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'({ LI1 Nemica» dll'l!:t'to da
EH!l.ì Ccuuni ~ Frank LadUlore. Nel film,_ Verlicl' BosH~t1e
ruolo
Gastone. Altri interJH;eti
V~lrte'cif)llzloncHIi çosethl Greco, ({ La Nemica» verrà pt'esto ))re-sentato In-Italia. (Pn)~. da Enuatl~tl

ROMA· Via Frotlina IO, Tel. dl7AO • Sped. Inabb, posto . GIIIPPO Il

t"IIIIMI

Pau. 2 ... ÌIP . . . . . . . . . . . . _

• • • • • a"a • • !!ii • • a

• • a ••._ • • • • •

GALLERIA DELL' ATLAHTIS.FILM

PRIMO PREMIO: MARIJ\ROSf\

I

PRIMI PIANI:

Marlsa ValenU,
dei provini per

«Miss Lazio 1952», sta girando
conto di

importanti

produttori.

PETTEGOLEZZI D'AUTUNNO

I

Carlo Romano rIco'pre uno dei principali ruoH nel fUm« Primo Premiol Maria ..
rosa », prodotto dall'Artiglio ef dirctfo da Sergio Grleco•. ProtagonJsta del
fJlm è Carlo Croccolo. Gli altri' interpreti sonOt MireUa Uberfi, Leopoldo Va...
le',VinJ, Fulvia Franco, Galeano Benti, G, Dau!o, A, MJgUari, R~ Ma1avasl,
C, Ermelli e con Iaa Barziz1;'8 e Carlo Campaoini. (Dlstribuz.1 Atlantis FUm).

randa l'ultimo sole di questQ stré scale con l'eleganza che
autunno ;romano. Ecco Attilio la caratterJzza. Poi si sIede,
Dottesio che col film non ha accavalla le .gambe onde mQM
nulla a che .fare ma non si strare un paio di scar.oette
sa mai: a furJa di vederlo, po- dernier cri, luma onde, "infl ..
trebbero anche scritturar lo· la re la K Kamell! in un bocper una parte. ,Ecco Ben" de chino uUimo arido, parla alli
Gallura, che nel ,film fa 11 ti- de conqustar-ci con la sua nodanzato di !rene GennaI cer- tevole vcrve. Uscita Gisella,
è il .centro Italiano di Do- care di rompere 1>1 ghIaCcio ecco Franco Interlcnghi ·l'on
cumentazIone Cinematografi_ con la neo-fida'pz~ta, onde ac- notizie più che fresche: fUm
ca, Istituito recentemente dal celel'are l tempi, e recitare il a catena e amore fo1.le che lo
conte Francesco Tensi, un ir- più reaUstlcamentli! possibile incatena a Patrizia Mori, 50reprensibile gentleman. fino "a quando
eapiterà l'occasione.
l'ella di Paola, oltre che !I~
pochi anni or sono dedito ai
Al bar della De Paolis, in- danzata del simpatico, 'buono,
. cavalli, ma oggi al cinema, tanto,
.Luciano Rebeggiani, ,be- bravo e caro Franco che "gli
tramite questo utill.ssimo Ci- ve per Jngannare l'attesa di aggettivi (di questo gencl'ù)
doc. Il Cidoc lnfàttl;, è uri'lsti- Paolo Carlini: il ,protagonista giu.stamente .ci tiene. USl.!ito
tu;done che fornisce un inten
del film, che non Franco ecco Gianni Glori col
so' scambio di informazioni e maschile'
anai. :Alla .fine, tanto per resoconto, della sua ultima av_
indicazioni cinematografiche viene
non
,perdere
l'Q.casiQne di ve- ventura: Venezia, n Lido, 11
!r,a i diversi settori della pro_ derlo una volta
di ;più - non Casinò. Donne Jngloiel1ate,
duzione. Inoltre ha istituito bisogna dimenticare
C'he Pao- spalle In evidenza" e euforia
un archivJo di soggetti, cosa lo sta diventando veramente
Gianni per avere in tasca
che finora non era mai esisti- celebre '.....,.. decidiamo ,di all- del
lire· che ha
ta. O meglio, esiste:va un ~ ce- darlo a trovare in camerino, quattrocentornJla
deciso
moltiplicare. Senonstino Il dove inevitabilmente dove lo ,'Scopl'jamo fra le brac- chè, ~le di
/banconote
.italiane
non
finivano soggetti su soggetti, eia di Morfeo. Colto in tla- sono 'Come i pani e· i pesci,
senza nemmeno esser stati let- gran
le, i capelli arruffati e ,gli pertanto dimiriuiscono in mati. Il Cldoc, oltre a leggerl1, 11 O"ochi semichitlsi, Puolo-Osval- niera impressionante, fino. a
archivia. E IChissà che un do-Mf.s,aniello·:G
o 1, d e 11. boy che scompaiono del tutto. Ed
giorno non possano, servire!
sobbalza, !poi 'Si, rlcn·d.e, si eceo Jl Gianni vagare come
Ed eccoci nel chiuso di un calma.
infine si, riarldor- un fantasma per le calli veteatro di ,.,.posa 'degli stabili- m.enta, eNi('.nte
da fare ,per neziane senza una lira mentre
menti De Paolls dove Mario ques"ta
volta.
intorno a Jui !pIove che Dio
Volpe dirJ.ge Espiazione. Per
R{.torno in Il'edazione e let~ l,a. manda, Per farla ,breve,
un ''Po~ ifirudamo di, appassio- tura
di una mls!·tv.a, . testè soltanto la visione (in simile
narci ai cfak alle carrellate,
piuttosto feroce nei frangente non si ,poteva trat~
ai primi piarul di cui non ca- giunta,
nostri
riguardi. Si tratta di . tare d'altro ... ) di Marcello Mapiamo assolu~amente nulla, ,una concorrente
nostro strojanni riesce a salvarlo da
poi, - quando Volpe noti se concorso « Stelle didel
Film n che una ignobile e indecorosa
ne accor,ge --.'. sgattaioliamo abbiamo
scamhiato per un'al~ morte per fame, sete é sonno
fù6ri, nel sole di un ,giardino tra nel recente
~ 'Servizio ~ su in una città sconosciuta. Il
alla ricerca dei protagonisti Montecatini e relativa
Mastrojanni in.f.attl ,gli presta
del, film. 'Ecco -Lea Padovani, del concorso. A ,parte il'finale
fatto i soldi per tornare indietro
chignon alla Eva Peron, pas- ohe errare humanum est,
la (eia !pure in terza !Classe) e
,seJlgiare lentamente assarpo- cosa non ci -sem/bra grave coil GlorI può .far cosI ritorno
me sembra a lei, la ·graziosa in 'Roma dove le' !bische sono
Olga, .Mlchilll -che rappresen- soltanto clandestine.
tava la"Carripania; anzi, ci .fa
E 'ViSita infIne' (beati' gli
m.olto iPlacere, perch"è dimo- ultimi se i primi sono stati
stra nelle nostre concorrenti discreti) di IPJero Mon1ort,
Una certa dose di " campani_ seccatissimo per le dicerie che
lismo. o meglio. in ,questo ca- cir.colano ciooa un suo !fidenso di • campanial1smo •.
zamento con Anna Maria ]!ler_
\Sempre in re9azione, abbia- rero. ,A .parte il fatto che
ma da registrare alcune visite Piero - modesbamente --: si
che ci hanno procurato 11 con- autodefinisce Il un ottimo par. sueto piacere che 'ci proeu- tUo ", ICi tiene a_ preci.s8re che
rano le visite di Jliovani, sim· tra lui e Annk 'Maria corrono
PQticf e promettenti attorI.. soltanto ,rra'pporti di amicizia.'
Polchè la cavalleria ce !lo im- Prec1sJamolo anche- noi, e che
oone, cittamo. pr,ima le donn~ _ ,per questa settinl.ana - sia
é i ·bambini. Ecco q'ulndl Gi- finita.
...
sella ·Sofio :lar stridere I fre":1i
della sua',. C~ e 1$811re le,no.
t\nn·.lOnr.mp.l·

