

e JOM Fonta.1ne, così poco alla. mano
che gli occhi pare quasi che le plan~

ritrovo ddle «steUe»" più famose,
quest'anno forse c'è, fra le altre, cose,
un'atmosfera un po' crepuscolare.

[gano.
Fra· le «steUiDe» spicca Mirlan Bru
dai fianchi curvi come giunchi al vento,
e tante. altre fandulle dall'accento
{( demi..lrancais », che· va~ono un Pero,

Ci manca il «fuego», lo champagne J
[la {( Beata »1
i «coktaJl party», U4 po' di vo~utt~",
qualche dama dell'alta società
sbadigUa un poco con la faccia mesta,

Inoltre ieri stra, dopo il ·tè,
ho visto a Danta di Brunella Bovo,

mentre si copre con la mano bianca
It· ascottlSt Ira un fox leuto e UD ritmo
[aUeSto,
i vl,tuosisml dè! pianista n.~o,
che canta un «blue » con voce un

Luisella Begbi con lo scialle nuovo

ch. faceva la cort. a Jean Marals,

9

Fra i produttOri c'è .PaUaviclni
e Ao:lQ.-e, .con un nome ch'è·un

[poco stanl'O ...

Ma 8nalmente, dopo lunga attesa,
ecco le prhue «stelle' », i :primi arrivi,
cominciano' a Vedersi i grandi divi,
che colgono i «reporters» dI so.-pusa,

e . c'è ··.<rRlz:zoll ardente come fiamma
• c'è la non mai timida :Vo/p!JII.
Oltre· Fernandez e. oUre Figueroa
quest'anno abbiamo molti messicanil

a l.tervistarU c!è Iello Bersani
Glnger Rogers ha! un nu~vo 8dan:ato,
che l'accompagna· e se la tiene stretta:
sono stati aUa « Tomba di Giultetta})

che spes.so s'è appostato sulla .boa~ ..

com'è nd. voti d'ogni innamorato•

aUa caccia d'autografi pruiosl .

Subito a ruota c'è Sllvana Ma:rigano

cOn i'« due pezzi}) un· po' peccaminosi,
che danno sulla testa ·ai sessanten.ni.

col capelli d'un bel color TJzlano,

E nella spiaggia molte sedie..",1
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Sono arrivali, rumorosamente, i primi grossi calibri messi in balleria dal programma
lngrafo americano è phlprio
di MINO DOLETTI
Un -Hlm c<:ceIlCl!:te. senza l'i· gentino, Las aguas lIajllu llJr~
u!l':litra cosal " ...
~ervc.
lJias (le acque scorr01lO torbidella
cucina
a
ga~
.
.J(j!,omma,
ralell<L
degli
auori
(Uette
DaEd è v.cramenlc u un'altra co·
SrJtnmarlcx~ film s\'ccles.~ di
de). "\nche (lui colore c trnclI~
una
Cilllllollatll
me~sa il segno,
v:h,
Gary
Manil,
Shelley
Wm·
sa II, <JtlC,~t{l dnem,tlografo ilIngm al', Uergman. ha imcress'a- lema, scntimenti grossi e rumericaoIlo? A distanza -di qual· :! ché tale rimanc anche ades· ters, per citare i principali) è to jper il paesaggio e per la morosi, effctti cromatici ed e.
so,
:1
distanza
di
akuni
giomi,
sorprendente,
si·llgolal'e,
alluciche giorno (e addir,itEunl l'in·
• verWllI (una 'II vcrità. di ln- spressivi di un cinellltl che è
~ctli (AlIri leml,i). sparMo perche si s6no 1111 po' dispersi ,i nante: talchi! sembra davvero
altro pwprio la sera dcll'i~lau domani) lo scossone di Carl'ie rUllli i (ufumettill) dello sparo. di assistere a ratti veri, ritlllo- l!tmHne nordica, s'illllelHicl) ~on parlato (nei microfoni) ma che
la quale i due giova,n.i prota- rimanc muto. lNic,nte da fare:
gurazinllc, Ulla ~Jp::cie di pama ha visto attutiti i suoi e{fe~ti:
•••
slo che il messiuscene cinema- gonisti vivono la loro stor,ia siamo ancorn lontani, molto
pigra c lenta, resa allcora pila bisogna confessarlo. 'Li per Il,
Secondo
colpo
della
hordata
tORrafiche.
La
storia
è
quella
d'amore. Paesaggi stupendi. IOllta~li. (E non alludiamo cero
fastidiosil dallo scirocco che l'm ,anche se non siamo industria·
110'll c'è bisogno di dirlo, c
to ai chilometri).
giorni c gicHini non ha lasciato Ioni e non ahbiamo le li diuc"
freschezza spol1!tanea di sentiEd eccoci a Jell .... ;lIter-tlifs
tregua facendo annegarc, la che ci aspeHauo dopo le vncaa.
menti e eli pensieri (f. frcschel·
(Giuochi proibiri), doè ft,
not1te, ,il Lido, in una guazza ze (ammes~o, poi, chc questl'
la n, intendiamoci benc, 110n nalmOlue - alla polemica. Al.
da Tropico; c già pensavamo siano vacanr.c!), la lacrilllllcciil
vuoI dire I frigiditù I . se purc la ).Iostra, .jn abito 'da scr.t, nOn
(tanto per rimancl"c nel gi{)cO slava per ,,<;nir f.llori, quella
i due ci Ulcttonò un tempo e
si lisa accapigliarsi; ma c'è deldel pllrilg'è~le a base di 'aniglic- sera. i\Ju, IlOl, a rlpcmarci be·
mezzo del .film per deciùere di la gente che si è accapigliata
ric) cb:: il colpo di catlllonc di ne, anche il .~ feuomcno" éa)'.
baciarsi!). l'ae.mggi slUpoodi c da\'\"ero per questo film. Co.
Al,tri ((:m,,; fo~se stato sparato rie Ì!.ri<;ntl'ato nelle debite pro.
psicologic alllor~se altrettan· munque se Ile voglia parlare l
non tanto per intimorird (di- porzlO.1I c, pUI' tratlando,~i
to l'allentate (ma ,per ragioni bisogna tlhc che è 11 primo rì1m
fatiti, la ,« tCCIllica delt'in,timori- sempre di un film eccellente.
e 'per dìtni apposti) abbiamo da Mostra che vcdiamo, intenre, come cc l'ha insegnata Emi· dobhiamo concludere che in
trovaoto in Les Cotlquèrallfs so~ dendo per fihn' da :\Iostra i
lio Salgari. parla scmpre di un vcl;j,tà la sost01l2(1 C sopraffatta
litaÌl-cs, . prima opera della se- film di opinione, di corrente,
cotpo !< in bia'llco II, scnza palo dall'e/Jello. Poche volte, infatlezione fra,ncese. Più che un di lesi, i ,film odonlativi e di
la, al principio, e poi, del [\Io· li, noi crcdiamo la ~ formula"
,IHm a soggetto, è un grosso do· indirizzo. NalUl'aJmOOte, c'è da
co sCllza misericordia; cioè, dci sll.cces~o cinemalOgl'afico ('
cumentario a tesi (la na·tura- domandarsi, prima (li andare
proprio llltH) l'opposto), qu:l.I1- stata IInplegala con ,tiInta sa·
IClla della vita selvaggia coh- avami, se le cinematografie
to perche, 'non essendoci caro gacia c con tanta digl1i,tà, antra le conlaminazioni c 'le men- debbono produrre film da
tucce di riserva per alimentare che se con tanta Sciclllifica
(cioè tali che fac·
I.Ogne della civiJ.tà): ma seb· Mostra
il fUQco poi, cm parso più C011· freddezza c aridità. Imoll1ma.
accnopi.gliare
duemila
belle offra scene di indubbi.'l ciano
veniente partire in bellezza con quando il regista sa quello che
be.llezza, non ci sembra che persone) n Iìlm IlO" (/a Ma.
quell'unica che c'era, c giocare \'I\ole, due grossi aUmi fanno
sicuramenfe un gl'osso mm,
fosse un'opera da presentare a stra, cioè per milioni di spetil tulto per ,luttO.
anche con un soggetto Ipressoc.
Vcllczia. Ma la Fl'allcla essendo uHori: e questo è- l'eterllo proMa se plJl'C le mie cOttl,~idera. chè a fumetti: questa è la
hlema vcncziano che è nato
un 'paese libero, è lihero , di
zioni canl,lIlinauo Hno alla Iloiu grande verità di Carrie, Dci l'l'IH'C!~en,t:tre-ciò che Vuole (E"li- con la i\Iostra c -che non mosul filo del paradosso e se è sto, pote,te giudicare voi stessi.
rirà
mni.
bcro, del resto, anche- il pnb.
indubbiamellte vero che, in Pr(lìldetc Lamencc Olivicr ciI('
Jeu,~ i1l1erdUs è un mngnihUco della Mostra dì accoglie.
ogni modo, il programma pro· si è l'ov.inato in lIna passione
fico cam piOllC le ltcra rio. -:\1 j
l'C freddamell'te i film che non
metteva per Utl cerLO mom~n colpevolc 'per Jenniferjolles, e
si darà la croce addosso (ma
IO interessano: come questo).
to dci "pczr.i» che a Imeno ha abbandonato la mogHe e I
poi UII giorno mi si l'Ì;tbilitesulla canta dovevano essere di figli: ,c ha p~nll1to tutto (casa, L'interpretazione di ]cIII1.ifer ]oncs e L. Olivier in «GlrriC),
rA) se dirò che pochi fìJm coquaUtll, U~la buona sct,timann posIZIone socmle, lavoro); 'Pren· ha entusiasmato )1 pubblico della Mostra. (Paramollnf)
Continuando (".On la scr.ic me (JLlesto confermano la mia
di stasi (e di se,irocco) c'è sta- -dc l,C ,poi ]ennifel' Jones che (la
americana, Teltlfonala a Ire di un sopra-vvissuto a un disa· dej grossi calibri, l'America <l,Vvetl,lurosa -lesi secondo la qtla~
ta e la genie chc vive alla gior- fcciJfragal) aveva comi,nciato
mogli. Siamo sempre nel getle- stro aereo (il pubblico della ha messo illl batteri'l lvanhoe. Je l'autore del film è l'autore
nMa, che Iloal .legge progrnm· col parlare del tuo cnore c di
l'e dei raccomi s\'olti per rie- ')'lostra ha applaudito perfino Dire che c'era un'attesa {re- dci soggetto. (tLa. dliamo a.\'mi, che non vuole fare la fa- una ca.panna. ma poi ci ha l'i·
vocazione e messi jnsienlc come iI frantumarsi dell'a pplll'ccchio n~tica. unn è inesatto. Ma ,'clllurosa e aggiungo anche pc.
tica di calcolare ,pl'evisinni, po· poma la e _nella capanna ci sta
un mosaico del quale, via via il te1'1'a, 1anto era «flllW» be" l'altesa frenetica era evidente- ricolosa percltè siccome con la
te'la hen pensare (e non ,a.ve,'a male; riprendete Laurence, di.
che la storia si dipana, tra· nel) che, telefonando nlle IllO- mente <.:rc<lta dal. fa Lto Q mon- tesi wntraria del funzionale e,
luni i torti) che le c(J~e anda· n:nUlÒ -povero stanco macilen.
puntualmente lUtti i gli di otre ,mai compagni di dilno della prcsem:a di Joan dci lllurare per immaglni e di
vano maluccio.
Opp!lrtllua. to barbnto e ri'doHu a chiedere viamo
che
pezleuiui; ma la fine7,za del ,'ia.ggio moni Ilcl disamo, ri· Fontaine, giunta Ju mattina a altre cose del genere dunque, i: ~tilta la rombante J'demosina per non morire <li
regista .Teal). ~egulc,'iCu l~ sem- costruisce i brani più tocca n-l i rare, flm la sua bionda inurr.i .. noo ~ono poi affatto tesi conbordilta dei film americillli, al" -fame; fate agitare ,il tnt·to da
\'ahil~ gl';t7.ia, la miglior ruh,traria elci funzionale c del narrivali cOllle IIna ramea, tino (In· Wy.ler e concludetc con ,il pre vigile c, accO\~ta e la natll' della loro vicenda coniugale. hlidt:l di prepanllLOne al 5110 rare 'Per immagini f!: di altre
po l'al:tl'O, a lirare .~u il JlHl· n colpaccio Il ,finale di lui che
,m.m. E, difatti, il grossissimo cose del genere - che aon 50'
l'aie. Lo scirnc<,o c'è lìlllcora; stende la mano per avere il
:-Iparo di hm/lohe (u1t boato no poi nffalto tesi conlr.nia
ma il morale (~ più alto. Ed era mezzo dollaro di una minesfra
!ll)avcnttH(), pc'!- la "erh,i, seb- cOllle sostanza, ma 'I>iuttosto
tempo, come avrebbe defto, da poveri (proprio a Ici divenuta
bene l'azione s.i svolge nel do. apqJena come npparCllZot, pllr
passando -al capitolo seguente ricca e famosa attrice: e dite·
dicesimo secolo qmllldo la }lui- prestandosi alla polemica ~
il buon Salgari.
mi, se 'IlOIIl ,piangete, di che
·.'cre non era stata ancora in.:. hanllo I.l·ovnto una giustifica.
n."ntata c 'i.i combatteva .con le zionC' alla loro sterile esistenDlinquc, cnn'ilm',). l'Ìm:lSti, p.rant~ siNe soUti J~illngerel (E
frecce c lc lancie) si è risolto za certe cl'icchcUc che altri·
Lleme10 voi,
dopo il Iìlm di Bla.ietti, al film dItell11 anche in molto fumo e In ben poco mooti sarcbbcl'O i-nesorabUmen.
ktlori uomini - se Il..on ,avcte
giapponc_~c e a quello non'e·
arrosW. Spettacolo comunque le disoccupate, io - che pure
gese (il filippino c~sendo sol· mai 'pensato, Ili YO~tri verdi an·
di prim'ordine \ (dnl puro pun. ho avuto un giorno la malanlanto unii dimOStL';t:t;lone co]cJrÌ· ni - e non solo ai verdi! _
quando una feùifraga faceva i
~tica c rtlllloristica). Neanche ,il
to di vi~ta dello RpeUacolo), gurata. idea di avvicinare gli
colore ccccllctHe, interpretl dr intellelituali al disprclzil'tlssimo
mirabile L'ìmporhm~'l di chia- capricci: dicevo, se non avete
gran taglin ~RohC11t Taylotl cinematografo, e ci sono riumarsi Erneslo (mirabile come Illai pelllsatb di ridurvi sul la·
l'altra Taytol' - Elisabeth _
sdto passo per icolloclasl3
fattma, mirabile come colorc, 1,ldco per lei e di pl'eseutan,j
Gcorge Sanders, eccetera; oltrc; c sono un persollaggio l)iutto~
mirabile come .illltel'IHetazlonc) una sera, aH'uscita di IIn tea·
·Illbtul'lllmen.te nOa squisita Joan sto incomodo pcr le cricchcue
aveva falto moUo co po: esseno tro, grami e macilen.ti, mentre
Fontaille), azione incalzallte, in qllestione),
1ft spiego:
do mirabile, lIna essendo pill ,lei sale io macchina profuma·
ill:d\'o puntualissimo, ~cr bcn quando si e.qce da.ll',\Yer visto
teatro che dmcma, e non aven· tissima e impc.llìcdatissim~ e,
due volte, dei I nostri Il nei questo ,film e si dice: ~ l'erò ..
do sottotholi .inlelligihili, ed ahimè. accompagna:tlssima da
momenti pifl dispcl'a,tamenlc però", )), .si 'pensa, prima <.li
esscndo molto parlato (con l,e un altro! lDitemi -se ,non ci avenc-ecsmri, frecce che scoccano (e pensare alla pUI' bella realizzabelle parolc di OSCfll' "l,Iilde), te m'l,i pensato e non ditemi
ard\'ano ,!tI pieno petto) pro· zione del rcgi~ta, all'idea dc1,
non cra arr:\'aHl in pro(ondHfI che 11011 cl avete mai pensato.
c il 'calLlo sucçe_~so era S,laLO più perchè taoto sarebbe una men';
prio mentre un [elIone sta pCI' J'aut-ore del 'l-esto che ha ,wutraEfiggere l'eroe: questo è Iva- tO, seuza dnhbio, delle intuizio,: che altro di stima (solo chi zognn... E voi - voi lelltrici
aveva pO'LIlla ,ca,pire il dialogo femmine ' - di·temi se non
Mlle. Cioè, non un grande ni -poe.tiche delicate c profonde;
Sono pl'Oprio que.~te il1llljlio~
rillll, .ma un gl'OSSO film .. Dal
era slato in grado di ,;:ontusia· avete mai pensato, quando
Ili - , e rcnlizzalioni poetiche
pUIllO di vi-sta del bel mestiere
smarsI :per la bellezza non sol· qualche vol,ta R"ete litigato
cinemllitografico, sono da ai}· -- che il regista ha messo nel
tanto formale del1'opera). E co. con ~ lui", alla scena dell'usciprell.are: le due lunghe sequcn. film e non c'è dubbio chc -_
sl siamo arrivati (di sCii'occo ,ta da teatro con lc pellicce.
;f.e dell'assalto al costello c del imma~inj a parte; ma già il
in scirocco) alla ,~era di Carrie la macchina, eccelera; e se 'a'
duello durante la giostra.
testo le immaginì le sll,ggeriv(!
di \ViIliam 'Viler, l'atele facil. questo pensiero non vi .s-!ete
mente -immagimu'vcla; quclla 'Precipitate ,immediatamente' a
- IUlle le cme, o qnasi ll\'l{e
sera,ta. Dopo Ulla seHimana <li fare la ~}ace con Laurence Oli·
le cose che ci hanno colp.ito
Chiusa la serie delle retrovier
...
',Pardòn;
COQl
«111i1).
astinol1za, dopo Ulla sel,timana
nel film (le ~onili notazioni
~pctti\!e lj()mcridianc c apertasenza divi, mO!'l,i come erava·
Comu-nquc, -,t(fll_me~ti~ a par.
si quella delle an.timeridiane, p~icolQgiche gli andaci comma di noia c di scirQcco, nr- te, si 'trat.La di un grosso film
i pomeriggi S0410 rimasti ]i. mellti alla vha c alla morte,
riva il signor _"rylel', accampa. che farà versare fiumi di lale deviazioni stesse che .ne CI}·
beri
per le cinemalogl'àfic mi·gnato da siI' Lallrellce Olivier crime- e che farà denari a pa·
!;ti-tuiscono. anche $c' rnon ~
n()ri
C 1011 tallc (ricorderete le
e dalla signora Tennifer Q'Setz. late. ,Gmndissimi i due intermie wllsiderazioui sull"argo- sempre =!-ccottablle, la 'lesi) e·'
nick (in allte .ToIlCS) e et dà la preti pr.inci.pali, eccellente la
mento): c, punWalmellle, nel l'ano -nel tè.'l.to, prima (U arri·
legJlata in ·testa di Carde! Po· regia, squisita, l'ambientazione.
l'l'imo
pomeriggio abbiamo 'vi: vare allo schermo. Vonci agtele immaginan'cla, quella se· Cè pc:rJino, al flnnle IIn "pez·
sto un film ,li Israele, Fati h/fII gi.ungere, ami, che la prova
rata! V.i dico che, ,alla fme del· zetto" che sta all'al t,cna delciel nO\'e della - loro validità
Cii)' (Città feùelc), che ha inlo spet,tacolo, mol,ti 'pia.JgCva;no la sveglia che squilla all'im.
artistica -è ,sta.ta _offel~ta <111,1101
lCre.~5at() solo per il colore lo.
(anche gli uomini, gli indu- provviso chiudersi· di Alba ira·
(ale.c ,per la te_~i- svol.ta al mar- p:lgina scritta~ ,prima _dle si
strialoni chc hanno Iascinto giça (come d.ire un brano da
ten:tasse la pagina vista. Co·
gine di, unti efficace po}i.lka
per ve'nti ,gÌ(wui le, dil'le l! e antologia): alludo al pensiero
nnmque, qtICst:a è polemica
razziale.
Nel
secondo
pomerigII p~oduttore ci,nematografieo Anf!elo Riz%oU, l'attrice MirJaOl
si fanno la vacanza al Lido), che rapidamente suggerisce in
ll1argina~e € col film, non c'ene, insomma, tutti uscivano dal Lawrence c nel pubblico quel Brun ed il M.godi Napoli Achille D'Angelo che cOn due gio altre migliaia d,i chilome- tm e voI volete sapere _com:è
tri
di
distama
c,
sempre
pml'
Palazzo del ,Cinema m(}rIllOra~l· breve_ giocherellare che' fa il- applicazioni psicomagnetiche ha fatto sparire, al Lido di
tuale aIl'appel.lo delle, nostre c cl,IC cos'è il film.
do: D'accordo, ma il cinclnn· prolagonista con il ruhinetto Venezia, un torcicollQ che aUliggeya rartJsta francese con:'!!de\'ilziòni,
e'cco lI,n film <lr• (CmiJj'11U1 a' p'ag. 4)
Cnn la prima bordata dci
Iilm americani, i ferri si sono
l'bealdil,ti. alla ~Iostra. G'Cfa
s.uùa, dopo il bel colpo di IlIa·
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Ecco, dunque. Una btmb-e{Jta
perde in un mitragliamCfLto di
guerra (siamo in Francia nel
1940-) entrambi i genirtori. Re-

sta sola su un ponte faldato
dagli aerei, con J·n braccio il
suo piccolo cane, anch'esso
mono. Dispersa. 'travolta dalla
marca -dci fuggiaschi, la piccola viene raccolta da una famiglia di montanari l! presa
sotto la sua ingenua prolczJone da un ragaucu.o 'poco piil
grande di lei, Gcorge. Paulet.
te, la piccola, non sa hene 'Che
erMa Soia la morte, anche 5C j
suoi geni-tori .sonoO scomparsi:
sa soltanto che ha ancora tra
le braccia, e ,non vuole lasciarlo il cad'l\'cr.ino dcI piccolo
-cane. Gcorge l'aiuta a seppellirlo; ed il: da questo rito qua~
si illconsillpcvohncnte c.ompiuto
-che I due IpiccLni, senza sa perlo e forse liem:a volcrlo. Iii mct·
\000 a • giocare al cimitero_,
dando sepoltura. in un muH.
no abbandonalo, ad altri piccoli animali mor;ti {o addlri,ttura llcc1si, per allargare il
giuoco). Da questo ad arrivare
a rubare le croci di un cimi-

lUI PRlntlPALI SCHERMI:
GIORNALE N. 387
ITALIA; La Mostra de-I
Cinema a, Venula ha veri.
t'anni. convegn.o di regIsti e

di steUe; la lerata Inilugu·
mie - ITALIA f L"arrivo d-el
Mhtl_tro degli Stati Unlli
per l'eseroClto, Frank Paoe •
ITALIA I SI elegge a Napan
MIII Europa. 1952 e 11 tlto·
lò • appannaggio della Tull'-_

chla • U,S-,A.I Rifa "l'V·
worth e Ali Khan Il sona
riconciliati? _ ITALIAI Una
tradizione di teatro popolare In T"cana; Il «bruscena:t di MonleptJlclano •
ITALIAI Cacc~atorl In campo chlulOI g~re di .• Iro Ilf
pJcotone a Sallomautorl •
LUSSEMBUROO: Alla con·
qu.lsla II"llIa maglia Irlda·
ta; I campionati ciclistici
IU

strada.

