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Ettore-,tyliUlDiì ,il,nu<tv'o attore' ~'()'~~f()', da: C.""cI\<ilnl, è ,U,pl'Qta~ouistib del ntm «,I tr~ CorsarA)}, diKetto da Murlo Soldati. Egli 
pattI\!: C)uchc" lVI'urk, ta:wre::.uce, Barbata. mortat1; Reooto. Salv<!torl e numerosi 111M attori. con <4sare ·Daoova e, Alberto' SOl:'l'entino 

io ,pllf!.Ol del Co'fliait'(}I Né'.lr'c·~ AL mtù Vit!'Jtdi>'.uo 
Pontì~Oe :t1l~jlor.:ntiiIil1 DWI't"tì'ibllUZI' L'tpe I l:ihn)!, 
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Antonlo vnar, Il Doto altor. IJHIgD01o, ch. qualc:.h. AlUIO fa lavoro anche in lIaIla, ha avuto modo di Imporr. la sua pe,,,,oaIltà ed il IUO temperalnuto ad llIm «BI Judaa» (Giuda), 
preaeatalo an'adtlmo P_al ,._1,.,,,. QuJ, Vilar Ialerpreta I due ruoli del Crilto • di GIada. I aItId ......., J)OIto Iol """"10 la _ mvura. Vilar è ..... '-" inSpaglla. Non. 
lologra&. Anloalo Vilar Ddla ~rU dl Cdsto (al _) ed in quella di GIuda, ad llIm diretto da Ignado lqulno, vn .. si pua coasJduarc Il più aJ>ll'U"8/o att_ di Jlngua spagDoIa, ,. 

LA SPAGNA HA UN GRANDE ATTORE, attore che. ·si ,pu~ dire, tiene ",mille nella. perfetta imitazio
alto da solo n,nome déUa cl- "ne -,di Giuda, disegnandoci 

" 
~ l~r () t\! I t) ." I l A\ IR nematografla ~ola. Se in· poi, .con interiorità raccolta tatti sul film.. dl Ignazio ·Iqui-, . e.commossa! il suo fermo pro-

o no la 'critica ha fatto più 'gredire sul a via della eon-
. . , ..., d'u~a riserva, .ull'attoreche versione totale nell'imitazione 

vi eo_sttene nobilmente tre di Cristo: un'interpretazione 
ruoll diversi essa critica si tra. le ndgliori di questa Xn! 

l.J t < l 11 XI'T! II t J l G'i è espressa eon Il più grande Mostra l, ' . IJa alJu O un per$ona e successo a a I, n'IOS ra ae nema favore.' • Aibblamo trovato in Anto-
l{ Antonio Vilar, inter-.prete tp.!o vUar ~ scrive E. Conti~, 

Di Antonio Vilar, l'attore aveva alle spalle, oltre alla prinoipa1e - scrive', G. L. 'Di su IL tM.ESS49QERO -
p'ortoghese che lavora da ~iore se1ézione straniera, Rondi su IL TEMPO - ha 'un. interprete sensibile, inteI-
molft anni con crescente su~.. da e Cristo (in 'I: El Judas. Al Festival venezIano mal- un opera ,già ,eonsacrata d. I aa,puto sostehere eon fervido Ugeilte, misurato, pel'Suasivo, 
cesso in ·Spagna e in Francia presentato quest'anno a Ve- ti erltiei -hanno sostenuto la enorme BUCCessol sia iD. tea- impegno la' dltftc1lis.s1m.a P4l"" la cui ,àut_orità e la cui sln-
e ,cile con minore tortuna do.. nezJa) lo olassUleano definiti- sua candidatura al Premio trQ che _ sullo . scnermo. te di MarIano." esprimendoci cerl~ hanno ,grandemente 
vuta a .pellicole medlocri ha ovamente come il più impor- per la migliore intapretazio- E' -comunque documentabi.. prime, con, robusti accenti-, il- contribUito -al 8Uccesso- del 
,lavora.to da protagonista an- tante attore di Ii.ngua spa- ne maschile; ma questo è an- le il l'JconoscImento unanime suo ,atteggiamento crudele, filn;1I, E. cosi Luigi Bo.nelli su ' 

"che in Italia (II: Guarany. e gnola. dato a ,Fredriçh, Matcll. che della stampa italiana a un incline -.. na negazione e al MOMENTQ-BERA: .'Un film 
II:Santodisonol'e .. ),la sta'mpa . . , come"questQ,.nòn deve faX" 
Italiana ha semp:l"~ parla,to , pimentiC,are la' Spagna che ha 
con .simpatia. Egli 'segue con . al, suo attivo;,' quest'nnno, 
alletto e interesse il nostre un'opera ben ~ltriment1' 1m.-
cinema. viene ogni anno a portante: Jltiel .' El Judas" di \. 
Venezia per aggiornarsi 'sulle Antohio Vilar, che nessuno 
ultime opere ltaliane e - non di DQi ha dimenticato e ehe ' 
nasconde la sua ammirazione. non deve dimenticare nem'-
plauciendo come person~ di meno la ,giuria l. E _ Vittorio 
farnlgUa .-ai nostri 5ucc-essi cl_ Sala: II: Una .teUcissima inter- "I; 
nematografle1. pretazjone di -Antonio Vilar \ 

EgIl -ha accumulato ultlnla- - La lenta metamor.fosi del 
mente tanti ;premi, da arre- personag:gio, attraverso .gli 
dare una galleria. Le.. sue-plll insegnamenti evanogeUciJ è re-
reeentl interpretazioni: CrI- sa in: mOdo, magistrale dal-
stlltoro Colombo (in • Alba l'attòr'e, Antonio VUar che, 
,de 4merica .), Martano, G1u- ne'dfJ11lcile;trlpliceruolo,mo-, 

stra le sue molteplici !possi
bilità e un calore, una since
rità, una verità di. gesti e at
teg.giamenti che, m1r~bilmen
te rendono il sIgnificato di 
questo nobile; film ., 

• Gll applausI trIbutatI a 
Vilar Il ·trasmetteva 11 giorno 
successivo Lello Bersani nel 
Il Clakl » d~lla RAI le sono sta .. 
ti ,grandiosi e' sinceri. Possia
mo dite senz'altro oche è Sta
ta la più .grande manifesta
zion~ tributata dal ijlUlbbllco 
veneziano a ·un attore pre
sente in. -sala ~. 

Si, è 'citato ,a caso; ma sa
rebo.e stata sUfficiente la sem

'pIice documentazione foto
grafic,a c.he ac-compagna que
sta nota. La quale è stata 
ispirata dal desiderio di· ,ri
cambiare in qU,a1che modo la 
simpatia. che' Antonio Vitar 
nutre ,per il na'stro Paese c 
"!1 render,gli un doveroso 

Due monte~U del soggiorno ve~iaDo di Antoolo VJIar, du~ante l'ultimo FativaL. Nc:merosi lODO oli amici che ,l'attore omaggio di ammirazione. 
spagnolo conta in It.Iia, La crItlca lo ha ~t_ doglalo per' alcune lonIlntuprwU:iI."b egli spera di. dirigo ... lII1 '1lIm. Marc.ll0 Maggiori 
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RALLENTATORE 

I 
Siamo in grado di rettUicarc 

e precisare le 'notizie diffuse c 
pubblicate sul r:isultatì del con
corso di ,Merano. Mis5 J.ta1ia 
è stata clet.ta l'indossatrice fio. 
rentina Eloisa Ciallni; miss Ci. 
nema è risultato' eleHo il pro. 
duttore romano Domenico For
ges .navamati. 

.II 
Il produttore Pegoraro sta 

per melterc in cantiere un film 
intitolato l vitelloni j protago
nista Marta Toreo. Sarebbe sta· 
to più esatto intitola.to Zoo. 

SOttO inchiesta da un'apposita 
commissione e lungamente hl
terroga,ta. Al momento di chie
derle le generalità, pare che il 
dialogo si sia svolto cos1: 

- NomeÌ! 
- Judy. : 
- Cognomc? 
- Ho.llyday. 
- Na,ra? 
- Icri. 

v 
" Eugenio ,Fontana è soddisfar

tissimo del Sila llUOVO film. da 
poco terminato, • Fra l'altro -
ha detto l'animoso 'proclu,ttorc 
- ho realizzato una notevole 
economia, 'pcrchè non ho lIVU· 
lO bisogno di far doppiare la 
protagonista Il. 

- ,Perchè, - gli hanno chic. 
~to - avete glrato in presa di
reUa? 

- No. Il .film s'intitolava La 
muta dj Portici. 

VJ 
Commento di uno spcHatOrc 

che ha visto, uno dopo l'altl"o, 
i film Operazione Cicero c Dllel
lo neUa foresta: Dllello ne!Ia 
'oresta è il prezzo che ho pa
gato 'per vedcre {1 l}f~ra-do/le Ci
rero n. 

VII 
Commento di uno che ritor· 

nai fre.~co fresco, dalla ?<t'[ostra 
di Venezia: 

- IC Oh, adesso pOlrò final
mente andare al dnematogl'n' 
fo a vedere qua1che bel film! 
Nc sentivo proprio Il biso. 
gno! ». 

VIII 
A Vcnc7.1 .. Il 1.ft '., 1('s/m/clI

se hanno dato il premio pel 
il miglior commento musicalc. 
fJ., è Ll31a parola chc SUO/Hl 

benel 

D. 

* • Nella Germania OrIentale' è 
stato prodotto Il prJmo film a 
colorl, La sorte di una. donna. 
Gll 1nterpre;U eono stati tutti 
presI dalla vita renle. 
• Robert Taylor sarà LancllloUo 
nel film che la Metro ha inten
zione di metterè in cantiere Re 
ArU~ e la Tallola Rotoncla, che 
dovrebbe eS'1ere girato In Ingh!l~ 
ferra e realizzato In technlcolor. 

. , 

LA MACCHINA AMMAZZACftV'fIVI 

Eloisa Cianni, Miss Italia 
1952 

III 
Sembra che, in un prossimo 

film, la .rparte di un produttO. 
re cinematografico che, nello 
sv;olgersi della vicenda, deve ri
lasciare un assegno a vuoto per 
l'importo di dieci milioni, sarà 
sostenuta dallo stesso effettivo 
pl'odnttore del film. 

. Neorealismo italiano. 
IV 

J\1dy Hollyday, accusata di 
filocolflunlsmo, è sta:tn messa 

di AMMA BONTEMPI 21 settembre: ultimo gior
no di estate, di sole, di mare, ' 
di pelle abbronzata, di -ca'lzo~ luppava l'incantevole lago e 
ni- B', mezz'asta, di ocohiali da lo faceva simile a un immen-
sole, di caldo infernale.' di hi I I 
lÌ ,giungla d'asfalto~. Ultimo so ,g acc a o. 
giorno ·per modo dr dire, ogiac- !Ricordo e mal1nconia pen
chè son già due settimane sando alla II: gita Il ,genovese, 
che il vero caldo è flnito, ma aUa quale parteciparono la 

dolce Delia Scala e il forte 
ultimo ,giorno Il tutti gli ef~ Carlo. 'Croccolo, l'una in va
fetti civili) dato che n calen- gone-pulmann, l'altro in roae
darlo ha stabHlto per quest(~ china "Aurelia D. Ricordo e 
giorno la vera 'fine dell'estate. brividi ripensando alla festa 

E 'cos1 è ~oltanto o~gl che di R di P h" ufficialmente rimpianglamo le occa apa, ,o e l'lUSCl 
benissimo ma ehe cl rlsel'>bò belle giornate - p soratr.·...: un ritol'IlO degno del niù chs~ 

di 'giugno, di luglio, dI aga- • ~ 
sto; i magnifici weck~ena che sico thrilhng amerIcano, con 
facevanO' tanto 11 due piccioni PIero Monfol't nella parte di 
con una fava", dal momento Alan Ladd ... 

. che .,oltre a farci divertlrc, Ricorda e commozione ri
ael'Vivano anche, a mettera in pensando a Fiuggi) cittadina 
luce una nostra IC stella li, ristoratrice dei legati malsn-

Ricordo e rimpianto della nl, -che ci fece .passare una 
serata inaugurale delle nostre dolce domenica 11'a bottiglie 
teste al li Colle Oppio., con di acqua mJnerale e' sfilate di 
il quasi totale intervento del concorrenti in bikini. 
cinema itaHallo c straniero 111 Ricordo e' dispIacere che 
Roma _ mancava Gregory tutto sia finito r,icordando Ve
Peck .perchè ci eravamo di- nezia e la lagupa, Venezia c 
menticati di mandarlo a ipl'en_ le luci di pIazza, S. Marco: il 
dere ,con una macchina ....... ; Lido e il 'Palazzo del cinema, 
ricordo e nostalgIa della iu- _ il Lido e la televisione, il L,i
dimenticabile gita a 'Pledllu- do e il suo mare, ]'jncant~vo-· 
CO, con notevolissimo inter- le, paradisiaco, azzurrisslmo 
vento dI attori, attrici, pro- mare Adriatico. 
duttori e registi nostrani; no- Rièor,do e rabbia che tutto 
stal~ia perilno del freddo ~he sia durato -cosi poco ripen
pattmmo in· quella notte in-· sando alla nostra IIlflnallssi
fernale, il freddo che àvvj~ ma 11 dI Montecatini, dove le 

goccie di pioggia e le lacrime 
delle concorrentl scorifitte 51 
m.escolavano tra di loro c'ome 
i raggi !del sole e i capelli 
dorati della vincitrlce. Dove 
ci si può 'Curare la salute con 
un solo tbicchier d'acqua; do
ve si ,può "edere il Ipiù bel 
panorama della Toscana con 
una sola scalata -~ ,in funi
via - n IMontecatini Alta. 
Dove ci siamo divertiti nono
stante tutto: lavoro, fatica, 
freddo, preoccupazioni. 