LA MACCHINA AMMAZZACROTIVI
i

Vin Veneto è proprio come
di ANNA
11 primo amore: non si scorda
mai. Prova ne sia che, di 1'1- che sarebbe poi l'equivalente
torno: dalle molteplirci vUleg· del Ponte de! sosplri, 11 film
giature, nonchè dai vJaggl di che il sJmpati.co e baf.futo re~
lavoro, attori, QttriciJ registi, gista ha da !poco iniziato,
produttori, aspiranti e - perDoney: Achille Tellini e
che no - anche giornalis.ti, Liliana Millo-· sorseggiano lnsi ;sono precipitati nella ce· disturbati un puncn. mentre
lebrc strada inaugurando cosI Alberto Sorrentino ci narra
ufficialmente la stagione au- alcuni «strascichi ~ piccanti
tunnale dei pettegolezzi clne- della sua vita 11e11a ormai me-.
matografici.
,morabilc isola d'Elba. Marco
Rosati: Anna Magnan!. con TuIli ascolta per dieci minuti
un· vistoso cappotto multica ... ·- Indi domanda al Sorl'entino
lare, pensa di proporre al Se- qualche indirizzo relativo ai
nato di sostituire l'aboUzione suddetti strascichi. .
delle case chiuse con quella
Golden Gate: Arnoldo Foà
dei parrucchieri 'pelO signora! e Fol'Co Lulll ,parlano benccategoria - (1 giudicare da volmente del !tUrn Altri temcapelli dell'attrice - che non pt, in parlLcolare dell'episodio
ha più alcun motivo di JloUS- che riguarda una certa quesistere,'
sUone d'interessI. Mirella
An.cora iRosati: 11 regista Uberti e' 'Jole ,Fierro, invecel
Leonviola, tra un wisJey·e preferiscono abbandonare
l'altro parla di una sua .gita rispettivt cavflUeri per com·
nei dintorni di Roma alla ri... piere una .breve perlustrazio·
cerca degli ester.ni adatti al ne nella nuova .!iplendlda wAusuo inqUisitore rOi!iSO e blu~ ,rella~ ,bicolore del 'bruto nu-'
mero uno del cinema i tiaUano.
Strega: Cose.tta Greco, pallida, bionda, eterea, elegante,
mesta, silenziosa, .come pri,ma
cosa stuoisce i presenti <:on
la sua 1nsoma presenza .in
, quel luogo, come seconda (cosa) ordina, -beve e apprezza
un Martini », Renato Baldini,
cha ha 8JPPena finito di girare
La provinciale Q' Lucca con
, t~nto di Gina 'Lollobrlgida per
partner, 001 .parla delle sua
nuova casa senza telefono. e
senza im;pianti industriali: in
compenso l'acqua c'è: è già
q.i.ml<:he cosa. Speriamo bene
anche per H resto. :LianeUa.
Carrel chiede, notlzIa dei suoi
primi piani nel ,film Ragazze da marito a Fabrizio
Franchi che - oltre ad, aver
visto l .prlmi piani dei ·film l'ha anche interpretato quale
seduttore 4i Lian,elIa, per le
appunto, ,la quale Llanella, però ~~mbra.:,:,fregarserie del suo
'·,~hh~ndorio~' ~",~~11., V,olta ~ranf(

BONTEMPI

ahi non ci da ,peso, tutto occupato com'è nel suo grave
angoscioso dilemma: chiamarsi Fabr.izio Franchi o Franco
lrabrizi? Altro che .essere o
non esserel
.
E su questo ,finale shakespeariano che -ci richiama. al~
l'imminente tllm dt Mat:ario
termina 11 nostro primo contatto autunnale con le Streghe !dello • Strega ~ di via
Veneto.
Con l'autunno si è riap~rta
anohe un'aUra sta,glone, quella delle serate di g·ala" con
inter.vento degli artefici del
film 'Cui la -serata di. gala è
dedicata. Questa volta è la
I sera ~
della Presidentessa,
"he vede, la ,galleria e 'la platea del Barberini rimbombare
di applausi all'indirizzo della
bella e .fina·lmente rbrava 5ilvana P.ampan'ini Non mancano .gli altri interpreti del .film,
Carlo Dapporto in testa e Al_
do Burti Landi in <coda.
A 'Presidentessa termirìata,
in allégra comitiva, ce ne andiamo in una pittoresca pizzeria di Tra.9tevere,· a mangiare la ,pizza 'ICOI;1 i funghi e
nel contempo, a parlare dei
Cidoc. Per .gli Ignari, 11 Cldoc
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l
Stanno

projcHlludo

r1ltri

temI}; di BlasettL Invano abbiamo cercato, nei 'IJ'loli di testa del film, l'indicazione del

l,

premio "iMO a Venezia. InvanoI Perchè Altri teltt-pi " VeJlczia ,non ha vinto a1cllll premio.

,I

Dice:

- N 00 ca,pisco come maI ci
sono le scuole dncmMograftchc
che anse~lHmo tutti i l'ami c
le specialmaziooi clncmrutografi.
che; ma non c'è nessun corso
per produttore.
- Perchè per diventare produttori non c'è bisogno di andare a scuola.
- Ah, 'valevo ben dirc!
JIl
Hanno costituito

1I41

ufficio

soggetti pcr il collocamcnto
dci soggetti. Cosl, adesso, j soggetti potranno venire collocati.
Non si sa dove, ma vcrranOO
collocati.
IV
SHvana Pampanini dice sempre:
-. Sono stanca di scntirml dire che sono una bella dannai
Uugiardal

V
Al cinema, quando sono entmlo, lo spettacolo era già co'
minciato con la ]ll'Oiczionc del
documentario. Era un docnlllcntalio, diretno cosI,' turistico, perchè riproduceva aspetti
pittoreschi (c del resto ben fa·
tografati) di una celebre clHà
Haliana. :\Ia non potei voocre
il titolo, ni! il nome del regista, perchè la pr?iczione era,
come ho detto, CIrca a metà.
Mi colpi li fatto che il pubbli.
co fischiava a più non posso c
siccome la sfilata delle visioni
lilristichc della grande dttù
conthnuava . interminabilmente,
anche 1 ·fischi sì sprecavano c,
francamente, pussava In secon·
da linea perfino l'-impeccabilhtà
della f(JItu.grafia, offuscata dall'unanimità dei clamori.
I quali ebbero fine' con' hi.
parola ",finc» del documentario. ma si riacccscro - cronici e !lpietMi - :allorch'(!, a chiusura, apparve una scr1ùta che
elenCILva gli enti che avevamo
,dato la loro collaborazione ,per
TU~LÌ Sa!l1ilO come là ,Mostra
di Venezia sia la concJlt$lone e
l'apoteosi dell'al'tivil.\ cinematografica di Ulla intera a~l1lata. Es·
sa' è l'D'Bda suprema che placa I1n mare Iper tamo ,tempo
agLtato. 'Dopo Venezia, infatti,
11 cincma segna una pausa, come una soMa beneDica prima di
.riprendere la ;marcia' che -sarà
dapprima lenta c pensosa per
accelerarsi .ai 'primi ,tepori .prl.
n1.1verili e giungere convulsa
cd affannata alla mlOva Vene·
zia, questa specie di e~lernl di
un Iì1m Il )1l'oduzimlc jnterna·
zionalc: un ,filHl dci lfilm. Cosi.
anche quest'annI) il ritmo riprende con pas~o calmo. Ve.
.diamo; in .una rapida l'assegna
.quasi seria, quanto bolle in
pC~Hola, quanto. si manipola
nelle ca~~ di produzione e quan·
W giù vlIglsc,e Qtei primi lllC!tri
di pellicola.
'L'epoca 'è 'naturalmente re~
roce. I prodlutol'i sono intrat:
tabiU, ·glI a.uql'Ì devono rifarSI
'<.Ielle enormi spese ""Ileziane, le
:r.ichieste sono, esose e i lSogget1,i5ti SO!lO messi alla frusta.
Ogrnuno',.~ pignolo, ,in~onte.n~a
bile ed il' ;tempo·. a dlS!poslZlone impedisce quella :faciliotà di
accordi chc nella fretta estiva
fa combinare velod~simi ·film e