GIORNALB N. 388
Una manovra
della PlvIalone (Folgare:J
nelPalta Val T_SUamonto ~
ITALIA; Un «flfo d'oro"
la aeta, l:Gplr. la Il MOItra
ITALIA

I

"et Oflntro deUe ,Arti e d>ll

Ooetume a Venezia ~ u.a.Ad
Anohl I bambini vogliono
la loro pan.ta di bellarza ~
'TALT" I Motonaulloa fra
Je Afpll lull'ameno rag!1ef·

to di Auronzo, fueribordo
Il Bra'" -motoloafl da corea

Il dllputano prOVI di oam·
plonato • ITALIA; Aaplmn.
t1 a IMa oC-Orona ~ facolamo
la GOnoJCtnza da vicino con

la Glndld.atl- .5 tIIolo di
Mln Europa 1:U! o- U.S.AoI

Follie • v'rluo.rlml a fior
d'acqua In un vertiginoso
torneo di JdrlHc.l.

tero di cristianl J a'ppunlO ~r
dare al loro cimitero incredi~
bile l'aspetto di un cimHero
sul serio,_ il 'passo -è breve. Tal~
cbè un gIorno. quelli. del p. a.c·
se si accorgono che sono sc.om·
parse dane tombe dei loro cari ttu-He le croot e Ge(lrgc ad·
dirittura gill'~c al <leJl!taotivo di
rubare
chiesa la crOCe d'oro
dell'altare. Audaci sÌrtuàzioni,
come si vede, ma 'Jrlustlflcate
,(in cer.to qual motlo) dal1a
coosCgllenziaHtà dei passagg-i
p'sicologic1 che, accoJU1!!lgnano
II vivere .dI quel dueoambini .
accanto ai quat.i bTucia la
guena dei .grandI (;on i tanti
mo~t,t grandi., CeNO, io non
saprei imma,ginarmi questo'
film $C _ non iu-t-erpre.t,aJto com'è
i'flfa:UI da due mba,colosLpic·çoll _:t'Hor·i. BrigiUe Fossey c

in

PICCOlft CRORftCft DEllft mOSTRft
Arrivi, partenze, rilorni e inutili allese
La :prIma cosa che colpisce,
arrivando 01 Lido, è l'JrlSoli~
ta ,prC0'3enza di un .incredibile
numero di automobili. L'impressione è tutt'altro che piacevole per chi non ne .possiede una, anche per il fatto che
durante lIutto il tra-gitto da
Roma a Venezia. ci si -era deliziosamente abbandonati ai
.sogni più dorati e .più (()l'oibiti, come q uello di IPrendere
rautobus. Mi spiego meglio:
prendere l'autobus, in ogni
par-tt!' del mondo, costituisce
una fastidiosa 'necessità: ti
pestano i piedi, ti spingono,
ti. urtano, -si .suda, si ricevono ,gomitate· nello stomaco,
eccetera.~·· 'Prendere .}'autabus
al Lido invec-e è tutt'altra
cosa. ilI 'I.l'attamento che si rl~
cev:e~ intendiamoci, non è dl~
verso-; la d1fferenza -c(lnslste
n.el .fatto che chi ti mette Incidentalmente 1111 dito .in un
occhio, è Angelo RlzzOlI. l'edi·
tore e il -woduttore lPiù importante d'Europa, chi ti fratt1.1ra una costola con Wla ·gomitata è nIente ,po' rpo' di meno che Joseph Cotten, chi ti
spinge -e -ti sale Bui calli è
Y"wonne De Carlo. CosI, 'Pren~
dere l'.a.utobus al Lido costituiva veramente un rogno per
tanti che avevano l'occasione
di .trovarsi a stretto c-ontatto
di ,gomito con .le :pel1Sonautà
più 'in vista del mondo. dne~
matograilco.. Ed il lato piùp'iaccwole del'la faccenda era
che con finta indifferenza si
potevra raccontare ai parenti
e agli amici: -. L'anno scano,
presi l'autobUs :insIeme a Ro~
bert Taylor..... 'Ma quest'anno I sogni sono 6nlti, le di·
st,anze rIstabilite e colui C'he
per l'eccessivo affollamento ti
dà un calcio negli ..stinchi è un
povero diavolo che mandIamo stizziti 'al suo paese d'origine: l'inferno. L'arutobus è
ritornato 11 mezzo dei. poveri,
mentre '1 riechi hanno cospar_
so l'isola delle loro lussuose
automobili.
11 secondo colPo, .qolui che
arriva ·al Lido, lo riceve sul
niazzale antistante la Mostra.
Egli si stra:p.iccla Igli occhi,
guarda meglio e ,poi stupefat_
to esclama: • Toh! E jp'Cr-chè
mai hanno -costruito. una ata, ..
z:lone Algt.p ·pr~rlo da'Vanti
aU"ingresso del Palazzo del
Cinema? Me 1 dirigenti cosa
lanno? Dormono? Non protestano? li. A,stento ci si rende 'Conto che queLla non è
Wla at.aztone Agip, ma una
specie di avancor,po arohitettonico studiato per ampliare
II v-eochio atrio e munire il
Palazzo degli uffici ,necessari per l'organizzazione e per
i !glornalisU. Sull'estetica ciel
nuovo fabbricato, nulla si 'Può
direi .g1acchè, l'architetto ha
Erbilmente progettato '1'1'\ modo
tale da non tul"bare affatto
il pessimo gusto 3rchitettoni~
CQ di tutto .il. cOlnlplesso degli edifici del famoso (piazza:'
le della Mostra com'Prendente Casinò, Palazzo del Cine~
ma ed ExceLsior.
Quest'anno
il
Festival,
checchè ne dicano molti" si .
è rbmlto ;In un 'Vero successo '
di mondanità. !Jl.' mov1mento
albenghiero ofiro ad oggi è
stato intensisstino ed ancora
di più lo sarà· nei giorni che
VE-J'Il"anno. Si "$'ono succeduti
un numero lncrecUbUe di pro~
duttord. attorJ, registi, ma la
gente di qui ~ilamenta semGeorges l)ol1jo111y. La loro nat·urnlezza, ]a loro spontaneItà.
sono cos1 toccanti che' strap·
panno adeliriuura l'entusIasmo.
F·igurl1ltevi cos'è successo al pa·
lazzo de) Cll1cma _ quando il
publko si & accorlo, cl)e la pic.
.conna era in sala e quando·
Antonio Petrucd l'ha portata
31 microfono a dire: '. Mando
un bacio a tU1:.tJ •• C'è da- credere che d'ora in avanti la
piccolina" invece' di • giocare
ai, morti. I preferirà giocare
agU applausi.

MIno DolertI

dI MARINO ONORAtI
pre. Nel ,gIro di dieci ,giorni
sI sono nvmti nOll1Ì come Ar~
turo de Cordova'vPaul Hen~
rold, . .Amonio
llar. Joan
Fonuune, Silvana /Mangano,
Gln.a lLollobrigida, GJnger
Rogenl, Trevor Howard, Lud~
milla T.cherlna. Richard Todd,
Eric von Strohe1m, senza
contare 1l'c.g!sU della .fama di
Alessandro Blascttl, André
Cayat.te, René Clemen,t, Geor_
ge Lacombe, Anthony A~
squilli, Alexander lMackendrick. Poi è arrilVato anche
Alain Cuny, a oui mancano
solamente i bulloni alle tempIe per somi-gliar.e perfettamente al mostro di Frankenstein. E la Igente dice che il

Festival è • moscio! li. Ma chi
diavolo vOlU'cbbero? Trwnan?
Stal1n? Orson Welles? Ad un
certo momento si è aparsa la
voce dell'arrivo di Gloria
Swanson, poi 'la notizia è sta~
ta smentita. Naturalmente
critiche a non finire contro
l'inClij)acltà degli onganizzatori .della Mostro, che non
son riusciti a ta.r venire la
diva americana. lo mi domando: ma si. rende, conto, la
gente, della difficoltà di un
simile trasporto? Ma credono
dav.vero che sia uno scherzo
far 'giungere una Glorla
Swanson dalla lontana Amerlca tlno in Italia? iPer quanto ancora ben conservata, lo

I

stato attuale della diva non
offre certamente sufficienti
garanzie lPer un simile viaggio. E se si rompe? La Swan~
son è ormai deUcatissima da
trasportarsi. Si, si potrebbero
prendere le solite precauzioni: avvoLgerla con.fasce di
cotone idrofilo e intròdurla
delicatamente in una cassa
piena di 'Paglia con sopra la
scritta • fragile.. Ma tutti
sanno come vanno a finire
certe -cose~ uno scossone ,piÙ
violento· degli altrI e addio
roba nostra! E poi le spese
per l'assicurazione? Chi se la
prende una simile l'"~onsa~
bUità? Cosi, secondo me l la
Mostra ha .fatto molto bene
n rinunciare alla Swanson e
a :fur venire al suo !posto Bru~

LA fINALE DEL NOSTRO CONCORSO

"MI~~ filM l~~r ~~ftl nUlli M~nJf(nIlnl
Due serate .di gala al Kursaal

A seguJtò degli accordi in·
tercorsi tra la <lirCl':IDone del
Kursaal di Monteca,tJnI, la di~
rezione del ~etUmanale I FUm
dJo~gi » e dlrlgenti
deUl1
O/M.G. ~a selezione' finale
del concorso nazionale per
l'elezione • Mlss Fl11m 1952 I
avrà luogo a Montecatini nei
suggestivi locall del Gran
Caffè Concerto Kursaal neJ
giorni 13 e 14 settembre.
In due serate di ·gala 11
pubblico e la giuria, cOJnposta di attorI, attrici J registi,
produttori avranno modo di
osserv·are le quindici candi-

date che, 'Provenienti da tutte
le parti d'1talia, dopo il concentramento a -Roma, raggiungeranno Mont-ecatini il 14
mattina.
Numeros! le aUrici e g11 attori che presenzieranno alle
manifestazioni la cui ripresa
sarà elfettuta dalla Setblniana
Ineom e dal Cinegiornale
Universale. Sarà ,presente an_
che la Vaga Film .con i suoi
operatori che provvederanno
nelle .•giorna,te del 13 e 14 a
etfettuar.e provini alle candi~
date e alle vll1eggianU che

per dimagrire

. l'H

rii.JaZL.o
sert Za P .

éoggiorneranno a MontecaUni
in quei .giorni.
. La vJncitrice dell'ambito titolo «Miss Film 1952» pren·
derà Ipal'te il 19 /prossimo alle
manlfesta:tJoni che avranno
luogo a Merano per l'elezione
di • Miss Cinema ~ e I l\fiss
ItaUa B._
n produttore Domenico
Fonges Davanzali ha a.s.s.icu·
rata >alla vlncitrice una. scrit·
tUra cinematografica per utl'a
parte nel !film /I Una corona
per Anna Zacoheo» diretto
da Giusep.pe De SanUs.

=+ =+'f

lSWt -

nella BoVO. Brunella è giovane, robusta, solida, non teme
gli BCOSSOnJ, tanto è ;vero che
insiste nel voler fare l'attrl~
ce cinematografica.
'fra, le attrici che ancora
non hanno un nome celebre,
ma che -certamente lo avranilO, si è distinta anche MirJam
Bru, 11 cui' magnifico temperamento drammatico non è
oidu'ggito a nessuno. -Inoltre,
la diva sta molto Ibene in
puntino. Sllvana Mangano,
già stufa della celebrltà. si è
presentata in una acconciatura • scac-ciarrumr-atorW, cioè
1J0mpletamente vestita di nero, coi 'capelli (tornati nerj)
ta.gliati a .-w8ZZOla e senza
-an'ombra di cQlore sru volto
pallidisslmo. L'intento è sta~
to ra"1unto, giacchè opoohi
l'hanno rUconosciuta e pochissimi osSequiata.
Che dir-e dei !film presentatltlnora? Quale ,giudizio rilerll'e? Quello della critica o
quello del /pUbblico? Al pubblico indubbIament-e sono
piaciuti più- degli altri Catrie
ovvero Gli occhi che non sorrisero con Lruurence Olivier
~ Jennifer Jones, e Telefonata a tre moglie con la Bette.
Davis. Alla .critica, Altri tem~
pi di Blasetti e Giuochi prol~

VICE

OCCHIO
YGIII..A/IIIIITIE
FORZA BRUTA (a·
mericano). - Era ,pas.
sato 'Sotto silenzio, ne~
gli scorsi anni, questo
superbo film di Dassin,
di cui ·pochi avevano
apprezzato lo stile e la
potenza narrativa. Per
fortuna, sia pure in ri·
tardo, qualcuno l'ha
rlspolverato da chissà
dove,"' ed ecco - conin
t1emporaneamente
tanti cinema donali il film, bello ç attuale
come losse di Ieri 11
suo ultimo giro di ma~
novella. ~agnlftci Interpreti Burt r..anca~
ster. di cui ancora 'non
si dicw'a che assomigliasse a un attore nostrano, Hume Cronin,
EllQ Rallies, Charles

Blcldord e gli altri.
Speriamo che qualcuno
si risvegli anche per
far conoscere al .grosso
pubbHco film helli e
sfortunati, come Sta-

sera ho vinto

anch~io,

come Strada senza nome, come Odio impla~
cabile e come Uomo

bianco tu vivrai.
VIce
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IOputeOlo ,ro1ullo o rlchl •• toi

biti di René Olement. Poichè
anche e specialmente in que~
sta sede nO. Ig1ucUzio del pubbUco non è, tenuto in nessWl
conto, Canie e Telefonata a
tre mogli probabilmente- non
avranno alcWl ;premio. l due
poveri ,film si dovranno aCcontentare di incassare quattrini a iP81ate
allorquanòo.
inWeranno il loro normale
gJ.l'0 di progranunazioni.
Naturalmente non sono
triancati ,film tip'lei che ';18nno Boll~ato Wl .::erto:-interes-se. ·Per eserJlIPio GengiB
Khan delle FilippIne in cui
si vedono r-e e !primi mlni~_
strl lPl'endersi tranqulllamElnte a sputi in faccia e a schjat~
foni l?rima 'C dopo ogni pa·
mo iPrlnc.Lpa:le. Comunque, il
film che fino ad o~gi ha trovato ~ più accesi contrasti è
stato Giuochi proibiti di René elemento Vi sI narra la
storia di due bambini cile per
• ,gioco ~ costruiscono un ci·
mitero per animali (carni
gatti, vel'ml, talpe, pulcini, ec<!erera), il'Iubando,{ le ero.:i al
~lmitero del_ paese, sul carri
funebri e :perslno bi Ohiesa.
Non ·so se abbiano ragione
quelli che dicono che il fllm
è Ibellissimo o quelli che- dicono .che ·il film è 'Un orrore.
So soltanto .una cosa:, che fi~
~U come. Mf.chel e Pàulettc~
lO non vorrei averne.

M ••lno Ono ••II.

l're c:sprcssloni di- Sophia Loretl, ia giovnnc ntfdcc, ,che si sta rapidmlle.ofe affermand() trii le migliori ..prontes.se del nostro, I>chernlO" Ella ha recentcmc-rtte intci;-p:t'ctato il film di" Une",
tt,tt", 'le stìe ,risorse Cl il "fa,'o tel1lp'i!:r~tllll:.~uto

Cilrdi f ,« Africu sotto i mari », itoa, interess<antè, ,produzione ~',.:oloril nella quale la Loreo ha aVuto modo eH 5fr«t~nl,"c opportunamente

Il ({)'D A\

Il lE 1r ({)

n;dl'llUp(m~tite, <<< CilSO> che ii sblt'o :1orn,~tà',a'Ho.nùj:,.\J\.léè,à~iò,:'per ìt lUÌ'n: (
qWlttm in<luadrilture. Da sln. il de5trn e dnWalto in bassO! Amleto diI. nato i\.HU tr()mba~ Ma-cado . (A~nJet~) e I~~,:rt~-cl'l Marz:ii. (Uspera7tia.lte di f\mleto; Àtnlè.!o e ...Ofl!lia. "
Al fjh~ prendono parte éU\chcl, A(~riauo RlmoldJ, Lili})} P.wcse, GjuseplH~ PoreUl, Mutha Merli. .
ul:l Virgilio Rtento~, S:tlvlo Noto j AlfteoOl VarelU, Glanca1tln VeSS10j Gnlo Rlzz:oJ Guido
e Munito Busoni. n sO{Jgetto e d, Amendola, Macl.ll'tO e Mnccari cd è stato sccnc(Wiato da 1\!bc~
cari, AluendoJa, Anton, Rovi, PtrtttoilLcl Vetdé". La: regia è affidata il G. C. SlrnonelUl l'orgaoizu12:ione ucnerille il Nicola! Rotolo. (Prod./.' !\'Incuria FilmI Dlsft.: Safa"Patatino. . Ag~l~ti
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PRIMO PREMIO: MJ\RIJ\RIISA
di ORION

$'

*

Rita Gam, cotta dal sole del ,Lido.
Rita Gani-bero.

IL CANE DELLA
SPOSA (americano).-

• ••

ProEtPettive di 'sogno, in questa Mostra!
Ne vedremo dette n'Belle ... di notte ".

.' * ..

li più bel!o di tutti i

'

• ••

Hn questo -caso, è lapalissiano...

... si tratterà d'un • Lupo ,. di mare).

• ••

Si afferma e non Bi fermaI
Una ,giovane Stella, :su un vecchio leit-motlv:
li E la ... Cosetta "Da! H.

• ••

..

La nostr'a è meno esIstenzialista.
Che differenza passa tra Cosetta Greco e Juliette
Cosetta Greco è un Upo viù ... latino.

Grecn~

(Jullette Greco è meno ... latina.

Anche perchè imperversa nei olan di Saint... GermaiuJ.

Artisticamente lParlando!
Il . coLmo 'per Rita.

• ••

Avere tm debole per ... ForlI,

-

-

• ••

·.,

Faranno cOPlPia ,per tutta la Rita?!

Oh, no: solo in ... "partner ,,!

Motto di Glenn, che <brutalizz.a Rita:
O .per amore o per... Ford!
Glenn, ,come piace a Gilda.
Con la maniera,,, Ford.

-

• ••

Schiaffoni a Rita Haywoorth, mollatile da quel vilnin di
Glenn.
«n massacro di... Ford Apache

• ••

li.

Autobiografia dantesca di Silvio Noto, che intende atlestare la sua slncedtà:
~ lo mi san 1m che quando
timore spira, Noto ... n.
Orlon'

belloni americani è
dubbio questo
Farley Granger dagl j
occhI ardenti, dal capelli neri, dal corpo
9CuItoreoj questo tipi·
':0 rappresentante della razza latIna trapiantato, chissà .perchè,
nella terra dei rossi c
lentigginosi
va1Ikees,.
F.arley ha rIscosso un
enonne successo in A~
meric8, e - nonostante la Gua ,bellezza' ubbia ,una notevole parte in quel suc-cesso- la sua bravura non è
certo inferiore alla av~
venenza. Ciononostante, in questo film. 11
bel Granger non si
trova troppo a suo
agio, e' lascia quindi la
parte del leone a lei,
ora moglie del nostro
Gassmann. ma allora
fidanzata sua; IcI è
Shelley Wlntcrs, molto ,più ·brava che bella, e molto più furba
che ·bravo. Comunque,
grazie alla' furbizia u
a.lla ,roravrura~ {Shelley
a 'Volte risulta persIno
bella; lo testimoniano
i suoi molti fidanz.ati,
fra 'Cui -Montgomet·y
Clift, Farley e Vittorio.
&enZ8

Gli ex FrateHi d'ltaUa, dall' Aspromonte al Mare.
. Pi~tro Germi s'è attrezzato, Iper non fare un huco nel~
l'acqua della l~!!juna.
Non per nIente, ha preso H Il... Brigantino di Tacca '.H
Lupo ~.