E ricol'do, ·piacevole ricor, 
do, delle innumerevoli «do4 
meniche n a Fl'cgene, con re_ 
lativi pasO ne) carissimo rj~ 
storante dell' K Oeslll (dove 
però non è che si mangiasse 
proprio m.ale), e relativissimi 

.. E' giunto a Roma, Mlster Joh:rl, 
Davi!!, amministratore delegato 
della Itank Organl?..zailon per Il 
mondo. assieme a Commooor 
West. dh'ettore generale ed ln~ 
car:fato delle vendite all'estero. 
EssI effettuel'anno l'annuale vi
sita alla Rank Haliana. 
... Dnrryl F. Zanuck si oC(!\lperà 
di teatro. mettendo In scena una 
operetta musleale, trotta dal 1"0-

. manzo «VIa col vento Il. Il tltolo 
Barà Scar1ett O'Hatll. Zanuck ha 
detto che Intende scoprIre una 
nuova aUrice per Il nlol0 dI 
Rossalla. 

balli alla I Conchiglia Il a terzo atto deJl'Aida? o 8 
~lcdi nudi; (:on le ,gite in pat. Teatro Romano di Ostia, CO! 
Uno. le spellature sulla sehle- quella noiosissima l'appresen 
na, le :partite a palla-volo, le. taztone ohe si -chiama Aga 
escursioni in iPlneta, le soste mennone? O al Colosseo, ri 
a villa Mori e le !barzellette pulito per roC"casione, -con lE 
di Walter ChiarI. rlevocaz.ione della sua storla, 
, Ricordo di quando .si tradi- martiri cristiani inclusI? Blso. 

va Fregene 1)er il Kursaat di gna però riconoscere che era 
CasteUusano. o le racole di suggestivo, con tutte quelle 
S. Felice al .circeo dove - luci, con quelle rovine tristi 
oltre aU'anima di Circe - e maestose insieme. con le 

. vagava anche, quella (meno movenze: delle danzatr'lci di 
spJrituale) di Anna Màgnani. Attilia Radice che rievocava
Ricordo di tre .giorni traseor- na i ,baocanall e le orgie de
si in una 'V'Uletta di Ve])etri, gli antichI :romani. 
lontano dai rumori della cit- Tutto finito: tre mesi e for
tà, ,circondati però da un si- se lPiù di lavoro diurno e d' 
lenzio cosi insoppol·tabile da divertimento notturno, di vi .. 
dover lasciare aperta tutta la slte nel teatri dI rposa e di vi_ 
radio per non morire di pau- slte nei 'palazzi antichi dove 
ra: quando si sono letti una sI ,provano le riviste, di arsu ... 
decina di romanzi di Aghata ra .placata con una coca-co1a 
Ch.rlsUe, un minimo scricchio- nel ;primo bar.che capitava, 
110 assomiglia aU'alzarsi del magari in quello aerodinami .. 
II: cane ~ di una .pistola a tam- co di Fulvia Franco e Tibe
buro. ·rlo MUri. e di calura sola-

'Ricordo di una sosta a Ca· mente attenuata"nella piscina 
stelgandolfo con visIone di coperta del Foro Italico. 
la,go minaccioso e di Gregory Tre mesI di • riediziqnl. e 
Peck allampanato eome non di. retrospettIve. che hanno 
mai. Di una tappa a Tivoli servito a spiegarei com'era n 
con visita a Vi1la D'eate e ba· cinema, prima; eom~erano -
gno rf.creatlvo alle Acque Al~ prima - Pau! Muni e Gary 
buIe dove c'è anche una pl~ Cooper, Bette Davls e Joan 
sclna 'per i cani che sembra· Crawford; ehi ,era, veramen
fatta su misura per un • cO w te, Greta Garbo, e perché era 
cker-spaniel» da tartufi. NoI· nato 11 mito di Greta Garbo. 
ne abbiamo uno: sI chiama Retrospettive che hanno meSM 
Fiore. non ha mai VIsto un so nella <giusta luce il valore 
tartufo in vita sua ma nella 
vita tutto può darsI: anohe 
ohe ne veda uno, ,e poi non 
è mal tardi p,er andar pill 

l oltre. Lo ha detto Longfellow, 
il quale tra le altre cose lima
va dire che I( AmaH\ è 11 pa
radiso di là dal mare .... 

Ad Amalfi però non sIamo 
Jr;a,i stati; in compenso - du· 
rante una rgita' a !Napoli -
abbiamo visto il Vesuvio e 11 
Vomero, nonchè Giuseppe 
De Santis, Cesare Zavattinl, 
Totò, e le guardie del corpo 

. di Narr1man Sadek, moglie d. 
Faruk, ex-faraone d'Egitto. 

RIcordo delle serate in via 
Venet'o, intorno ai tavolini 
dello IC Strega~, con un ice· 
cream 'soda sotto il naso of
fertoci da Carlos Lamas, il 
cantore di turno, oppure da 

, Renato Baldinl. grigie le 
tempie onde emanare ,più ta
scino, oppure da qualcun al· 

.. tra: ce n'erano tanti! 
~icordo delle ,passeggiate a 

vi11a Borghese, con i fari del
le macchine e le squadre del 
buon costume che gSl'eg"giava
no nel seccare le tante eop~ 
pje spars.J} ira ,gli alheri è ]e 
panchirie. O delle :passeggiate 
a villa, Glori, dove. di ·guardie 
ce ,n'erano molto di meno; ,o 
a Monte Mario, ,dove ·non ce 
n'erano affatto. O al Palatina, 
d.oye si andava a 'mangIar,e' le 
angurie gettanqo; le scorze 
nella strada sottostnnte in te~ 
sta à 'ohi capitava .... 

E, come non ricordare le 

SUI P81ntlPALJ SIHERMl: 
GlORNALIt N, 395 

ITALlA: Dalle Ucl>llTlitl 
alla pianura friulana., daoGU 
Alpini al Paracadutisti, 1111 
ultime fasi dalle Manovra ~ 
ITALIA; SI Inaugura a Lo
di 1<11 I V'Flua Intemalio
naie det Latte • U.S,A.~ 
Pellcalorl dJ canna, '"vi· 
d/ate I (luteolpanU al toro 
nlo del Tonno I Una prad:.
'-Nord di 250 c:hlll • ilA· 
LEA; Vigilia della llelleuu 
/!J\ Ilta sul Qard:. oon r. 
candidate al titolo di MII' 
italia •. nERMAN.IA: Nel 
ParGo delle Ninfe a Mona· 
co, ball.arinl~tl di lei anni 
Intreoolano loggladre (a", 
tas/e • ITALI A I La te 010-
IItra derla Qulnt"na:t " po
IIgno, un giogo o Iina l." 
yociu.l(lne d'aU~1 tempi, 

QIORNAl.E N. 308 
ITALI A: La MOltra d.l· 

l'Aer'oriaulloa. a Milan!); BO 
anni di a\l'adO'l1,I In ùl'lta ;n' 
ter08lal1t. peiegna retro
ap~ttiva w ~·.8.'A! 1 Il «B· 
li2 :t, bombardiere 81gal1U 
.d 0110 reattorfi o Il «"U 
Jeep *, Il più pll)COl6 -allaot· 
.ero de( mondo· ItALIA I 
l,t mletJ90 AbruuO- olaggo ;I 
Rlvlermdol:l la. lua c Ma· 
~~!'"'~'.~ ~ .. FnANO~A I «LI-

(lhrl,uan D,or, 
•• " •.•..• ; _,modelli, """a. Il 

"",oda Il,flr il, 
prossimo Invarno ~ ITALIA I 
A rUlsna del F,~uljJ ~l 
«de.rby» ,più ol'ls.lnaltl 
quello de,n .",11. .. ,ITA· 
LM: ·L;l «b.III •• I,ma» il 
"fitta t la aml\ta delle O'lln
Oo~rvnU e Il d~"lclla 1lI\I,oro 
dB~ giudiCi) Misa Itall~ Il 
M', ... OlnemBr, 

soste sulla ter,razza del Pin~ 
do, fra 18 a: 1400. di Folco 
Lulli e ~i Mirel1a Uhert! •. 0 
la ~ Fiat Il di Cesare Donava 
e una dama non meglio iden
tificata; ira r IC Aurelia)) .di I 
Carlo Croccolo, col maggior-' 
domo Giovanni e la, 11 1400 Il 

d. I Gino ILe1,lrinl a sua vol.ta 
In comp~gnl.. A. proposito, 
quante • 1400 Il nel ·cinema 
italiano! Perfino Pao10 earU
ili se ne è comprata una. ne
ra e ,rossa, che è, una .mera .. 
Viglla., L'ha anzi inaugùrah 
con una ·passeggiata - ne'n: 
al Plnclo. però - c:on Audrey 
Hepbul'O, ormai regolarm~nte .. 
sposata a Gregory Peek la· 
qua~ cosa slgnUlca·Jfimlninen- di Jean Rerll:dr Ò 'di ,Charlie 
te ,partenza della t'Toupe amc- Ch lln" l ~l . l diii 
rlo .• n. per i ~atrli lidi. Che ap" ".11 m· ma e e • 

~ e i • film del" t-E!lrro;re l', i Slm 
peccato! ,Bisogila consider~re di Dc Slca, e del neo.reaH~mo 
che Gregory Peck -è rpur sem- italiano. , 
pre il :più diretto suocessore '. Tre me.c;i -dI e:sta te. iE ora 
eH Clark Gahle - Gary Coo_ restate è iftnita: -com1:ncla 
per - Rodalfo Valentino. l' 

E per.chè <llmentlc81'e le se- autunno. S. ostitul.il mc. il la-; 
rate a Caracalla, anche se stex con un magliV;ltle di lana; 
pochi' arrivavano sveglie al A'nn. Bèl~templ.< 

... II regista Harry Watt, che 
l'anno scorso diresse n Technt~ 
color Gli (lvvoltoi 110n volano, 
è parUto aUa volla del Sud ArrJ
eli per sceglIere' l'ambienie ad",t
w" al ,suo prossimo 111m. che 
sarà la contltll,Ulzione de GU (l'V. 
vollol llOn votano. 
*' Sono Inlzl,ate· 1~ ,'r.lPfese nel 
film Desperate Mom~n.t.: di, pro. 
duzlone Inglese e che sarh gtgn~ 
to quaSi completamente, In Ger
mania. Protagonista, Con DJrk 
Bagarde. è May Zeltcrllng, che 
torna sullo schermo' dopo un 
lungo periOdO di assenZ!l, 

• Ja.c-k Hll:wklns è uno degli ~n
terprell del film M'are' crudel;e~ 
t.ratto dnl 1amoso Ubro di 'Nlcho
las Mousa.n;at. EglI ha festeggia
to, In quesU g~orn1, II SUO vente~ 
slmo Ilnntve"t.sarlo come attore 
clnemo.togl'afico. . ' 
• Il Comitato per il Cinema ~el 
Congres:!io del1'Unesco a Venezia 
hQ eletto il ,proprio' Utflclo di 
Presidenza. Presidente· 'è stn,to 
nominato . Ale:s~andro Blasctu, . 
(Italia), vice-Presidente Valenlt ... 
no Davics (Stati Uniti), relato· 
re Pierre Grego:lre (Lussem
burgo) . 



'il' • 

UNA DONNA CONTESA 

11 film {( Sen,';i:wilHtil » è d1:retto d!sl regista Clemente I!t<lcussi. EI,couora Rossi Drano .ne è la pl'otngonista. E1la riveste .H molo di una donna" n.,:duce dO! un cnmpo di profughi e capitata 
lle1h~ ff.l~tori;:; di due fr,ateltH, uI1a l'k.:ercu di tI,n'l sistentaZione. I.a RQs,!Jj Drago; io breve tempo, è assurta ild una grande popol.adtà, ,facendo ,:aJerc -le sue spiccare (J(mlità dI attrice. 

L,l d.oun<l ~,ì ian.-unora di! 'm.aggiot't den due -imtclll, ma viene dia questl,resplnta; è ~ (IueM'o che si rivolge il Carlo (Mu'Cctilo Mas-trojanni), Costui, giovan'e ed inesperto, decide €Il fuggire 
C~);tl la ragaz,z,il. Questo film ha dato alta R(~si Drago la. p(}$!'l:jbHità di sfruttare -iI 5UO teiuperamento d'attdce e 'le sue doti di bella dÒntll.l. « Sensualità» vel'rà Vl."esto presentato ul ,P1tbblico, 

Amedeo NJ!Z;tlld è n:iècardo, :i.l fratello nmtJgiore. Quando ,!ucsti ragghtnge l Jue fuggiaschi, sente eSldodere prepoteutentetlte il SUo trasporto verso la donna; elle. d'altronde le si oUre 
IC gMi confessn di RVler spOs.a.to il fratdlo solo 'pc.'t' t'estare Vtoitto a bilI Da qui ii contrasto tr.'j: i du~ fratelU e la dramotacltà della situazioru!:, (I)tod.; Ponti--De taul'cntils.t Di~M ParlunOtmt.) 
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VARIAZIONI 

Intercontinentale. Parla U}"~Cl1: 
D come Divina, A come Raggio di sole, 

N come Notte Stellata, E come EI,itlricitd nell'Aria, L come 
Linda, L come La Luna e Tu. 

• • o 
Inter-napoletana. Parla Amato! 
A come Amore ch'a nullo Amato ... , M come Mago di Na

poti, A come Ambra-Solare, T come Te voglio bbenc, O co
me O Sole mio. 

• •• 
Influenze vesuviane? 
Ha dichiarato, Mis.:! DarnelI, che farebbe volentieri un 

111m come Stramboli. 
Linda è un fenometlo ... di vulcaJlismo! 

• •• 
Giù nella sala hula. 
Film preferito dagli innamorati. 
1\ La luce che si spense II. 

• •• 
Interludio romantico con Linda'! 
Pepplno Amato, forse, resterà permeato 

sempre. 
Pe-ppillo ... Ambrato. 

• o • 
Il sorriso di Linda, dolce (1 grato, 
R Riso". Amato Il. 

o • o 

Rlta Gam, In un Gran Caffè di Napoli, 
RHa Gam-brtnus. • •• 

d'Ambra.", per 

Lana Turner, naturalmente con Fernando Lamas, fa una 
crociera nei Mari del Sud. 

«Lana... marlna.ra Il. 

o •• 
TI .!t'iv e o'clack in coproduzione. 
Orçanlzzato in onore di Linda Darncll: 
~ L .. , Amato Tè del Generale Yen~. 

o •• 
Paola MorI è una ,giovane sobria vamp sportiva, una ancor 

ventenne fatalona heneducata. 
Paola Mori-flerata. 

• • o 
Ancora per Vla Aerea,,,. ecco una Stella di ,prima grall-

dezzal , 
C'è Isa Miranda, non 'Più u Senza cielo~. 
Allora, come jaU1lO a dire cJ~e ~ Gli uomini non guarda

no n Cielo? Il. 