l'c.~ecuzionc

del documentario.
nopo, vcnlle il fihn vero c
prQPl'io (c, sia deHo per 'indso, sarebbe stato da fischiare
anche C)lIcl1o),
Incul'lositi, l'indomani, SII
quel famoso documentario cosl .fischiato, telefonammo al ci·
ncma 'per conoscere -il tttolo ç:
il nome deI reg.ista;· ma lo ave·
vano giù: sll1onl.ato e non si ricordavano altro che 'la casa di
produzione. Albt quale chic·
demmo, per ,teleIono, le notizie
che ci intereSSaiVl:lllo.
- ,Ma perchè le volete co·
noscere?
_ IleI' sem1~1ice curio.~it;l,
Del resto, pensmmo che chic·
dere il nome di 1m regista c il
titolo di un :documentario, non
sia poi un'indiscrezione ...
Pausa. L'LllterloculOl'e ci pensò un po' sll, si consultò con
qua1c11110 che ,era nella stanza;
c ]loi:
_. Ma lei chi è?
Glielo dicemmO,
E solo allom ven:nero, a den·
ti stretti, le' notizie che !n!t().
centementc avevamo richieste,
Neanche lie si fosse !rRt1<110
di UI1 segreto atomico! In dc·
prccato ~aso di g~erni.. '~ol1.~i:
g'liamo <lI a[fidnre l SC!,\'IZI l'm
delicati di informazione (ma
non la -fabbricaz,ione dei decumentari) al1a Docuuu;nto Film.

;)
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ALL'EST.ERO
«film d'oggi ~ li regolatmentll
In vendita nel leguentl pacsl
eitetl = Argentina, AUlirl",
Belgio, Braille, Congo Belga,
Egitto, FunOlR, Gral1 Breia·
g,lIt, QreGla, Malta, Svizzera,
Turohla, Uruguay e Venezuo·
la. E' In vendita, natural·
mente, anche In Eritrea Il In

Trlpollto,nla,

• Un nuovo mostro clu,emav

grallco, ancora più Jmpl'esslonan~
te di Klng Kang. sal'à Il protagonista di un tum che è attualmente ~n_ preparaZione e che
sarà diretto, da Eugene Lor}e.

solleciti af(arì. iMa qualcuno ghì
lavora.
Fabrizi (! alle prese con il
quarto e quinto ·film slllla Fil·
migUa Passa,gllaiJ' t.La Mangano
aspetta un :figlio c -pl'ome.tote,
speriamo sia la volta buona, Iii
t'ili:'rn dalle scene; N-l\1.l.arisl· pre·
para la dIvisa di. un maresciallo dei carabinieri alle pl'cse
con i ba'nditi abruzzesI. Vepgo.
no annunciati tre ifilm sull'aq,·
-tichità !1l'Cco'l'Olnllna: La Finu
di TemlStocle, MI- Vita di L'Ilcio Cafpumio n~stia c :f'fllli!,Ul
moglie eli Olta,lIiano. ILe case di
produzione 'si sono .accordMe
Iper usare -le stesse vesti,' gli
stes.~1 trucchi e le stesse comparse .
Gina' LollobdgiçJa dichiara
formalmentc che non ,si farà
doppiare, .avendo gitll'a.to di
studiare Tcdtaziol1e; la ·Pampani'l1i si riserva di decidere in
propositO'. Ma~sÌlno Girol,u fa
sa.pere che è ~tllr() di il!l.~rprc.
tare personag~1' .trc~)Po maschi:
.(Jn~ vnole tOIl1 :più g-entili e :rar.
lfina.ti. 'fatò, U\facario e Tino
s.cotÙ gil'era.nno 111ijJoti dei il'!
moschettieri, mentre li! pro.Ji1a
nn dodiccsimo candidato al·tro·
no dì .J\isanzio. Gianna I}'fariu
Ca'na.lc conti'lluel'à a farsi cUri·
. gere dal regista Freda, anche mcI
Crl',/JlIscolo di JJabilonia; In

IN MARGINII

(IINIE~IA\
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L'ameno e paradossale quadro dell'attività cinematografica nazionale
1

Anierica De Sica ha completaA.o
l'ecentemMte il censimento, di
.tutti i ,mendicanti delli\Hnneso~
,ta e della CaroliJla ,del Nord
pcr .poter scegliere 'adeguatamente gli interpreti del suo
prossimo: ,Miracolo sul MissiSSl1p.

/li ed (lI/II/eli ti di destra; De

•.. '

~~

• ..

"

•

finalmc,ntc e questa volla. slll
serio-, sbarcherà suL .nos.tri lidi
In dlvi-na ,Greta Garbo. !figura
~enlrale del- grande film _La
lo scritturate dalle nostre ca- nOlma (li tutti,
se. Saranno i' protagonisti· di ,> Questo, 'per sommi' capi e 5-C'I1~
rtlm che vorranno' Hh!minare la la pretesa ~lella completeun.
la vera M'lima 'popolare_ itidia- li! il quadro generate dell'MdIla. DMo l'affluire di, ameri.c-a~ vUà cmematografica -nazionale.
ni' in Italia qualcuno pema dl 'Se di' qualcuno ci si.iIDO dimen~
gÌl'<1re 11l'1 g~rgo di ;Chicago per ticilt'l, ci voglia perdonare ,_ e
aumentare gli incassi in manie~ consideri ciò 1111 ornagglo alla
fa notevolissima. Edward--"Ciansua ante se: non pl'Oprlo. un
nelli, dopo ~'espcr.lmento italia- cOll1plimclllto alla sua persona,
no, andrà a recitare' nella te·
Roberlo Mazzucco
p1.1 bblica di AndOJ;ra mentl'e,

di ROBERTO MAZZUCCO
Arrivano' a~ Roma trecento
una scencggialtira .. llanecipano
tre milion I di concorrenti e comparse di ,Hollywood~ sllbi:

vince Zavauini. Steno scdverà
tlll 30ggeuo di vita vìssu,ta perf·onalmente: Il campione dei
j)/!.fj massimi. :Castellami .prepal'a ,Un(t. lira di fede e Cenlo bilùm; dr cari/à. I <:ritic1. di sinlstl'a fondano un comitati per
esaltare in 'Lutta Italia i pupaizi cecoslm'accJrl e stroncare
deHnitivamcrute .In
malsana
mentalità di TOo,polino. Umherto Barbaro scrLvem un dc·
-calogo sul Iperfetto gcnerico

Santis Planerà Il Itrlp1ice suid~
dio: di una domestica angaria1..1 da-i disulllllni padroni. dci.
Pal'iolì, Con l'occaSIOne, 'per dare piil reale vivezza 0.11 film, si
trasferisce in un lussuoso n,ppal~tamemo di venti camere.
.
Alessandro !De Stclanl, il .notissimo commediografo, segue,
l'esempio di Leopoldo, Trieste, mandsta.
-Federico !Fellini, dopo l'esito
cosI hrHlantcmcrtlC rlusdto, e si
dl\ alla ,recitazionc~ Vie'ne scel- !(U Sceicco biancoJ cerca un po,
to da '.Mario Soldati, il 'regista nto' Game ,tecnici dctla luc€ ache disprezza' il cinema, per hl- \'endo -cSiiUrì:iò iil pochi anni
l.cl'prelare un giovane be;lIissi· le possibilitil -del soggetto, del·
1110 ed affascinante. nlaselli, la sceneggiMura e della regla.
dall'alto scanno del Centro Spe- Brùnella Bovo conduce a iRa·
rimentale (Ima c'tè ancorai) ,in- ma tre cugine 1l1ella spçrahia
dice Ill\ concorso sempherno per di (t piu:l:zarlc n nei dnema.