,

OCCH10
VOLANTE

11 Divo più ammirato a Venezia, quest'anno.
n ... 'Marais Adriatico.

*

VICE,

Cado Croccolo è II protagonista di «Primo pre:mlol Marlarosa» d1ref:to da S, Grle....
cO, prodotto da F. O. Martino P« l'Artigllo. (Dislr.l Atlantls Film). Inlerpretlt Mariarosa (vacca lenomeno), M4'ella Ubuti, Marisa MerlinJ, Ieopoldo Valentittl,
FulvJa Franco, Carlo Romano, GaJeazzo BenU, Renato MaIavasl, Armando MigUad, Caudio Erme11i e con la partedpazlone di ha Bar.zitza e. Carlo Campanlnl~

Vie ..

,.
EXCELSIOR • DINTORNI

LA MACCHINA AMMAZZACfl7)TlVI
Ed ecco che è giunta a Ve~
nezia anche la nostra "macohina
dopo quelle di Fel'~
nando Fernandcz e di Ga.briel
F'igueroa (che se lè sono ,por..
, tate 'Clietro dal lontano Messico); dopo quelle della li Incom» 'Cuna Iper 'Pallavlcini,
una per P-avoni, ·una per
Massimo Rendina
(rétouT
d'Amerique, con dei meravigliosi mooassini che fanno
tanto Santa Fé). Ecco la' no,
stra '"maoch1na~ dopo le cen't)
macchine 'dei divi, dei produttori, dei registi, degli stra~
nieri'. Certo, la nostra non
può ·competere 1n bellezza
CGn le macchine degli altri
O$lti, ma dopotutto -che importa? Una u macchina am~
mazzacaf:tlvi" 'non deve es~
sere .bella: lo ha detto anche
Roberto -Ro...<lSeHini ...
Cominciamo -con' ,gli arrivi;
arrivi che si susseguono, verUginosamente ,al- ritmo di
uno allora (e le ore Bono venUq.uattro rPer' ogni 'giorno), s1
che, ad' articola tel'minato,
biqnerebbe cominciarne, un
altro' per ~U arrivi sup-ple~
mentarl. 'Intanto è 'doveroso
nominare per IPrimi ,gli ospi~
ti francesi, che ~ono tanti e
simpatici e' gentili. Alain Cu~
ny, detto anche H conquistatore solitario delle ragazzet·
.te lidiensi che circondano la
terr.azza de1rExcelsior in cer_
ca di di·vi disposti a firmare
i loro libriccIni, non smenUsce la sua <iuplice .fama di
conquistatore e di solitario:
è sempre <5010, -lnnattiJ ma nel
contempo 11 suo, telefono è
sempre bIo'ccato !per -COlpa di
voci femmlnHJ. Danièle DeIorme, invece, non. è mai sola; indossa .pantaloni" rossi e
9rende n sole al punto da
scottar..si come -,un gambero a
'soapito della $ua beltà. BrlJa
sempre, al, sole e aU'ombra,
colei .che alcuni amici hanno
li,

di AMNA BOMTEMPI
definito ~a nuova Silvana
Mangano: Miryam Bru. Miryam assomiglia ,a Silvana
come Betty Gl'able assomi~
glia '8 Greta Garbo, ma ormal la voce circola e sic·
come - SiLvana a "arte la' Bru è molto bella, nessu~
no pensa a smentirla. Smen~
tUa, è anche la fama di don
Giovanni di ,Antonio VUar, il
quale non' sI -stacca un attimo
dal ,fianco dI sua mO'glie. A
me'no che non sia la .moglie
a non staccar.si -mai dal suo
fianco. Comunque 11 rJsulta~
to è 'sempre ,identico: Villìr
non può conquistare più nessuno. Claire )1affey (la com-,
p-a'gna di Cuny nel film francése) lo guarda in silenzio:
poi assicura che assomiglia
tanto a un -suo cugino rima..
sto in Francia e perciò 11
guardarlo :la intenerisce.
Jntanto la .fredda Albione
è !presente, ra-ppresentata dal
tutto d'un pezzo Treword
Ho'ward, che indossa panta~
Ioni. azzurri e sandali a ftri~
scie sottolissime, cosi, sottili
che Brunella Bovo .si doman~
da semipre come farà a cam~
minare.
Fra gli «arrivi.. !più im~
portanti di .personalità; c'è
quello 'di Ercole 'Lan'franchi,
presidente della 81>i giunto
a Venezia .con la. -bel1lssimll,
elegantissima, -sImpaticissima
signora.
~
Or-.9on VIelles è il fantasma
granguignoleEco della Tredi~
cesima. C'è e non si vede.
Parla ma da chissà dove. Si
tuffa, ma' in ",equa non si
vede. Si vede sempre invece
.fean Marais" che ·gira - proprio sulla ,diga deH'Excel~
alar - un film 'Prodotto, .per
la ,parte italiana, da Alfio
Amore. Jeannot è come' sempre, gentile, ,affabile, slrtl'PatJ~

co' e galante. Giliante: lo ripeUamo. Gira in short di {jaburdine color .cenere che fan~
no pendant con i suoi capelli più grigi che Iblondi. Anche nei ,suoi riguardi le ra~
gazzine hanno molto da lavorare;' e Jean firma Instanca~
, bile.
Davanti al Palazzo. ogni
tanto si vedono Marc~llo Caleazzi e Bruno Benek, occuti
f
li
i di
l'a a are:g onor
cnsa
.dell'M.P.A.A., cioè del cons0l1~
zio delle case americano: e
bisogna dire che 11 fanno con
molto garbo e squIsita cor~
tesia Iper tutti.
Sulla terrazza dell'Excelsior,
Flora Volpin! ha -un ·gran da
fare per a.vvertire l' presenti
che molto presto scriverà un
libro sulla vita di Eva Peron.
Carlo Trabqcco ascolta men~
tre il mago di Napoli, accu·
sando una forte emicrania,
lui - !Un mago? - riesce a:
lugg,ir«:>.

N'ada Fiorelli, a sua volta,
avverte i presenti di non po·
terne più dei cacciatori d'aUtografi i quali Phanno scambiata per ·Elizabeth Taylor
che - dato per sicuro il suo
'arrivo da John Pasetti - non
verrà più. Fare c-he non verrà più neanche Gloria Swansan, la cuI venuta avrqlbc
pro.vocato una vlsita 01 Lido
di Etic von Stroheim. Sonza
di leI, il grando 'attore tedeBeo $i rintana nel suo albergo venez,iano e nessuno lo ve~
de più, SI vedono 'Sempre invece André' Cajatte ,con mo~
glie e Alfredo Guarlni in al...
tesa di Jsa Miranda.
Si è vista ,una sola volt-a
GJnger Rogers, la ex-compagna di Fred Asiaire" in compa,gnia dI un ,belUssimo stu ..
dente (che sia povero oltre
che studente?) The torse impabnerà. D'altra!;parte, -sarebbe un bene .per'la sua reputazione (dello studente): chi
11 -ha vIsti a Verona, al balcone di .'Romeo e Giulietta, è

rimasto molto impressionato
dalla estrema ,g{ovine;1;zs di
lui, e dana notevole ([ forma ~
di lei.
Poi c'è LudmilIa TcherJna.
i .neri capelli avvolli in bianchi tuvbanti. Poi c'è Joan
Fontalne, scorbutica -come
sempre, ma carina come sem~
pre -e ,.poi c'è Eddie Albert,
che - dall'assenza di Jenniler Jones e' di ,Laurence Olivier - 'ha ,guada,gusto parec~
chio: prima di Carrte, i protagoniSU erano solo 10roj dopo Carrie, loro assenti, l'clltusiasmo del pubblico si è
riversato su di lui, secondo
protagonista, ma ,presento. E'
cosi Jl simpatico _e ibarbuto
Eddie .ha sentito 'per la prima volta nelle orecchie Il
dolce '8>uono delle voci delle
ra-gaz~ette (sempre le stesse!)
che ,gu chiedevano l'auto-

grafo,

•••

.

-E' notte: il film è appena
terminato. Uno qualunque:
Phone caIl from a. stTanuer.
O$lPure Sommarleck, oppure
Ivauhoe, Uno qualunque che,
bello o b~utto, ha ~ermcsso
l'esibizione di gioielli e di
strascichi, di pizzi e di 5cialli veneziani dI t'aro valore.
lnul.ne rIpetere che le più
belle donne sono quelle ml,)~
no ingiolellate, e, C'h.e le me ..

La finale del nostro Concorso (Stelle di Film
1952) avrà luogo al Kursaql di Montecatini, nel
giorni 13 e 14 settembre. Alla manifestazione
partecipano le vincìfrici delle selezioni, regionali
nonchè personalità del cinema e della stampa

no belle sono queUe che più
abbondano di valori. La televisione ha funzionato, co·
me al soUto, n dovere. Ha
ripreso l'ingresso di tutti. «:
o:ç'a riprende alcune uscite:
quelle de-i divi. Lello Bersani è 11 col suo microfono, C!
con la sua -vo-ze fonogenica:
intervista . in continuazione
senza stancarsi mai. (Questo
per la. Rai: in verità si slanca e come! Povero Lello.
Quest'arino Infatti non l'ab~
biamo visto ancora una vol~
ta 'ballare la samba).
E a $>I'D-.!losito di sambe, è
ultranecessario
recarsi al
, Ni-ght ~ <lqve.,. Bruno Il 101leggJa (ma è ,pagato !per far.10) a discapito dei clienti che
per !olle,ggiare devono fipcndere un occhio della testa.
SI .può vedere- Vih1l' -con moglie, Novella Par-i,gJna con Mi~
ryam' Bru e il Duc'n di I.aur.lno; si possono inoltre' vedere Ottavio Poggi e seguito
nonc-hè piero Monfart n quale 'è ,gIunto al Lido senza fuori serle Ce qu-esto è un grave
handicap) ma con un ilWarct~~
t'oba degno d.i AU-Kan (c
questo è un notevole f1 tout).
P01, volendo,',cl si' tra's!e~
risce allo • Chez vou-s H dove
Angelo Rizzoli si trattiene fino - a tarda no-t.te. Un altro
nottambulQ è Alfio Amore,
che a ogni minuto che pau"
rimpiange Genova e dintor~
ni. Non rimpiange Roma, Jnvece, il GlmpaUco e cordiale
Gastone Ferrante,
ovvero
l' Il Astra Film., -che ogni ;sera se ne 'Va al bar den'E>, .
celslor ad ascoltare le ca"
tonl di Charlle BeaI. lo'
Charlie Seal non ha un solI'.!
ascoltatore: dieci, venU, tren.:
ta !persone sono tristi qUBndo iul " triste (e lui è trIste
quando le sue canzcmi sono
tristi) e allegre, quafuio lui 'è
allegro. Ma non lo è- quasi
mal. _Non tgU piace Ja vlto
mondana e rlm-uJange li SUD
vecchio fiume. Era evidente,
quando ,cantava con IQ la'P'I.
me agli occhi- Old 1nV. rlver
guardando SUvana -Mangano.
Anna Bontempl
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II SEGRETO DEllE TRE punTE

Tre Punte' )), dir~tto du: C. L. Bril9a~Jliél. Dil sinhtra il dCl1tra é daU'ulto in husso: Umberto. Spadaro e Git,ùttlf M'a$SiIllO Gimfti; un episodio rn(lVimc:tlt.;lto~\
fiCerle de «Il lI~grlCfo
llficora Girotti: Roldélllo 1,.upll GitottL t Tallli,u:a- LI!tSì Luchma Ve(iovcHi. Il fUm -illustra un eroko episodio. <lel1é J()tte rlsorgimclltoH nel Meridione d'Italia. (Prod. Punadal Distr,; D.C,N.),'
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delegato persiano
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B' In oUeo/lnwHo • cura eH GIu..ppe Marotta e MIno Doletti, lo ridw:lone Italiana del llIm «Due mog1i per ogni uomo, QvverOl Le donoe del SliJnor. s. l, L'arso-nto, com'è noto,
è.. particoJarI?~1Jte gusteso e divertente, soprattutto per la satira politica, sfiorata, ma efficace. In Germania ha riportato un clamoroso successo. (BsclusiVItà * Amore,., Cim .. Pisont)
che sarebbe tanto 1P1acLuto a rio:

dI R. BARTOLOZZI

POL\lERE
l.a "via" dellabacco
Si ha notizia del clamoroso
cUVOl'z.io deU'attrice america~
na Maureen ,O'Brlen dal ma~
_ gnate .'del tabacco Richard
Rey-nolcls.

Cau~:

abbandClno
del tetto .coniugale. Un nior ..

nalistn ha .domandato aUa
stella il petchè di questo ah ..
bandono del Re del Tabacco
e IMaureen O'lBrten eandida·
mente ha risposto: Il Gra~e
non ~o ••

j
'i

I racconlldl. AndDr8Dn

DI~TELLE
10-

ny Koayp. ha suscitato, come

si desideroso di farò ,una

te ancora ne "SUscita e ne susciterà. L'attore è dentrato

di stendenril· sul letto dello
S'cnittore. Dopo aver chiesto
il permesso al Conser·vatore
del Museo ~a .:fotografia \Ten~
ne eseguiUl. Al mio 61'-rivù a
New York lncontro un danese che a/Vendo saputo la cosa

è noto, molte ct'ltiche e moI... tografta .orliglnale, mi .prega

In quest! giorni dalla Danimarca dove -è stato .ospite
deU'Assocj.az,ione dei Giornalisti e in una cOlllterenza
stama>a ba raccontato q,uesto

grida allo scandalo e sta 11 11
visltava la casa del celebre per alzare le .mani. lo non
sc.rlttore favoli.sta danese.
avevo nessuna intenzione di
Dopo essermI soffe.nnato mancare di r.1spetto al .granepLsodio accadutogli mentre

I(

in altre stanze, entro nella de ecrittore l, continua Dnnw
carnera. da letto di Ande.rsen ny Kayc, Il nè so .chi sia quel

sempre circondato da! foto- signore terr1bile, ma ,sçlno
Il film Il.no Ch,lotl.n ;In- grafi. <:he non mi davano re-, certo che questi non aveva
~.rs"" Inte$eu.to da Dan- quie. Ad \U1 tratto uno. di es~ affatto 11 senso dell'hUmour

----------_._._.--'----------'---

,~Neh,.

Coole·y sei con-

Hans Christla·n Andersen jn tento di rivedere· ii tuo Gregorio?. S1 è 'Subito .capito
uno dei suoi compatrioti .. ,
Il Hai
ra,gione Danny"; ha che il creatore dei piÙ iCrupo~
esclamato uno dei presenti, si 8ketch, allude.va a Gregory
~ stendendoti su quel letto. tu P.eck, e que.sta. solida·rietà .tra
$aresbi mortO come .grande Cooley, Hope e Peck è piafavolista e· Andensen sarebbe ciuta all'unanimità. Viva la
rLnato come grande ~tto.re ,;, facola della. comicità.

Passerelll solllarl

Dop-la. Dope qua
Bob. Hope è -arrivato .glor
ri.i ;fa a Ciampino con una
speoie di ~,tisUca gang di cui
fanno ,parte aua moglIe, l'a ttare eoole)" c l'avrvocato
Gang, Richiesto di una diw
chinrazlone, il comico amerioano ha detto senza aleu..
na -esitazione: ~ Sono oontell.to d'essere ·arriva.to in que
H

In seguito a un ref-erendum

tra tutti 1 criUci delle dieci

.. Glnger .nogers e Wllllom Hol ..
den interpreteranno Inalerne Rea.-".
chhtg far" tha .fars.
.. Mario LaIlM. è stato sospeso
dalla M~tro-Goldwyn-Mayer· per
non .essersi presentato, l'altro
st',urbe romana, succursale giorno·, alla lavorazione del film
di quella hollywoodIana -, E 1t Principe studente. di C'lll avreb.
volgendosi al collega ha e- be dovuto essere 11 protagonista.
sciamato dinanzi all'·audlto .. '"À. ·Santa Margherita Ligure
w

mag.glorl città jta1ialle~ sono
state assegnate Le pàssercUe
d'ord, ka ·Barziz'Za -ha vinto
La.pa..t$ere:Ue.come la migliore soubrette, ·e'Renato Rascel
come 11 miglior comico delle
compagnte -di rivista italiane·,
~ Era logico~, ha commen"

tato Totò,

~

l'arte è·lunga, la

vita è breve. Chi più pa5.serelli di loro? Il.

Roberlo Barlolozzl
sarà pross.Imamente girato un
dGC:umentado "sunQ sci nautico.

Com'è nt;Jto, in quella località
sorse la prima sC\loln di tale
sport in Italia.
.. Il li1m di l\fnl'<!elIo .Pagllf;!~
ro La. p ...reBped-el.l&'e è stato
pr()leUato, sere fa, a DeauvUle.
EsS() sarà presentato aUa Mostra
di Venezia.
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Sci sCll:ne del film <~ Don Lo['cn:zo» diretfo da Carlo Ludovico BragagHa, su un soggetto
tante cd nUore cinematografico. Luelano Taioli. n film è stato girato a Napoli per

ViganotU, sceneggiato da Sleno, Viganofti,' Age' e Scatpelli•. lriterprete è il ,popolare
ed.' a Clnecittà per gli; interni. Esso sarà quanto prima proiettato su tutti gli

! FILM NUOVI

UN PADRE KUNIGAN DALL'UGOLA D'ORO: DON LOR
Dopo Amaa, la ., ballerinalin verUà Wl po'
itJroppo conturb~t-e per fare
la croceross1n~. avremo il
/I prete-canzoniere ~II, Don LoTenzo, un -bonario tonsurflto
canoro, ehe richiama. le aniIlle a Dio con ]a sua ugola
d'oro.
SÙOJ:\a ~..

2Z

Forse l.Juclano 'Dajoli. dopo
la lSua trionfale '. tO'Urn.ée.
In America. da cui è tornuto
onusto di .gloria e carico di
contratta, 'vorrà IPresentar-r.i
un "diario di un curato ·di
città ,I, ,unà I dttà dei ragazzi XI, s'intende.- dove Don Lol'C02;O ha raccQlto ! disereda-

. itlquadraturc del film' ({ Don Lqrenzo ». Vi .hanno preso partel Luciano TaioH, oeUe vesti di 'un. IKlcerdote benefattore, l?ranco Interlenghi, Rossana Po~le:5fà, Andrea Che echI, Dante
la. partecipazione: di Le:a Padovani. L'amble.nte è una «~~à_ .per ragBz%1 )), come ne esistono molte: .anche ID Italia. (Prad. Plnclo Film)

f,Magl~o. Arturo Bragaglia, Carlo Ninchi, G. Bàrnaoo, con

ti e i lPiccoli vegabondi della
8tlrada per .redimerli e dar
loro un mestiere, una professione, ·uno scopo nella vita.
Questo novello. !padre Kunigan, (!Offie Don Bosco ,con le
sue miTabolanti doti <li sal·
Ullibanco, sfrutta la voce eli
cui marire natura l'ha forni-

to doviziosamente, per arrivare al !SUo \SCopo benefico;
redimere Carlo,
(A,ndrr.a
Checchi), dalle spire del
male.
Ed 11 compito non è del
più facili .per lui avendo, co~
me antagonista nel male. la
deliziosa Lea Padovani, lIna

Mara elettrizzante•. d'asciata
come .un demonio 'biondo da
una blusa nera e lanciata ,come un folletto travolgente
nei vortici .paurosi del ~ Cerohio della Morte Il,
Come poterle resistere?
Nessuno '!può condannare,
onestamente, Andrea Che'cchi

se si è lasciato trascinare da
una cosi ilìl'esistibile Eva,
Il 'l 'Pr-ete-canzoniere» cercherà di redimerlo e: no.n lo
tradisce quando la !polizja lo·
insegue e ,gli 'è alle calcagna,
anzi lo -curerà e lo salverà.
lI4a la mattina, quando
Ca,rlo. svenuto per le ferite

IO, "MICROFONO 01010"
riportate nella .fuga, rinvlc~ fino all',ultimo centesimo a
ne e si desta, non trova più chi di dovere.
il danaro ricavato· dal grosso
In -compen-so rintr8Jpren~
colpo della sera .prima.
d~te Don Lorenzo offJ'e a
.Allora dI ,bandito, moderno Carlo un lavoro onesto presJean Valje aUa rovescia, so il suo villa,~gio e gli advJene a \Scoprire -con stizza dUa la Ibuona occasione per
che il !Pl"ete ·gli ha sottratto rifarsi una v.ita.
11 danaro, che sarà restituito
Ma Carlo è incallito nel

male e rifiuta, r:iftuta anche
quando D01\ Lorenzo gli ipor-

ta avanti sua figUa <di Carlo
naturalmente), una dolce e
delicata ilanciulla di diciotto
anni, Luisa (Rossana Pode·
stà), -che non verde tempo e
intreccia subito un timido e
innocente idillio con 11 sim-:

patico, imbambòla.to Franco
Interllmghi, /per l'occasione
autista del villa'ggio di. Don
Lorenzo.
Carlo, !l)ur rimanendo BCOS~
. so daU'appa'rJzione di su'a figLia che non vede da alcuni
anni, .nçm recede dal Buoi
piani tr·uffaldind e o~anizza
11 ti colpo Il finale in combutta con tMara e (!on un SOOl~
pre 'ipiù nssuto Carlo Ninchi.
Chi cl va di mezzo è n po_
vero F'ranco, ,perchè dI furto