Orlon 

Cosetta Greco e Danie! tiella sono' due del protagonis.tl de « La VlJce del sUen,tio », u.n 'Ulm i.atlm.l:~'at diretto da G. W. 
PabstJ U soggetto è di Zavattial t :tIArta le: vIcende: di sei uomini che si 'appartano dp( mondo per inttrrogaf:oe ciascuno lil 
propria ,coscienza. Tra gli altr:l vi 801101 uno scrittore, ~n fabbricante di Cft'A e un' ladro. (Ciaes--l'tanco tondon~F.um) 

GIRANO DANZANDO SULL'ARCOBALENO 

IS·t\ Bt\ftll llA,~ SE"" lA 'I Etl 
Tra Napoli e Monaco il primo. film-rivista itala-tedesco 

NAl'OI.I. ott()ln'~ pe esclamando: '. Che bella ne. I( Ho ri-pudlato il bianco to cantante Gino -Mnttcr!l 
battuta! SenUte: a Napoli e nero, chè non si addice -più (tanno loro da « spalla .. Ave 

La trottpe si trovava in un mangiano ,pane e fantasia. La della. Scala di Miracolo a Mi· Iso lo freddò con un taglien~ al mIo 'genere Il. Dopo Senza Nlnchi e Dante Maggio) e tra 
ristorante del iBorgo Marlna- infiltro senz'altro nel film Il, lana. Insomma anche Gallone te sguardo di rimprovero. veli egli girerà Viasl d'afte e Inge Egger c;! Slgfrled Breuer. 
ro. 11 regista Carmine GaUo- E 51 rimise subito al lavoro. è del _parere -che le comparse • Non ci potresU essere al po- d'amore, la 'Vita di Pucclni in Completano il cast KarI 
ne disse: «Una sedia per il Pochi mi.p.uti dopo un altro devono essere' vere: cioè le sto di Pinky, perchè non technlcolor, una ,grande prow Schomboe-ck e Giuseppe Var
cane ». Un cameriere obbedl, camerIere venne ad interrom':' stesse persone dell'ambiente vali quanto lei~. Il buon duzlone R~zzoli realizzata da ni. Operatori: Kostantln 
ma ,fece spallucce e borbottò perlo \per chieder,gli se, dopo in cui vIene .effet~uata ,una Dante s'immaUnconi e ~ Chi Luigi Rovere. Ne saranno RU- Tschet e GiovannI Pucci. DI
che non ,gli era mal capitato il .prosciutto, doveva servire ripresa. K Per la finzione» di_ è Pinky? 1\ chiese. Cosi la tor1:, Bizzarri - Benvenuti e .stdbuzlone: per l'Italia DeClf 
di vedere un cane mettersi a anche il 'vino. I Non impor- ce K bastano gli attori _. Barzlzza rivelò: u E' la mia Pelletriui., Inoltre Gallone ha Ftlm e per-' la Germania Al-
sedere a tavola come .un cri- ta n, disse il regista .• Siamo Tuttavia !sa ùlarzizza sern- cagnetta: Pinkll per mE! e in preparazione "Itri ,'due Hanz FUm. . 
stiano; subito dopo, !però, 51 a Napoli, no? Allora si beve brava smentirlo: in quel mo~ Pallina per Gallone che ama gr9SS! film. due epopee~ Le Dopo una &cor,pa.eclata di 
ricordò che in quel momen- fantasIa n. Il cameriere, qua~ mento la ,finzione non le si scherzare sulle cose femmi- flaUe di Babilonia (l'epopea I( dnepasserelle lÌ fra Napoli 
to' stavano facendo del cllte- si mortificato" fece dietro- addiceva; infatti era- vlsi1:)ilc nill~. dI una razza) ed Epopea 1111- e Monaco. Isa Barzlzza ha in .. 
ma ed allora si convinse: front e !'iter! al mnUre cile cile tutto il suo interesse con~ Ma il lavoro è di genere poletana (la ,storia di un ,po- tendone, di riposare;- perciò 
• Può dar~si davvero che la • I signori del' cinema sono vevgeva sulla cagnetta plut- maschile: quindi Gallone lo polo e dI -una città). Dai fllm gli aficio-nadoS' del palcoscl!
cagnetta si ",sieda e mangi a tutti un 'Po' pazzi Il. tosto che sul film. 'Preoccupa- prende molto sul serIo. Senza storicI, dunque, e da quelli 'nlco minore non potranno,_ 
tavola con gli altri. Nel dne4 Poi un habitué dei rlstoran- ta forse della voracità del ueIi è la prhria di una serie tratti da opere ,liriche - at- almeno, in questa stagione, 
ma !pUÒ succedere anche l'irh.. ti del Borgo Marinaro dow .grazioso animale, ella lo pre_ di pellicole <;he ,,11 campione traverso la vivace f{Jarentesl ammlrarla col naso all'insù.-
possibile~. lplatti PalUn4";" mandò all'assistente Dragone:' se fra le braccia e lo carezzò. dei .grandi film storici girerà di film-rivista -.- Gallone pas- AU'lng.lù, invece, stava 11 
cosi Gallone chtamava il ca~ 1/ Che ftlm state girando?. K Beata PaUina ~ commentò entro quest'anno. l I miei serà- alle colossali narrazioni morale dell'aiuto~re-gista Po~ 
ne - cominciò a divorare Dragone rispose: Senza veli. Dante Maggio .• Vorrei esse- prossimi film saranno tutti a cfnematogra:ftch,e alla m~pie.. micino, che iPUre lavora da 
carne e riso, una hella, por- _ l Lo vedo -bene ~he non ci re ar ~U(l posto H. La bionda colorI. ha dichiarato Gallo- té\ diI Cecll B. De Mille. '-11 due annt con Gahl.one~ quan-
zione, mentre Giuseppe, Po- sono veli davanti alla mac- film-t vista, natur.lmente, è do quest'ultimo lo ha prega .. 
rotlli sl contentava. di un piat- china da presa li bofonchiò proprio Senza veH;·:or. In la.. to di _ 1/ 'Pescar.gU ~ tre tipi 
to di ,prosciutto cotto, che quel signore. «Voglio sa'pe,re vora,zto'ne, prodotto da: Rizzo· quasi, introvabili, -.contrastanti 
mangiucchiava appena rlpas· il titolo d,el fUm Il. _ Senza li,' dallo stesso Gallone e. dal- fra Jaro: '_ un !pianista col Ho 
snndosi la parte. La sapeva a veli ripetè l'assistente alla rc- l'AllJram. Gli esterni, sono' nervoso, un .grassone con 'la 
menadito, tanto -che l'aiuto- gia. - • In Gevacolor 1\ Dg- statr-giratl ,a Napoli, in aldu~ voce di contralto ed uno $pi-
regista Francesco Cirino Po- giunse M. A. Ra-benalt, 11 re- nhquartierl caratteristici. a lungone con jla voce di basso, 
micino si" vedeva -costretto n gista tedesco . .-:. «Ah, Senza Pompei e a >Monaco di Ba.. Pomlèlno. che non si era per-
seguire silenziosamente le, veli in Gevacolor, ho caplto ~ . viera. " . so' ~i coraggio' neanche qU8n~ 
battute sul cqplone senza do- fece' soddIsfatto ,l'intruso. Senza veli, la,'prltna produ .. do' aveva,- dovuto trovare' i 
verlo rimbeccare. "Che titolo strano, però Il. zion~ italo-tedesca, è la, sto,": mari di notte_ e 'un mlgUafo 

Poco lontano, sul muriccio- Gallone .non si, curò di lui e ria: di, u~a compa.gola di va- di Cflmtcie Tosse per Alessanw; 
lo che delimita lo spazIo d- continuò la ripresa mentre hl detà formatasi 1n Germania' drini, questa volta non "ape-
servato al ristorante, due segretaria di edizione t~de- che, trovandDSi a Napoli. pro__ va .proprio a quale san.o vo-
scugnizzi facevano anch'essi SCB seguiva il lavoro voltan-, .va una rivista italiana elabo4 

' tarsL ,Per, fortuna incontrò 
colazione. Per cisservarli me~ do le sPtll1e a,gli attori c alI" rata a Na·poli con l'!ntenzio~ -, un vero, $é.ntone ,in -tatto di 
glia' da 'Vicino Cannine 081- macchina da ,presa. (VuoI di~ ne: di portarla sui, teatri te- . or:g~nizza'Zione -cinematografi .. ' 
Ione ordinò di sospendere la re che In Germania fanno co- deschi. La rivista è, intitola.ta ca partenopea: PIno Ser,pe, 
ri'Presa e si avvicinò al 1'R- sI). n regista, che fndosnvn 'Da~ziamo sull'arcobaleno., direttore del Centro CInema~ 
gapetti affamati . .: Che cosa una camicetta aUa _Duello _al Il'Questl) _ dice Gallone togradco Meridionale. CI,pen .. 
mangiate? Il .chiese loro. 11 sole, 'cominciò a, ,parlare in l,doveva essere,' seecondo me, aò lui, e in. un batler d'occhio 
più grande degli acugnlzzi francese quando arrivò il glo- Il titolo del film '. Nella sud.. f tre tipi" eccezionaU furono 
apri a metà il suo .grosso car.. vane Conte -Giorgio 'Mekeri detta storia cinematografica al cosp-etto del comandante 
toccio ,di !pane, vi ,guardò con il suo seguito di ~ bella . " , " ,!llusicale, I8Il sceneggIatori, Qallone. Già, comandante: 
dentro. lo ohiuse, lo riaprl , gente ~ napoletana. Erano ar- Isa &rzJz~, in una 'scena, del film ,«'Se.tUa, veu.»,·_" , . Cataldo, ,Zatterinj 10 stesso ormai se li è ~en guadagna-
lo richiuse e disse: I Che rivate finalmente le -compar-, in _Gc.va~olòr, dJret~o 4a Car. Galloni',>pu la ve.rsiont.:",r!3g1sta, Cllft'ord. Dortenwald ti, 1 galloni dorati di ,gene-
mangio, slgnuri? Non vedete? se d'eccezione, come quelle Italian ' d' {ntE"' '-t t' , h d GJ' Iti 'tte - -A- 'NJ :hi-" e 'l'lUna De FiUppo hanno inw rale del cinema. 
Pane e fantasia~. Carmlnè'· reclutate, pardon invitate, da ,. __ .. a e .. " t'r'pre a o anc e a, DO a ra, ve DC, ~serito una dOp!pia storia dla- Sergio Lorl 
Gallone tornò verso' la -trou- V1t~orlo De Sica' per la scena Dante Magglo~ (Produ%'1 Riz1XlU-Gallone: ... AUfram,Dlstt.1 Dtat)',~ more tra Isa Barzlzza e' il no-

. , 

, 
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Etto,e Mannl U p<!mo a dptr., i """ c:::..arc D"""va e R .... lo Salvatori protagonlata dd lUm «I tre Corsari », diretto da Mario SoldatJ ed intel'Jlr<tato .och. da Mark LaWffilce) 
8o,Im,a FIori,." • Alberto Soereolloo. n ooggctto i tratto da un ,omaru:o di Emillo Saluarl, B' qu<Sio, Uprimo ruolo di protagonista sostenuto dal Manni cb. fu •• operto da ComenciDt 

•• f • " ". 

Bttore Mannl, l,a Reoato Salvatori. Q,sare DanDva(lo uu·altr ....... dd 1Um«l tre Co,
aatI:», che presto .... i preaelllato in tutta Ilalla(Ptod •• Poatl-De ta-1iIII Ilù.l L ... ).' 

l' , •. ' 

UN NUOVO ATTORE 

f) A\~~ 
CORSARO DEL TEVERE 

Scoperto da Comencini, è il 
Come tutti 1 ragazzi italia~ 

ni, anche Ettore" Manni na .. 
scondeva ln, u;n 'cassetto de! tu' La tratta· delle bianc1ie. 
SUD studiolo i Ubrl di Salgarl Ma non doveva, guasto, CBse~ 
e li divorava 'Con .gli occhi e re un altro tentatlv,o senza 
con la tan'!asia, fra un -capito.. esltoJ ,poiohè. quando IJ ol1tl e 
lo e l'altro di latino o di .geo· De LaurentUs videro le Bee
metria. Allora, 11 Tevere si ne ,girate, ln vIsione !privata, 
trasformava per miracolo nel- vollero impegnarlo con 'Un 
le onde <iell'O<:eano indiano. c::ontratto a lunga scadenzà. 
PoI, 11 LIceo, l'Università e le Ed ec<:o ,;realizzarsi, con 
prIme .preoccupazioni fanno qualche anno di ritardo, 11 so
ridiventare .pagnini e terriblM 'gno dell'Infanzia.: fare 11 pi· 
li ipirati dei .galleggianti del rata. Difatti, 11 suo primo film 
fiume e riducono le barchette da protagonista è appunto 
de! pescatori alle loro giuste I Tre Corsari,! che lo allInea 
proporzioni. CosI accadde an .. a ,fianco'di un vf;l:terano di im-
che !per ~ttore Manni. trese dello schermo, Mare 

Il babbo. in,rtegner., avrebM awrence, a Cesare Dano'va, 
.>;t; altro spadaccino nolo alla 

be voluto fare di lui un co- .c::artapesta, a Renato Salvato
struttarej ma l'idea .dl alli- rJ, reduce dagli amorLdi Lu
neare ,finestre e balconi, non oia Bosè (sempre per ,flnzioM 
sorrideva molto al nostro .glo- ne)' a Tiberio MUri, 'pug11e sul 
vane studente. Fu cosl' che, serio, e a mille altrI. 
egll deCise di iscriversi alla Parlarvi 'di questo film sl
facoltà di medicIna. Qualco- gnificherebbe 'ParlnrvI, del 
88, : però, e".a, rimasto in fon- mondo e, deJ1,,,1i eroi di Salgaw, 
do, alla sua anima del <:orss:
ro, forma,tosi di nascosto fra 
la declinazione di rosa~Tosae e la serie dei numeri primi. 
E quel minusco10 eroe, ogni 
tanto, saltava fuori e si im· 
possessavfl di lui, 'Che si tra .. 
vava, cosI, ad impugnare il 
bisturi come se fosse una sci .. 
mltl1rra. Ed Ettore' sI sfogava, 
quando -poteva, a VO,iorc vi» 

, gorosamente sulla. jole, ,c,ome 
un vecchio marinaio, 'o a ca
valcare ,veloce, come un ve c'· 
chio ,buttero. 

Cambiò tacoltà, iscrivendo
sI In architettura e poi in 
legge. Ma la sua carrIera do
veva essere decisa da Comen .. 

de "I Tre Corsari" 
d. Sarà più curioso dirvi che 
clurnnte le riprese de I Tre 
Corsari ,sono stati sparati 137 
colpI di archIbugIo e 83 colipi 
di ,colubrina; sono state Jatte' 
saltare 16 cariche di dinami
te.' "Due ,galeoni ricostruiti 
hanno navigato ,per 187 ore. 
Per, le -scene di 'battagUa bi 
sono, impiegate 835 ,persone, 
tra le qual! 20 puglll e lotta· 
tarli 16, 60no dovute, ~oi ri
COl'.rere alle -cure del !pronto 
soccorso per !Contysioni 'Varie, 
riportate nella mischia. Tutte 
le scene dei due1li sono state 
girate in 19 ore. ; 

A questo P'LUlto: ·bisogna ag~, 
giungere _ una >considerazione:, 
se ·Ettore Manni si trova Ibene ' 
nei 'Panni del' 'Pirata e decide 
di, rimanervici. a una certa 
ora ,gU abitanti (o meglio, le 
àlbitanU) ,di Roma e dIntorni 
faranno cosa santa a 1'1ncasa~ 
re prima. dell'Imbrunire., 

X. Y. 

. ~bil, che, incontratolo per, ca,:, . 
so, voli. ad ogni costo fargh Etlore Mannl • Barimra FlotIaIi, Del lUm «I Tre 'CorsarI ». 
un provino. !l.,uQ l'rimo 1Iln' .,Manni ~ aD nuovo attore. dd -o dàema, (Diott. Lux). 
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LA RADIO 

ABBIAMO 
ASCOLTATO ... 

Nuove e vecchie attrattive 
di ALBERTO M. INGLESE 

Trascorsa l'estate i pro
grammi radiofonicl hanno ri
preso in ,pieno il loro ritmo 
regolare. 