• Ginger Rogel's, l'1torilata a
HollYWOOd. si è Immedla1amente data da flue perchè la. sila

.. Robert

RO.!isen,

produttore .e

l'eglsta del film Tutti (lU tlomi~
ni del re si appresta a lasciare
definitivamente Hollywood, dopo

scoperta 'f
francese,
l'aUorc
Jacques Bel'gerac, trovi lavoro' aver sistemato le sue c:ontrover·
sie, con la Columbia. La Casa,
infattl, era In trnttal1ve con
RoS'sen per llèruldal'Jo, ln seguito
al suo rltlut-o_ di rispondere dinanzi alla commJi;slQne per' atLa(ly (l.nd the Trll-lIY.
tività ,antfairìerlc~ne.
11

nel cinema.
.
,$ Walt Disney ha In laVOl"azlo-'
ne' un nuovo film a .cartoni antmali a Nl1g0 metragglo: una
storla di cani. Inutolata Tlle
. ... ,"_"
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Sva9hl~ festivi di LiH:-na-Bonfattl. La giovane attrice affermatasi nel fUm «Ragazze di Piatta di Spagu.a,» non ha potuto quest'anno concedersi' vacanze. Terminato, infatti" «Serenata
ftlDat'a» accanto a Oaudio Vili:!, ella ha dovuto iniziare «,Viale della Speranza» diretto da Dino Risi e, subito dopo, _« Non è vero/ma cl credo» con Peppino e Titina De' FJHppo, Nel
'mam,pn" tu...", .... ,f"l lavoro, ,[IDana. Bonfattl corre, in un prato deUa .periferia e si mette a giocare a paUone, E' qu::,si divenuta una ca.mpionusa ed è contesa dallt squc:dre dei ragazzJu,i
-.... .,rt pr:tlerU~"da Lllana è n clclJsmo e,dopo la partita o la corsa, un gelato preinJ8 la vittbda deIla'glovane attr1ce, nonostante che il caldo stia già per finire.
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VAHIAZIONI

di ORION
Elo1sa Clannl, nuova dolce-ridente Miss Italia, è un tipo
leggermente paUutello.
Una Elois(L non senza". Abe~lardo.

• ••

Vedi... Latteria di Merano.
Oggi sono di moda, le bellezze anti-crlsi.
Lardo,,, ai giovani!

• ••

Stelle di rango ormai Intel'l1azionale ...
Il sogno di Lla Amanda, Cosetta Greco, Gina Lollobrlgidn,
dOpo la loro «Settimana a Londra 11.
Essere veramente delte attrici eti... Rank.

• ••

La .flglia dalla Steppa c del Placido Don.

Ludmllla Dudarowa, è una bellezza t!erlna e mansueta ...

Il

La placida Donna ...

)I,

..

>II

•

Che coppia fatale!
Tandem itala-russo, con la Ludmilla e Cesare Danava.
LudmHla. Du~Danova,

• ••

RivelaZioni sensazionali.
La Ileo~diva rutena Sanla Vattelapesque, è nata a San
GiovannI a Teducclo.
«Per chi Sania la Camp:;~ial ~
n signore del Tropici.
Bob Taylor è il nuovO
BClobab:-Ta1l10r•

Re dell'Africa

r,

n.

• ••

Sintetico-sportiva, Che differenza passa fra la Gianna.
Maria Canale e la .padlta Sampdoria-Napoli?
, Sfumat1lre, Infatti: \I Vedi Na,poli e pot... Moro n,

• ••

Carnet di balle, John Bozambo Kitzmiller si congratula
col valente Francloli, dopo un provino per La. signora
senza camelie:
.
- Armando ... Du-vaUl

• ••

Ricordate La mia canzone al Vento?
Ritorna al cinema nlentcdimellochè Giusepye Lugo, con
La prigioniera del Garda,
Meno male: il Vento non t'ha dunque (( portato via con sè Il!

• ••

Edizioni Ricordi. Giùseppc Lugo ha ancora ben diritto
di reclamare, a gola spiegata:
Lasc1atenti cantare,,,.
I(

•

••
l\. Genova pripto giro d1 manovella del film «Perdonami» diretto da Mario O>sta_ In questa SCtWaI ReE Vallone, AntoneUa
All'illustre ed amabile (persino in filmi) tenore, il n<i\lh'o Lualdi e 11 piccolo Augusto Pannd1a. Al film partecipanol Tamara Le·es, Dantt: Maggio, Aldo Bun [lUldi e ln
,bentornato e ...
piccola Patrizia Rimuldi. Ha. fatto seguito un brillante e riusdtlssimo cocktail. (Coproouzlont:t Royal PDm..Rinoll),
...naturalmente, in bocca 21<tL!tgo!
All'ombl"(\ di Giuseppe Lugo, s"acquatterà nnche Siro
Carme.
.J
•
d
CINEMA E VITA
Con La prigioniera det G(tTdCl, rex~barbuto bersaglwre i
Germi farà H il cattivo »,
Forse, « Il brigante di T(t~c~. ~el." Lugo li.
Dopo Il brigante di Tacca del Lupo.
Torna a brlllnre, la Stella di Siro Carme (ora che s'è
tngliata la barba).
K Siria" Carme,

•••

Piero Mcn(ol't. iI Vendemmiatore dì «cuorI in automobnc~,
Pier(o) delle Vigne.
••
i:i~poiutto è un henemel'Ho, Piero Monfort con la." « scarl'azzata" fuoriserie, cos1 simpaticamel1te ospitale!
Piero,,, Confort,
*....

•

Storia a'un titolo. con 'variazione in prima persona.
Le"lttlma e stupita gioia .di Macario, chiamato ad imperso~are Amleto, dopo il precedente di Sir Laul'ence
Oliviel':
_

"lo." Amleto?! ~

•••

Produzione Ru.fflana Film.
La scena-madre del film-canzone Piscatore 'e pusUleco:
_ Non 1)arCare quella ... sogtiola!
.

6

'" ..

Un soldo di :.-peranza per cIascuno, e ognuno per conto suo,
Vin~enzo Musollno, tradito da Maria FiOl'e per un altro

Amoroso". nella Città canora:

K Ji'lore ...
Flore 'ngmta

D

Orloft

-,

;,,';

• Anche quest'anno Ilvrll luogo Charles Frend. Maze crudele,
\a Mo"t:ra del Ccu'tella Cinema· tratto dal nolo romanzo di NItogro.fìco. Essa 61 svolgerà dal cholas Monsarrat. La neo-attrice
è In giovane telegrafista Joan
lO al 25' dicembre prossimo nel~
l-a galleria di fes.ta della stazio- Benllmont. ed il ruolo. che ha
Interpretato
è quello di un'Au~
ne TermlnL ltelltUmente CO\lCeS~
sa dal Ministero delle Ferrovli!. sllarla 11 cui c.adavere viene rl~
La Presidenza del Comigllo, pe~cato in mare,
l'A'.N,r,C,,A,. 'e i ~(lnlsterl ed CI Secondo una rivista americana,
Enti Interessati hanno assicura- BllIy Wl1der starebbe cercando
to la 10·)0 collaborazione alla di ~onvincere Chal'lle ChapUn a
manltesta:tlone, che com'~ noto comparire In una edl:t.tone cinesi 'Concluderà con, l'as.~cgna2Io~ mafogt'aflca da lui progeltata
nn della Tal)olozza, d'Aroento,
della tragedia greca "Edipo re ~
.. E' stato lnlzlntn negli stalli ~ di Sofocte.
limenti di Plnewood la la ....ora- '" 11 111m a disegni animati. in
zlone di Ginellieve, un ·brIllan- Technlcolor Let Rosa. dt Baodad,
te technlcolor diretto da Hem'y di Gino Domencghini, ha avuto
Cornellue, che Ilu per Intel'preti buona accoglienza da. parte delDinah Sherldan, la graziosa in~ la stampa tecnica inglese.
tel'prete de Gli avvoUo~ non vo~ o) Dopo una breVe sosta a Hollana e John .GI·ccheson, Nono- lywood per scritturare due aUoslante il' nome (Geooveffai, rI per il film che deve girare
Genevleve, non è ulla donna, in Europa, Franchot Tone sL è
ma un'automobile a sei cilindri Imbarcato per il vecchio Con-·
llnente, dove 51 tratterà n lungo,
del 1903.
• Una bionda e gfaz\osa Ausl~ E' noto che la protagonista di
questo
film Intitolato Mv sister,
Iial'la ingle~'e- h.a debuttato In
una parte nlqusnto insolita di flood n/17M, è Gina ,Lollobrlgida.