è stato fa:tto ,proprl0 BeJl", dito e la :fanciulla si ·abbraccassa della, fabbrica (love ]a~ ciano con infinita .commozio,",ora il giovan.e, che in tal ne, sug·gellando in qual1'ab~
modo viene arirestato. Egli !Sa br~c.ctoJ il rdtorno alla vJa. del
che il colpevole è il padre di bene•.
Luisa, ma per l'onore della
Allora -anche Don Lorenzo
·1lanclulla che ama. Iflon rivela po1;rà rirprendere fa -cantare
la verità.
le .sue canzoni che allietano' I
Solo 11 ber volto di Luisa ragazzi, mentre i due ,giova
rlesce ad operare al miracolo. ni; come ,nelle .favole, P05:"
Ella sa ohe Ftranco è Innocen- sono finalmente oCoronJl.re JI
te e quando dI ,padre, ipenUto loro bel aogno d'amore.
in ex\Jremis del suo ,gesto, va
I ~ R.
Il trovarla aU'ospedale, 1llbsnM

Due scene del film «Camki'e Rosse}} interpretato dn Am~<I MnOtli:wi e dh'l!Uo dii Goffredo Ales.sandrini II'!" Franco UdS!, In alto! lm mOmento dranunùtko del mm' sotto: Ulla SCCfW
movilll.Cnt.lta. Nel taiSs.eUo: t'episodio deUa morte di AnIta (A. MUfJMIlO, assistita d., Gmibaldi, (Rnf VaUone). Al film prendono parte allche~ Al,tiu Cuuy Jac~ucs Serllus Gndo
Ninchi, G. Lcudni, ('-OH S. H~mJiut1i,' Vi pa:dcdpa luoltrll'!" M, Auclair. (Coprod. ita1o~fltanceset P.G.F.~P.G.F.F., real1zzata da F. Davilllzati e Carpentieri; Distr,: Cind.ilms e Incl•. R.eg.),
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Una lnquadrntura del fUm « Majs)}, la cui' presentazione [11 puhbllco italiano è orm,lli Immlne.nte. Com'è noto, la protagonltita di questo liIrn.. riv:ista, che. e:viluppa una trama Dloho tnte
cessanti!, è Maria Litro. Il gludulo del giornali~tJ, InvUatl ad una vIsione privata d~ «M,aja », durante il Festival, è stato favorevole. NumerOse le coreografiC'o {Esdusol Amor.e:... P~sonf}
M

IN MARGINE ALLA MOSTRA

CINQUE MINUTI CON. ••
di

lIRUNELLA BOVO
- Credo elle il film Lo
iceicco ,bianco sfa un impo'rtante passo avanti nella mia
carriera di attrice. Per quanto io abbia debùttato con 1t11
:rUm che a me è parso splendido, e :non soltanto a me, a
giud!care dal successo che ha
avuto, it mio personaggio era
in un certo senso timitato,
drcoscritto. Nel tnm di Fel,. i
'I
l
I
~tn) 'invece, t TUO o e te so~
stenga è ?nolto più importante dato che iL fthn si impernia
sul personaggio delta sposina
insoadisfatta con la testa piena di racconti a fumetti che
rischia i distruggere la sua
felicità con Uno sciocco atto
di ribellione. E' stata per me
un'esperienza nUOVa. e interessanUssima e spero anche
fruttifera, Vop!io dirle. anche
che credo, e con me tutti. f
mie! compagni di lavoro, nel·
l'opera di Fellini. con C1li ab
!lfamo lavorato tutti molto
volentieri. In questo stesso
periodo ho 'lavorato net fHm
FanciuUe di lusso, che 'sarà
presentato presto al pubblico.
Ora sono qui per assistere al-.
la prima del mio film e ano
che per riposarmt Quar,to
ai miei progetti futuri~ ho
delle proposte da. una casa
americana e da un gruppo di
produttori francesi ma non. h,o
ancora firmato nessun contr(Itto.
.
w

. JEAN MARAIS

ALVIS~

SAPORI

po' di più. Ho deUe altre o{,ferte per gLrare - dei fltm n

Itatia, perlappiti coproduzia-

nl italo"francest e credo che

almeno qualcuno di' questi
progetti si concreterà e presto. NegLi tllittimi gionti ho
terminato di gira,re, a Roma,
appunto un film in coprodu~ione ita.lo~francese 'La voce
nel silenzio per la regia di
Pàbs't. Il mio ruolo è quello
di un partigiano, che. dopo
aver molto sofferto. trova la
pace dello spiri.to in un canvento. ,sono molto contento
del mio lavoro e. inoltre, poter lavorare con Pabst è sta~
ta. per me una grand/- gioia
e un'esperienz,a importantis ..
dma.

ANTONIO VILAR

-:.: Col fHm EL Judas n cinema spagnolo ha voluto dire
una parola nuova. :Abbiamo
girato in.fatti tutte le scene
sul lUogo stesso deWazione in
mezzo a queUa gente umile
la Ctti più grande, ambizione
è costituita dalla buona riu~
scita del loro spettacolo. Abbiamo anc1te rispettato i loro
poveri costumi le lOTO 8ce~
'nogralie primitive" lnfine tutta la. loro concezione dello
spettacolo. Unico attore pro·
fessio?lista in mezzo' a Questa
gente, mi sono trovato benissimo, mi è sembrato di
poter recitare motto megHo,
circondato com.'ero da un'atmosfera di semplicità e di
slncerUà. Ed è appunto questo, la dncen.td, che no! tlltti
abbiamo cercato di mostrare
al pubblico, la sincerità degli
abitanti di Montserrat che
realizzano ogni anno. con ve~
'
fede., la loro "Passione".

.
- Sono a Venezia,soLtanto
per ragioni di lavoro; sto infatti girando il !Hm L'appcllo del destino. n ruolo ,clte t1i
interpreto costituisce per me
una novttd: è, quello del padre del plccoto Roberto B€',lzi di cui ,ammiro motto lo
Ingegno e col quale sto la"o- ALFREDO GUARINI
rando veramente b_ene. No- Sono qui per un brevisnostante n lavoro, ho goduto
molto questi giorni di Vene- simo periodo, Sto trattando
zia e spero di poterei tornare con alcuni produttori ameriprest6 e di trattenerrltici un c~zni. ma per ora nort- c'è qn~

ra

per adesso. Tornero a Rom.a
al phi presto. Siamo plutto.'ìfo

avantt con la preparazione del
film Noi donne che produTrò

tn compartecipazione con la
Titanus e fa FHmcoste!l~zio1le.
In settembre, infatti, giTe1'e~
cara niente di definito. Co- ma due 'episodi del fiLm, che.
me le dico, si tratta soltanto come lei saprà! si compone di
d.i conversazioni preliminari ctnque eptsod "veri" tratti

dalla vita di cinque attrici
celebri cne interpreteranno
loro stesse il proprio personaj1gio. Gireremo dunque due
epIsodi: quelto interprefetto
da ba Miranda, che sard diretto da. Lattuada,' e queHo di
Ingrid Bergman~ che sard diretto da. Rossellini.

Alvise Sapori

VICE,

OCCffl0
VOLANTE
GIOVANNA D'ARCO (americano). - Tn_
grid Bergmann con
dieci anni di meno. un
marito di meno, tre n~

gl1 di meno, ma -molti
allori di -più; era lJepo·
ca in cui Iugrid avev~
sopplantato da_ poco Ja
sua grande ·ri'Val~ Gre ..
ta Gar.bo, aggiudicandosi u~o dei 'Primi posU a Hollywood, Insieme con Green G-arson
e .roan Crawtor.d. Co';'
me se ciò non bastasse, la bionda svedese
conduceva una vita éo·
Bi esemplare., 'da- -essere deflnita casta e pura da tutti .gli ho-l1ywoodianJ; e, ln nome
della sua purezza, Gal'y Cooper non osavo
farle la ,corte pubbli
camente. ma si llmUa~
va ad amarla in silenzjo ... SollY lei, quindi.
poteva essere Giovanna D'Arco. la donna
guerriera_ si, ma santa.
Rivedere oggi questo
film - che è un 'pO'
dedicnto alla vIrtù di
Ingrld Bel'-gmann -: fa
un cel'lo effetto, nel
scnso che oggi non
esistono più j motivi
di allora. E .poi dieci
anni, se non incidano
. film come FUT(lre, corrompono
ahbnstanzp
film come G-iova1J,tla
d'ATeo. Per· -cuI sten~
tramo ad identificare
la santa dI Rouen' con
la massaia di S. Marinella.
w
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Il protilflonlsta. dcl film ({Death 01 a S'i1!e-sm.. U1,) (Morte di un commesso vhlggiatorc). Egli e
OtHlrtock La regia è dr Ue-ndck. n film è stillo (r"tlo daUrI COnttllcdl,1 d~ MiIler, che tanto' suc~
andj('; in Italia. Et una produzione di Krmtter. SCcllcggiatUl'll di Roberfs. (DJstN Ce::iad,.,Columbùl)

Shdley vVinters i1\ una sC~l\a dd Htm «Phone Ctlll
» (Tdefonata a tre monIi). Altd interpreti. dd film, dircttn
da Jean Nenu1escu; sono: Bette Davis, Garry MC.1,"dU, ~[:~~~::~~,~n,~:,: e Kccnan Wynn. Il soggetto è ttmtto- da tlU
di
I.A.R. Wyli.,. E' la l:itol'in di quattro ,persone le qUHIi s.l!
dunuHe un viagHio ilcrco che fini/Sce tr;:lokl:PT!'i',:ue, (Box Pilm)

mcconto

,

fechnicolor int~.cpri!tut()
Lllghen. E' la Hfoda

sua famiollfh N',~:i;,;;::t

nuovO'" (Re-iHlhtlc Ii

Una movimentata scena dci filIl~ in bt:chnkolor {( IVilllhoé }), diretto da n. l'horpc cd interpretato da Uolbi!rt Tuylo(
(che vediamo in questa scena), Norman Woolalld, George Sandersr H'Obcrt Douglas, Joml Fontl1tne e: Eliz,abetb
Taylor. E' UlIiI storia avve:nturosn del dicimlsctte-~'itno secolo a! tJ.~ruljll d.ella terz-n Cl'ociata, (Produz.I M,G.M.)

Uay 'IVUHaud è 11 I)t,otugonista del filnll «Tb~~ Thle!» (fl ladro), .dit.'etto •da R. Rouse cd
iutel'J)retato 'lfiche da Rita Gam. lt omugim' mtercsse dl questo fltlU dertvn dat fatto che
esso è senzEl! dialogol essendovi, neUa « colonna» 5010 'gli effetti sonori ed il commenfo
llluslcllte. Pei:d() tutta In vlccntl'l è. narrata daWnzion'e. (Dstrlbuxionet United 'Artis0)
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Gino Leucini come appare ncl. rum «La regina dl Snba», dcI qua le è protagonista con Leonora Ruffo, R~gìa di Pietro Francisci. Gino Le.udni e Leonora Rullo nel film «La Regina di
II suo primo paS$o nel -cinema av~enne con «Legge di sangue», ma il primo -ruolo importante lo ebbe in «Domani è' troppo tardi». del nostro cinema. Essi lavorarono aMle'me per lo prima,

NESSUNA .REGINA EBBE 'N
I I~ ( ) IlIlIRlllllc ~ 1111111 t\I Ai ,II~IID 111111 i A\ IIIIBI
liti

L-eonora Ruffo. 1'-attricc
scoperta da .piero Francisci,
ha <:om:piuto ,da IPOCO l diciassette anni. Questa Iglovanlss.ima -età è tradit.a dai suoI
lineamenti !pomI, dll,l suo modo istinUvo di' a·glre, dM suo
Canciullesco modo di sorridere, Fu ,presentata a Francisci
·mentre questi sUwa l'reparando il ISUO documentarlo a
colori dal titolo Colon di
Eva.. Egli ne valutò sU!bito le
possibilità Iotogeniohe e ,la
utilizzò in que.l documentario
in cui ap.paiono anche Gina
L0'110bri-gida, Franca Marzi o
nltre '-esponenti della bellezza -cinematogra.fioo femminile italiana. '
Contemporaneamente, vol~
le, sottoporla ad 'un "lprovi
no », Da t-empo F'rancisci anM
dav.a preparando il dUro !più
bnpegnaUvo -che egll ahbia
fino ad oggt prodotto: La Regina di Saba, Era eccitato da
q.Ues-t;1 I.Ift96clnante fig;ura di
Regina- dcUa qua'le lo B~bbla
parla per poC'he. rIghe, ma
che. da millenni, in Persia e
In Italia, in Francia e in Ger_
monta, ha interessato e, appas.,<:;l,on-ato e IspiTato poeti,
'" pittori, musicisti, PIero FrAndsci, che ;fino ad og,gi non
ha mal sb8Jg1lato un film (di
lui ricordiamo il successo di
un film drammati-co ~ome lo
t'ho i.ncontrato a Napoll. comico-<1rammaUco come Natale al Campo 119, -RVMClltUroso come n leone di Amalfi,
religioso come Antonio da
Padova, fiabesco come Le
meravtgltose avventU7e dI
Guerri", Meschino), Franc1sci, dJcevano, era certo che
In mitica 1l!gura della -bellisUI1'cspJ:essione di Franco Silva. -nel fUm. «La regina di Sa... lìim.n Regina avrDbbe affasci~
ba », dJretto"da Pietro Ftandscl. (ProduzIonel Oro Pibn)_ nnto -anche «Il spettatori eiM
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nematografici. Già un'·aILt:a
volta, v,entanni .fa. un regIsta .aveva tentato di riprodurre su1-1o '5chcl'mo le vicende
del Regno di Saba, e con !91'tuna; ,una ragIone di più,
qui.ndi, lper tentare.
Il «'provino n rJuscl eccellente: -indiscutiblIe lo fotogenia, intC'l'essanti le posslbllità
istintive -che car-atterizzl\'Vano
lo !recitazione della. rag'azza:
cosl Leonora Ruffo tu sCl'Hturata. dalla Oro lfilm.
N€Ù CraUempo, p.erò, Piero
Flranelsci, volendo K 'gl-rare »
,la R-egina di Saba ,con '-ma
perfetta sceneg-giatura, rinviò iI iÌ'lm di- una sta,gione e
diresse Le meravigliose av ..
venture dl Guerrin Meschi..
no. LI ,potè collaudare le qllautà della nuffo e .persuadersl.
di non .aver sba,gliato scegliendola -per lo .part-e deUa
Regina di Saba. In più, !prendendo GJno Leurini, cosUtui
una Ir cOPlPi'a -ideale ~ con i
due giovani attorl.
Leonora Ruffo è :I.'u\t.ima
di "cih.q.ue sorelle. .11 padre,
gcom~arso da qual,che anno,
avrebbe. desidcI'81o un maschi". Ma.- -come avviene in
-molte famiglie, 11 suo desjdc~
l'lo rima·se !frustrato: nacque
,Alba, /poi Adl'.Iana, IPO! GJu __
lian1l, 110i Anna Mar·ja. Quattro I:emmjn-e! Come non desiderare -un maschio? COlme
non accontentare ,un'aspirazione cos1 .legittima? Il fato
,però si dimostrò ancora una
voltra .&:ordo e osUnato: così
il 13 'ge'nnaio del 1935 nac9ue
Leoncra, hl"Una di <:apolh e
bis·nca dI oeurha-gione. • po ..
veva essere maschio »J esclamò il padre. ma prendendo
tra le ,braceia quella bambo·

la color rosa, la baciò e la
benedisse.
~ Certo, commenta Leo_
nora - io ho ereditato un
pò degli istinti maGchHi che
mio ,padre nVl'e.bbe voluto si
fossero concretati ,in un bel
maschietto: infatti n me -pia~
ce anda·re a ,cavai-lo, tirare
con Il'oarco, ·giocare di spada ...
In que-sto film 110n ho con ..
t-rol'Lgul'a: sono lo che corro
a cavallo, sono io ·che scocco
le frecce, sono io che .combatM
to contro Gino lIcurlnl! n.
Leonora è alta l metro e 71
e lpesa ,61 kg, }la .frequentato
le scuole fino al ~uarto gin~
naelo: la IPossibLhtà di entrare in cinematografia l'ha
dIstolta daHe scuole. K Tutta_
via ileggo molto, - dichiara
- studio lPcr mIo conto 1'1nw
glese e iiI i'raneese... Veramente, -El scuola non ero una
eUIeva da portare ad esempio. Preferivo 'le~,gere K No:.
vella Il -anziché TJ.to LJJvlo e
11 ,galOqJlpatoio mi atli,r-aova più
di - un'equa,zione di secondo
gmdo ~.
Da. tre anni' ella. non vive
che per recitrere: sI è tagliata le lunghissJn"le tre,cce che
costituivano ·il suo or:goglio
di ra.gazza -e che conserva
tutt'ora. ,r P-erchè, - m chtede, - tutte le donne devow
no se,guIre Elupinamcnte la
moda, livellandosi e divenen_
do tutte eguaU? lo mi' Vl!sto
come trovo di mio ·gusto, senza curall'.mi -.ge il ta,giUo c-he
ho scelto sia ,più O meno OI'M
todo~so. Avrei tanto desiderato conservare i miei f!apellJ lunghi, le mie trecce delle
qu'aU and8lvo cosi fiera Ri~
cardo che, da baxnbln,l. mi
facev~ raCCOlltsN la ::.to-1'ia di
~eremce dalla !u.agR r.hio.
ma ... - E, dopo essere stata

un mo'mento sopra pensiero,
Lconol's co_,,} conclude: _ E'
-vero che anchc lei si tagHò
le trecce, ma 'le offrl a.gli dei
per il ritorno dcI marito dal~
la, ,guerra e non 'Per soddisfare -un'esigenza dalla moda! ~, ~ suoI cflIpe11i d"un ca:stano che si rivestc di rif.lessi Ibiondo-oro, scendono sullc
spalle, lnalleUall, 1/ Pensi, ..:....
mi dice, con WlO scatto: pensi che una sIgnora, venuta ti veder J( 'gkare Il, mi ha
chiesto se era una parrucca;
e, .per meglio Ilccertarsi, me
11 ha tirati! h.
Le <sue Unpressloni sulla
Re.gina di Saba? Ella ha fI/frontato il ,problema con lo
slancio' c il cora.g.gio deUa sua
giovane ctà. Nveva sentito
parlare, n scuola. de.Ila né~ina -di Sabu; ma mai le era
balenato 11 pensi eta che un
>giorno avrebbe dovuto lmpersonada.
Quando Piero
Francisci tle ccanunicò dI
averla scelta .per dare n suo
volto e .il suo COl'pO sUa misteriosa Regina, ella corse in
biblioteca.
s
scn-rtabellare
quello che c',è su questa donna; cercò -nei libri di Stoda
dell'Arte il nome dei _pittorI
- da Raffaello, a Rubens, n
PouBSin, a 'Pier della Fr;m~escn - ohe avevano dato' un
volto, ,una !bellezza, un corpo,
un lJ)oJ:ltamento, all'ammiratriCe di Re Salomone, H lo, Regina di Saba? H - si chiese
pel' un Sstante d,u,bbiosa, Poi
scrollò la lunga ,ca'pi,gliatura,
come .facevano gl eroi di
Omero, e si accinse .an'impresa. La sua Ibellezza avrebbe supplito all'esperienza:
sarebbe stata ,una RegIna di
Balba giovane' c rver,glnnle co~
me l'ha dtpinta RaffueUo e
al tempo stesso Impetuosa e
IlStintiva.
Mistel' Nu.,thnnson, l'ap'porc·
scnt-ante delI'United ArtlsL'I, è
rimasto, .in p,roiezione, afJasctnatQ da1Jta be.llezza -c dana
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taba », Questi due giovani attori co.stituiSCODO la «coppia modello» Franco SUV8, un Rltro degli interpreti del fHm «La Regina. di Saba ». Figli vi sostiene: il, ruolo del «cattivo», dell'uomo astuto
'olta nel lUm « Le meravigliose avventure di Guerrln Meschino », e malvagio. Nel fUm è KabaeJ, .comandante delle truppe della Regiu:~. Il suo primo rum fu «Ho veduto brillare: le stelle. ».