Rubriche vecchie tanto ca
-re ai radioamatori han rifat. 
to la loro apparizione accan
to: a rubriche nuove che han
no suscitato subito molto Ill~ 
teressamento. 

breve parentesi f10spenslva 
nell'ascolto, parentesi q\.!.anto 
mal necessaria ed opportuna 
in quanto all'elflmera caduw 

cità delle rubriche dobbiamo 
contrapporre qualche cosa 
più 'Consistente e durevole. 
Tutti, più o )neno, conoscia
mo l'.fd apprezziamo l'attività 
instancabile del nostro Ente 
mdlofonico ma noa tutti però 
ne conoscono l'intima strut
tura del suo or,ganismoJ le sue 
esIgenze tecniche, artistiche 
ed amministrative, gli sforzi 
compiuti per il suo riordina
mento. in ~cguito ai danni su~ 
biti dalla ,guerra, la non fa
cile funzionalità delle varie 
sezioni e delle numerose 
succursali oltre l'immane la
voro in atto per adeguarsi 
alle occorrenze della televi
sione attualmente in fase spe
rimentale. 
E~ giunta, perciò, a buon 

punto, dopo alcuni anni di 
sospensione, la pubblicazione 
dell'Annuario 1952 (Edizioni 
Radio Italiana), un volume In 
bella veste tipografica utile ed 
interessante sotto ogni rl~ 
guardo. Consta dI due parti: 
nella prima, insigni studiosi 
e collaboratori della RAI :par
lano della Radio in funzione 
culturale, nella seconda, i di
rigenti espongono e illustrano 
- ciascuno nel proprio set
tore - 1 risultatI. conseguiti, 
le esperienze acqUistate e gli 
insegnamenti dedotti. 

El stata rimessa in onda la 
nota trasmissione per le Far_ 
zc Armale "Signoral~. In 
qno con IL Visto ,partire H, set. 
thnanale di vita militare a 
Qura di Puntoni e Verde com
pletamente rInnovato ed am
pliato. Ogni dO/Xlenica semb.a 
che un alito di giovinezza t 
di simpatica camarad"erie af. 
fratelli e rinsa~dl I vincoli di 
affettuosa rispondenza tra ci
v1H e mllitari, attraverso le 
amene trovate e scanzonate 
scenette della vita di caser
ma. Vita ben diversa da quel
la di altri tem.pi senza arre
care otTesa all'amico BlasetU. 
Saremmo quasi indotti a de· 
finirla uno • strano mondo» 
se non ci sovvenisse il richia
mo della nuovissima rubrica 
Il Questo strano mondo" che 
quindicinalmente mette in 
subbuglio il campo ,giornali
stico,' E' un accostamento oc
casionale ma tanto affine que
sto dei militari con i ,giorna
IisH. Sia' gli uni che gli altri 
hanno molti punti di riferi
mento e di contatto <che li fan 
rassomigliare, sicchè san co
stretti a raccontare quanto 
loro accade involontariamen
,te. Ebbene in If Questo stra
no mondo)l I ,giornalisti pi~t 
noti, gli iJ\viati speciali dei 
grandi quotidiani, han senti
to il bisogno di farci cono
scere ciò che si erano dimen
ticati di raccontare o che, per 
una ragione o :per l'altra, non 
avevano mal potuto. spiffe
rare. 

Segue una esposizione tec_ 
nica ed amministrativa oltre 
alla redazione del Consiglio 
di Amministrazione. NitIde 
totografie dei principali avve
nimenti, dei vari autori, al-

gofla Lazzaro e 
fnm vuoi essere 

Barbara Flonan In una scena del film «La tratta delle bianChe. », dJr.etto la Luigi Come::nclnJ~ Il 
una Jndagfne condoUa con crudo realismo nell'ambleJlf~ della malavita. (Excelsa .. PonH De LaurenUls). 

Così da parte di Vergani, 
di Calzini, di LiUi, di Bar
zini jr. e di tanti altri sono 
stati presentati episodI curio
si, rievocazioni singolari di 
J!rande effetto, servIzi specia
li che non erano rimi stati 
pubblicati. indiscrezioni spas~ 
sose che hanno fatto la deH
zia di quanti ancora ritengo
no . il ,gIornalismo un mond.o· 
affascInante e strano. 

Ma a proposito di mondo 
non possiamo lasciar passare 
senza' alcuna segnalazione 
(I 01'0 9 lezIone di geografia 11 

non una ,parafrasi del vec
chio tUro (I Ore 9 lezione di 
chimica" ma una allettante 
passeggiata attraver.80 i prin
cipali 'paesi europei fatta sot. 
to un aspetto molto caratte
ristico. 

I professori. di questa, le
zione - anzi ,per meglio dire 
i mentor! della ,passeggiata 
geografica - sono due ·giova
ni autori - Ricci e Roma
no - al loro primo e.sperl .. 
mento radiofanlco, f quali so
no riusciti a condut'Ci dap
prIma In FrancIa, poscia ,in 
Svizzera e quindi --- per ora 
- in Inghilterra cO,n ,profit
tevole soddisfazione. 

E' ,una lezione di ·geogra
fia degna di essere ascoltata 
da tutti, 

L'ottima prpva fornita da 
questi due giovani autori ha 
convinto la Radio ad aprire 
le ,porte degli auditorii al~ 
le forze che avanzano con 
baldanzosa anhnosità istituen,. 
do Wl'spposIta rubrica uTram
polino _, ,speciale pista di 
lancio che offrirà modo alla 
larga sohiera di ,giovani in
gegni dI dare sa·ggio, nel cam
pi più disparati, delle lor,o 
enengie. , " . ' 

Non solo le giovani. Er!)
messe del teatro e 'dcII arte 
radlofonlca ma di ogni set· 
iore dell'a'ttlvità umana po· 
tranno essere lanciate da 
questo • Trampòlino II- 'sotto 
la guida di illustri maest.rI. 

Ed ora ci sia consenti~.~una 

tari, regIsti, attrici adornano 
e ravvivano la .pubblicazione. NEI TEATRI DI POSA E FUOIII 

Troppo spazio occorrerebbe 
per, pal'1arne diffusamente: 
diremo soltanto -che trattasi 
di un vademecum l'adiolonico 
che ogni radioamatore dow 

vrebbe avere accanto al prn
prio apparecchio -in modo da 
poterlo, consultare con ,pon
derato raccoglimento per ren
dersi ,conto delle enormi dif~ 

(JI~IE(IIII A\I'IE 11)1~'VII<t\J11 
Trenlalre film sono attualmente in lavorazione 

ficoltà s1,l.perate e di quelle Ma che ,bravI quèsti nostri 
che quqtidianamente bisogn:1 cinematografari! Si ~rivano 
SUperare affinchè, la RAI del Festival, lavorano mdefes_ 
possa assolvere il prOlUrio samente la domenica e le al
compito con la migliore dili- tre ,feste comandate e '},Jol ti 
genza posstbilo. lasciano i film interrott!o 

Il 'L'Annuario radiofonJco Ombre vive (o morte?), 
1952 ~ racchIude e compen- Medico condotto, LasclamoH 
dia tutta la somma di lavoro vivere (si 'Vede!), ,]t falco del
espletato In un decennio: due la rupe sono caduti in letar
lustd ricchi di avvenimenti, go, in 'attesa di giorni miglio
di fatti, di' incognite che a- ri, quando verrà H .. , Il bel.
vrebbero. 'fiac,cato qualsiasi lo 11. Per fortuna dei .produt
oNtanismo e ,che invece un tori, nostra e' del pubblico, e 
abile. assiduo, accorto lavoro per volontà di Ferruccio De 
di rlcostru2:ione ha fatto ri~ Martino, s'è costituita 1'. Ar~ 
Borgere a miglior vita, slcchè tiglio Film », una società che 
og.gt la 'Radio Itallana ha ,no- come la famosa nave spazza. 
tuta soddisfare le aspettative mine di cui porta il nome, 
ed i desideri di tutti alli- raccoglie' 1 rellttì cinemato .. 
neandosi con i mll,ll',1(lori enti· grafici e li completa come 
radiofonici internazionali\ meglio !può. 

Alberto M. Inglese Ciò, naturalmente, serve di 
incftamento a tutti coloro che * :pur non avendone i mezzi, 
nutrono nell'animo il propo· 

E' attesa,' in questI gIorni, sito di assurgere al rango di 
a Roma Valentlna Cortese, produttori. E cosi sia. 

I G Ed ora passiamo ad occu-
scritturata dal a «ladto parci dei film che (speriamo') 
Film» per una, produzione non sI fermeranno. ' 
che entrerà in cantiere 11 2 :I film attualmente in lavo-
gennaio prosslmo .. 11, soggetto razione nei vari 'stabUlmentl 

o in esterni ,sono precIsameu_ 
è tratto dalla commedia «Lu.. . te trentatrè: sei a Cinecittà; 
lù» di Bertolazzi,. già porta.. sei della Titanus; quattro al. 
ta sulle scene dalle 'più' gran'" la Ponti-De Laurentiisi quat_ 
di attrici Itali,"ne ed anche tro alla Scalerai tre allil Inch' 

" <De Paolis): uno alla S.A.F.A. 
recentemente ripresa con nial.. Palatino; due al Centro Spe
to successo. Produttore del rimentale; due a Tirrenia; 
lIlm'è Ottavl0 Poggi. A.llan,., due alla Fert'di TorlI:1o::uno 

alla Capitani' uno alla'· Sca
co alla COrtese vedremo lera di Venezia: tre fl.lorf,sta
]acques Semas. Appena ter.. bilimento (La montagna to-

I .. , nante di Attanasi, Magia ver .. 
minata a sua interpreta.4lone, de: daWAtla1l.ticQ al Pacifico, 
Valentlna Corte-se tornerà ii vja Mato Grosso di Napoli
Hollywood, dove II 15 l.b- tano. e Addio, figlio mio di 
b . in! l' fil cl Giuseppe Guarino). -

mio z era un ,m a pr~ Inoltre si st-anno 'svOlpendo 
tagontsta, assieme al marito, le riprese dI due film m ,co
Rlchard Basehart.· ,produzione· ital04rancese: Glt 

di ANTONIO PIUMELLI 

Amanti di Toledo di Decoin in programma un film dal 
'-8 Le salaire de ,la peur eli titolo Viva. il CHtemQ:!, 11 qua~ 
Clouzot. le darà modo ad attori ed at~ 

Finalmente, Mario Volpe tdcl di Interpretare quella 
sta ,per mettere in cantiere scena, quel persona,Ulo, .che 
Espiazione, 11 suo soggetto che hanno sempre 60gnatOj sen2B 
già sI chiamava La fatlc-tuHa imposizioni di sorta da ~arte 
di Pompei e che vanta un di produttori. 
passato particolarmente tem- Il ·primato 'per i rambia-:
pestoso e complicato, per cui menti di· titolo ,quest'anno 
se a qualcuno ,pungesse -va- spetta senza indugio all'ex 
ghezza di realizzare • La Cuore di Roma. Non <ci sI può 
dranunatica ed avvincerHe fermare nemmeno al quinto 
storia di ,un soggetto clnèma_ titolo (Una madre 1'itorna, Il 
tograftco, troverà pane, e ar- passato non ritorna Crona~ 
gomenti per i sUoi denti. Ma ca di una città) poicllè quello 
la If Isis~, dea egjzia della che era stato adottato come 
fortuna, ha fatto on01'e al suo definitivo, Anni perd'ùti .. do;': 
nome ed ha fornito a Mario· vrà' e$Sere ancor:a sostituito,· 
Volpe un « cast. di prbn'or- polcllè non solo esso è nella 
dine: Lea 'Padovani, Paolo copertina di 'un Ubro di' Er
Carlini, Dorls Duranti. Uin- cole Patti, ma pure Bul titoli 
berta Spadaro, Nino Pavese, di testa ,di un. .film francese, 
Aldo Silvani, Irene Genna, che sl..:proietta in questl gior," 
Lulgi Tosi, Ben De!,&9-allura, ni a Roma. A quanto ,pl1re, 
Pina Piovani e Lue,.,,'no, Re.. dunque, Roma ha un cuore 
beggian1. Sceneggiatore (con molto volubile. 
Volpe) ed aiuto-regista: Er~ Canzoni di mezzo' secolo 
manna Moreno. costringe S.Ilvana Pamp.sninI 

Marcello, Andrei dç'butterà a fare,' ogni giorno, il gIro -di 
nena -regia con Gli llvamfost! mezza Roma, poichè ella .gira 
di Cristo, un film che s gi~ contemporaneamente Buf~re 

à I mdi h t à di Brlgnone con Jean Gabin 
rer n a e. c· e ,por er ed alcuni c sketchs)I nel film 
suno schermo, la figura del suddetto- che vien ripreso in 
missioriario belga Costantino Ferranlacolor. Floria MarJel 
Lievens. Si parla della parte~ interpreta. l'episodio' relativo cipazione di attori di tama 
internazionale. AndreJ, dopo alla .~toria di una capine M 

essere stato l'aiuto di Adel- l.·a •. 
chi Bianchi, ,per Bellezze a· Don'· Lorenzo è al monta,g~ 
Capri, ed ,aver collaborato gioo Tel'mirtato, qJure. Il Capi
con il comandante De Rober~ tano' di Venezia di Gianni 
tis' alla reallttazione di Ca- P,uccini. 
valcata' d'eroi, ci mostrerà fi-: Iniziata a 'Lazise 'sul Gar
nalmente, 8enza intoppi e sen R da, la lavorazione de L'a Pri
za freni, la SUB ... nobilitade. gioniera del Garda, diretto da 

Una cooperativa di 'attori •. Carlo BaltlerL Vi dvedremo 
l'A,I.A,P. (Associazione na- la dolce Felicità Busi jn com
liana Artisti Produttorl), ha, .pa'gnia di Maria Grs2ia Frau-, , 

eia, 'Marco Vic-ario, Antonio 
Amendola. Augusto DI Gio
vanni e Siro Carme. L'al~go· 
mento è tratto dall'epIsodio 
storico della prigionia 'di 
Adelaide di Borgogno regfna 
del' IprJmo regno !taUco (nel 
1951). 
, Carmine- Gallone, 11 Cecil 
-B. De Mme nazionale, ha jnl~ 
zlato' una Berla J)roduzJone a 
color.l. Dopo Senza veli .In 
Gevacolor (in versione ita
liana e tedesca). con Isa Bar
zfzza. Gino Mattera. Ave Nin_ 
chi ~ Dante Magglot ecco 
Giacomo PuccinJ.,:In' Tecnico .. 
101", con Gs·bricle Ferzetti, 
Marta Torel'i, Nadia Gray. e 
Miryam Bru. In preparazlo
nl2 poi, Gallone ,ha un altro 
... l,.:olossalll', L~ figlie di Ba~ 
bllonla. 

Gisella Sofio, la nota .• SQU
brétte n della nohll~rivistR 
• Se il Tevere p'arlasse ». do .. 
po aver. interpretato vari film 
brillanti, da Accidenti alle 
tassE!! a n microfono è vostro, 
sta .gIrando 'Ol'a due Jllm 
drammatici ET iattaccl!!J nel
la parte di l: Jole J e c:rona .. 
ca cH u" delitto. Ella si è af
fidata alla I( Vega Film ". che 
curerà d'ora ln !poi, i suoi in., 
teresài ed 11 suo lancio qlub., 
blicltarlo. 

iNel 111m Fratelli d'Ita.Ua 
(Nazario Sèuro) faremo la 
conoscenza COIl ·un' nuovo at~ 
tore. Ennio Glrolami.· ,fl-glio 
del regista Marino. Attual-. 
mente egli è ln traltatlva per 
la ..sua. nu'oya attività .. 