LE SBORNIE FAMOSE
Bacco ha degli indiscuUbili legami anche col cinema
I

.

cl rlev(' aulorizzare a dare
di BARTOLOMEO ROSSUTI
Uno dei tipi più simlHllici
addossa al su01 f1g1j~ i liquo~
di ubriaCfoni del cinema (!ra
convinzione
è
Utila
la
mas>!llCri, come voleva fare 11 casti11 compianto Wal1acc Bej~ry, diale figura di 'bmnbinone all'a tragica, 11 teatro grec').
gato Ray Milland di Pcrrloche ammirammo tante volte legro,
jn quella sua travolgente e
In'questlgiorni Ray Mllland
Il tcatro, sembra U~ pnl':l- nam! se ho peccuto.
Non dobbiamo dimenticare
indimenticabile maschera di è tornato sugli schermI ro- dosso, è intimamente l~guto,
masnadiero, sempre pronto a mani non 11iu sotto le spo- al vIno, ',alle feste. dionisiache. che Bacco è legato da lnd't!Jsolubili
legami a tlJ,tte le arti,
La
Tragodia,"
If
canto
de]
menar le mani e n tracannare glie dell'alcaalizzato impe~
ettolitri di vino, asciugandosi nilente, ma sotto quelle ben capro~, è nata, in epodw re,,: Et risaputo ad esempio che
la bocca con 11 dorso della più dignitose dell'uomo che mote, comc; cllaltazlulli.! tac~ Ca-rducci scriveva le sue mlmano,
,
chi.r.a, come danza (l cnNka gliort poesie sotto 1'Influsso
lotta contro l'alcoolismo,
CosI lo vedemmo in Villa.
Ma tant'è! Gli istinti, sotto ch'~ trasforma gll uomltl1 in di (iUesto simpatico clfo.
Quando sI è ubriaohi ci sI
aUri
esseri soprannaturali.
VHla, in L'Isola det 'resaro e \ l'Impulso liberatore di Bacco,
in cento altri film dove il no- vengono scloltl dai lacci del~ Gli autori di queat'l Iappri;'l- commuove facilmente, Gli
stro el'oe conqulstaVn le don~ l"educazlone e della civiltà, sentazione mettevano sul \1"}-' astemi, generalmente, Bono
ne Ingurgitalldo barili di al- ed esploc;lono prepotentemen- to mascht>fe 11R\jrose c s\rane, persone dI cui bisogna fidarsi
cool in malfamate tavcrne dci te, come tnnt folletti, come pcr significare che dUt;'an~e la poco, aono continuamente trJdanza non erano piÙ gli UO~ rU e va,gano llCl.~ la cIttà SClllmari del Sud e delln Malesia. tanti saUri.
di tutll 1 gwuu. l1astori pro insoddIsfatti e crucc!at!.
·Del resto la Bibbia stessa
SpecIalmente l'istinto del- omini
q'n astemio non potrà mn:
contadini, ma alt.ri .esse:-;,
ci testimonia che l'inlcgerri- l'amore erompe irresistibilmo Noè, il .piÙ gi-usto degli mente daglt argini e, incitato animali o demoni o forz::! d.c]~. s-crlvere una poesia o !nre
u.na
dichiarazione d'anlc.re.
1ft
nnt'ura.
uomini, indulgeva spesso a da , Bacco,· trascina ncl suo
Essi calavano pirandelliana- Solo .gli ubl'iachi se la cantaquesta eterna debolezza uma- gorgo l'uomo ebro.
mente nel ·loro personag,g(o, no ,allegramente in questo
na, tanto che i figll, un ~Ior
Por questo troviamo i sa- anzi il loro pel'sonaggio" de~ secolo dei musi lunghi. Solo
no", lo trovarono nelIa VJgna
Uri
sempre
in
agg,unto"
ad
inubr~aco 'fradicio,
mone o animnle, calavo in gli ubrIachi 5011 entusiastl del«Semel in anno licet in- sidiare quelle novere cd in- loro, sl da trasformarli -com- . la vita -e credono !lmnamente
nocenti .ninfe. E' il vIno che pletamente, 'come se eadesse~ in es&a, con un ottlmismo
sanire Il.
commovente e ·comunicativo,
, Il vino" per la sua proprle ha traviato.i saUri, S-e non ro in .. trance M.
Cost Van Johnson, ne La
GU attot1 vivevano 'vera':
tà di rimuovere certe facol- fosse per 11 vino i saUrI sasbomia
di Davide, cl, fa np~.
rebbero
delle
.persone
l'jspet~
Inente la 101'0 parte, non· era
tà inibitorie dell'uomo, è un
pnrire 11 mondo sotto un
elemento tipicamente freudia- tablUsshne e pIuttosto timirl~. soltanto una finzIone .artl:stl- aspetto·
1'O.geo ed ottimisUco,
Ma ohe dire ,poi delle Boc- ca, ma ~tna realtà' religiosa,
no, ~ In vIno veritas I,
Se l'uomo invasato da una !orza magica, che si tra ~ proprio di un uomo". allerIl vino è quello strano dio, canti?
gico
aU'alcool
c sempre. pronBacco
diventa
un
satlro,
un
smetteva all'uditorio attravergiocondo e mattacchionc, chI.!
to ad ubr1acarsi per un sorso
'
fa agli uomini dei tiri man- ca'prone, la donna, quando è so le vie della psiche.
Bacco. oDiòniso, è dunque n di~Q.
cini. Bacco infatti è una d{w posseduta dal dio, diventa IlclE' 11 sogno" Il regno della
vlnità antichissima, nata con dirittJUra una .furia s.cat~nata. liberatore, degli istil1ti rImos- fantasin
a portata di mano,
il primo uomo e con il primo Non a caso le Baccanti -fece- si dalla società,
cioè
di labbro.
.
Sotto l'esaltazione bac<!hicn,
ubriaco. Quando ·questo dio ro a ·brani OrIeo, il dolce
Carpevalo.
lesta delle
cantore
della
poesia
e
del
sena volte, lo spirito del male feste, .. è una]a meravigliosa
bontempone ha invasato il
raffic~ll'a nell'uomo -come Misuo fedele, lo trasforma. in timento.
un'altra persona e ·ia dlven~· . Una moderna ·Baccante, no.n star Ride nel dottorJekll di cre~zlone degli ubrIachi, non
certo. degli astc-mi.
tarc le ,pecore leoni e gli orsi certo priva di fascino, ,fu Ann Stevenson.
.Ben canta.vano le BnCC81lteneri a.gnelli, scoprendo nel- Baxter ne Il Filo del rasoio,
E' dopo ·ohe è Imssata l'el'individuo dci lati insospet- COIl. Gene Tlerney e Tirone brezza' l'uomo si r trova SJlOS- ti: • Evoè Bacco; rifugio de~
tribUi,
llower: molti Orfci vorrebbe- sato, atrranto, come un me- gli uomini nlflitti dalle' cure
Parlando di cinema non ro esserc "sbranati" da le i. dium dopo una seduta splri- quotidiane 11-, anche delle ccsipossiamo dimeriUc-are un alGli antichi hanno sempre tica{ e' non si ricorda di quali deUe ,persone per bene, vnche di quei poveri diavoli
tro simpatico ubrlacone dello creduto nella pro.prietà bac- fon e sfa stato CRopace. .
come 11 mio portiere.
schermo, il Ray Milland di chica di sostituire all'uomo un
Ma questo non ci deve, far Che,
Giorni ·Perduti, che tutti 'ri- altro essere, come un ind~ mettere al bando Bacco, il hanno le acjdi.tà allo stomaco.
cardiamo per quella sua <cOl'~ moniato, E 'proprio da questa benemerito dell'umanità, nò
Bar,olomeo Rossetti
w
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FUORI SACCO