GINA DI SAOA»

fettamente conto, dimostra
ohe ·possiede un equilibrio e
un buon senso drfflcllme-nte
rintracciabili nel ·giovaru della sua età,
Dopo aver interrotto gli
studi al terzo ,ginnasio, _per
colpa del cinema che 1'IWcva
attratto nalla ISUB orbita; lun
per mb~Uorare di !più nel .clnama - ha ripreso .gU' studi,
da privatista, pcrehè sa bene
ohe ciò ., indispe~ile. Egll
non è stato q.uello che si dice
ma di Massimo Gl'rotti de biamo: Maria, 22 anni; RUa, uno -scolaro esemplare e non
La corona di ferTo: ha lo 20: Gino, 18; Angel0 "16: A- ha mai tenuto ad .essere • 11
stesso fisico atletico, la stessa m{!deo e Umberto, 1j ; Vitto- primo -della classe Il. I suoi
predisposJzione !per gli sport. ria, 7: Antonio, 5,: Bruno, 3 e ricordI di scuola non ·indu ..
Nei .. westeI'OO. o nelle r-ico_ mezzo; Rossana, 2 ~ mezzo; giano oSuhle IPoesie del Pascostruziont di <film sulle 'antl- F.ranoa, 18 linee!. .In tO'tale: 5 li e sul .. De bello €sllico"
ohe storie. non crediamo si donne e G maschi, Una gran di Cesare, ma sul costume da
bagno, ·naecosto nel C<Ilssetto
poLrà nòn tener presente Gi- beUla il.am.kaIa!
no,' tanto !più ch'e, tra _un paio
/In .faml,glIia, Gino è t.rattato del ·banco di scuola o sulle
di anni, .sarà nel pieno rigo- come se .fosse e~ale agli al- sue ~ sortite Il dalla -dì.nestra
gHo fisico. Egl·i pratica vero- tni, -,come se la lIama cinema- ~ll'aula per andare, a tllftal'mente tutti igli $ports:' neol tog:raftoo non 191i avesse ha~ si nel Tev.ere, Og·gi Gino -è
6Jhn, intatti Jlimostra come clato la fronte rendendolo pc- diventa.to giudizioso: !Studia
_
saPlPia oova1lcare e come sapw polariss1mo 'sCij)rattutto 6chiu- con nc canimento.
L'episodio che ~ 'rimasto
pia nuotare, Il terzo ~ort dendOlgU un sicuro avvenire.
clie l'affascina è lo sci: c, Il padre Jo tl'8tta come un più imrresso nella mente di
o'gni anno, Gino affina Je sue ragazzo, :qualsIasi di diciotto Leurln è iuno '\fIPettacohtre
qualità n Cortina d'Arilpezz6:--iiiinl;' bhé ancora è nulla nei- 'Volo 'da c,iavallo rtatto, suo
-La .:f.a.Iltiglia del Leurlni la VIta c 'Che, quindi. non ha malgrado, a dodici annI. SI'
conta ben undici figli: ·118 lPrl- motivo aolcuno di darsi ,un presentò al maneggio chiema, Maria, ha ventidue anni; "tono.. Questo costltu15ce dendo un cavallo ,puro sanl'-ultima, Franca, dicIotto mc soprattutto un .fr'eno; e il fat~ gue. • perch(\ lui sapeva cnsl, In ordine decl'escente abw lo che Gino se ne renda 'Perw va.lcal'e ".

IAI REGNO PIU' MISTERIOSO
Gino Leurini non ha ancora compiuto diciotto anni: e

primo ruolo impegnaotivo;
suocessivamente con Duilio

ma da 'Ventitrè anni, quasi
un quarto di rSccolo; per cui

Moguy è stato interprete
principale, a fianco d,l De Sica, di Domani è troppo tardi.
Intanto PIero Franclsci, che
stJava preparando Le meravigliose avventure di Guerrtn
Meschino, notò le lPossibJ11tà
atletiche ,d·i quel ,giovane e.. gli
affidò il ruolo di Guerrino.
La prova fu ottima.
Dopo aver preso .parte a
Wanda la peccatrtce accanto
a Y/Vonne Sanson, Gino Leu~
rini firma H contratto con la
ORO !film per int.er,pretare
Raboam, fi4Jlio di Salomone,
ne La Reutua di Saba.
Una cnrl'lCil'a intensa: già
aU'estero hanno 'posto ,gli occhi .$U <li lui è i giornali stranieri gli dedicano amrpi servizi. EgJ.i, m'l cinema italiano,
è destinalo '8 ripetere !le 01'-

già .recita da sette anni. Suo Coletti ha preso ipnrte al film
ad're d1dge un'.a"genzia di tru- Cuore nella parte dello stuspor·ti che la-v ora 'Por H cinq- . d.ente GaITone; .con Leonlde
fin da J1agazzo Gino, accompagnando 11 padre, -ha frequentato l teatri di ·posa. Anzi, ,nella sua fami'glla, c'è un

precedente. 1 suoi due irn
lollini .gemelli, Umberto e
Amedeo che oggi ,hunno IIDdici annI, nel 1943 furono
prcsceltl, tra ventlc.inque coppie di gemelli, 'Per ~Tcnder
parte al 1Hm RH" da Cascia.
w

Comunque, un

bel~iorno,

l'organizzazione di - Musso
prescClglie ,Gino ,per ...un'inquadl'atura nel film Legge di
sangue. E' il ,primo .passo nel
cinema.
Da qu~ll'unlca ·inq.uadl'atul'a ad oggi, Leurlni ha preso
parte a 7 lfiJm: è apparso in
Vento d'Alricri sostenendo II

Frtt\ 1\1 CO· SUJ/A
n r-lIolo -del ft cattivo~, dcl
l'uomo 'Perfidol antipatico, astuto, ma·lvag o, infine del·
l'·antn.gonista, ,ne'] film <!i Piero Fl'tlOcisci ,La Regma di
Saba , è sta lo R,ffidato a Franco Sl}va.
w

Non poteva csserè scelto un
soggetto mi·gliore: questo giovane attore - dotato di un

cor,po aU~tico e di un 'Volto
inquieto - ha il volto ma~
gro, diviso da un n.aso a11fllato, complctnto da due oechI astuti. vivi, con improvvisi IS'll1pc.g:glamenti di caUiverla. La truccatura è semfotc,genia d.t Leonora Rtlffo,
«E' una attrice di avveni- p1icissima: una barbettj1 neR
re, - 'ha d,etto. - Solo IcI ra che si !prolunga ltmgo le
potrà imJpcrsonare donne co- guance lo rende ancora 'più
me la .Regina di Saba~, E', perfido. Insomma, Silva è un
un ,giudizio {~,lICi':lto che CO'!l- Kabael che si farà odia l'e dal
,ferma <.>,saHa', la valu~azlone pubbliCO a favore del suo neal'H~tica ,fuHa dn Piero Fran- mico ,gimato, 11 iIl·glio dI Re
Salomone.
cJsci.
:franco SUva non è nuovo
Mlcole One ratl

GINO LEURINI

w

n.ella produzione: dOtpo aver
compiuto un corso di recitazione nel 1934 preSlSO il C$'C'j
prese parte; con Guazzoni, a·
tum' Ho veduto briUare le
RteHe. -Egli impersonilNa un
giovane, fi'glio di un emiograto, 'Sospinto dalla nostalgia a
:,:ltornare in Pa.lda,
Dopo aver cOOnpluto il servizio ml11tarc, nel 1942-43, intel'prctò, per conto deU'Inac,
Vietato ili minorenni per la
regia di Massa e Gamblno.
La fine della guerra e .l'invasione segnò l'arres.to di tutte
le attività cinematografiche
che vennero r,hprese nel 1945:
in quooto periodo, Silva dIvenne dirLgentc In una mi~
niera di illgntte a S. Giovanni
Valdarno, l'imnndando a tempi' mi-g-llorl ile sue 89Pirazlont
clnemntogra1iehe.

Ma la- .vita delJ.'im.pieogato
non era .toatta per lui: AbbandO'J1Il lo sUpendio siouro e la
• routine ~ tburocratica per
rientrare nel regno del cinema: prende parte a MalatHw
ta, ·giroato a NapoH, a n Leo~
di Amalfi, a Le merauigliose avventure di GueTri»
Meschino, dove impernona
uno' dei figli del Re mussulmano, a Femmina 3enza

ne

cuore.

Piero F,rancisci gli ha am~
dato il ruolo di e.nta.gonJsta

ne La Regina di Saba: dive-nta Kabael, comandante delle
truppe della Regina, nemico
gJurato di ROboam intel'pre~
lato <1a Gino Leur1ni.
Nella vita diciamo cosi
• civUe ", egi! è sp'osato' da
oltre 6eJ -ann_t .. Ha due barobi-

ne bIonde: carla di quattro
a·nni e Patrizia di due,
'
Sllva lPl'atica veramente
tutti ,gH sport. Va benissimo
'-ttl nelie se·
• ...'a'VaIlo'. i-1ll'l:l.
quenze in cui si trova impegnato In una corsa contro
Leurini, non ·ha mai usllffruf
fa della I eontrofi$hl"a., preferendo, in questo -d'accordo
con tLeonora ,Ruffo e con G1no LeurinJ. di CONere l'alea
di ,una caduta, anzichè di
~arsl !bello dell'abilità di 'un
altro ca.vaUerbzo,
Polchè il regista Piero
f'ranci-s:ci ba senljpre -~puto
sceg'li ere I Buoi attori. siamo
certi cbe snva saprà 8.,ssolvere in maniera iJcceUente il
suo <1ifficile .compito nq La
negi"" di S.~..
R

- Ma sai veramente anda- :
ra a cavallo? - ,gli ohleM
l'istrùttore.
- Eh?! VorreJ rvederel r:l&pose \Sicuro, GinO.
Montato BUlla bestla, que~
sta, davanti.ad 1.1ll .ostacolo
s'.tm.puntò. GIno... perdeUe le
st.affe- e la maltrattò; la bestia, allora, «'improvviso di..
VOTÒ 11 'breve spazio che la
dJvideva dnll'ostacolo e compi .un m&gn1tl.-co balzo man
dando~ nello stesso temtpo a
.balrer. il brlllante fantino
un ~lo di metri più In Iii. .
La vita 5i deve anCD-t'a
schiudere per Gino e, qttindl J
di ,grandi ... pass:loni, egill ricorda solo quella avu1J.l per
una ragazza sua .coetanooJ a
dodici annI, conclusasi con un
ener,g,ico intervento del g.eniIore di leI.
Ma .queste Bono dwagazlorii~ con Leurini si torna sempre al suo !lavoro, EgJi è en·
tusiasta di Piei1"O Franc1scJ
a cui deve l'I-nter;prct8zione di
un :film, di grandissIma rIsonanza come La. Rel7ina. d't Sabà. ~ Sono stato veramente
Cclice di ,lavorare accanto a
Gino Cervi aggIunge w

eh~ ho sempre ammlra,to tra '
lutti .gli attori... E ~ol. in que_

sta Regloo dI St>bo.!lo la !pos-

slbUltà. di vi.....".e ep!aodl avventurosi. di ceNalcarc, di nuo ..
tar.eJ di -lobtare. Per chi ,ha
diciotto aMi -e dellla vita ama
più la pa.rte attwa -che quella contemplativa, ·una vicen ..
da c-ool 19randiosa e densa di
AT'iisodl em-ozionan.ti.cQlJ'le La
Regina di Saba eser.cita. Wla
attraz.ione fjenza rlsccm1l:rl .. A
me non sembra di ;recitare
In 'un teàtro di .pos.a, ma di
vivere lo vJcenoo n~l miste ..
rlos-o Re~o -di Saba. _H merito va' rnatur.almente a Pier.o Flranci-$Ci che ha il dono
di sa.per -,crea1'"e into.mo nll'attor.e -Wl'atmosfera ideale -,
NIUllierosi 'proouttori ,han ..
no richiesto a Gino Leurlnl
la sua Ql)era, ma egll non ha
fino a questo momento :ftnna..
to con ne&Suno: • Per ora,
l'unica mia preoccup.a~one e
qu-clla dI inWl'Ipretare nel migl10r modo La Reg{rnz di
Sob•.
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Ul\IIT ALIA
In Italia il mezzo cinema- francese, inglese-, tedesco o co,

economico

ed
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indu- so si sarebbe potuta avere dello stesso pubblicoj im- gu'iti, con l'interesse che si

tografico nel dopoguerra spagnolo, illustranti" con striale relafive al cinema se svolta direttamentc da mediato e pratico risultato deve ad un avvenimento
è stato affrontato con Spl'C- dati tecnici, ed artistici, italiano.
organismi anche della più di queste originali manife~ di eccezionale importanza,
giudicata asprezza dagli con fotografie e con il riasE', infine, in corso di di- attrezzata società di pro- stazioni è stato l'immedia· da tutto il mondo cinema·

uomini nuovi c ,'cechi del
cinema e ne san nate opere
che accentrano su di loro l'interesse del mondo
intero.
L'arte, connaturata con
1'iwliano. si fonde cos1 con
la soffcren:m del popolo,
dando vitel ad opere che,
non avendo legami di S01'~
ta con scuole o tendenze
esistenti, parlavano il linguaggio stesso deUa gente
che non conosce retorica.
Salvo cas"i eccezionali, il
nostro .cinema, forte '''dr
tecnid, nmcstranzc cd artisti di onnai pròvala ca·
padtà appoggiato a complessi inùustriali. alcuni'dei
quali veramente cOllsidcre·
""oli, non poteva guadagnare mercati cd ·esserc a
contatto diretto con i pubblici dci vé1ri Paesi - anche se i nomi di De Sica,
Rossellini. 1\-fagùani. ecc.
erano divenuti popolari coine quelli dei più celebri
cineasti d'oltre oceano per la forza di posizioni
procostituite c per la naturale tendenza degli. organi di infonu'al,ione di attingere notizie a fonti gi.,\
conosciute c di sicuro gradimento per il pubhlico.
D'altra 'parte la gnlllde
jlldustria italiana non esi·
stcva il] campo cinema.tografko, s]?ccialmcntc in
quello spccifjco della pro·
duzione.
Per superare. quesli osta(oH - u,H.t·altro che indif·
Cercnt·'i, s1 badi uenè - ad
iniziativa dell'Associazione
Nazionale ·Industrie CillC·
matogTafic:he cd Affini, (u,
pertanto, costiwila nell'al'rile- del 1950, so.uo H pa·
trocinio della Presidenza
del Cons.iglio dci lvIinistri
- Direzione Generale del·
lo SI,ott"CO]o - l'UNITA·
/J A FILAI per la reaUZì:aLione e l'illuemCl1to di tutle le possibili iniziative atte
alla sempn mag-glor diffu:;ione del film italiano nel
mondo ed al ·moltiplicarsi
degli acconti dnematogmfi.
ci con o\1t1'i Paesi.
Appena due anni sono
trascorsi dalla sua costitu-·
zione cd il consuntivo del·
l'atti"it.\ svo1ta c' dci risu1wti ollenuli Iia certamente
.'iullcrato quelle che potcvano considerarsi le pHt ot,timistichc previsioni.
Non riteniamo inopportlmo quindi accenmuc al
(OlllPlcsso (H attività che ha
provocato tali ri.sultati.
Nel cam.po editoriale. 01·
tre nll<r l'ivìsLa ll'i.ùesuale
Unitalia:., seqlpre più
ndeguantcsi. alle r·i~hieste
dello speciale. pubblico ·CUL
è rh'olta, ha pùbblicato
lilla ,~eric cii cataloghi, in
J
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sunto di ogni trama t tutti
i film di produzione italiana del periodo 1950·1952.
Le pubblicazioni sono
state inviate gratuitamente
ad una vilsta rete di personalità, Enti o Società che,
nel mondo, si interessano
di dnematograIia sotto il
profilo commerciale, industriale, artistico o gjorna~
listico.
.: Unitalia )I·si è l'esa pro·
motrice di un'edizione di
Arte ·rclat'iva alla storia del
cinema italiano dal 19·15
ad oggi, in francese, inglese e spagnolo; ha seguito,
approntando
àppositc
.: brochurcs li, mol tissimc
manife~tazioni cinematografiche Syoltc in ogni parte
del mondo; ha in'izialo la
pubhlicazione il stampa di
uno speciale bollettino di
informazioni sulle ultime
novità di carattere artisti·

stdbuziune a tutti gli intercssati una stupenda cdi·
zione d'Arte: c I volti del
cinema, italiano l, che illu·
stra con fotografie, filmografie cd efficacissimi bra·
ni letterari, le personalità
degli attori maggiori dcI
nostro cinema.
Giornali c giornalisti di
tutti i Paesi hanno riCc·
vuto da ~ Unitalia J mate·
riale di informazione sul
Ìlostro cinema; il Concor·
so indetto dall' Unione,
consistente In cospicu~..l)1'emi in denaro cd in un
viagggio in Italia, ha fatto
si che quotidiani e periodici di tutto il mondo pubblicassero fotografie, articoli cd informazioni sul d·
netnfl italiano mettendo all'attivo della nostra produ·
zione filmistica unll pub·
hIicitil quale in nessun ca-

duzione.
L'iniziativa.. tuttavia, più
interessante presa da c: Unitalia» per far conoscere
profondame.l}te la nostra
cinematografia nelle varie
pani del mondo è quella
delle «Settimane del film
italiqno J che si sono svol·
te in molti Paesi in Euro·
pa: già lo scorso anno Pa·
rigi, Losanna, Wiesbaclell,
Knokk,e le Zome in Bel·
gIo, Madrid cd il tramatlantico.( Giulio Cesare:. in
navigazione sono state se·
di dì «Settimane:.. presen.
tando ad un pubblico va·
rio cd interessato decine
di film italiani ,c' di docll~
mentari che hanno avuto
accoglienza piil che festosa,
creando un nuovo avvi cinamento, sia da parte delle categorie interessate alla
distribuzionc dei fiIms e

..

to piazzamento che i film
presenti hanno trovato nei
sjngoli Paesi.
Quest'anno la prima
« Settimana» organizzata è
stata quella di Londra in
un Paese quanto.. mai difficile per il collocamento
di U11 prodotto cinematografico che non sia di mar~
ca ang·losassone: anche in
questa circostanza) tuttavìa,
il successo ottenuto ha ben
ricompensato il notevole
sforzo organizzativo: nes·.
suna manifestazione' d'Arte
organizzata da stranieri ha
mai ottenuto a Londra
un'accoglienza cosi entu·
siastica; dalla televisione
alla radio, alla stampa,
tutti 'gli organi di informazione inglesi hanno avuto espressioni di viva am·
mirnzione per i film presentati che sono stati sej

.

Elenco dei li/m presentati alle

mIlMIft( In filM
LoNORA (16-23 luglio)
Bellissima, di Luchil10 Visconti
Il cammino della SfJeI'llllz.a, di Pietro Germi
Il cappollo, di Alberto Lattunda
DOli CaJ1iillOI di Jùlìcn Duvivier

Due .wl~fi di sfJa/"{/nz.a~ di Renato Castellani

Miracolq

(I

Milano, di Vittorio dc Si Ca

JUoglie tJe)' mia· nall.e. di Mario èamcrini

Le. ragazze di Piflz.za dI SjJagJla, di Luciano Emlller

Cordia!t saluti) di Vittorio Sala (Fcrraniacolor)
Crlsto !l:a i primitivi, di Vincelll.o Lucci Chiarissi
[<'m,ciulle ;11 fiore, di Gian Luigi Rondi (Venaniaco101')

Le avventure di ~l1a1idl'iIiJ Le.S.
Due soldi di s!JCrfl.lIz(J, Univcrsalcinc
Lf! mWlzze di Piaz.'W di S/Jaglla, Astoria Film
c una selezione contenente alcuni pezzi del film
Ladri di bkicletle (li ViUOl:io de Sica ed uno

«schetch» tralto dalla norella di MOl'avia, Uno

l Fiamminghi e l'Italia, di Ubaldo IVlagnaghi.
(~"erran iacolor)

Sicilia Arauo·Norml/1I1111, di Vittorio

Gano

Quando le Pleiadi tmmontallo, di Vittorio Caro
di Vittorio Car·

Roma ili altri teriJpi, di Antmiio. Petrucci
I.
TelTII di Pirandello, di Ginl,iano Tornei
Settimana ·j~'i:om 770 (Concorso Ippico Interna·
zionale) (Ferranjacolor)

KI\IOKI{I! LI! ZOUTI! (15-31 luglio)
Anna, prad. Lux Film
Bellissimo, Cei-Incom
."

.,

Il raJ)fwtto, l'aro l'Hm
Guardie e ladfi.. pcr la l'egli\ di Steno e ,Monicelli

ed I oOl'lomell'oggl:

BambìlliJ di Francesco MascHi

Plcia~d tramolltano,

città si difl'mle . Cines

Core ingrato, l\lanenti Film

sbaglio

eq i GOl'lomolraggl:

QlImulo le
pignano

. l.l!

IInllln~ l~~l

..

pignano (Ferraniacolor)

Nei regni del mare} di . GIovanni Roccardi (l'Cl'.
mniacolor)

Ba.mbini, di Francesco .Maselli
Terra di Piraudello} di Giuliano Tornei
Fatièiulle ;7/ fiore, di Gian Luigi Rondi (Ferra.
niacolor)
La ! ql~jlldidna italiana di Knokke le Zoute si
è svolta, nel quadro delle l11anif('ì~tazionj del VO
Festival d'Estate belga.
.

tografico e da un numero
eccezionale di spettatori.
Cosi come' lo scorso" anno. grande successo ha ",nche avuto, recentemente,
la «Quindidna.)I. del film
italiano a Knokke le Zon·
te in Belgio. Sempre nel
C01'SO del 1952, altre «Settimane,. avranno luogo- ti.
l\!Iadrid, a Losanna cd a
bordo di un transatlantico, inoltre particolare cura.
verrà posta nell'organi1.ZJ'
zione dì quella di New
York per la quale si stano
no approntando una serie
di particolari manifestazLo·
nf perchè la c Scttimaun ,
stessa possa· costituire il 'fl"lice inizio della cCfetti"a
espansione della nostra cinematografia negli Stat.i
Uniti d'America.
« UnitaUa. J
ha curato.
per conto della, Preside!l7.é1
del Consiglio dci :rVfinistri,
la partecipazione italiana
a t11lti i Festival interna·
zionali: al I c Il Festival
di Punta del Este, al IV e
V Festival di Carll1cs. 111·
l'XI, XII, XIII Festi",,1
d'Ane Cinematografica di
Venezia, al I c Il Festival
di Lorarno cd altre mani·
festazioni
minori
come
quella di Heielelbel'g, Bar·
<:elIona e nel Sud Africa.
Serate di gala sono staLC:
organizzate a Parigi, .Ilelgrado, Santiago del Cile,
La Paz.
Prodotti dall'Istituto L11·
w e con gli auspici della
Pre~idenz:t <.lel Consiglio
dci I\'Iinistl'i le Unitalia
Film li ha realizza lO una
serie di cortometraggi di
attualità che verranno pc·
l'iodicamcnte distribuiti
nell'America del Sud.
La dis~ribuziol1c. avven,'1
attraverso le Secli ~Ii c: UnilaUa li ili Rio de Jnnciro
per' il Brasile, di Buenos
Ain~s c' Caracas l)l~l' l'Amc,
l'ira del Sud.
Una speciale Delcg-azione a Parigi ed, una rete
di Uffici di Corrisponden.
za a Rio de .T anciro, .Buc·
nos Aires, Caracas, 1.on<11'11
c Tokio, ·nonchè quelli in
corso dì costituziohe a ]v(adrid ed in Germania, assi·
curano ad Il Unitalia.)I il
contatto diretto c continuo
con i mercati di molti ·Pile··
s'i fra· i piil Importanti per
il collotamento della no·
stra produzione fi1mistic::~ c
per la sempre più capill9r'c.
diffusione nel mondo della
conoSCCllzit di tutto ci?) che
si realizza ià Italia in camo
l'o dnematografico.