La nco~reglsta Aida Mar-' 
, chetti è scomparsa dalla cir~ 
colazione. A chi cc ]a ripor-:
ta (naturalmente viva) dare~ 
mo ,in premio un' ruolo nel 
suo film. ' . 

A"tonl" Plumelll 
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Ull FILM COMICO 

CftRLO CROCCOLO 
re LA VACCA 

C'è Virgilio, ma senza le "Bucolicne" 

di NINOTCHKA 
Quando ci dissero che alla 

Scalera si ,girava VirDilio e la 
vacca tutto ci sembrò natu" 
rale. 'Virgilio non era torse 
quello delle K Bucoliche? li, E 
le • Bucoliche Il non si addl" 
cevano forse agli animali dI 
campagna? Senonchè, il Vir" 
gilia di cui si parlava non era 
affatto quello morto alcuni 
secoli addietro; era bensi 
Carlo Croccolo, vivo c vege" 
to come non maJ. E Carlo 
Croccolo, se pUò avere qual" 
che punto in comune con 
Danny Kay, non ne ha certo 
con l'inventore dI Enea. 

Come metterla, quindi, con 
la va-cca? A salvare la situa
zione ci pensò, 'per fortuna, 
lo stesso titolo del fUm, che 
un bel giorno - di funto in 
bianco - cambiò proprii 
• connotati ~ con quelli di 
Primo premio: MarlaTosa. 
E' un titolo .. questo, che non 
può dal' luogo ad errori di 
sorta; non c'è dubbio infatti 
che si tratti di un primo fJre
mio attrihuito a questa si.gno
rina Mariarosa. Se poi Maria
rosa è 11 nome di una vacca, 
ebbene, questa è una questio
ne che si risolverà più tardi. 

'Noi intanto ce ne andIamo 
alla Scalera a veder ogirare 
qualche scena del 'film, pro
dotto da De Martino per 
l' « Artiglio Il e diretto da Ser
gio Grleca. Il teatro numero 
due brulica di gente: sI, tratta 
di Croccolo, dei parenti di 
Croceolo, degH amici di Croc
colo, nonchè di Isa Barzizza 

,I in quasi Bikini e di Mirella 

fetta coreografa, che imparti_ 
sce a'gli attori Il ordini n in 
fatto di danze. ba Barziz1.a 
non ne ha certo bisogno, tna 
Carlo Croccolo ci sembra di 
sI. FInite le prove, il neo
ballerIno cade di schianto 8U 
una sedia dove c'è scritto il 
suo nome (dove abbiamo vI~ 
sto un'altra di quelle 'sedie?) 
e comincIa a rparlare di Vir-, 
gilio. Intendiamoci: Vir,gllio 
l'aUore, non Virgilio il poeta. 
VenIamo cosl a sapere che 
questo Vh1gilio ,possiede una 
gran Ibella vacca che si chia
ma Madarosn e che per tutta 
la durata del :film sia lui che 
lei ne combInano di tuttl I 
colori, fino all'inevitabIle lie
to flne che 11 vede uniti In 
mau'imonio: Virgilio con Mi
rella Ubertii MariS1'osa <'on 
un baldo toro, 

!sa .Barzizza, nelle vesti -
bikini a pal'te - di se stessa 
appare solamente nel sogni di 
Croccolo, ed è appunto in un 
sogno che Isa e Carlo ·balIa .. 
no insieme su addestramento 
dI Harry Feist. 

Oltre a loro, nel film, tro
veremo Marisa Merlini, Leo

,poldo Valentini, Fulvia Fran_ 
co, Carlo Romano, IGaleazzo 
BcntI, Renato tMalavasi, Ar~ 
mando MlgliarI, Claudio EI'
melIi e Carlo Campanini. Le 
musiche naturalmente sono di 
PIPIPo Barzizza, e sOno aree" 
chiabili come ,poche, special
mente quel1ll del u 'sogno~. 

A .slni.!itr.l: lsa Barzi:u:a impersona $C ,teMa nel film «Primo premiai Marlarosa », diretto da Sergio Greco; a destra: Carlo . Ub~,~Lanche Hal'ry Feist, ieri 
Cr()('colo, protagonista dello stesso l~ che verrà' prossimamente vJsionato SU tutti glI sche.rmi dalla Atlantls .. Fllm.' ballerino pel'fetto e oggllPcr-

Un cast piuttosto notevole, 
insomma, cosl come uotevoJi 
sono le -tl'ovate ,comiche del 
illm, che già fin d'ora si an
nuncin come uno del ,più' bril
lanti del prossimo inverno. 

A proposito di in'terno, 
quasi cl siamo. Non tanto per 
la pioRigla cha preme al di 
fuori del teatro, quanto ,per 
11 freddo che rIesce ad en~, 
h'arvi. E a furia di star se .. 
dutI sulle poltrone dove c'è 
scritto ~ Croccolo li a caratte
ri cubitali, :questo freddo si 
sente ,per davvero. Virgilio 
decide quindi, eli' rIscaldarsi 
eo-n un IPO' di ginnastica; sI 
arrampica sulle scalette che 
portano alla sommità del 
teatro e di lassù sI ,butta .giù 
appeso ad una corda, rprovo.,. 
cando u1'la di terrore nella 
mamma, nel fratello, nella 
nutrice, nel mag,giordomo, 
nel cugino, nelln' zia. Tutto 
era però .-previsto e 11 ~ no
stro Il tocca il suolo illeso e 
soddisfatto: il freddo è pas-, 
sato. Non pcr noi (che tra 
l'altro siamo cosi «'borghesi ~ 
da l'abbl'ivtdil'e di fronte a 
un tentativo di... suicidio), e 
cosi andiamo tutti (lui' com- ' 
p'reso) a prendere un vov al 

============~==========~========================~=== 
MILANO, oUohr.. 

I.a SNtl di vcnerdi 19 set
tembre, quando sono salito 
nel camcrino di Alda Borelli 
all'Odeon per baciare lo HlU
ni delJa Grande atlrice (e 
per· abbracciarla, !lC non \'1 
dispiace), la signora Alda tre
mava. u Avete 'freddo. le di
co ~ stnte ']'loco benc? ~ ~ No ~ 
dice 1<.'1 • non ho freddo, ho 
paura." n. l:ra finito il terzo 
atto della VeTgille folle, la 
gente aveva chiamato non ri
cordo pili quante volte la Bo_ 
rem, l aveva subissata di bat
timanI. l'aVC\'il voluta sola 
alla ribalta eccctera. non riu
scivo a capire di che paura 
voleva intendere la signora 
Alda, 

Ncanche lei. diciamo la v~
rltà, sapeva dirmi e5attameU" 
te pcrchè: Il fatto 'era ch~~ 
«aveva paura~: c questa 
):mUf,a, positlvamenl~ ~l rjve
lava in un lento trcOlOf(l del_ 
le belle mani che clI.l a\'ev:\ 
poggiate lungo il volto, e 
adesso s'era seduta, (l' mi 
guardava, c l suoI celcbl'1 oc
t'hi dicevano tante di quelle 
cose, che n 'Voce non si lIa11no 
dire, ma noi anziani le com
prondiamo, I giovani no, (leI' 
e-sempio l giovanl ce If! gio
vani) chc affrontano l ruoli 
<J{ protagonbti. i ruoli te da 
nomo- tn ditta Il, con la stessa 
trantluUWà, lo stesso corilg~io 
che o e voI dImostriamo nel 
farci la barba o il f manicu~ 
re ", 

Invece. guardate un pò, Al
da Borclli a.veva avuto 'pau
ra, trC!maVQ dulla pa.ura. PoI, 
naturalmente. la yrotngQnlsta 

rr.ese coraggio. s rInfrancò, 
suoi ceJebrl occhi sl misero 

a sorrlder«!, c adesso, pa.s.sa
vano In rivista il battagUone 
dI corbcflles e di Cascl dI rose 
assortite ohe facevano qua. 
drato nel camerIno. enno 
I.nll c tonti di quei fiori, chc 
a un certo punto' dovettero 
collocarne Cuorl della porta, 
dentro non c'era r)ili posto. E 
con questo, ,"ho detto quasI 
tutto dell'inizio n Milano del
hl formazione I Alda Barelli, 
condirettore ·Marcello Gior
da" che Anp:clo SlIvc!tri ha 

FUORI SACCO centrali» di cui Fraka è' in

ARIA DI MILANO 
ventore, magistralrriente ri
solti. Uno spettacolo nello 
spettacolo, una sorta di il tra t" 
tenhnento dei ,GobbI" im
provvisato in famIglia (dun
que ricco di tutto 11 sapore, 
il gusto e la misura soprat.;. 
tutto, avete detto niente ln
dlspensablli, in trovate del ge

Spettacoli al chiuso, all' aperto, e in dodici dialetti 
organizzata in sel.'llito al 
grande successo della Barel- di LUCIANO RAMO 
li al Man~oni durante la re- . j l· , 
cente Estatc della Prosa, di- l'm ~Iat va. S1 (! svolto In 
retta da Ernesto Sabbatini. lliaz~a della Scala, davanti al 

tcatro, e lungo la via FIlo",: 
E' stata, la serala dcI 19 drammaticI dinanzi all'cntra

Ilcttembre, un avvenimento ta al palcoscen1co, e, persino 
d'arte, oltre che mondano: ' In vIa GiUs.e~pe Verdi nelle 
l'arte c'era tutta. glit in sala, d' di' t t d· intendo dire l'arte drammatiw a lacenze c en ra a el po
ca ln questo momento a Mi~ rlsti e del personale di ser-

vl~10. Un mare di gente: 'e 
J(I;no: mancavano so!tanto, questo mare, questi tre mari 
H,enzo Ricci c la Magul. ma circondavano torno torno la 
Ren~o e la Eva. quella sera, S l t l t' b! avevano marcato visita ,Ile ca a, per l'e a l come a -tualmente fanno i mari nel 
prove per andare a sentire 11 confronti delle penisole. La 
concerto di Toscanini allo. penisola della Scala. Ment~e 
Scala: quanto agli altri «mi- nell'interno della ,penisola gli 
lancsi» èl1 turno, c'erano tutti. abitanti aspettavano Toscani_ 
dalla Pagnani alla Lllla B1'1- ni, la -gente lungo i mari sta
gnone, e volete I~npere una d j t h ' 
cosa? La BarellI 11 Intonti, va a ve ere a gen e c e SI 
dal primo a1l'ultimo, la Ltl!a recava ad aspettare il Mae
disse ohe si trattava M d'una stra; pol altri mari soprag
cosa meravJaliO!R ", lo onda'. giunsero. per vedere la gen-

i Il le che C'l'a andata a vedere 
va cl cendo a 111tU, voi sapete la gente che s'era recata a 
che la Lilla dice quello che vedere ql1eUn che era gIà p.n
pensa, e le cose che lei pen- trata o che entrava. E c'Ct'a
sa, e che elicc, non 'fanno sem- no persIno alcuni mari is'~
pre piacere. I I v 

.Marcello Giorda (bentorna. at, ,piccoli mari 'li se'Conda
to. MOl'cello, salve e .prosiO l'la lmpol·tanza geografica, 
al ,Ilanco della sIgnor. Aldn, che pensavano, ingenui, di 

R poter vedere Toscanln! che 
e, ossnna Borghesi (ma che entrava. O che us<:lva, quan" 
brava, proprio) all'altro f\an~ do sarebbe uscito. Ma nessu-
co, e lo. Gina Sammarco (oh l id è 
Gina, a proposito, non so co- no o v e, n quando entrò, 
mc dImenticai di citarti nella nè quando uscl. Non impol'
Tana. 811. 'Ol1mpia, hai ragione ta: lo spettacolo all'aperto 

i ebbe· un successo magnifico 
sono uno sc agurato). e Cal" lo stesso: non credo che 'tut" 
dani, e llIerantoni, e Romolo tutti gli spettacoli aW~el'to 
Costa Jn ablto talare di Jnap- di quest'anno possano dire la' 
puntablle taglio, furono al~ stessa cosa), 
l'altezza di Sua Alte~~a. * ilo ilo 

., ,. .. Ed eccoci al venti settem" 
(Apro 'una rparentesi per bre. , 

accennarvi ad uno spettacolo Questa data non ,figura .più 
aU'aperto svoltoslla stessa se- in carattere rosso sui calen
ra della Vergine .folle a,ll'O- qarl, . (come il nome per, 
deon: uno speUacolo all'aper~ esem.plo di Enzo Gainotti sui 
lo al quale tl'a le altre cose roanifi ti d 1\'E l! .'11 è p"tuto assl'ste,. grat!s, es e Xce s or) per ... o meno ,sul calendari Ufficla_ 
non vi dico Il successo del- li. Amen, ,Ma ci fi,gura, cl 1\-

gurerà da oggi In poi, sul co_ nere) 'Chj"t è sltlato'lejd io l'avc" 
lcndul'io privato di Arnaldo vo ,prov s o a e u t me iprove, 
Fl'accaroli. Hai ragIone, Fra- vero Fraka?, un piccolo CB" 
ka. Sègnala tu in rosso, que" polavoro di ,genIalità. 
sta data del Venti settembre A noi adesso,. a me miei 
1952, come l'ahbiamo segnata pt'odi, prodigIosi interpreti 
noi che da tanti anni, ah! clelIa novità 'di Fraccaroli: 
quanti mio Dio!, ,ti ammiri a- voi avete Iben meritato della 
mo, ti segufamo, e ti vogIia- patria: della patria milanese 
ma ,bene sempre meglio, Cl vogllo dire, ma :poi anche di 
sempre di più. E quanto a quclla napoletana;, di quel1a 
voi, amici (o non amici) di romana, di quella bolognese, L 

Fraka, esultate, o 'vi~eversa: veneziana, piemontese, sJ.cilla" 
Fraka segna al suo lungo Je- na e chi si ricorda I?iù di 
Ilce attivo, una "Voce Il atti- quante patrie vostre V) siete 
va di più. l'esi meritevoli, voi n tutti mi" 

Riassumo: vent,' scttemb·re, lanesi» dal 'Primo all'ultimo: 
da Nino Besozzi 'protagonista 

prima novità della stagione alla milanesona, oltre che di-
di prosa milanese. con la pri_ tt lh~~ 
ma ra~fresentazione di Sia:' re ore e r:egUlW1 in tutti '1 
ma tutt mHanesi, trc .tl,' d" dialetti e gerghi e parlate, da 

... Nino nostro a Fausto Tommel 
Arnaldo Frnccal'oli, Compu- noslro e vostro, da Paola 01'
gnla Nino Besozzi, Tcatro lowa a Maria Donati, dalla 
Ollmpia, MUano. Pogliani alla Fria, dall'Ar,: 

Bar dellA Scaler,a. .. 
., HlnolChka 

ti tommel, 'ma non possiamo 
dirvi nIente ;per Il momento. 
vi preghiamo di portare p8" 
zienza. 