ARIA DI MILANO
Il vecchio leone ha ruggito
di LUCIANO RAMO

MILANO, I)ttolrre

La nmtlina di venerdl dieci
corrente, alle nove e mczza,
Remo Ricci si sl'cgliò ùi ouimD umore . ..Ave\'a dormito magnificamcntc, aVCva anche sognato, un sogno abbasta07.a curioso, figuratevi aveva so~ato
di perdere a baccarà qualche
C(lS8 come sedici milioni, e per
di più di avete pagato con
danaro non SllO, si era appropriato dci fondi depo.'ìit..~ti il'!
banca ,per couto del SUOt SOCI
ac(Omanda'tari della scuderia
di corse...
Tra il lusco e brusco i,lel
primo d~veglio, ancora li ,personaggio del sogno ~, chiamò
il domestico per ]a colazione, c
al bravo Orazio che dopo
qualche minuto entrava in cantera col breakfast e i giorna1i:
- Francesco - (Hsse invece
- por:tatemi le car,tel
- Le carte da gioco, signore? - Orazio rispose.
- S1. Cioè no ... A&j>cuate...
Non era allcora sveglio del
tl1t,to, eviden tcmen te: era tuttora in quel momento, come
nel sogno, un poco Roberto
dc Chaseroy, il pro.tagolllsta
della Rliflka, ma fn solo un
a,tti-mo. Subito prese il ~oprav
venlo in lui 'il .personaggio vero, i-l personaggio R.ef\lO Ricci, sorrise, disse questa volta:
- iNo, Orazio, scnsate: volevo dire ,le .car,te della bnHaglia.
- Ah bene, signore. Subito.
Il domestico lIepose il vassoio col breakfast, il Corriere,
il TemjJO cli AlUnno, l'Avanti
e il popolo, usd, t01111Ò di Il
n qualche _is~ante con la ca.rta
della batJtagha, 'E' una cartina
di guerra, che si stampa in
questi momenti a Milano, una
pubblicazione ,periodica aggiornata, con tutte le varie fasi
della baHaglia delle Riviste
che si comba.tte adesso qllas~ù,
una fllribom111 batlaglia come
sapete, alla quale partecipano
le forze armate di questo inizio di campagna rivistajola.
ConslI mMo r h e e b b e il
lm:alrfasl, Remo ai>r) la carta
e hl osservò atlcmamente. Ec~
co a sud schicl'Ma la divisione
Oslris, saldamente .accampata
sulle alture del Teatro Nuo\'o:
n nord il ballaglione GiUSbiTognRzzl che domina l'altipiano del Te'IMo Lirico; ad est
annillata ollIlla l'arma,ta Dunham formata di truppe di
colore, occupanti
pianoro
del Teatrn !\-(anzonl; -n sud
ovest, H :fianco serialllcn-le ,minacciMo dallo schieramento
delle Tre !Na\'a, padrone del-.
la posizione ,~rediolanum ...
Ricci fece il punto: poi determinò la propria posizione
in- quel momento, la mattina
di venerell lO ot·tobre: era
dunque al centro dci quattro
schieramenti rivistajoli, chiuso
in mezzo, al Teatro Odeoll,
completamcnote accerchiato da
tuui i la'ti, da bcn quattro
compagnie di Ti,\'lsta, saldamente munite e Ipotenzia-le.
- Uenel - si disse il Nostro. - Un bell'in:izlo di stagione. Aggiunse qualche
moccolo, 'irrlferibHe da 'Parte
mia, si levò, ent'rò ,in bagno
canticchiando ,il mo.tivetto dcI
Terzo uomo, poi si vestI, usci,
discese I tre scalil1~ del SliO
nuovo appafitamen.to milanese
a 'pianterreno, monlò' '!lella da'morosa ,~fuori sede» ,inglese
di recente. acquisto, e andò dal

'I

Non è vero ~he solamente Il Hollywood al pllsseno oln6matografare delle nutèntlohlt, acazzoltate.
aru:hc 'rn Italia, 80 !mr raramente. Vedro~lo Infatti 110110 «Poccatrlce dall'reola» (pro-..
dotto dit- Luigi argerna e dllltribuito dalla Magto PlclUro) una vlolentiulma Bc:mottata, ,che
dura I,en ur minuti, Ira OIan"' OIQrl (Interprete diii filMO e Mario Vltala. La $oana è rlU80lta
1,lù che' reali811camonte no., soltanto por In buona volontà "egli attori, ma anche per quella
del rcglÌlla Sergio- Corlmc-cl. n·lsultat,ol dlle giorni di lotto "cr II giovane Glori. Oltre alla
«Peocatrlca dell'l.ola 't, Qlorl -ha ap,ptma '~,.rmlnato di girare Il Chi , senza pocento J, dlrstto
da.. Mtltarauo. Nella, foto; Iro scene del!a, "q~~nzn, Nel tRs~ello I un primo lIiano di Gianni Olorl
Sl~co!ldll

Ricci prcscu tcrà la 'Prima n~
\'itil della .~tagi()ne, Let!o malr~"
mOllinle, ulla COllll11C(ha -amenc?na per In quale t?nt<? h~i C~lC
l'.\'a dcvono cumbmrsl d abllo
ogni qùarto d'ora,lper ituHa la
sera. Immagi-narsi, duuque, la
importanza -di chiamarsi' 'J S:ll1to
di Rcnzo Ricci Il in que&to momonto. :Ua andiamo in ordine, in ordine di battaglia, l'i
dico adesso della ]lnlficn.
Dunque. il dispetto di ta(lt~
~niei amici; c maesLnl, OJ{WI
si rcci-ta, si pub ancora recita:
re Hernstein. Volenti o tloleult
tal1Li autori K dopo-guer.ra li d!
casa nostra e casa altnu, Lantl
addomcstica'tori spiritllali del
tempo 'IlOstro, il vecchio leon('
fa senti-re wt-tOra -il suo ruggito. :Mette fuori ]a zam.pa, il
Jeonaccio d'ulla voHa, le sue
unghie lasciano il segno, non
c'è che dire. Venerdl sera, al·
l'Odeon, codesti segni riga'Yan~
il volto (H donne e llomlm
senza distinzione di clasç,! sociale o politica o .di clw (lia\'010 fosse: visi allenti, (!l'chi
e orecchi tesi, un .. silenzio
Cantatore ~ lincombeva: canta·
va nell'anima di uomini e donne d'ogni t\t:\ cantaVa .la "ecchi-a l'flotramontabile CallZOIl(!
che parla a ,tinti, che a tutt!
si rivolge, che da tutti è compresa, perchè è ·v-icenda quoti.
diana, .è ·Immagine della rcalt~.
è specchio della commedill \1mana, dell'umano dramma, di
tutti ,j giol1li: le sue -parole, i
stloi scatti, le sue ,tirate, le
ìmoffcl'ellze, persino i s-uoi si·
lenzi, ~ono i silenzi, le ,insofCereJlIe le drate, gli SCII,tU, le
parole chc \'Oi ed ,io p~'onun
damo ;Ia che ~j;-illlo Ilatt ç. che
pronunceremo fino :alla mOi':ie,
c'è poco da fart'!.
.
"crisma . .o quel cavolo che
"olete. In t1efiniti\'n -Teatro-orea.
tl'O, avete det·to ellente. A pa.t*
'W, s'intende...
A -patto s'Jntcnde che tutto
questo si reciti come l'h,l. l'cdtato e faLto recitare RCllzo Ricci. Renzo Ricci è aUore-attore:
ll-crnstein o Shakespcare, Bracco o N'tiel Cowurd, Shaw oRo\'clla, che so, Càglicri () ]~schi.
lo, 'j>C1' lui non c'c differellz-<!
di prima sccnnda o terza clas.
se ileI viaggio che da trent'anni egli va compiendo sulle slra.
de nOIl sempre ferrate del teatro drammatico: la SUl\ coscienza di viaggiatore senza alCUll bagagHo di preconcetti c
,di ~ partiti presi l', fa si che j
suoi com\lagni di viaggio, .~e
gl1endo i suo 'itinerario, con
lnl ci sì trovano magnificamente hene..Che ckerollc im,pagabBc, che gll,ida autorizza.
ta perfe>ua, che illustratore fe-

lice.