'FIoria M.uriel, unii giovmH~ steHa ~telllostf() 8diermp/ ,r>,?ì)l;'::'ii~i'{)'~Ù(J1 tentm a:
COI1 Calindrr'oosùwtnd'~ il '~~;ol~'i~(':~,rfui~'
dnema ... interpl'ctando, ti! protllgonista, il fU Dl «La Muti}."di Portkh\ sotto lu rcgi!\ ,H Gio,roio Ansoldi. La produ.l:ul'ue: nV'~vl\ 'cercàto'

di'versf ta'vod

'itnl)c-onativ-l;

F'I,.."'.'

tipo ndatto' per' que.sta ,pa:.rfe,
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CE' LA MOSTRA DEL CINEMA
Il grande successo di una originale iniziativa

VENEZIA,

seltembl'e

di NINOTCHKA

VenezJa, la Venezia degli
ultimi giorni di agosto e dei agosto e terminata il 30, ,che spettacolo inaugurale sia di
primi .giorni di settembre, è ha ottenuto un grandissi:no Mestre che del Lido, e del
il luogo di convegno dei m1- successo di pubblico; i film Comandante Civallero, il di~
liardari di tutto 11 mondo, dei per ra·gazzi (quelli stessi del rettore ,generale della Cines.
divd, delle ,belle dì>nne, dei festival del Lido) venivano Inutile dite che anche 1n que~
critici cJnematografi-ci e della presentati al ,pomeri,ggio c ad sto caso, Il successo fu pieno
noblesse.

Inlcr'Prele dci iii m M.G.M,
"lvt1nhoc I l

Eliiuoefll hf/Io,
SIATE UNA belletlU illK

COME

Ella dice: " Uso sempre il Sapotl. prof"",alo L"x"
Accrescete il Vostro fascino usando anche Voi il
Bapone profumato Lux.Il suo candore è garanzia
di purezza, in ::iUa ricca schiuma dona splendore alla
carnagione. Con Lux la. Vostra pelle sarà tutta
]1-crmcat,t di bellezza!

9 ''fte//e''su 10 tollO rle//o ItesfO pU/'eM
'II~"

IL SAPONE
" " , , . DELLE "STELLE"

IL SAPONE PHOFUMA1'O PIÙ DlFFUSO NEL ~IOXj)O
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presentando
per
volta 1 migliori
film
varIe cinematografie a un pubblico eccezionale
e cosmopoUta è cosi diventata
sinammo di eleganza, di arte
e 'di raMinatezza, Ma se certe
opere l'{>resentate a,gli snob
non sono piaciute; se certe altre opere al <:l1itici sono' dIfiPiaciute; se ancora altre opere non hanno entusIasmato i
dlvi e le Ibelle donne di Eden
Roe e di IMiami Baach, a Ve_
nezia cl vengono sia i primi
che 1 secondi' che le terze. E
cl vengono volentiei'1: e dll
primo .giorno all'ultimo, forse
per gO'dersi - oltr.e alla Mostra e ,ai relativi film - l'incantata città lagunare.
E la :Iama vola. Diventa
quasi leggenda: Venezia o
dell'eleganza. Venezia o della
mondanità, Venezia o dei
gioielli .più belli del mondo.
Ebbene, la leg:genda (come
tutte le Ie·ggende, dell1"esto) è
stata sfatata. Artetiice di questa • liberazione ~, la direz.ione della >Stessa Mostra; che
ha dimostrato come' questa
rassegna inter·nazionale sia
qualcosa di :più di quello che
comtUlemente si credeva e si.
gn!fichi qualcosa di più di
quello che 'Si Ol;'edeva signi~
.eicasse.
_
Infatti, è stata o];'lga-niizata,
per la 'Prima volta lo scorso
anno, una serle di proiezioni
degli stessi tUm che si .proiet.
tavano nel Palazzo -del Cinema ~l Lido, a /Mestre. all'werto in un J)rlmo tempo,
c al dnema Corso Jn seguito.
E l'enorme differenza che correva lr-a le Idue ,pr()lez.ioni
era dovuta alla ugualmente
enonne Iditncrel\Z8 Idei due
pubblici; il primo, quello ve_
nemano, cotnQ)osto dei personag,gi che hanno ori'ginnto
la • leggenda"; 11 secondo.
quello mestrense, >COlllQlosto da
operai, autentici qperai,_ deNa
Il Breda, u, della "Ilva 'I, tlena
• Montecatlnl _, Un pubblico
di lavoratori,: lnve.ce che un
pubblico di ,gente in vacanza,
Di gente alla 'buona, invece
che di ,gente raDfina'ta,,,
Inutile' dire che questa ini~
ziativa fu accolta ,più che,favorevolmente da coloro che
~i interessano 8Ia di cinema
in Igenerale che di Veneua in
particolare. Il fa,~to che dei
film .pressochè protblti (due_
mila rhlre la !poltrona valgono
più di q,ualsJasi censura) po(-essero' esser visti (al1'esi.guo
prezzo di cento lire) da un
pubblico oCosllontano da quello ,.lbi tuale Id«l ,"' Palazzo n,
colpl '8 tal IPtUlto da ind'.lrre
- ,per il secondo anno, questo - di allaI1gare l'iniz·lnUva.
Rlecco quindI la direzione
della Mostra' al lavoro, con
grande' entusiasmo, con lo
stesso ',grande entusiasmo di
quando aveva creato l'inIziativa; cd ecco :gll operl!i degli
stablllmenti di MorgherR, a
lavoro finito. recal"Si al cinema Corso a vedere i t11m del
Festival, quel f.iIm che altri
menta. avrebbero visto per lo
meno due anni dopo, in qualohe cinema di periteria.
Quest'anno, a dIre 11 vero,
le cose, sono 'Più' complicate,
Non si tratta intatta,. della
semplice' -proiezIone' dei' 11lJ11
che la sera ,prima veillgono
presentati al ,Lidoj sI tratta
di !ben, ~re dLverse iprolezlr,ni,
corriElpondenti a tre diverse
rassegne.: la rasse,gna del film
per ragazm, cominciata il 20
w

che comprende tutti gli in~
tercssanti film sul 'rame, ~ul
ferro, sull'alluminio; questa
nàturalmente è la rassegn.a
classica per ,gli operai di Msr
ghera, ehe in certo senso la
prefer1scono a quella 1Jer cui
vanno matti i loro .tigJ.ioli,
Mestre è quindi diventata
una !piccola (ma'garl ,piccolissima) VenezIa; tre rassegne al
Lido e tre nel cinema Corso,
un bellissimo >Cinematografo
moderno degno d,l Roma, dO\'e
possono entrare mLlleseicento
persone, e lPerqer.si nella immensa IgallerIa o neU'anepra
più ,grande platea.
·.!l're rassegne e tre pubblici; 'un pubblico che indossa
modelli di ,Fath al Lido, e
abiti caSlalinghi a Mest.re, Un
pubblico esigente il primo
ma che ana :fine 08P1plaude
sempre, e un IPUbblico non
meno esigente il -secondo, che
ha ormai ·cominciato ad apM
prezzare il cinema e J.'arte che
il cInema p,uò .si,gnif\.~are, An
che ,gli aperai 8.'Pplaudono J
fIlm impegnativi, c mormOl'a~
no ai t11m >che' non hanno un
sIgnificato.
E' qluesta la \p1ù ,grande
gioia per i dirigenti della Mostra, che nottetempo - senza
farsi vedere da nessuno ~
senza salutare nessuno - lasciano 11 Lido ,per recarsi a
Mestre. in mezzo a,gl'l Cliperai
della Breda, della Ilva, della
Montecatini, che trepidano
per Ivanhoe, ma senza tro9pa
·convinzione ...
M

M

Nlnolchka

Ecco due aspetti della sala gremita, dove si svolgono, a
Mestre, le proiezioni per 11 pubbUco. Et, questa, una delle
iniziative più rlusdte della Mostra del. Cinema di Venezia
essI interveniva tutta 19 gio~
ventù locale.... La rassegna
dei film ~ri e Ipropr1 della
Mostra, -cominciata n vcntun
sera, alla ,presenza di Blasetti. n reglsta di Altri tempi, lo

c Jncondizlipnato. E infine la
terza rassegna, queJ.la del .film
scientifico, iniziata al termine
della rassegna' dei film per
ra,gazzi (si .proietta infatti nel
pomerlg·gio, /'com'e quella) e

*A

rettlflcare alcune notizie npM
paroo sulla stampa, la M.P,A,A.
comunlcn che iI film The Qldet
Man (Un 'UOmO tranquHlo) di
John Ford verrn. presentato In
concorso al Festival di Venezia.
'" Max Onhuls ha in progetto la
reali1:z~7.lone di un film blogra~
fico nllln ballerina Isadora Duncan, di cui dovrebbe essere protagonista Jennlfer Jones.

il

jtrelfenlfe male

Ricordate che il mal di testa, il mal di
denl!, i dolori reumatici e le nevralgie
possono essere eliminali' rapidamente
pre"..d~ndo subito l o 2 compresse di

I

M

UI1~<ell, prolaHoni,H del film" [:ulti",,, COli'll1i,la », a{ qual. prendono pa ..', anche Bru,e Cabo', I"oe R"h • Hotel"
illteress.antf!~ «f../ùltlul.11 ~onqtjist~,» è «n film J>rodotto dilUO' 'ste~i;ì() lobo W~I'f.lle, e !iat'.ì distribuito in (b,Ilin nel!a

John Waync e Gai!
di un «western» molto

l
çarey. La,.olil" dI lam•• Bdwa,d Gmn • Si ''''''a
pro$S,iU1ii stagione dlleJ.tk"l~(lg'ta.fieu. (()istr,i' Zcu!t} ..

•
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GRUPPO DISTRIBUZIONE J-\~

Sp art a c o
,, '

Produzione: CONSORZIO SPART ACUS

'

Regia: RICCARDO FREDA

con

MASSIMO GIROTTI
GIANNA MARIA CANALE
Carlo Ninchi
Carlo Giuslini
Renalo Baldini - Vves Vincenl

, ,

I

,

1

i

i.!,, ",
,

l

La leggenda del Piave
Produzione o5socillta: CO. TU .. - A. P.1. FILM

Regia: RICCARDO FREOA

Non è vero ma ci credo
(T i t o I o

i

j ;

p r o v 1/ I ~ o ri u )

Produzione associala: GLADIO" A. P. I. .FILM

Regia: SERGIO GRIECO
!

GIANNA MARIA CANALE
RENATO BALOINI
CARLOGIUSTINI
Enrico Viarisio

con

TlTINA DE FILIPPO
PEPPINO DE FILIPPO
CARLO CROCCOLO
LlLlANA BON FATTI

i

I morii non pagano lasse.
. Produzione: DOMINO FILM

Regia: SERGIO GRIECO

,

.

,

!

i,

,

, !

,

con

1i

I I b O i ad i Li Il a
(La vita avventurosa di lady Winter)
Produzione: VENTURINI

,

con R. Brazzi - Y: Lebon - M. G. Francia - A. Francioli - R. Caussimon
E. Flermonlee con M. Seralo
. Diretto da VITTORIO COTTA FAVI

con

TINO SCOTTI
TITINA. OE FILIPPO
FRANCA MARZI
Carlo Campanini - Aroldo Tieri
Clelia Malania - Tino Buazzelli

Pro,cessol
'(La vita di S. Tare:

. Produzione: LES FILMS

con FRANCE DESCAUT - JEAN

,

(
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Il figlio di Lagardère
ProduzioQe: VENTURINI.

Regia : FERNANDO CERCHIO

Il mercante di Venezia
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con

MILLV VITALE
VVETTE LEBON
VITTORIO SANIPOLI
Nerio Bernordi
Grabrièlle Dorziat

con

MICHÈL SIMON

Produzione: VENTURINI

Regia: RAVMOND BERNARD

Se Camillo lo sapesse
Produzione: LINGUA - SYNCHRONE

.

-

FERNANDEL
ARMAND BERNARD
CLAUDIE CHERNARD
Jves Derriaud

Noime

Regia: ERNEST NEUBACH

II~ ,c~on.tinen)a

con

lCOmparso-

Produzio'ne: LIPPERT PICTURES _

~orman

con

CESAR ROM ERO

Regia: SAM NEWFIELD

Valicano

i .

[.

del 8embil] Gesù)
STIQUES FRANçAIS

-VALENTINE TISSIER
Regio: ANDR~ HAGUET

I piombi di Venezia
Produzione associata: VENTURINI. API

con A. Franeioli - A. Lualdi • A, Revelles· V. Sonipoli '

Regia GIAN PAOLO CALLEGARI

I
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L'IHHOMINATO:

TRE,rr AMENTE
CONfllDENZllALE
• BIGLIETTO A CESCO BASEGGIO (Venezia), - Ti so
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BIIACRII
SHAMPOO NEUTRO CON LUCEFIX
dona al capelli Il primitivo
vigore e splendore, rendendoll
belli, vaporosl e lucenll,

AFFI S S I O N E !
lAFFISSIONEI

categol'la, i caffellatte in funzione di cena. Senta questa:
.1.'altra mattina... (Voce del
Direttore: Innominato, -basta!
Voce dell'Innominato:
Si.
oapo!).
• A. 'PAGLIANO (Villa Sali
Giovlpmil. - La ilJrego, passi il suo u soggetto di alta
montagna u ed altro destinatario: parlarmi di, alta montagna e 'provocare il mio Im_
mediato senso di 'nausea e di
disgusto, è tutt'uno, Non mi
maledica, signor Pugliano: le
. povere vittime -dell'alta montagna,' posso ammirarle ma
non plangcrle, cosi come si
ammirano ma non si pi[lngo~
no i grandi croi sfortunati.
Ma lei ,giudica eroismo nn~
dare in giro a scalare monlagne, valicare passi proibiti,
supel'are infidi canaloni ed
altre diavolerie nssolutamente inutili a si! e agll altri,
per non dire di Ipeggio? Le
montagne, signor Pagliano.
sono malattie del globo terrestre, escrescenze, bubboni,
glbbosità in genere da non
toccare, da non rtndarci su
alla leggera con le mani e I
piedi continuamente, e senza
plausLbili motivi al.mondo.
ID UNO ZUCCONE (Rimini),
- La frase Nemo rroPheta
in patria è .fn lutti
quattro
Vangeli: di San Luca, di San
Marco, di San 'Matteo, di San
Giovanni,
ed
esattamente
suona cosi: Nemo proph.eta
acceptu8 est in patria stIa.
Una spiegazione alla huona,
lei dice? Vengo con questa
mia: è tassativamente proIbito esercitare il mestiete di
profeta sul suolo metrcpo1itana senza il nulla osta delle
Autorità,

contrariato. Ce~co del mio
vecchio cuore: ti so affranto
1 Nel Cortile Maggiore del
dall'affronto, in seguito alla
Castello viene ct!fusa la
rinunzia al Gozzi di Sirrpni,
lettera più curiosa o più
già annunziato come spettasciocca perventlta durante
colo di prosa al Fe3tival vela
settimana, ed alla quale
neziano di questi giorni, ed.
è superflua ol7ni risposta..
aUa rappresentazione invece,
della Vedova, dalla quale sei
Signor Innomlnato, da cna
escluso, dato che lo spettacoIlO$" dipende, secondo lei) la
lo sarà dato in una versione
sempre minore affluenza di
italiana, (forse iPer la magdivo e di divi del nostro
giore comprensione da parte
schermo alla manifestazione
dellPubbllco." veneziano). Coveneziana? Un tempo, ricormunque, ripeto, ti so afflitto
do, diecine e diecine di ated cna'bando per calli e camtricI ed altorl presenzlavano
alla (1rolezlone del film, Ilosi
pielli, per rii e canali, addoItaUanl che slmnlerl, " Felorato ma :fiero, rinnegato ed
infelice,
tutto bI contrario
stival costllulva un autentico
dunque di Butterfly che rinraduno di atell!1 uno t: spet·
negata fu, ma rfelice. Ti .g:.iun~
tacolo a sii >, una delle mago
ga dunque, nell'ora del dologlori eurlosHà della Moatra.
re, (ah perchè, perchè SignoE non drclamo dell.o ,teHe
d'oltralpe e di aUre oceano ....,
re, Ipel'chè ne lo rimuneri coMa adlllso? MI al dice che
si?) ti 'giunga nell'ora delalla Mostra hanno prlllllnzlal'affronto, la mia parola conlo, vlcenTla l varie centinaia
solatrice, questo mio atto di
di glomallstl di tutto Il
solidarietà, e ·che esso possa
mondo
... Non sarebbe Il ORIO,
placare l'Ira funesta che prosocondo lei, di battenare da
babilmente alberga nel tuo
oggi In poi. quella di Veneouore, vedovo (lui si) di un
zia, la Mostra del Cinema e
guiderdone dovuto alla tua
,dolla
Stampa h\t.ma~lonale1
fedeltà, alla tua inattaccabile
onestà d'intenti, alla tua \'1Avv. RAFFAELLO LEVI
la esemplare di artista e di
(Vene:r.la)
attore. Ccsco, tu 'fosti 11 solo
attore della scena italiana che
il
volle accompagnare lo salmo. Il
di Renato Simoni, 11 giorno tori uscenti· dalle Accademie
dei funerali a Milano: aorre- sono più "preparati H dei rasti apposta -da Roma, soltanto gazzi
d'una volta. iMa il .guaio,
le vedemmo, dietro la bara 11 guaio ,grosso è che non sodell'autore della Vedova, fra no preparati alla vita difficiquanti da Renato h'assero le: fanno del teatro allo stesogni frutto possibIle ed im- so modo come ,fal'f:.bbero del·.
maginabile, finchè Lui 1f~ in lo sport, della politica, degli
vita. Chi doveva dirlo, due affari.
Sorridono,
ridono,
mesi dopo quel giorno, che quando
i Il vecchi n rl·~ordano
tu/dovessi mancare og.gi, oggi le loro camere
mobllinte
d'un
che Lo si celebra in forma
l'l.nnomlnato
ufficiale, chi doveva dirlo che tempo, le trattorie di terza
ti 'fosse negata,' oggi, la possibilità di ripetere a Renato,
ancora ·una volta la tua quaI LETTORI AL LAVORO
rantennate fedeltà, il ,tuo giuramento d'amore, la tua devozione al Vivo ed al Morto?
• CARLOTTINA F, (Ne",O,
- .conosco ed Rp_prezzo mol_
to il -giovine attore di ,cui mi
chiede con 1S1 palese interessamento, .vita e miracoli:
quest'anno ,entrerà a far, narte di una delle primarie' noNel film' n cane della. spo- 1'0 di mesi sI devono rudere
"Stre ditte -di 'Prosa e ,gli au- sa si vede Shel1ey Winters i capelli, mentre i capelli
guro ,felici cose e meritate, a ben pettinata con Farley della Sanson '5ono lunghisslmeno che... A meno che. di- Granger; dopo i due attori mi e si vedono attraverso il
letta mia, anche questo bra- litigano e si muovono ipel' velo, in certi ,momenti.
va ,giovane, 'ubl"lacato ùal un IPO' di tempo, Eppure,
(Se.gnalato. da Gianni G10rfatto d'essere uscito dall'Ac- quando ,hanno finito di liti~ • .:g_i_-_R_O"'V_I:,u.:.Ol;;,_______
cademia romana, (due anni gare e si r,a·ppacificano, Shelor sono, !poi subito entrato in ley è pettinata come prima,
,. E COS E P I Ù HE L L E
arte, e subito affermatosi) come :se non si fossr. mai
non continui a considerarsi, mossa.
CI lIono dRlo In dono.
a 'simi'o:J'lianz,8 dei suoi colleAncora nel film n cane
1.11 \'1\0, l'omul'o, I lilll'l, UIIO 11011"
h Il
Wl t
zOlln tI'IICCOtll.
ghi accademici, un eletto del d e Il a sposa S e ey
n ers
Il dOliO Ilnchn piccolo'" Irn lo onSignore, . In tale qualità di ha un .paio di sandali -chiusi 80 Jllù hollo.
.
eletto del Signore, il giovine che 'però, dopo 1P0che scene
Non !UI 111m OOIl'ù Hlnlo pOI' 1'0\'1)1'
supporrà che la sua ora· sia diventano scollatissimi.
In dOliO lo twrlnnullu l.l •. L,V,A. con
gIunta, il suo destino com(Segnalati da Alberto Ver· il HljUl1l'U AMAlmTTO DI SARONNO,
piuto, il suo gran [ato avve- di - Livorno).
Curio \'1 !lono pOGl1O (iOSÒ IlInlo orlirata. Sicchè) ,automobile alla
Nel ,film Una 'donna, ha lLC- 11110.
porta del ,palcoscenico (utlli- ciso, si vede l'amico di
tarla fer il momento, ma la FJ:'l8nck Latimore entrare nelR .tuOI'
serle p è già ln ordiM l'ufficio 'dell'attore inglese
nazione), rg·ran-di alberghi, rl- mentre questi sta mettendo
storanti di 1us.so, tuttd i con~ runa sull'altra delle scato-le
for11 eccetera. Fa niente che di carne in oScatola. Poi iJ Laegli non s',è ,corredato di un Umore se ne va c continua
trae (come era d'obbligo fino l'amico. Ma improvvisamente
a opachi anni fa), né d'un le scatole non sono più le
thigM (non sa nemmeno .che stesse, dal momento -che \'loa
cosa /5ia), rrè' d'lUll Icilindro scatola di carne diventa una
(ah mamma mia!): f.gnora l'e~ &catola di latte.
slstenza" dei tx:ucchi, dei <,eAncOl·a· nel film Una, donna
roni, del minimo decente per ha ucciso si vede la iamiglia
un .u .per..sona~o Il: Ifa tutto di LianeHa Carrel <che attencon Ja sua ifacçia, si e no de l'arrivo dell'ufficiale ame. darà una spolveratlna di <'1-. ricano per andare a tavola.
pria, ·per inarogentarsl le tem- 'Nell'attesa Llanella mette in
pie, quando occorresse.". Oh ordine un vaso di fiori) metCarlottina, fra le malattie che tendql0 nel !bel 'mezzo del
tengono a letto fora' la vUa e tavolmo. Eppure, quando si
la morte, il teatro di Ipro;;;a. rivede il va·so. è stato nuova.:.
c'è questa dei ,giovanotti .di mente traaportato, ma non si
primo ,pelo d'arte. che pre~ sa da chi, verso 'sinistra.
(Segnalati da Giorgio Batendono le loro otto, nove,
diecimila lire al giorno, per veri ~ Bari).
pagarsi gli Excelslor. i Nlght,Nel ·film I figli di nes8uno,
Club. le' Morris, le Aurelie, e si vede 'Il} Yvonne Sanson
dieci dviste d'attualità al che la la Buorai ebbene, ci
LIUUOHti
giorno, ,fra italiane e s,ranie~ sono alcuni errori di <!ai'at~
re, a cento lire la copia. Mi tere mistico: le suore non UIANHTTO DI SARO~IVO
creda, 'Ci 'vivo in mezzo, ri~ hanno il rossetto sulle lab~
I. l, I.. V, ~,
conosco lealmente che ,gli at- bra, e dopo un certo nume-.