••• Dunque, dehutto della llUO" dizzone al Rovatt.. E che dI': 
va compagnia Besozzi, potcn- re a voi, a te LiUana Feld-
ziata da Salvatore de Mnrco mann n te Sandra Tuminelli Eventi in corso, 
e da Nino? E'satto: debutto, C'he aV(lte. recitato' cantato' Lo speUacoI1ssimo al Mao
eccetera. Previsioni avverate? danzato, e se' non avete ~ 1at- zon1, col Gozzi di Slmonl a 
Av.v~rate: anzi superate, Cè'i- to la 'Passerella Il la -calva non beneficio del Comici clella Ca~ 
so mai vI piacessero le uova, è vostra, è dell'autore :i:!'he ha sa di Hi'pbso, voluto e potén
come dicono a Milano. Incash voluto scrivere una C'òmme" zlato, da Remlgio Paone (e 
si magnifici? Cosa da non di- dia e mica una rivista, sta- dàl1i ,con Remiglo Paone). 
re, -eome' infatti non le dicia- volla, ma n'on è detto che un Quando leggerete queste ri
mo, orecchie nemIche ci giorno.o l'altro non torni a'gli ghe, l'eventJsslmo sarà un 
ascoHano. E la novità? Stntc- antichi amori, e ci dia pure fatto compiuto, ne avrate aVU
mi a sentire: non vi raccon- nna rivista. che ne dite vi' to ,nqtJzie da più autorevoli 
to -per ;filo e per segno di che piace l'idea? 'fonti. Dovrete invece atten
si tratta, sono cose, ~lic non Morale: fino al.tnomento In ' dere fino allO ottobre pelo 
~lào~~ios'e,Cvhoenonosnu 'gOI'oI,",I',·e

l
,! Cc hoe_ cui scrivo (24 settembre) S~a- avere notizie dirette del de-

mo tutti milanesi, ,la novità butto dalla Compa,gnia Ren
me questi, dico bene diretto" di FI'accsrol1 è 11 Il pe~~o)1 zo ,Ricci-Eva Magni all'O, 
re? Sono pago (11'lÌce pagato della sta~lone di prosa: il ca- deon, ,con la nipresa dells 
soltanto ,pago) di riferirvi ché ~el'ino d~ Oe Mareo all'Olim,;. Rafilca, alla quale ,farà segui
ci sI ride, .ci si commUOve, :Ula. (piano rialzato, a sinistra) to la prima novità straniera 
cI si interessa dalla prIma 10- fa, ogni sera da salotto di ri~ della stagIone: Letto matri
vata dI sipario, 'aU'ultima ca" cevimento, là si. ricevono (da moniale dell'olandese~amel'i
lata, E che e'è, oltre alle tan- parte di Salvatore)' compJi" cano Jean De Hartog, ,per due 
te trovate, alle tante rbattute ment~, auguri di 1/ mille di vocI e un .pianoforte, Acqua 
felicI, e felicissime situazionj questI giorni li, offerte di in: ·bocca per oggi: so tutto, 
(che san quelle che, contano) commedie eccete, 'è m. a non sqno autorizzato a 
c'è d,'ccvo .una trov,ta ceni'"_. ai .non c .. ros:a senza spine. E là si ma- parlare in giro. 
le, uno :dI quei R problemi "turano, eventi fausti, ed "even .. , Luciano Ramo 



Si è inizl<lta a Tcrni la lavorazione del fiJm ({ eml,lllC" di un delitto )), diretto da Mario Sequi. 11 fIlm 
quei Ol'iHldi st'lbJlimcnti. Ndl~ fotografie: (il sinlsfrll) L.inda Siui e Gianni Suufuedo, prolanouisti dcJ 

è 'lmbicnlnto ndJe ilcdai'!"rie di T~rni lì! vi ]H'J:1:lldono ,pa:rt~ unchi': te n:.ua,(strtU1Xe d:ì 
Htm; <l destra SaNI lIrzl. in Ulla SCI!!:OJ:l., v~duo al :plf, gran n1lug.lio d'Ewwp:a. 

A slnistr.u Gianni Santuccio e Saro Urzì. A destra: lIrzì, 11 Prde.Ho di Terll.l. 'Lind,;! Sini è un {H.dn-ltot,~ delle ac:daf~r1e, AII'ri attori che ptelldOlio pade .. I fHm: l,ala Braccini, flrane!'l 
GandulH, Gisella Solio, Fatùlfo Gucl'Zonl, Giovanni Pdti, I?ranco Nkofl'a, Giovanni Nicott-,I, }!'zJ~) Rossi e Cado Hi,uterman. Direttore di proi.luzronel Nmo Mjs,!~ln()J operiltorc: A. 'l'lezzi. 

A. sinistia! l'' nofo giurlsfa, )rofcssor Francesco Carnduttl, il collega GhlsepPe PUNlUe' e tindn Sini, A destra: Corndl1lfi e il l'~Uistu Se'lui, CarllduW. è 11 c'H1..·ailc.nt~, dd mut) 'ch4! (I.!lita 
mi pl'oblenta: l'Jm'perfezioue della lotl1lu1a «nliso1to pe'r insullldcfJZiI di pr,çve »)" E' dlf<ltti, questo, UI1'alUi()!;tl questione chcnpJms!liorUi i gturkU. (P'roduz,ì: Cln~, ... Vlm ,Disttlhuz.: S:ldeu)" 



~A\(jA\IIIE II~ IPIEII<II(f)[f) 

Ele(mora Rossi Drago è, ,con SiJVllllla PamlH!ùnl, la protngt)slistta del fllm ( La trilthl deUe bianche», diretto da Luini Comendni, d~1 un S090etéo di Luigi Glucosi, E' una stoda 
drmtUlult:ka ,ed atttuhle:, cbe p()t}.(: il ,dito 'fl,(I llitn piana dt.oi giorni n-ostrit lo sfruJtalllè.fito delle ragazze da parte di uomJoi SWZa sc:rupoIt li f1Im sarà presto preSèut,ato- in Italia, 

A !JIin.L'iitr.u Silvatla Pam,Piullui al',onta ~n.' ,(Iuct!t<i fI!..m' un ('(iolo ,dramma~c() •. A destrai ,Vittorio Gassmann ,ed, nttore Munnì in tin"uhta ~CClla del film. 'La scenegfIiatura è., .,dovuta a 
GnlICO$i" Comctldul ,e; Petriz{ .. La fotografia. è. di 'tu',:ianQ" Tt'a,~fti. Gli est,tl'1tl sono !Stati 'strati a Genova, :M'iJanO! e C:vitavecchlaJ gli intertl:4 negli stabJJlmenti P()nti .. De Laui·cntiis. 

:El.c'onora no."is,I~DiI,"a9()f Ettore :M'anni e 1\.1'i!1'C, , LaW1'itllce tn due drammatici ,uldmenti de' 4 La tratta delle- bianche». Al ,fillri pteJ1douo parte and.t~ Trullofa Lees
i 

Barbara. Florialli 
Sofi." L~lZXElt()', !ed altri. [Il trama tertU!ilila çcm il. trionfo della legge contro gli sftuttutol'i ddi donne e coloro éhe"pro1DUovoOÒ il turpe mertl.lto. (PtoduzlonCi Excelsa,..-l)outi De Laurentiì!t) 
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iQ4·UU' 
un RTTORE 
senza nomo 

Marco Tuili, comi
co o drammatico t 

In ogni cinematografia- esi. 
$tono degli attori noti al gTOS~ 
SO pubblico, a volta addirit
tura notissimi agli spettatori, 
ma anzi. peraltro, r6st«110 
conjusi nell'anonimato. Del 
ttpo, per intenderei, di Ed .. 
mund Gween e di Eugene 
Pallette; di solito designati 
COn I{ sai, quell'attore vecchio 
che ha fatto un film come 
protagonista... L'imprendibIle 

, Signor 880, mi pare ... ~, oppu~ 
re u ma come, non ti ricordi 
di quel tipo basso e grasso 
che nel film Il cielo -può at
tendere eTa il padre di Gene 
Tiernell e che c'era pure in 
Hotel 'Mocambo con Frank 
SinatTa: .. ? Il. 

A questa categoria aPPar
tiene Marco Tu1li. l'attore 
spHungone e nasuto, apparso 
in numerosissimi film, nei 
quali ha ricoperto i più di
sparati personaggi. Lo ricor
diamo neUa buffa e indovi
nata caTatter~zzazione di Bel_ 
lezze a Capri, nei panni (an
zi, pel' costume da bag7W) di 
uno 'stra.vagante maestro di 
nuotai in lDon Camillo, ha da
to vita aUo r Smilzo»: nelle 
primissime inquadrature di 
SJgnori, In carrozza, ,egli ap
par~va in camicia da. notte, 
adirato viaggiatore disturba:~ 
to net SOtttlC. 

Il teatro di prosa dal quale 
proviene, oli J\a permesso di 
creaTe dei personaggi più 
completi e soddisfacenti per 
lui. Al Teatro Pirandello in
terPretò «Pietro H ne La po
tenza delle tenebre e recen
temente ha disegnato la figu
ra del vecchio filosofo u'bria
eone ne II ,piccoli Ibor:ghesi di 
Gorki. In genere TuIli ama i 

Ma,èo TuUI In due scene del lilm «Una croce ..n... nòme», di Tullio CoVB%. A dea tra, TullJ è con I1r"""o GoU.sa.no (Gep
",al e Franca Tamantlnl. Marco Tuill ha glà lavorato J>U n cinema oltucbè In teatro. SJ>UA,dl fati, un IIIm. COI> M. Zampl. 

RIVISTA E VARIETA 

NAPOLI TRIONFA AL QUIRINO 
. \ 

Linda Dameli ~ intervenuta alla "prima" di Tarantella Napoletuna 
di SERGIO SOLLIMA 

persOnaggi sca.pigUati e &par
chi, malvestiti; ma si lascia 
prendere lo mano, vuole an-
dare, a soggetto e sogna di 
poter interpretare un ft suo ~ 
film comico, come protagoni
sta. Per(} vorrebbe collabora
re alla sceneggiatura, contri
buire alla creazione del I( ti_ 
po » e della vicenda, scrivere 
le • gags »j così come ha fat-
to ,con Alberto Sordi per Confesso di essere entrato gn.o di rlformarlo al più pre .. 
Mamma .mia, che lmpressio- al «Quirino Il per assistere sto, tra i grattacIeli o nel 
ne!. quando nascevano sulla: alla prima di, TaranteHa Na- sappiamo bene che 1'{apoU, vere e ,si sforza con la .parola deserta! ,perchè solo nel loro 
carta i Il compagnucci della poletana -con una certa pre~ come Parjg1J Hollywood, le di ..costruire. sia pure m po~ efemen o possono vivere. Pa
Parrocchietta H. vendone. 11 titolo stesso rl.. Isole del Sua, non è 9010 mi.. chi uatt!, dei >personaggi. rafrasando una scherzosa bat .. 

Fu -Lattuada che lo scoprt cihamava alla mente in modo to e che attende ancora far.. Inutile dIre che Curclo è sta_ tuta della rivista di Curclo 
al cinema, quando girava. troppo evidente lo spettacolo se, chi ne canti la realtà più to straordInariamente aiutato- ,secondo la _quale NapoU sa· 
Giovanni Episcopo. Tutti i re.. eccj!zionale di Giannini e iiit1ma' ...... e vera, ma, 'Ul attesa dal suoi intetiP.retl, in ,gran l'ebbe bella se non <:"1 fos5e1'o 
(listi coi quaU Ila lavorato Paone, Il Carosello Napoleta .. di quel giorno, ci riesce dit- parte transtughi dalle compa- i na.p.oletani, sI potrebbe ,dire 
(Zampa, Fabr~ziJ Gentilomo, no H, ed inoltre giustificava ficHe sfuggIre alla dolce ma.. .gnie dei De Filippo. La mlra- a più ragione che ,Napoli è 
Adelchi, Bianchi, .covaz) han.. qualohe timore sull'eventua- gla di qu~sto che con le sue colosa .cap.a-cità di ql.leSU at.. ·bella . sopratutto perchè, ci 
no di lui una grande stima e lità di dover subire alcuni luci e le sue ombre è co- toro! di essere credibili e veri stanno· i napoletani ma che i 
conservano un gr:ato ricordo qUQ.dr.f dI tarantelle narpole- munque un mito nostro come <.lvalunquc cosa tacclanor . ha na,poletani sono belli tlnchè 
dell'attacc\fmento e dell'entu- tane 'Con f:!ondi di Vesuvi e nessun altro. CosI r.eguhuno trovato qui una nuova .dlmo- stanno a Napoli, Questo di
slasmo da lui impiegati nelle tamburelli. Inyece, malgrado ancora una volta l'eterna vi.. strazIone

l 
Vittoria Crispo e cevo appunto a iprQPOFlto dp.

sue prestazioni. agli elementi sfavorevoli si' cenda del .guappo e del paz- Clara Cr spo, la napoletanina gli attori napoletani r.he in 
Se finòra ancora non ha fosse aggiunta all'ultimo mo!, zarieIlo, dello scugnlzzo e del.. 'bionda, Clara Bindi e la de- un complesso tutto loro sono 

Il sfondato» in pieno,' la colpa mento la presenza, distraente l'emigrante; del forestiero e liziosa Rosita Pisano, ,gli ot~ inarrivabili mentre diventano 
è, 1'Jrincipalmente S1ta, poichè di Linda Darnell in un palco della femmina di basso porlo timi GIacomo FurIa e Anto- spesso opprimenti quando 
~gfi è abulico ed bicostante. di proscenio, lo spettacolo h~ che insieme a mille a1trl oCO" nio La Raina, insieme ad A- vengono, inseriti :forzatamente 
Capace di assillare un regista cominciato subito a lasciarSI stituiscono la grande t{tmJ.glia medeo GJrard e a Dino Valdi, 1n com'p'lessi I stranierl.tt. 
~on trenta telefonate e di guardare con piacere e pre- napoletana. Ascoltiamo per la hanno ottenuto tutti un suc- - Per 11 grosso IìUbbliCO 11a 
scompa.rire, pot, ,al momento sto conquistato tutti con il milionesima volta le canzoni cesso cumulativo e personale costituito probab bnente una 
in cui si Jla bisogno di lui. calore di una simpatia che ha d'amore e di dolore che di veramente lusinghiero. specie di rivelazione la co-

Nè llìl .ancora scelto dèftni- saputo trasformare ~esso in questo mito sono le colonne Fra i cantanti sono stati l'.cografa Mady Obolensky, la 
tivamente la :'sua stradai' c'è ~ vero entusiasmo. incrollabUi. t , l'f,PlaUditissimi 'Nunzio Gallo, cui ,firma appare solitamente 
cII l d l d ~ l le Vanorlo e la beli. sui manifesti degli spettacoli .t o ve e ne genere ram.. Alla ,fine ·del ,primo tjlmpo, Armando CureIo, napoleta~ 8!ur e 'alrapel'to. come animatrice 
matico e chi. invece, nel ruo- Armando Curcio, l'autore, -no ed 'autore di prosa, ha Maria Parls. dei cori, e cose sIrnlU. Mag .. 
lo comico. Tulli" almeno per chiamato ,da insistenti applau. dimostrato di trovarsi pertet- Vien faUo qui dI riflettere giormente libera, qui, la 
il momento, non ha pre!er('.n~ si tè Ve\lluto alla ribalta e tlamente ,a proprio agio di 'su una 'Cosa. Negli *ipettaco1f Obolensky ha creato dei qua. 
te. n suo desiderio piu vivo poichè le ovazIoni >continua~ fronte alla tecnIca rivistaiola. di rivIsta sembra. d'obbligo dr! di, un gusto delizioso_ fra 
è di interpretare un film di- vano si -è messo a 'battere le Innanzitutto la materia stessa inserire 11 quadro o lo sketch i quali è' doveroso ricordare 
retto da Mano Zampl, il re- mani anche lui gridando Il Vi. sembra trovare in questa 'te- , Il napoletano» ed avere in quello dei Ipulclnella in bisn_ 
pista che ammira per aver va Napoli Il, Questo tributo è t:mica ,la sua espressione forse compa;gnia il o la caratterista co e nero, della farfalla'e del' 
visto,il suo film 'Rf.sate In Pa~ stato doveroso perchè" in real- più completa e felice ed Inol- di Napoli. Tutti sanno quanto mare di Napoli, eseguiti ptti .. 
radiso. E' difatti quello di tà è' proprio Napofl ed i na- tre egli stesso ha saputo ma~ rIescano fastidiose in genere ~ mamente dalla -prima ,balle~ 

-Tulli,' un tipo .particolarnien.. poletan! che ,hanno' ottenuto novrarla con, gIusta misura queste "prestazioni che, incon,; rina Claudia Lawrence e da 
te ,adatto al carattere para- un SUccesso personale. Ecco ahbandonandosi quando era sciamente certo, convalidano Tedd Barnett. . 
dossale dei film di Zampi. dimostrato che questa Taran- necessario ma sorvegliandosi " R la coJoniàI1tà ~ di. Napoli. Del' cor:po di ballo ho no. 