•••

Avami le signore, in Qrdinc
di ruolo.
1) Eva :\'fagni. 11 suo nome, quest'nuno, figura allo
stesso "piano -di Remo Ricci,
caratteri -dell;, stessa altena c
corpo, giusto guiderdone. alla
brn\'ura alla proutezza alla disciplina di questa primattl'icc,
Ha vissuto nella Rafficn quel
personaggio ,di Elena che fu
caro alle maggiori primcdonne
del pl'imo Novecento, c l'ha
vissuto cosi pene c sicura,
tranquilla di- sè, prri1rona dei
I)l'Opri ncrvI, cos1 felicemehtc
nei risultati che gli a-piplausi a
seenn apC11ta e chiusa, R un
certo momento UOI:} si sono con"arto.
tilti più.
2) 'Vanda UcnedeU,i, Già
-Gli app\1'l1t?n~enti col. s~rto
sono frequoo1tJ, 1'0 questi glor. fervorosalll;ente applaudita nel
ni fra le cure quotidiane di Goz.d si-moniano di una seuiR~n7.0: dopo la Raffica C<Ml la mana fa 'al ·,Manzonl, è stala
quale ha ,jniziato le sue rec!,te 'quella svagllta, un poco pestiall'Odeon la nUOVa formazIO- [era Marchesa del primo 'alw,
ne Remo Riccl-l~va' I\h.gnl, c lo è stata con molta eleganza,

•••

r1btinr.iol1c c suggestiva varie{;\ di toni c di toilcues che 51

aùùicono ad una seconda·donna di c1a~se.
3) Lina Uaecl. Ossia )'attrice ,dal se:...alJjleal 5Cgrclo~
non indivhluahiJc voglio dire.
a prima vista. E'CcC'llell,te Baronessa: s'è stupita, si è commossa., ha piamo i suoi r! di·
hl\'i» al secondo at,h1 con
irrcprcn.~ibile stile di Madre.
llrava.
4) lJora Polato. Ulla appa.
llÌzionc. ,peccato. Poche parole,
ma sentite. Un volo di rondi.
Ile, di ben '(aua l·onùi·ne. un
balenare di sorriso, ·Ma che ba.
lenare, mio 'Dio, quella. sua Si.
gnora De Tizicux al primo
atto.
Avanti .j signori.,
, l) Remo ,Ricoi, Vcdi sopra. Cioè: tlO Roberto Casefay 1952-53, mondo di ogni soprastruttu,ra primo-secolo. Si
era anche s(ronflaoto il SIIO rac-conto del pl'imo c (!utlIo del
[tfZO at:to, ,di ,tutti g i aggetti\'i gli avvel'bl i -sosta-n,tI vi ste.~
si, l.: immagini, le Ipcrboli ,care :llIe tn.terpw!azio.ni dei l.ucic.u Gu'itry c dei Flavi Andò..
'Niente 'Il altri tempi ~, :Htuaj!.là nIascHi. ·Convincente e
pr-odllc-cn,tc dUtnqllc, alla mas·
~ima ·potenr.a, tin
lempi di
scandali 'Clippico" c di "o·
perazioni ,Diccro H come i flOsu'i. ,Magnifico.
2) Giulio, Oppi. Caldo.
Rì'Cco. Arnicchito, dlfò meglio,
pcr rispetto al suo llarone Lebonrg, quc.'Ita grande fignra
della Pangi mc ltoyale ma ori- ,
gi'll-aria ,di .Faubolll'g Salnt-Antoine, reparto metceric. Vivo,
vero, 'tirllto fuori 'peso peso da
IIna ·composl,zione di rAbel l~aJ
v(e, il pota:Ite caricatuTista del"
l'ult,imo Ottocento. lT11a risa'la ogni dieci battute: una
aMesa continua ad ogni" uscita H. E, di: contro, l'efficacia
degli sdegni improvvisi, dene
egplosioni~ delle reazioni ,finali,
,nravissimo.
3), iNando Gazzolo, ;Prodi-'
gioioso jCJue~to figliuolo :del :no'
stro ,Lauro, Lo si ricordi, per
favore, .nel !Marcantollio dell'an1110 scorso, quando -per la. 'prima
volta ci stupl. ·Con~il1ua a stu·
pirei, s'intende. IReCÌlta questo
i\!mcdco .Lebomg questo !t CU,
gino comunista)', affarista dì
milioni dnicone e K mascal·
zone l) 'come dice SI10 zio il
Barone, con sHraua autenticitil d'-accento e atteggialllenti,
da medtarsl l'Oscar per !t]a
migliore interpretazione d'attor
giovan.:: n. ,Concesso,
4) Gia'l1ni Galavotti. (Prezioso. Non potrebbe essere diversamen.te, dato il ,~uo ruolo
.ii gioielliere Rragelin: Rue
de la .Pai" di un gio\'~'l. e <1!
Il.desso; esjbisce dietro i SUOI
Ilanchi r.iwper>Li in \,c1hll~O Vf\
de', tipi precisi come il Sila,
inconfondlbili. 'Perfetto.
-!l) 'Mario Chiocchio. .I~1Si
licante, vuole nermtein: . ,n
~ rlol'ghcsc
dell'aristocraZia li,
l'eso~o' cacciatore di dote. il
q marho che -perdona H, purcltè
la moglie, cioè la dote, THornl
n casa. :11 giovallle ,aot'tore ha uh·
I:)~dito la Bcr.nstein e a Rict'l
Ci fa piacere.
ti} :landro ToJomci, .Boat:';·
Barn1l.i: 'premi ex-aequo lW1
ruoli di secondo pdano, ;di ,fian~, di fondo, di 1'cttO. Disthi\Ìone speciale, ,a Remo >Bara,!"
~i per la cura dell'allcstimento.
superbo, su -discgII1i e 'progetti
di Venicro Colasanti. Stupen
'da, l'aria ~ ClIstello di fran,
~ia ~ -di quel prImo ano, (,i a
l'espirava Rumbouillet. ercdiU~
di SL'COlldo Impero.
ComplImenti, e p r o s i t,
RellZo.
I{

LuctlBno Ramo

.-

JMucado, nellc, v~stJ di Amieto, ,è il l)rotagoìl~sta del f1tm. (do, 'A;ni'c'tò »~. 'df~~tto ci" GIorgIo
.,opolar~ co~i,t:l'dtoi!I.~';"";c(jsì/"~Ì1o ,s~li~~~~':""';l~'c:aiùo ";)I~~rul1cri
.,Podestà, Adriano RimoldJ,· Luigi Pavese; GltwC"jlpe Por.elll, ;Mat'iséI Merllni, Virgil~ò Rlento, Silvio; No('O; Alfre.do Vardli~ Giilucurlll Vess!o. Carlo Rtz,zo, Guido"Riccioll
:Non si- tratta di una pllt'odia della tragedIa shakespearinnaf. ma ai Ulla libera i~terpretazioJle della nota tegge~da del principe di Dani~mrc,a, (P'!od.

,
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«lo, Amleto}) diretto da Giorgio C. Simonelli. cOlllprende un cast veramente eccezionale.
In questa scena: Franca Ml::lrzl CI' Virgi1io. Rienfo. Organiztatore: GefJcralel Nkola Rotolo.

«lo, Àilllc.to» rappre~enta una delle più impc9n<JtiVe: realizzuzioni della nostra C"Ìucmatog:
Ha. Note:wle. Ia ricostruzione: dd salone:, che riproduciamo in questa SCClia. Macar.!o,
personaggio di' Amleto. ci regata un'jndovina.ta
~e~pur~
paradossale
interprdazio