n~Dln nDll'U~U~
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IL CINEMA AL SERVIZIO DELLA SCIENZA

1 f1Lm 'SC1EnT1f1C1
ALLA MOSTRA
Una coraggiosa presa di posizione
di ANTONIO CIMINATA

:('

I JHm .scentlfici rlguadanti
la medioina e la chirurgia
. p!'>eSentatl Qlla mostra cinematografica, una dozzina In
tutto, sono ,italiani, amerIcani, inglesi, austriaci, francesi e olandesi. In alcuni abbiamo 'anunire.to }'effi.oocia
didilttica, in altri abbiamo rilevato l'efficacia 'propagandi.
BUca. 'In realtà il .tUm medicochiruI'glco è concepito e reallzzato sotto questi due aspetti. DnllPunto di vIsta della tecnica ,cinematografica
non c'è dubbio che l'effetto
propa'gandistico sIa raggiunto
con mag.gior 'facilità in quauto non è difficile mettere in
scena un comfOlle~so' medico
o chirurrglco di 'per sè or,ganlzzato e che costituisce gIà
uno scenario pronto a entrare in azione a o,gru momento.
Laddove, invece, la tecnica
cinematogoofica incontra difficoItà, k nell'ef.flcacla didatti ca; qu i occorre metiere I nsieme due atte;e:giamenti mtellettualistici: l'uno che po~~
gia sulla IPrecisa volontà e
~enerosità di comuntcare a..ltll
a'lt'!'! .i rfl'utf.i della nropria
e~erienza di molti decennI
vissuti -attraverso -vicende di
delusioni e di speranze e
ognuno .conosce quanto ,gelosamente e intensamente aderlsea all'animo umano la som_
ma
di sacrifici 'Per rag.glun~ere un determinato obiettivo: l'altro atteggiamento è,
fondato sopra qualità .personali di epi'Josizione e di chiorezza .per mezzo delle quali
gli ar.gomenti :pIù astrusi
vengono 'Portati a ,contatto
delle menti meno iniziate.
Senza la fusione di tali lfattori. l'eflflcacla didattiea non
sarà ot-tenllta. In sO.'ltanul allche nei ,fHm scenUfici d'jnteresse mpdico o ohirUl"lgico
l'azione del regista è decisiva, direi ind ispensa;bile, per
il ra.e:giungimento dell'efflcR":
eia didattica. ·Nel nostro ca;<;o
11 regi~ta non iDUÒ eSlSere ehe
il medico o il ohirurgo che
realizza 11 ,film
Non cos1 invece iper l'elficacia lpropa·gandic;l:ica; trattandosil ·comE;'· -s'è· detto, di
uno scenario obblLgato. la
•
è
liunzione del regista non
necessaria.
Abbiamo -assisHto 'alla "1'0':'
lezione di due Iftlm nei quali
ahbiamo ammirato un'efncaeia didattica degna del masslmo elogio e sono i ,film fImericani «uterine caneer 11 e
K -roy.cosis
IUOI!{oidM Il. Con
e~i ci formiamo un'idea del
metodo didattico in ,uso ne!tU Stati Uniti dI America per
l'insegnamento universitario,
GI1 'schermi. i dia',lttamml,
le statistiche. le conslderoazloni dIagnostiche e prognostlche, tutto ipoEl<;.iede un indirizzo ·pratico, intellegibile, e~
spresSo -con siffatta chiarezza da 91p.parire quasi ,primitivo alla nostra mentalità
.perchè (sia detto in sordina)
presso di '001 un professore
acquista tanta :più stlina e
notorietà quanto iPlù difficile. astrusa, complicata, rIesce
resposizione della sua materIa. Ma la rpateria- di questi
film è tJi01-camente patologica:
nOn è di tecnica medica nè
chirul'glea, Si direbbe che es~sendo di ordine patologico si
presti meglio alla· efficacia
didattica, -e qu~o è vero:
comunque stanno a dlmOlstrare l'enorme importanza che
un" metodo del ~enere· eserM
cita ·nell'Insegnamento delle
dIscipline !patologiche:
lo
studente rIceverebbe daU'immagine vis1va una ,Jnftigglore
impressione che· n'1m dalla
audizione di 10rmule e schemi. Una obiezIone, !però, na~
sce apontanea ed è la seguen_
te: ·un dUm didattico dI 'patologia può riuscire talmente
efficace dal 'lfar /Considerare

super!luo allo studente lo stu~
dio dell'a,ngomento sul vivo,
e cos1 egH si al1ontraner~e
dalla vera scuola che è quel~
la della vita.
E' una obiezione valJdissima: tuttavia il film documentario patologico rappresenta
' un grande progresso ,per l'insegnamento. un poderoso
mezzo ini-egrativo eapaee di
rendere utilissimi servizi alla
scuola,
Anche nel film. italiano La
chirurgia del cuore, nella
parte dedicata alla dia,gnosl
patologioa dell'affeuone car~
diacil, l'eM.cacia didattica è
raggiunta laddove iViene Hlustrato 11 metodo ori'ginale del
nostro Igrande
cardiologo
Condorelli, della misurazione
intercardiaca della pressione
dall'arteria ,polmonare.
TuWaltrl aspetti ,rivestono,
invece, le ,finalità cui è rivolta la realizzazione di un film
·chiruogico: un aspetto propa.gandistlco nel riguardi" dell'operazione chirurgica: un
aspetto reclamistlco del ehirUl'go Cij)eratore: un aspetto
didattico .per lo studente; infine un 'aspetto informativo
per 'gli ooperti. Tutti sanno
che lo 800r80 anno !uròno
proiettati nelle sale ;cinema
tagratlche cittadine film chi·
rurgici, allo scopo, si diceva,
di a'Vvicinare 11 ,pubblico prof
11 hl
I
ano a a c rurg 'a, di far capire che, alla resa del conti,
si può !portar via organi e
distrUglgere tessuti ottenendo
la guafi.glone dall'intervento, Marin., di Pietrasanta. " Fausto Galdini, il giovane campione: italiano di fennis, colto dall'obbiettivo mentre consegoll
se non addirittura dalla malattIa. In realtà il pubblico alli slgnorioa Lea Pericolo vJncitrice del Torneo del Tennis Qub Focette alcuni omEtJgl particolarmente' gradJU.
usetva dalle sale einematografiche ,più \Sconcertato che
mai, atterrito da I\'isloni fan- attraverso la visione d'insie- dattica l'abbiamo r1le~ta In tel'are anche i tratti psicolo- pre più energIco, è nello
to ~anguinarie,
me, ma con l'esposizione dei quello realizzato dal Valdo- gici dell'jndividuo. Un ultimo scambio I:Ultu!'ale nazionale
La chirurgia, invece, è un singoli dettagli della tecnica. ni, del quale, se' è nota a tut- problema scatuTlsce, dopo la e interna:z.ionale fra ,gli 'esperargomento Iroppo serio e M 111
nl
l 1"38 U la (facoltà dI ,grande :chlrur- visione dei .film -chiruJ:lglct al- ti della materia. Sotto ·questo
tr
l
t
Il
I
I
o an or sono, ne !? , g è
l t l
Cl;Ppo ega o a a v ta de quando tra i IPrimi <Ci occu- o, meno conosc u a a non la III mostra 'internazionale, punto di vfsta la c1.Ùtura chlammesso rUJ:lgica avrà un beneficio jne_
malato per essere rposto in pavamo 'di .film chirurgici di- meno ;grande quaUtà di .espo- ed è il seguente:
pubblico e rlceverne l'amml- dattici, il rilievo dei partico- sltore chiaro, sicuro, impec- che n film chirurgico - didat- stimabile ed è augurabUf.1 che
razione incondizionat.a. La Iari .tecnici costituiva un la- oabile dei singoli dettagli. Uco (cl teniamo a rimarc.are ogni nazione contribuisca' a
chirurgIa -non è soltanto tec- voro faticosissimo; tuttavia
Passando ora a una delle ohe l'ag.gettivo didattico ~l potenziarl0. Ad un'a-dunata di
. nic8; se tosse soltanto tecni- cercavamo di ,guadagnarlo caratteristiche del film chi- ~fica tutt'sUNi cosa che film chirurgici internazionali
ca sarebbe un'arte :pericolo.
l a~pellatlvo molto 'Va,go di realizzati in .maniera da ia·sa. Sta tutto ~ui il dramma portando la macchina da pre- . rUl"gi'co, quello cioè di dimo- • scientifico~) rappresenti un sciar
da ,parte le -cose note
d 11
h'
sa alla distanza di venti~ o strare con i fatti. diciamo co- mezzo di insegnamento inte~
per porre' in rlUevo quelle
e a c Irurg a: intelletto, trenta cen-tbnetri dal campo sI -parlanti, i risultati recengrativo
,di
grande
utllità~·è
meno·
conosCiute,
più discusse
tecnica, e sano equilibrio ron operativo. O,g,gi 'Coi teleob- ti e lontani dell'operazione,
possibile ilormare .delle tl.l- e naturalmente 'Più decisive
possono essere -separati. IJ biettIvi 11 compito è fac111ta- specialmente questi ultimi moteche
sui attingere il do- per la riuscita deU·operazio-.
film chirurgIco dunque do.
l
III I
.
vrà 'abbnndonare completa- to; tuttavia, da quanto ab- che -sono ipO i deftn v e l cumentario chirurgico utile ne, a un'adunata di tal ge~
mente l'àslJetto rpropa.gandi- bi~mo visto non sembra çhe più adatti a valutare l·opera all'insegnamento ufficiale? In nere che solo la Mostra di
sUco e reclamistico. Conti- questo ,peclezlonamento della ohtrurgica, 11 ftlm amerIcano questo, problema interferisce Venezia può organizzare, gli
nuare su questa linea ~igni-· tecnica cinematografica ubbia- sulla plastica <lel naso e del un fattore ehe sta in prima c~ertl dell'orte dhirurgicn
flca' eElporre ]a ,ehir.ungja-al _c.onsegulto, neU'argom(mto di viso .reallzzatò dal·dottor Ga- linea ed è quello della ~ per- av:ranno modo di aggiornarsi
perIcolo di scendere a un li- cui ci occupiamo, lo s~opo' sparinI, presentando molti sonalità umana ". la quale rapidamente di tecnica e di·
vello inferiore, Non restano prefisso, il che dimostra che fOalati IPrima e dDiJ)o l'opera_ partiCOlarmente nel chirurgo metodi di altre scuole e_ da]
allora ,che gli a,spetti: didat- la vIcinanza della macchIna zIone, 'ha realmente convinto assume un rlllevo di tale lPor~ molto vedere, dal molto lUN
tieo per lo studente e infor- da presa è sempre 11 metodo che si tratta dI una cllirur- tata da costituire un ostacolo. seutere e dal m·olto riflettemativo <per gli esperti. Am- mlgliore ,per rilevare il fine gia che merita di essere. svi- difficile a superare. Comun,- re, chi ci guada'gna è la vebedue di Importanz-a fonda- dettaglio della tecnica; tutta- luppata; l'intervento non do- que, col tempi 110trà essere rità, che 11 più delle volte è
mentale, a condizione, però. via nel complesso dei film vrebbe apportare rischi men- superato_ Laddove, invece, il difficile a tirar luori.
che sia raggiunta l'efflcacia attinenti .alla chirur.gia del tre le defonnità del 'Viso conM tUm chìrwgico acquisterà siAnlonlo CImi nata
didattica; è questo non più cuore, "ma ,certa efficacia di- triibuiscono a modi,ficare e al~ curamente un impulso serow

I L BEBÈ È L' UNI CO FORMAGGI NO CH[\$~C. ONTENGA
, ,
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ACIDO GLUTAMMICO
li dr. R. Zimmermann· (Università di
Columbia, U.S.A.) ha constatato che nei
ragazzi tardivi l'acido glutammico opera da eccitatore dell'intelligenza (L.
Maltox Miller).
.

Il primo degli DII!ml .

.

-'

Il dr. William Rose (Università di Co·
lumbia, U. S. A.) ha constatato che
. somministrando acido glutammico ai
bambini, questi dimostrano un notevoJe·
aumento fisico e mentale (L. M. Miller).
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RIZZOLI - GALLONE . ALLFRAM
La prima produzione ita/o - tedesca
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Carmine Gallone
M. A. R a b e n a I t

per l'Italia: Decar

Film • per lo Germania : Àllianz Film

Isa Darzbza
Gino Maltera

Inge Egger

"we ~inl:hi .
Danle Maggio

$iglried Ureuer
G. \faroi

~arl Sl:h~mboel:k

Of'e'ab).U

tedesco: Kostantin Tschet _ Italiano: Giovanni Puccl
tf~

G. Ca'ialdo -U. Z·aUerin • C. Gallone
F. Cliftord e R. Dorienwc:dd
e
TiÙna De. Filippo
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GALLONE
I~i films

•

a colori
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CARMINE (I"ALLONE
.
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(la vita di Puccini)
6. ~ ·PRODUZIONE RIZZOLI.éA 1~

di imminente inizio
realizzata da LUIGI ROVERE

. ~toJJ.:

Bizzarri - Benvenuti - Pellegrini.
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5POV.ERIIN !UTOMOBliE

ALDO fABRIZI
WALTEit QlIAtU
EDUARDO DE RUPPO

Soggetto di CESARE ZAVATTINI
ScellSS'9'Jaturo di STENO e MONICEtll

(ADOBi\BILI

CBEATUREI

ISA &ARZIZZA

alrerois",o~ 'sullo. sfondo J'mla aooincenle slaria

_ .•./a pm grande rea/izzazioue di Clou%ol
gral1Je respiro spellacolare..•
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I 7 DELL' ORSA MAGGIORE
Sog<Jlttto di MARCANTONIO BRAGADIN

ELEONORA ROSSI ,DRAGO

Produ:rJOIIB PONTLDE LAURENTIS - VALENTIA FILM

PieRRE CRESSOY-

R~91c -dr DUILIO COLETTI

i

QUANDO LE DONNE. AMANO

. TlTlNA DE flUPPO

PrQÒllllgne DOCUMENTO FiLM. R&glo MARIO MAlTOLI

I

l'lTE

;11

'IMM/l~/

MARTINE CAROL
DANIELLE DARRIEUX
EDWIGE FEUILLt:RE
ANTONElLA L"UALDI
DANIEL GELIN

rm

l'. E N D U TE

III. SALARIO DELLA PIUR!I
Co-Produ;::'ione lro/o-F'once5e FONO ROMA - C-, I, C. C.

CHARLE5 VANEl
VERA CLOUZOT
YYES MONTANO
FOlCO lUlli
. WILLIAM TUBBS

},.

spasso ....

C A N I E GATTI

SUSAN STEFEN _ A. M. FERRERO

f ANC'IULLE DI LUSSO

BRUNElLA BOVO ~ R. PODESTA

JACQUES SERNAS _ G. BROD.E
lAWRENCE WARD
., una schiera. di b.ne, affaKiw

Co.Produ;::,;on$ Ilolo-Americcno ClNfS _ RIVIERA FiLM 111<;'.
di' BERNARD VORHAUS

Regio

Scen<Jggioluro di TlTlNA DE FIL/PPO

Prod".ione

CESARE RIVELlI
LEONARDO DE MJTRI

RECORD FILM

Regio dI LEONARDO DE MITRI

TITINA DE FILIPPO
UMBERTO SPAOARO
ANTONELLA lUAlDI
MARISA MERUNI
• PAOLO STOPPA

nanti • irrequilttlt.ragaua'

argulo e

UOMINI SENZA PACE

LA DOMENICA NON SI SPARA

Produzione: CENTRO LATINO CINEMATOGRAFICO
RegIo SAENZ DE HEREDIA

IL,\

séoH-oo!genlè e ama1'o...•.

RegIa: fERNAND RIVERS

,_~,,c:bd,~~:.o.,~~:",-,,-':",,,,o~

,~~

__ .'._

PIERRE BRASSEUR
OANIEL CiELIN
CLAUOE NOLLIER
MONIQUE ARTUR
JACQUES CASTELOT

t)'
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=.... tll1 10r/issi;HO arammo d'amore e- di odio ilt tma almos/r:ra

P'od"';O'~NAND~V! ~E!N PR!U!'~S Il CIl E·

,

Resto dI H. G_ CLOUZOT

.... .i/"aramma di qllallrD ragane iII un mondo esleriormenle brillaHle ma iulimame-ule Iol'ffleHlalo
'_','_
Ja' oscure- jlfquieluclinL...
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TA.BL.E

ADI

CRE'VÉSI

..... ; più grandi illle-rpreii iulerua:ziema!; della cal1ZOUI? Ifel /ilm più dioerlettle-, palelico e- musicale
di·l/a prossima slagioue.....