.. Mary Plckford si è rlflufata di 
interpretare _ 11 fllm Circe of 
lire; In seguito aUa decl~lone del 
produttori di non girare pIù 11 
film li colori. La Plcktord sa
rezze tornata allo schenna dopo 
un'assenza dI vent'anni. 
• Tre fIlm itallani sono stati ac
quistati dalla I( Tlmes Fllm Col'
poratlon 11 per dlstl'lbu;lone In 
America: Due soldi di speranza 
di Castellani, n cappotto di Lnt
. tuada e Cenerentola di Cerchio. 

teUa ha 11 suo pieno e legit~ con l'occhio critico dell'iro- Nelle nostre rIviste Napolt, e tato Enrica' Belornad e, natu_ 
timo diritto alla vita e che nia spesso e ,volentieri. Ne è i napoletani vengoJ:;l.o-~,çosl ralmente, la' graziosa Birgit 
forse dopo di lei aUd spet- risultato -uno sp.ettacolo. ple- spesso ad assumere 11 .ruolo . Brolln, -calata sul,Vèsuvio dai 
tacoIi ancora l'avranno. Come no e veloce. dotato di una' di attrazioni. come i dapzat9': fiordi svedesi. 
le Isole del Sud, il Far. West, ,unità stilistIca: precisa, che r1 spagnoli o il cantante' ne.. Non ricchissime ma piene 
il Messicò. Hollywood, -come come tutti sanno, è la cosa gro o i giocolieri cinesi, con di fantasie le scen~ dl.Simbari 
Parigi, ,cosI N'a,Doli è (lrmai più dl"ffl:cile' da trovare nel in più un ipre-clso carattl;!Ie ed 1 costumi di,GiammussD, , 
uno dei grandi miti mondiali, campo della rivista. Gll -sket- pagliacceseo. -Si rinnova cosI Del successo di Ipubblico ho 
con un suo paesa,ggio ed- una ches ,sono tutti ,gustosi come anche ,sulla scena 11 dramma già detto,' 'Linda Darnell la 
sua !popolazlone immutabile trovate e felicemente svolti. secolaro della noc:;talp;i", dcI si.è vista spesso tldere a gola 
che ,gli uomini amano 'rJtro- Altrettanto può, 'dirsi r)ei si-' napoletani per il loro 'paese,' spiegata con una mano da .. 
vare sempre identici secondo parletti ohe non -danno mai la ogni volta che le vicende, _che vanti alla 'bocca come una 
l'immagine che si sono COM ti;t!:ica sensazione - dei vuoti ,poi è sempre quella della mi.. bambina. 
struiti lentamente durante la d,aria. Grazie a tDio si sente seria, li costringano a vivere 
loro stessa vita. Certo noi la mano di uno ohe 3a scil- lontani e l'irreslsUblle 'blso- Sergio Somma 

VICI. 

OCCHJO 
YOLAN TE 

STELLA SOLITA
RIA (amerIcano), 
Altl'o we8tern. magari 
di soUda fattura, ma 
di tenue valore come 
contenuto. Non è aUro. 
iniatti, èhe un we8tern 
a fumetti, -protagonisti 
il più comunicativo at~ 
tare del mondo. Clark 
Gable, c la più bella, 
o quasi, attrice- dell'u
niverso, Ava Gardner. 
l due al conoscono, li
tigano, si ,prendono a 
teUoni, ai odiano, co
minciano ad amar.sJ, li
tigano ancora, sI ama
no di più. litigano sem
pre, si amano alla 
1011la, si 'baciano. si 
comprende che sI ame_ 
ranno lPer tutta la vita, 
II loro amore, Iperò. 
per giustificare Il we
~tcrn, è cireondato dal 
soliti 'brutti ceffi. C'he 
odiano lui e b-rarnano 
lei, dai. soliti cavallI 
dalle pupille di bragia 
che cavalcano ore e 
ore senza stancar.&! mal, 
dalle solite iattorie con 
tutti f comjoTt$ ultra
moderni. dane solite 
sparatorJe che t-olgono 
il respiro sIa allo spet
tatore che al I(C~~~tVOIl 
destinato ,alla morte sin 
dal suo prlmò apparire 
sullo scherm o. 

UN AM.ERICMlO A 
PARIGI (amerlcanQ). 
- Gene Ke11y se ne 
va a 'Parigi, scopre Le
,glie Caron, abllissima 
ballerJna, la fa' debut
tare a .Hollywood. Le .. 
sUe '~razU! a lui dIven_ 
ta .celabre ma lo m.erita 
'Perchè è veramente 
brava. :IndI esce il film 
C'he il ha uniti e che 
ha vlnto otto .. Oscars~: 
Un americano a Parigi. 
ilI .tUm .è ibelUsslmo, an .. 
zi, magistrale nel StiO 
~enere, l'ertant'l. se 
non proprio otto. due 
o tre.- .. Oscars ~ li me
rita veramente. E' inu~ 
tUe raccontare la. tra
ma, 'basta dire che la 
musIca di Gerswyn è 
egregia,mente 8'~rvitR 
dal f duo:tl Xel1y-Ca
ron. dal',lzatorl tra i più 
e:f:flcac1 ohe esistano 
oggi ·al mondo. Spe .. 
dalme'nte KeIly" che 
alla perfezione ~ alla 
efficacia .unisce un rlt~ 
mo, une mImIca e uno 
stile indimenUcablli. , 

OPER.AZIONE-CI
CERO (americano). -
Ancora. Lguerra, ma ma .. 
dernoi' modernissima. 
atom.1ca. la nostra guer~ 
ra, Insomma, quella :per 
cui resterà celebre -
agli occhI d·~·èl, leraif'9: - la -nostra ~ 
ne. E Clcero 

di questa."i"J;~lcL:~! '\Ina ~: 

Vice 

:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::~::::.:.:: 
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L'INHOMIHATO: 

. :?lJfbJtli ,1OIli. JII~,IHIJIIlJi(/ diJomM · S r R lE r T A M TE N T lE 

La vostra salute dipende moltissimo 

dai denti, dovete perciò averne lo massima cura. 
Fateli visitare almeno due volte l'anno dal 

Dentista e puliteli due volte il giorno con BINACA 
pasta ed essenza dentifricia. 

Conserverete cosi i denti sani che contribuiranno 
alla perfetta efficienza dell' organismo. 

.. 
INACA 

CONFIIDENZIIALIE 
e UNA ASPIRANTE (Chie
ti). - Ammetto senz'altro 
l'efficacia e la. .producenza 
(le :piace 11 ternune? Se lo 
prenda se crede) del provino 
cinematografico, ritenuto in 
molti casi una eccellente 
carta da 'Visita, Ma· quello 
che in generale spaventa, è 
poi la visita: uno può .pre~ 
sentarsi in salotto magnifi~ 
camente, lare una straordl~ 
naria impressione per 11 ve~ 
suto la cravatta. i guanU la 
biancheria eccetera. Anche 
per le rrlme ,frasi (provino) 
ft r mie omaggi, conte.§.sa ... I 

Il Non !'li disturbi, onorevo~ 
le.... Ma ecco che al buffet 
si lancia aU'·assalto dei 
• toast I come noi ·giovani 
bcrsaglleri saltavamo sulle 
trlMee nemiC'he al .grido 
• Savoja! li, e poi, R ,buffet 
consumato, distrutto, annien~ 
tato, lascia la casa accettan~ 
do volentierI un ombrello di 
diecimila 'Ure In cambio del 
suo che non aveva ... Me lo 
saluta, n biglietto da visita 
(,provino) presentnto all'In
gresso. 
e ~LBA :F1RAGOLA (Lecce). 
- -I maestri americani dello 
Swlng, fino a cinque sei anni 
addietro, sI -contavano sulla 
punta delle dIta dI una ma .. 
no americana, una mano a 
sei dIta: si cblamavano Ben~ 
ny Goodnum, Jlmmy Dorsey, 
Haf1ry James, Blng Crosby. 
Flrank Sinatra, Xavier Cugat. 
Oggi, mJa cara, potrei solo 
suggerirle (a soddisfare la 
sua domanda) di ricorrere 
all'aiuto di un ra'gioniere in 
gamba, ,per conteggiare gli 
Swlng~maisters del momento. 
A pane che la materIa non 
è di mia stretta competenza: 
in .tatto di Swlng io sono 
molto arretrato, (!ome in ge~ 
nere lo sono in materia di 
lollie internazionaJi. tipo caI .. 
cio, ciclismo, mlss, e gravi~ 
danze di dtve del cinema. 

Il 

AFFISSIONE! 
AFFISSIONEI 

Nel Cortile Maggiore del 
Castello ..,Iene affi$ffI. 14 
lettera più cunOIe o più 
6docca perven.uta. durante 
111 .reUitmu14, ed all4 qlt4le 
è luperflua ogni tirpotta:. 

Sl,nor Innomlnato, mi tol· 
Ba una curlosllà. Crede lei 
che .11 autori di ,oggeW cl
nllmatoguflcl il bai' di sport 
(oalclo o clcllimo Che Ila) ,I 
daMa l ta'nta fatloa nell'II· 
IUlione ohe gli Iportlvl·.por
Uvl vadano al cinematografa? 
Hel ella affermativo, Il di· 
.lIIyda. 011 Iporllvl·.porllvi 
non vanno al cinematografo, 
Comi non vanno a teatro. 
Vanno '010 allo .porl I . alle 
pullle, alli cane, ecceUra • 
E quanta al pubblico In ge
nerale, le garantl.ao ahe al 
più travallente film a bue 
di lporl, preferi,ae ,,,mpr6 
Il pu. .alocoo film a bue 
d'amaro. 

MARIANO VINCI 
(5 ... uolo) 

Il 
Itss.lmo cenno biograllco di 
Romano, e ne vidi (in prima 
pagina con tutto U resto) una 
delle ultime Iotografie, e un 
titolo a tre colonne sovrasta .. 
va II • ser:vizio M del Corriere, 
e insomma signor Palumbo, 
ebbi l'impressione che la me .. 
moria del perduto amico fOSM 
se degnamente onorata dal 
maggiore nostro quotidhmo. 
Cosa c'entrano, mi scusi, j 
• critici milanesi~, in vacan M 

za o non vacanza, e le 1\ sem« 
.plici dimenticanze., e Jl 
• degnarsi ~ o non degnarsI 

eccetera? Inunagino che an« 
che :gli altri q.uotidlani cit~ 
tadint abbiano fatto altret~ 
tanto, non .prendo impegni al 
proposIto, ma me lo auguro. 
In ogni caso, 11 quotidiano nu~ 
mero uno 81 è. come aL soli .. 
to, perfettamente comportato 
in questa triste circo;,tanza 
La quale -ci ha .profondumen .. 
te addolora ti tutti, 11 vecchio 
Innomlnato in particolarej che per il rPrimo, venti ann 
orsono e più (esattamente 
1929) affidò a Romano Calò 
un ruolo di Ispettore di po
lizia, nel Broadwav di Dun .. 
ning e Abbot, il dranuna pro
.genitore di tutto n Teatro 
Giallo venuto in seguito sul .. 
le scene Italiane, e nel qua
le Romano rUulse, si fece 
una vera fama, assurse ad au~ 
tenUca ·celcbrità, sI acquistò 
una pQPolarità straordinaria, 
lui che ,pure era stato al fian~ 
co dei nostri mag·giorl aUori 
di ·prosa, in ,primissimo, pia
no, di .Ruggerl Ifra gll altri, 
che lo ebbe <compagno e colM 

laboratore .prezioso e qllasl 
lndispenS8Jblle per lunghi an~ 
nl, in .ltalia e in America. Oh 
Romano, anche te, eom~ Il 
povero Donadio, 11 Cielo vol~ 
le colpire negli occhi, anche 
a te, come a Giulio poi, la 
Morte .feri per prima cosa le 
pupllle, e noi le vedemmo la
crimare, a Lui e Il te, nasco
slamente, quasi ve ne 'Vergo_ 
gnavate come di una .colpa ... 
Anohe Tu riposa in pace, Ro
mano mIo caro: anche Tu laM 

scia che qualche lacrima a~ 
desso veli le pupille nostre, 
ma è • compianto di cose per~ 
dute ... ~. • 

l'lnnamlnala 

I LETTORI AL LAVORO 

* ..... * * 

e UGO SILVESTRI (Piacen
za), -\ Se quel direttore dI 
produzione le ha fatto un 
torto, se ne dia ipace: cu .. ta 

., ••• d' molto di !più .vendicare un 
den'ta . nel ,clenlifici mll ernl * * * * * * * torto che 8Opportarlo. Il ~~l~nell 'U~U~ _______ ----- _____ ..... ____________ ••• GINA SEGRETARIA (Ro-

ma). -- Comprendo, e fino 

dal gruppo delle esclusività 

AMORE FILM 1952-53 
l) La terza da destra 
un pizzico di brivido, cento belle don
ne, nn acqnarello interna7l!onale, una 
spruzzata di piacevoli canzoni _ al più 
originale giallo-rivista dello schermo. 

• -c." •• ...,.,,~.,,< 

AMOi/l, '" 
\, li~4~ c, ~hrw 

, " 

2) La femmina del porto 
come una rete, il vizio ha stretto una 
donna ... 
... marinai avvezzi alle tempeste ed alle 

3) Ma' ."a . .' passioni più violente, forti contro le bu-
fere e nel!' amore ... 

'due donne in lilla, sola, .. 
... di giorno: un angelo bianco fra le 
corsie di un ospedale ... 
... dinotte, ulla affascinante, conturban-
te ballerina dei ritrovi mondani ... 
Maria Litto, la più diabolica delle dan
zatrici, la più angelica delle infermiere ... 

Le mogli 
del signor Socrate 
Ha riso tutta l'Europa, riderà anche 
l'Italia...' " 
I;'O.N.U. voleva proibire la proiezione 

'di questo 61m. 

ad un certo punto condivido Nel ftlm Kociss t'eroe indiano sI vede un duello ma·gistrale 
lo stato d'animo d'una I se.. tra Kociss e un aitro indiano, al termine del qual.e Kociss 
gretarla di magnate cInema.. viene :ferito al braccio, e l'altro ·indiano· -u.cciso. Ebbene, 
tografico l. Ne ,ho -conosciu.. quando Koclss viene ferito, 11 suo 'braccio sangulna abbon-' 
ta a Roma una, poverina, al~ dantemente, e si vede ohlaramente: ma, !pochi secondi dopò, 
la quale il proprio magJlate la :ferita appare piccolissima, e di sangue se ne vede molto 
saleva -chiedere continuamen- rPOCO. 
te: • Dove d.l.avolo 'ho messo AncOO'a in Koclss l'eroe indiano si vede John Lund uscire 
11 mio lapIs rosso? I E lei dal torte, verso sera, e avvIarsi in .un angolo all'ombra 
• Ma commendator.e, ce l'ha dove non c'è assolutamente nessuno. Eppure, quando John 
dietro l'orecchio.... E lui: Lund sI ferma e comincia a !p8rlare -con Beverly Tyler, 
I Quale orecchio, quale orec- 51 vede quest'ultima ohe gli risPonde, come se in quelltan
chio. me io dica subito, non gola ci fosse sempre stata. 
vede come sono occupato? I Sempre in Kocfss t'eroe Ind1"'no si 'Vede Koclss liberare e RINO PAcLUMiBO (Mila- ~ 
no) .. _ • Illustre signor Inno- la Tyler che era stata fatta ·prigioniera da altri indiani, 

i t -, i quelU di Geromino; ebbene, la ragazza è tutta sporca e 
m na o,' &,-orn ,0l'SOno, come spettinata. Poco dopg!0 oruo.ròI quando si rivede la ragazza Lei ben sa,p:rà, .si è spento K ,__ .-
Romano Calò, ,un. -attore che <con oc~ e sua mo , le nel a capanna del capo· incllano, la 
.aveva ancora tanto da dire. ragazza appare ;pettiriata, pulita. e tranquilla cornEf se non 
MI Il cIlied I chè fosse reduce da un rBlPlmento. operme o er e per (Segnalati da Laura Berti _ Mo, de",,) • I sIgnori critici mllaneei non ..... 
sI son.o degnati dI 90rWere Nel film Stella ·solitaria &i vede Ava Gardner con una 
a1.cun articolo lllèr onorare la camleetta una sottana e un {OUla.rd Intorno al collo legato 
S\la memoria. Si tratta forse con un! nodo, a sinistra. Po la .Gardner 'parla con Clark 
di una semplice dimenUcian.. Ga'ble e litigano, quindi lui se ne VB. Ebbene, in questo 
za, oppure la villeggiatura 1. momento 8J)pare un primo ·piano dell'attrIce e -si vede che 
ha distolti da un compito co-- il fiocco del fazzoletto che aveva Intorno al collo è rivol· 
si ,profondamente umano? tato dalla parte destra, senza che la Gardner lo abbia toc~ 
Nonostante questo ... I. Errore. cato. ' ' 
di tatto, signor Palumbo: di« . IAnciora nel ,film. StiHta soUtaritt si vede Clark Ga·ble ca .. 
co dell'.errore suo! Il Castello., :valcarel" pollo si vede arrivare In una.tattorla -e il cavallo 
era chiuso In quei giorni,' è vfsih lmente stanco e sporco per il viag·glo, cosi come 
IUnnontinato era lontano, m:a l'attore. Eppure, quando Gable . scende da carva.Ho, e 51 
ligio ai suoi ·prlncipi secorido vedono entrambi in primo pJano, mentre l'attore ·rimane 
i quali • senza COrTi ere non sporco .. e stanco, il cavallo .a,ppare inesplicabilmente 'Pulito 
si ìpò stà., apprese precisa.. e fresco, come se non avesse galoppato .affatto. 
mente dal Corriere d'lnfor- .' (Segnalati da Luigi FllIppl - &"Igo). 
madone. la tristissima noU~ Nel 'film E' arrivato lo sposo ,l vede Bing Crosby con 
zia, tatalmente attesa del re.. un vestito scuro, i'l igiorno del 'SUo matrimonio. camicia 
sto .tra ~i . amici. o compagni bianca di seta· e ~ravatta nera. Senonohè, quando' lo si vede 
di Romano: le· ulUme stra.. in un ,bel 'Primo planai si nota che il vestito è sempre quel .. 
zlanti ore del povero -Calò cl lo, la cravatta anche, ma la 'CamicIa - opur essendo bian:' 
erano state ,narrate da LucIo ca - è un'altra, perch~ ha delle rLghirie verticali di un 
Ridenti cile Bi lPl'odlgò in tut- bianco oplù scuro cile oprIma non aveva. 
ti i !più fraterni modi p"él' al- Ancora nel film E' arrivato lo sposo -si < vede Anna Mari& 
leviare le sofferenze dI Ro .. · Albel"ghetti cantarel e la Si. vede in primo ,plano~ con la 
mano condannato a morte. ;t-a<:cla voltata verso Sing Crosby. ·E"PIPure, guanoo la si 
Ebben,e che le stavo dicendo: rivede in taccia, dopo, che si è :visto un primo piano del 
ie stavo dicendo che lessI sul cantante, Anna MarIa è completamente voltata dall'altrn 
Comere di quel .lunedl. 18 partel mentre si sa .che lei canta proprio 'Voltata verso 
agosto "la notizia non solo, ma di lu . . , 
un nffe.ttuoso esatto correda.. (Segnalati da Luciano Gforpi -: Roma): 
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GIORNO E NOTTE 

HOLLYWOOD ROMANA 
Storia di un film che non si farà 

Il Cinema minaccia di di
ventare una malattia grave c 
fatale; tutti gli strati sociali. 
principi plebe e Madame di 
Tebe pervasi, dal sacro fuoco 
della Settima Arte sonO 
scesi nelle piazze e minaccia-
no di riportare il mondo al 
Caos pl'imlgenio. 

'State a sentire questa: un 
signore viene a Roma, apre 
in via Barberini un grande 
uificio di navigazione con sn
Ioni lucidi e segretarie da fa
re invidia a1Ie -bambine de] 
Coca Cola, quindi convoca 
attori e maestranze. Vittime 
di turno la vaga Vit'.giOlU Bcl
mont, Amedeo Tl'nti e il suo 
cane. 

Euforia delle prime ore; ar
rIvo a Napoli, luogo di lavo-. 
razione del· film, alberghi di 
prima catcj:{orJa. sperperi e 
lussi. 

Dopo pochi giorni iniziano 
i primi assegni a vuoto, al
larme - perplessità - tremo
ri. I ·generici c le -comparse, 
che nel cinema rappresentano 
il 'Prolrtariato in marcIa, as
sediano il produttore il qua
le, rIfuggiato sul molo Beve
l'ella, minacciato di morte c 
di supplizi degni della santa 
Inquisizione, non trova di me
glio che fuggIre facendosI ap
plicare, dal truccatore, barba 
e baffi finti. 

Al momento Amedeo Trilli 
à a Roma .con 11 cane, ma 
senza ·bagagli ·sequestrati dal
la Direzione dell'albergo, non 
si hanno notizie di VirginIa. 
Belmont, in quanto al pro
duttore è probabile che. sia 
in Indocina, arruolato nella 
LegIone Straniera. 

Titolo del film -che qualche 
buono potrebbe rilevare Na
poli cantr,. 

Rimaniamo ancora un mo
mento nella bella città parte
nopea ,per congratularci con 
Augusto Cuccurul1o, 11 quale 
ha dato a Napoli un cinema 
degno del Comandante ·Lauro. 
il cinema delle Palme. è VCM 
romente un capolavoro della 
tecnica e del ,buon gusto, e la 
sUa iuau~ura7.ione è stata aC~ 

1) Da sinistra a destra: una delle ·più erailose attrici della 
rIvista, Aurora Bani'J, tra 11. Direttore di scena, Bruno Brunetta 
ed il segretario della Compagnia. commendalor· Bau. 

. 2) una· fotografia molto Interessante: un-passo dllllcUe ·di due 
tra le mlg'uori ballerine della rivista e la prova aerobatica··dJ due 
bravissimi balIex;1nl: sullo sfondo. le girlI. dI Ste~en al· riposano. 

3) Ecco un momento comico ·del tenore RondineUa :- n cantante 
più caro al pUbblico -; e di Nita Dover,· ~he .anche nel te~tro 
di· rivista. PtlrUcolannente con questo spettacolo, darà grande 
prova delle sue eccez.lonall capacItà artistiche.· 

. 4) Un pasSo elegantissimo studiato· dal grande coreografo 
amerIcano Paul Stèlfen. In questa nuova, rivista di Galdleri le 
coreografie diranno verimente qualche cosa di nuovo·· al grande 

, pUbblico italiano, poIchl. in esse SODO fuse le plà colorate tantasle 
del nostro. :lolklore· con. qwinto di pIù ·moderno ed originale ha 
eSpresso l"arte .amerlèana della rivista: . 

5) Siamo agU: ·ulfuni glomi ~i prova del nuov~ grandl~o. sP~tR 
tacoIo c~e Mlchelé· .Galdierl ha· allenltò pe.r.la. Compagnia. inter- . 
nazionale . di Carlo ·.Dapporto. Abbiamo già parJ8to dl1fu~mente 
nel numero' scorso di questa· rivista·· che sarà intltot'ata • La Pla::t~ 
ui.~. EcCO· nella .fotografia, da sinistra' a dem, Il Maestro Pa
squale. Frustaci. autore del1e,., musiche originali della rivIsta e 
Direttore del1'orçheslra. Galdlèrl, n giornalista Attillo Crepas e 
Dappot'to. 

di GIUSEPPE PERROHE 

colta con pal'tico]~re simpatia 
daU'cUte napoletana, che ha 
partecipato in massa alla 
Il Igran ,gala Il, 

A Roma cominciano i risve
gli e le novità: ETno Crisa 
ha creato, nel suo apparta
mento, un teatro surreallsta 
d'avanguardia che offre dcgli 
spettacoli divertenti e scon
certanti. La più ardita inno
vazione è offerta dalla pri
madonna della .compagnia la 
quale, in realtà, è un uomo 
alto ed esteso che appare in 
foggie strane ed inconsuete 

. adorno di parrucche e vesta
glie incredibili. 

Gli attori giovani sono .duq 
fanoiulle graziose ed espres
sive. 

Inoltre mimi, ballerine ed 
Erno erisa che recita delle 
bellissime poesie di ·Baudelai
re, di A'}lollinaire e di Rim
baud. 
~oberto Rosselllni, onusto 

delle recenti glorie veneziane, 
sembra deciso a partire per 
n .Giappone per accaparrarsi 
la più consistente stella del 
lil'mamento nipponico. Non 
possiamo che apprezzare la 
tempestività di Roberto Ros
~ellini nel volersi opportuna
mente dedicare allo slrutta
mento, naturalmente cinema_ 
tografico, di una terra -che 
promette soddisfàzioni ed nn M 

che rIsultati concreti. 
All'Hotel de la Ville; grn

dito ospite, Jean Gabin im
pegnato nel film Bufere; da 
Londra Charlie Chaplin pro
mette dI venire in Italia per 
la iprIma del suo grande, at
tesissimo· film Limelight. 

Roberto .Montero annuncia 
lln film drammatico di -cui 
sarà .prota.gonista Leo,poldo 
Valentmii Lattuada dirigerà 
per la Ponti-De ·Laurentiis La 
lupa interpreti: Kerima, Et
tore Manni e Kay Wilkens. 

A SUa volta. Mario Soldati 
dovrebbe realizzare Ulisse 
nientemeno con Gregory 
Peck. 

Gina Lollobrigida, Intervi_ 

stata SIÙ suo recente saggiar· 
no in FrancIa, dopo essersi 
profusa in lodi aUa cavane
ria dei francesI, ha dichiara
to che Iper la lingua si è tro~ 
vata benissImo. 

A Montecitorio il regista 
Stefano Canzio, che deve es
sere un sottile umorista, hn 
ripreso delle scene di vita 
parlamentHre. 

L'Ansa comunica che ::;ono 
sta te rIprese le Il scene pIù 
car·atteristiohe n. Siamo certi 
che il documentario sarà mo
vimentatissimo e non avrà 
nulln da invidiare ai western 
americani; data l'eccezionale 
vivacità dei 'Protagonls<i pro_ 
poniamo, come titolo del sud
detto documentario,· .-\r -ivttno 
i nostri. 

MarIo Volpe. Chè dovt<!va 
realizzare, ormai da anni, La 
fanciulla di Pompei, ha ini
ziato un altro film -certamente 
indotto a ciò dal fatto che la 
sua fanciulla, in sI lungo las
so di tempo, era diventala 
nonna. Titolo del film di Vol
pe. Espiazione, con la parte
cipazione di Lea Padovani, 
Doris Duranti, Umberto Spa_ 
daro cd altri attori tra cui 
Ben De Gallura, CarlIni, Rcb_ 
beggiani. 

Tra le Ipartenze segnaliamo 
Mariella Lotti diretta a Ma

·drld e Steve Bnrclay c Sofia 
Loren diretti in Africa Orien
ta..!-è per .girare ,gli esterni del 
film' Africa sotto i mari. 

Terminiamo queste nostre 
note invocando quella santa 
donna della tenutarln dell'Uf
ficio Postale di Via Mamlfac
clailpiacere n. 27 di voler in
dirizzare 11 -seguente telegram_ 
ma .. al: K Produttore I.l!nn~" 
ma non troppo - Uno del 
grandi Alber.g-hi in ·una dcne 
grandi vie dI Roma: 

So che è preoccupato e in
deciso a chi afftdare reoìa suo 
"primo film. Onde venirLe in
contro Le suggerisco alcun"i, 
nomi: Renè elair, Leonardo 
De MUri, Duvivfer, Simonelli. 
C'è da scegUere. Viue cordta .. 
Utà e auguri da 

Giuseppe Perrone 

""'.,. 

\ 



[J:>RAMMA LÀGUN~ 

Ma~itt.U~:,',~ott~J"J?uo,ìò,:J~~t~~l',"e';;:'-:6ÒrJs 'I)Ufunti sono con ,Mario Vicndo, i protagonisti del fiI~u,;(,'r..a:" stor.ia-ciél Ft)tllnretto di VenezIa»,. dj~t:Uo tk'l Giadn~o, Soiito ed interpll'etato anche da 
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La cla~Jca,;beUena,di Vlr9fnla Betn.oAt, ,pr~ di «Bdlene in, ~oto8Coot~r », l'atteso fil~ che la Saf~ .. PaJa.tmo presenterà tra, 'bi'evedll tutta ljlta~: 
,U •• La. BeImoD/, dopo dlveni film interpretati ad aoJlywOO<l, 01 l ormai frool.rlto hl italia. n film.' di cui <protagonista è diretto dac:a..-ulanl.( 
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