SALUTI
Produrlone
RegIo d,

ATHENA Cit-JEMATOGR;.FiCA

GIORGIO SIMONElU

E Il'' C I

ROBERTO MUROLO - NIUA PIZZI
LUCIANO TAJOU - TEDDY RENO
YVES MONTANO _ JEAN SABlo.U
CiEORGES ULMER _ UNE RENAUD
EDITH PIAF ed un
di noti attori
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IIAtlAnl ~I ~lnn~VA

Come vestil'O pe/' essem (J/'or/ili e ammiI'llti
dalle Si(JlIol'e. Anche in fatlo cii Illocltl, l/I
Feslival Cinemalogl'ill/no cii Venozin si sono
sIa/lI/iii 11'0 pl'iIwipi pm' coloJ'O ohe alllnIlO
l'eleganza: snBl'pe alla Fl'BlWOSO - COlllplelo
monopetlo o doppiopetlo - Cappello in leslll

\ii4 a;: 'i!ii! iili •

;;;:a

*" :;;; *' '* ..., \4!i ii Pag. 29 JI""III""II

VARIAZIONI

OCCHlO

lA MOSTRA
VOLA NTE VIllA DA ~DMI
di ROBERTO MAZZUCCO

CIELO GIALLO

Pare che nessun ·uomo elegante, o che almeno, ami rItenersi tale, ,possa fare ,a meno del cappello. Del resto non
-è una novità che -gli attori americani non escano mai a
testa nuda, ma è altrettanto v,ero che gli attori italiani in'Vece lo facevano. Ora, anohe questi ultimi. hanno cambiato
abitudine. Ne>! ftlms il;aliani vediamo ,che i .personaggi com,pletooo tI loro ,abbi,gUarnente col cCl!ppello e. forse, anche

questo ha contribuito a far 'Sol'lgere una ,carena di massime
maschile che al Festival di Venezia ha avuto
la sua consacrazione.
ComQ '.;sempre al Festival ,gli occhi delle !tI,gnore, attrici
.e no, erano .perennemente puntati sui divi e molU pette·
gooezzi si sono fatti a proposito delle diverse maniere di
abbigliarsI. Dalle 'infinite discussioni -ci si è infine trovatl
d'accordo per definire almeno alcunl principi, aJ di fuori
dei quali non -è lecito ,parlare di eleganza. L'uomo elegan·
te dovrà dunque portare: Scarpe alla. francese, vale a dire
.scarpe con 1a.cci, di forma classica. Poca slmpatia per i
mO'cassini e qU8J1siasl altro tipo di scarpa a forma di p:-n
Mola od aUro. Completo monopetto e doppiopetto. E' in~
Ifatti solo il completo a donare raffinatezza e distinzione.
SI può essere eleganti anche altrlmenti, ma non si sarà
mai distinti che con un completo._ Cappello. TI cappello dovrà essere intonato all'abito, al viso, aBa ,ft,gura di chj
dovrà iportarlo.
.
Molta <fortuna ha acquistato in questi ultimi anni l'Hont~
burO o cappello alla diplomatica. Ma l'Homburo è un tipo_
di cappello assai impegnativo. lE' priù ,facile scegliere tra
li 'CIlIppelli di forma classica a tesa floscIa, specialmente
!per i ,giovani.
Indovlnatissimo, secondo n parere degli esperti di moda.
il cappeno .che ha completato l'elegante divisa dei nostri
atleti n'Ile recenti Olimpiadi di Helsinki. E se -gli atleti POl'M
tana il cappello, questo sfata quella sciocca dlceria che la
testa nuda è simbolo di giovinezza. ,Quanto Rarebbe merglio
dnvece nascondere ,certe 'calviziel
Molti altri -constgH possono rlserval'lSi àl1'eleganza maschile. Si ricordi ,ad esempIo di Bceglie~e sempre i calzini
in tinte sobrie e di accordarli ai pantaloni. Il -ea']zLno dovrà
essere costantemente port.ato Iben teso e perciò .cl si servà
delle ',glar.rèttlere o degli elasUci, a ,piacere. E' indice di
trascuratezza somma e di provincialismo quello di l.Mciar
cadere floscIamente i calzini alle cavIglie.
.
La camida non dovrà mai essere a righe se 'l'abito avrà
delle 'dghe, e potrà invece averne se l'abito ..sarà in tinta
unita. Cosi dicasi della cravatta. Mai portare una crn;yatta
a ri'ghe su una camicia o su un abito che ne labbia. E' que~
sta una delle norme più -elementari dell'eleganza maschile.
Il cappello dovrà essere in armonia coi. ~olol"ii dell'abito e
comunque mai in tinte torti. Evùtate le tese larghe se siete
alti e magri. Evitate le tese >strette se "Siete -piuttosto ,ptc~
coli o tarohiati. La virtù è sempre nel mezzo, Becondo l'an.,
tica massima latin~ e .badate quindi di non eccedere mal
nè in un ,senso nè in un altro.
CIascuno di noi ha. una /personalità da ·espÌ'imere, perso·
nalità ·che &i -palesa prima di tutto nella nostra maniera dI
vestire. -L'uomo deve apparlre come intende ,essere, poh:hè
è sempre una s,piaçevole "Sorpresa il sentirsi giudicati 1n
modo diverso da cQme d ~entiamo s()lo ,perchè il nostro
abito, l-a nostra manf.era dI .presentarci. hanno dato un'-.im~
'pressione 1alsa. Per ogni !persona intelUgente l'eleganza dl~
-v-enta una necessità. E d'altra ;parte .gli italiani hanno jn~
nato 11 senso del 'buon :gusfo e curano in ,partdcolar modo
11 loro 8Jbbi,gUamentQ, tanto che ·un J,taliano lo si IPUÒ sempre distinguere tra d !forestieri. E' !Un 'Vantaggio questo che
ICi vicn riconosoiuto in tutto il mondo. E ,fion è .per amor
çli esLbizione che noi cw-jama particolarmente 11 nostro abi~
t-o. E' per amore de~ bello, -per il ipiacere della armonia.
P.iuUosto dobbiamo preo'CcUiParci di raMnare- i gusU anche del ceto lPQPòlare. Biso,gna' i1'Gccomandare una
eleganza mellO vistosa; l'eleganza è :;opratutto sabrdetà. Tut~
to cIò .che è forzato, spinto al:l'ecc~o, tutto ciò che è vo'luto ed esibito, non è eleganza. L'eleganza è si'gnoriliti!.
Ricordata, <che i pantaloni 6enza riavo'1rto, stretti aHe cavi~ .
-g:J.ie e piuttosto cort,i, hanno !pcrso la loro battaglia, anche
se alcuni Iglovanottélli di .buona, famiglla li esflbi-scono an.cora in vIa Montenapoleone a Milano e in via Vittorio Ve~
neto a· Roma. I 'Pantaloni deHe persone ra1ftnate hanno an~
CON il risvolto e debbono cascare leggerménte sune ECal"P e.
Questo 'Vi dimostra come le eccentricità ,non facciano mal
testo do latto di eleganza, Sand sempre destinate a scom
a>ar1re. QuesUone di durata,
'
Le sl,goore, ,che in !latto .di moda .maschile amano sempre
dare ,qualche suggerimento, hanno fatto sap,ere -ai .grandi
..sarti patigini e italiani .che .amerebbero notare neU'ebbi
.gUamento maschile ·anohe il ,glle! e i S8l'1t:i hanno ,promesso
oChe 'il ,gUet tornerà dn auge.
INon dimentdcate ,poi, amici lettori, che in una recente
dndalglne svolta ·secondo il metodo Gallup le donne hanno
dichiarato, per la ma.ggioranza. che se 'V',è un s8'luto da
esse IPr·ef-erito nella maniera rp.iù a-ssolut.a, è' quello del ve':
dersl osseql.date da, qualcuno ,che passando loro aocanto si
toglie ,tanto di -cappellO.' E- rper toglierse1o bioogna che 11
c8WleHo entri in ogni Iguardardba maschile. Questione dI
eleganza.
,sul~'eleganZla
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Silvio Glnazzl

f!I!I& •

(a-

mericano). - Ancora
Anne Baxter, ma col
re de>:gll adorab-ili sptlun,goni, GrE-gory Peck.
in questo westerone
dai mme ·brividi. La
più pIacevole riedizio·
ne dell'estat,e in corso.
I! ,~ft!ldo scompare di
fronte alle sparatorie
infernali, ai ghignI
diabolici der .satanico
Riohard Widrnark, alle
10tJte senza quartiere
sulla sabbia rovente
ira gli eroi della vicenda, e all'amorcodio (odio in iprinci~
pio, amore alI~ fine)
fra Anna e Gregorio.
ROMA CI'ITA' APERTA (italiano). -

Altro passo a ritroso!'
altro periodo che c
sembra lontano, anche
se otto anni non' sono
poi cos1 tanti. Un periodo che l'attuale
riedizione cl fa rivivere in pieno Iper due
ore dense dI s.toria, e
di emozioni, di !paure,
dI Ifantaroni. Più che
mal rivedendo Roma
cittd aperta: !:i conCl/ineiamo che e il più ,bel
film di Rossel!1ini e più
che ma'i ci a,cco~giamo
che questo, capolSNoro
è dovuto aJ. caso. ComWl.que, per ql.\e-sto
" caso H, sono diventati celebri contemporaneamente Anna Ma·
gnani, Aldo Fabrizl,
Roberto Rossellini e 11
neo-realismo ita'liano.
ouadruplice .9uccesso.
- SCAMPOLO (italiano). _. Stabilito C'he
d'estAte al direttori
dei c1nem/lltogra,fi conviene
'Programmare
film vecchi, e più vec·
chi ,sono meglio ,è, continuiamo con le riedi~
zioni. Ecco rivedere la
iuce nient-edimeno che
Sco'mpolo, un fUmetto
che pure ai suoi tempi
ebbe -molto suc-cesso,
probabilmente ,ner di.
mostrare l'utilità di
quel proVierbio ·cile in
terra di ,ciechi l mo~
nocoli sono re. A 'par~
te 11 proverbio l'a·bi~
lissima LUla Sltvi Ce
che ,sia abile lo ha di~
mostrato ulthnamente
tirando fuori daH'au~
Tea .mediocritas in cui
si· trovava 11 marito
Scarabello, oltre che
lei stessa) si destregp
glava In maniera tale
da sembrare veramen~
te, ai poveri spettatori itahani :privati di
Greta Ga,rbo e di
CIRrk
G8Ible, u n a
grande attrice.
.CLANDESTINO A
TRIESTE (Italiano). Lacrimogena avventura' drammatieo-beillicosentimentale ad uso e
consumo della ancor
bella Dorls Duranti,
dell'ancor giovane Jacques Sernss, dell'ancor 'brava Edda Albertini .e della prima vol~
ta cieco Massimo Girotti. l Natl\1ralmente
tutto e bene quel che
finisce bene e cosI il
film dnisce .benissimo.
Trieste set'Ve da sfondo onde commuovere
i _ 'soliti im;perterrltl
na2fionalistl
8~mpre
presenti nei 'Cinemato·
grafi •. 'l quali nazionalisti, sono 'Poi quelll
che applaudono freneticamente ogni qualvolta sullo schermo appaia un -bersagliere o
un • cadetto n della
R Vespuccl ~.

Vice
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Che la Mostra di Venezia
fosse incominciata i romani
se ne sono accorti, più che
dalla lettura dei ,giornali,
dall'improvvisa solitudine di
V,ia Veneto, dove !per a1culli
giornI ha regnato lIn quasi
assoluto silenzio. Poi, na~u~
ralmf.mte, i tavoli de.i caffè
ormai -famosi in tutto il monM
do si sono di nuovo afioilati
ma si tratta, a guardar benè,
di .gente ignara di rinema ed
ancor pIù i,gnara della coo!'luetudine -che prescrive come
reato 11 recarsi nella via fan·
ta del cinema italiano quando
ne sono a~senti gli assI dello
schermo.
Poca. El Roma l'autentica
gente di Cinecittà, più -spesso
trattenuta dal. .. turno alber·
ghiera della Serenissima che
dalla cl-veUeria di comparIre
alla Mostra negli ultimI
i-stanU. Fra quesU il regista
Lattuada, assiduo del Caffè
Greco, e colui che ha attl#
rato ora rattenzione del produttori, l'attore slcillano Dle~p
go CnroUsi dal cranio da dit
tatore: su;perftcie lucida e bi·
bicipiti potenti. I tetJl1)i, evi~
den~emente, cambiano e quel.
la straordinaria rassomiglian
za che ,gli impedi quindici anM
111 la la -carriera clnematogra~
fica li'll -è ora di grande aiuto
per n medesimo scopo_ Poh'à
sempre dire di essere rlusci~
to rper merito esclusivo della
sua testa. Ma non è solo Venezia responsabile del grande
esodo. La numerosn troupe
di Spartaco è partita alla
volta di Verona, sottraendocl
la sma'gliante bellezza di
Gianna ,Maria Canale. Facile
profezia: rivedremo presto I
vo1tl delle com.parse veronesi

/

lnaORnTORI C.8. G. BOnETTI· ffilLnnO

nllo\re
pett.i nnt.u l-e

M

di Fablòla!

In COffiioenso, c'è l'assalto
ai giornali che diffondono
ampie cronache sul1a Mostra
ed a tal proposito va segna·
. lata l'ottima impressione SU~
scitata dallo sfavillante numero ~oeciale di I Film d'oggi.. Il _pubblico se-gue con
attenzione quanto avviene
nella crupUale estiva del ci~
ncma nazionale e .qualcuno,
dopo aver ~atto la media pon~
derale delle varie critiche,
scommette ,persIno "Sui film
che saranno 'Premiati. O è
inguaribile ottimista o è '81#
Cl'rc· di J.ndovlnarci data la·
quantità dei premi In ,palio.
:C"è anch~ ,in verità chi si
I-nteressa soltanto delle cro~
nache mondane e vI sa dire,
come se 51 trovasse sul po- .
sto, degli atto ....i e delle 8t~
tricl !presenti e quelli in arrivo. Costui .guarda -solo le
CotografIe dove, a sentir lui,
c'è la vera mostra ·di Venezia. Ma 'Per adesso gIra con
la Caccia delura ,gJac~hè le dive in coòtume da lbagno sono
per il JUomento, ancora rare.
JnfatU, i ,~or;si caUbri c·he si
sono visti in toto,gr-a.fla ap~
p81·te.n-gono più, al museo del
cinema "he alla cronacha
odierna, da Q,lona Swanson
a Gi,nger Rogers, Stelle che
ormai preferiscono custo<Hre
i ricordi della loro bellpzza
con una· s8:.~gia am.ministra~
zione' dell'abbigUamento. Le
pii) volenterose :frequenlatrtci
del Lido sono le .giovanisime
non ancora baciate dalla
gloria, come Brunella Bovo,
in continuo moto !per_ <porsi in
evidenza. Ma si annuncia lo
arrivo an~he delle !b·uone eBr·
rozzerie:· non si .par-la tanto
di' Linda DarnelI. ormai alle
prese -con l'evJdente adi-pOI
quanto di Ludm11la Tcherina,
_la. sublime danzatrice dalle
J!ambe meravi,gUose. ·Intan.to,
dopo dieci ,giorni dall'inizio,
sl.aUende ancora 11 ~an !film:
seguJre attraverso 1 .gtornaU le
nrolezioni è una specie di te
levisione a mezzo stamlPa. I
romani, lPiù "sfortunati del clt~
tadini di Marghera. si cont<m~
tana.
M

lIoberlo M.I.ueco
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la Brillanlino al Tabacco d'Harar Gi.Vi.Emme
tonifica e protegge lo Vaslra copigUall.rra e con
le particolari euenze naluroli resinose del suo
profumo ne, fissa l'ondulazione. Un profumo di
lusso in una brillantina superiore.

brillantina

'li-\.111-\'(:.: ()
I) 49 I-Il-\.Itl-\.It
per le persone eleganti
~'H..",, _ _
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L'ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE
I

annuncia il primo ,Gruppo della stagione 1952 - 1953:
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FILM ITALIANI· (lA

1.1\ VOCE DEI. SII.ENZIO
~ dl

L'ORA DELLA VERITA'
'~

~t

di. JEANDELANNOY

':'J4tto\€, Jean GABIN - Mlchèle MORGAN - Walter CHIARI _
Dorls DURANTI - Lia DE LEO

r

G. W. PABST

Aldo FABRIZI - Jean MARAIS - Eduardo CIANNELLIFrank VILLARD - DANIEL GELIN - Paolo STOPPA
Cosetta GRECO -. F. Fernond GOMEZ - Paolo
PANELLI - Rossana PODESTA - M. Grazia FRANCIA
Antonio CRAST - Checco DURANTE - Enrico LUZI

, ,

,pwdwzio .... , Clnes -Franco Londan Film

f'Mdw.tio....e. Clnes Enlc . Franco L1lndon Film

*

ROMANZO DI GR.A.ZI.A.

FILM STRANIERI:
~ d'

RAFFAELLO MA TARAZZO

f?!<otagofli4tl, Amedeo NAZZARI - Yvonne SANSON

]JI SIGnORft SEniA CftffifLlf
~ di.

IL TESORO DEL FIUME SACRO
~ dl

LEWIS R. FOSTER

Atto-u. Joh n PA YNE - Ronda FLEMING - Forrest TUCKER

MICHELANGElO ANTONIONI

~,
fl\o.~,

Gina LOLLOBRIGIDA
Forges Davanzatl - Enlc

'l'ERRORE NEGLI 1\8ISSI

, (Teehnl •• I.,)

'. WftRPftTH • SenT1ERO DJ GUeRRft
~ dl

BYRON HANSKI

o>4ttou. Edmond O' BRIEN - Dean JAGGER - Forrest TUCKER

(Titolo provvisorio)
(Technle.I.,)

*

~, Panarla

Una eccezionale ,riedizione
dei due Capolavori:

p.r.ota~Mioftl, I cam plonl mondiali della caccia subacquea. Un

emozionante' te.chnlcolor Italiano

LA CONQUISTA DELWEST

lE DIRlE DELLR
~ dl

SPERftn~ft

DINO RISI

Attou, Cosetta GRECO - Ullana BONFATTI- Marcello

CM

dl CECIL B. DE MILLE

Gary COOPER - Jean ARTUR
.
,

i\NIME ,..sw. Mi\RE

dl HENRY HATHAWA Y

Gary COOPER

George RAFT - Frances DEEN

CM

MASTROIANNI - Ugo TOGNAZZI
~,

Mambrettl· Enlc

In preparazione il secondo grllppo 1952
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Dii sinistra a destra e dall'alto in bassol da «Altr_ tempi »,' di Alessandro BJasclti; da «l~anciulle di lusso », di Sernard Vorbaus, "da «L'ora della verità », di
'un OclnnnoYJ da «II brigante di Tacca del Lupo », di Pietro ~rml; da «La fiammata », di Alessandro Blascftll da «La vOce del sUenito »,' di G. W. Pabst. (CJnes).

PRODIJZIONE
Altri tempi
Jlc~i/l:

Fanciulle di lusso

AIl'ssaudru BL.ASI':'ITI

/kr,iu: BNlmrd VC,HlIAUS
!'mrlllz;flllI'! CINES • HlVIEIlA FII.MS ING.
IlI/erll(eti: SUSilll Sl(~pht'tl, AlUm ~lllrhL F{'rn'l'Il. Brulldll\

l'ffl/h,Zlom;! CIN,ES
Ill/erpretl: Vittoriu De Ska, 1\ldli Fabrizi. ,\nwd('(j Naz·

Bovo, ~[ilrille Vcrsuis" ]UC1IUl'S Sllnms, Elisa Cugnni,
Hossana Pod{'st11, Claudio Com, 1'II0ia Muri, "cm
PalulU!Jo, E.~tdl{l Brod)'" Eva V'lllteck. LuwrclIL'c
"/unl, Sh!\'t' Bilrelll}'. Hulll'rtu Hissn

ìml'i. Gina Llllluliriglda. Paolo Stuppa. Holdann Lllpi.

Amlwa CIWl·t'hi. Elisa C(·galli. \Iuriu HiviI .. I.urgi Cimam. l\Iarisa :-.It·rliui. Enzo Staiul;!. 1\liI .. Amu\';!,
Ftll('(l I ,.. Ili .. Amo!!lu 1'·o~l. Hiua .\lon,m. St'r).{ill 'l'o
rano, Bur!J;lril Floriall, l':lin PnlllluHi

/Jisll'i!lIIzfIlJW: (;EI·INCO~I

JJMl'ilmz;mw: Hh:O - BADJO FII,:-'IS

Il brigante di Tacca del 'Iupo

L'ora della verità

( F Il A T /.; 1././

lit';.:il/: )l'all lH:I,,\NNOY
Pl'mlllzill/ll': CINgS-FHANCO 1.0NJ)O~ FII ,:-'1
IIIIl.'I'Jlfl'/i: It'<Il1 Cahill: :-'lkhNt· .\llll'giUJ. \\'"I.!t'1' Chiari,

Il/h'r}1I'(.'f/: AllWtlt'o NUI::r.ari. GIJS('tlll (;1'('('0. !-iuru

La voce del silenzio

fiammata

llcgill: (;, \\" llAUST
Pl'Odw:.IO/w! CINgS-I?H,\NCO LONDON FIUd
lll!l'fprdf: Alti., Fahrizi. JmlU Marltis, I~dunrdlJ CiUlluclii.
J"rank Villllnl.' Cus('tta Grcco a Dllnfd CélÌlI, Pao!u

Itegilf.: AlesSlUlll1'O I~J ,A,SE'ITI
Ìlrorlll~/ml('!1 (;INI~S-gX(;gl,S.\
IlItel'wetf: Amct!('() NllZl.ari. 1';lt'llllonl I\('~'ii-I)ragt" 'Elisil

i

Cegil11i, noldallo 1,lllli, (;:\1'10 Nillt'lli, Dditl St'alll
Hnlr 'l'aslIIl, Sergiu TOrllllO
Disl,.ilmzIOlIl.'! ~IINEHVA

Or,anlzzazlone generale I
CARLO C !'fALLER-Q-

Ur:t.ì,

To,,"zi
JJi.'ì/rilmziO/H': LUX
[<'I\IIStO

J)ol'is DliJ'aIiU. I.iil Di I,('u
J)i~'lrilJfl;:.iolle: ENIC

La

l)' / T A I. / ,I )

H/'Mitl: l'idro Clm~1I
Pn)(/flzi/J/w: CINES-I.UX-IH)VElm

StOPPl!, F,'i'IIUlHlo Fernllll~Cl)lnC':f., .HD.'iStIllll 1' mlcstìl,
Pilull) Pallt'lli, Maria Gn\:I,!;\ FranCiu, I~nrico Luzl,
CII(,('t,tl ])111':111\1'

'-,'o,l.f,:::'olle· C , .\J E S

in ,JI'(~I"u'(f,::If"ae

dHe fihn Jl~l' la regia di ALESSANbno BLMìKI'T1
Un film COll llrptugollisln ANNA MAGNANI

Consulente Adlstlco.
E M I L 1.0

C E C C H 1
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MINO DOLETTI. dJr. -l'tsp." Iser. al n. 1778 Reg. Stampa de1

1:.. 10..1950
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Stab. «La Rotogra6ca Ro",:ana» 'di Adrlano Rossi .. 'Via Imbrecdato.1.1,1 Djstr.1 AGIRE, Viale G. <M.are~ 6· Roma

J.1'I',<\

le niova.lli atelle it~lliane Jlfcs.entii al I-Iestivlll del Cinema J <I Venczia) è stata molto Ilotafi:l Anna EHil, una rU1fJazza dal tcmpct'<uneuto eccezionale, Ja quate si giova altresì di lUta'
JHu'tkolnrmente. interetil.'ìilute. Il suo vo1t? In l"assomioIia al tipo detta :Zingarn o <ldla indiana. AtlIla Ellil è stafa avvk'ùulta dai pl"odutlo1'i e ~rtitme,tlte la: v~dt'e.mo stillo schermo
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