IL NUOVO

"(SS(R( 'LIETO ONON (SS(RE
CHfHR RISOLTO mftCRI

'--

II Principe di Danimar

j,

La leggenda di Amleto è
vista in questo film -con .spi~
rito ottimista, contrapposta
alla tragedia • shakespearia~
na _, e mostra come per pu~
nire il colpevole di un ne1Rn~
do deJitto non sia indispensabile macchiarsi le mani di
sangue ~ provocare un'ecatombe come quella con la
quale si conclude la tragedia.
lt principe di Danimarca,
Amleto -(Mac~rio), appare qui
un ometto Incapace di tar
male a ·una mosca, egli non
ha abbastanza energia per
opporsi all'ordine del d'antaama del padre. Questi gli in·
giunge di vendicarlo uccidendo 11 re Claudio, colui che lo
assassinò per poi sposarne la
vedova Geltrude e salire sul
trono.
Amleto resta indignato·
quando apprende il misfatto
di Claudio, ma si propone di
punirlo -senza spargimento di
sangue. Egli si consi·glia con
OrazIo, suo intimo amico, sul
modo migliore per !far. 'pagare il fio al re Claudio, ma la
conversazione viene udita
dal corti.gJ.ano ROl)adorno che
Ia rUerisce al Sovrano. Costui allora decide di sbaraz~
zarsi di Amleto prima c:hc
egli possa nuocergli, e ardI.
na al Gran Ciambellano Po~
Ionio di far avvelenare la
:flrittata di carciofi che l'indo~
mani verrà servita ad Amle~
.lo, ghiottissimo di questo
cibo.
• • •
Nel fratt.empo Amleto, cui
Oa- sinistra a destra e dall'alto in baSSOI l'appatti:z:ione dello spettro del padre di AmletoJ Macari~ e Madsa MerHnll Franca pl~cciono più le donne che le
Ma.("zi, (ospirafrice; Rossana Podestà} 'doJce Olelia, -MacarIo e GIuseppe Porelli. ,Allri attori! Silvio Nofo, Alfredo Vak1li. vendette, se la sta spassando
"'c'_

con 01elia, la figlia di Polll~
nio, della quale è jnnamora~
lo. l~ssi stanno facendo una
romantica gita, in barca, Ma
ad un tratto, a prua den'im~
b.trcazione, 'ad Amleto appare di nuovo lo sJ)ettro del
padre, oChe lo rimprovera di
perdere 11 suo tempo in piacevoli passatempi, Amleto
cerca di giustificarsi con lo
spettro che è visibile soltanto a lui;, ed Ofelia, .credendo
indirizzate a lei le 'Parole che
egli rivolge al fantasma si
offende e minaccia di p j antarlo.
Deciso di accontentare 11
padre allibondo di vendetta.
Amleto, .per tiare dispetto al
re Claudio, si fa accompagnare nelle oarce.rl dal suo amico Marcello e libera dai cep_
pi J eosen, un acceso rivolu. zionario nemico del sovrano
e' della monarchia, Amleto,
per incora·ggiare Jensen al1'azione e mostrargli la sua
Simpatia, gli. dichiara di es-ser pronto a tutto-, Pieno di
gratitudine ed entusiasmo ,per
l'in!P.erato aIuto del principe
di Danintaa.-C3, JenSen lo nomina senz'altro "leader Il del
s.uo partito assicurandogli che
in caso di vittoria lo farà
eleggere ·Re della Repl.lbblica.
Du~ante la notte. il cuoco.
Anturio, 'Parlando nel sonno,
rivela involontariamente alla
f!logUe Cordelia l'ordine ricevu~o dal Re. <Essa, cile è in~
namorata di Ma,rceJlo, uno
dei più fedeli amici di .Arnte~
to, la matti~a- dopo si aft'retta fil; confidargli il segr.eto af~

-- •
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Macario e Adriano Rirnoldi in un'altra scena dci film « lo, Amleto». La sceneggiatum e il
dialogo sono llj Mnccarl, ÀmcDdo1a, Anfon. Falconi, Rovi, Grimaldì, Cy.erra, Veo, Puntoni e
Vcrde. Architetto del film: Soverio D'E~genlo. (Prad. Mi\cario FilmI Di5tr. Sfafa~Patatino).

__
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lln'inqundratufu con la Merlinl e Mucario. Ecru Il cast di «lo, Amleto.l>l Macario, Franca
Marzi, Rossana Podestà, Adriano Rimoldl. Luigi Pavese, Giuseppt Pordl1 ie. Vir\JiJio Riento.

FILM DI MACARIO

LIETO

t' ~UESTO E' IL DILEMMA

uonElfllm "101 AmlETO"

ca visto sollo una nuoVa luce
metta. in guardia il

finc-hè

Principe.
Da parte sua, il fantasma
del padre di Amleto, per salvare 11 flglio, appare al cuoco Anturio e, approfittando
della .propria rassomiglianza
col re Claudio, gli ordina di
non avvelenare più la frittata
di 'Carciofi ma il pollo arro~
sto, che Amleto non può soffrire.
• • •
Quel giorno, dunque, il
pranzo, a Corte è ,pieno di
equivoci. Al corrente del
complotto di Claudio, .Aln1eto rifiuta la frittata e vuoI
rnaugiare il polloj il Re, a
sua volta,- ignaro del trucco
ef'l~ttuato dal fantasma. :fa di
tutto perchè"Amleto mpgi la
frittata, ed offre 11 pollo agli
ambascIatori che s1ed.ono alla
sua mensa. E cosi questi vengono colti da terribili coliche
e, sospettando che 11 Re abbia 'voluto avvelenarli. mina-cclano di dlcbiararJill ,guerra. Intanto il .repubblicano
Jeusen, ha iniz1a~o una violenta camp8'gna a lavore della l'epubbUca e 11 popolo dà
segnI di ribellione,
Il gran ciambellano Polonio
riferisce la cosa al !Re, 11 quale va su tutte le furie e intuisce cile la causa delle sue
di

.

è A l t

vl:ru~~le mtra~o~~m::ra~i

piomba nel1a stanza di sua

figlia Ofelia, mentre essa sta
conversando con Amleto. e

grMando' come Wl ossesso,
finge di essere aggredito da
lui; quindi, appeni ~gliJ sconcertato, è fuggito, ,s'imbratta
il petto di san-gue di coniglio
e 1ìnge dì essere stato ucciso
dal principe. In tal' modo il
Re potrà mettere Amleto s9tto : processo e condannarlo a
morte. Però, anche questo
processo viene sventato da
Amleto, 11 'quale fingendosi
pazzo, ottiene di essere sot ..
toposto a perizia psichIatrica
e vIene dichiarato irrespon~
sabile .per totale infermità di
mente. Poco dopo Amleto sco~
pre che Polonio è nncora vi~
va e vegeto,
rivela a tutta
la corte l'inganno ordito al
suoi danni. Inoltre, egli ricsce, con un tr,ucco, a tal' eredere agli ambasciatori stunleri che Claudio li tradisce
con le ri$pettivc mogli, E-ssi
vanno, ancora una volta, su
tutte le .furie e danno 11 loro
g!
i
bbli' h
appog o a rcpu
cam C e
'intanto sono insorti contro Jl
Re..
- Viene latta un referendum
popolare, la Monarchia è -abbattuta: . ,pazzo" di rabbia,
Claudio tenta di uccidere
Amleto, ma questi, dopo un
movimentato duello riesce ad
avere la meglio. Cosl, 11 prin
cipe può essere eletto Re dal
popolo e Presidente della Re~
pubblicai re Claudio rimane

e

tentativo di avvelenamento.
Dopo aver tentano invano di
sorprendere Amleto nell'atto
di complottare contro la monarchia insieme ai suoi ami- scomato. e il fantarma del
M

cl Marcello e Orauo, il re padre di Amleto !pUÒ volare
Claudio ricorre ad .un ast.u- . in cielo "pienamente soddl~

to

strat,gemma,

PolQnio sfatto.

quattro momenti dd Hlm. Da sinistra' a destra e dall'alto ih bassol Ma~ario e Giuseppe Po.r:em; Maclldo fra Oli sbirriJ AnÌ·
leto (Ma~·~1rjo) l"Oll In Sl"OI'l';l d'onore!' una scenata di Giuseppe Pot-elli agli innamoraU (MRcado e Ros'sana Podestà)!
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~\'hl/,"ilrln (Amleto) c la Podestà (Ofelia) in una scena di «]0, Amleto

infernj

SUllO

fihlti

», diretto d3 C. Silllonclii. 11 fitm sarà presenta t'a 'nella corrente stngiohc cinematografica sugli s,chermi Ha 'tiani. Gli
nirati negli sfnbiUmcnti deUa Sala...PalaUno; gli esfernl, a Roma e dintorni. Operatore de) film: Domenico Scnla. (Produz.: Mlll'arlo Film; Distrlbudonc: Safa.PilJntin'()~
SENZA DUBBI

PARLA. AMLETO
Macario, intervisfalo alla Radio
-

Essere lieti o non essere
questo è il problema
che ha risolto Macerio nel
suo 111m che si chiama?,.,
- lo MaCBl'io, cioè cioè
no, pardon, lo'. Amleto,
- Pl'oduzione M a c a l' i o
FHm; - anche tu Macadp, eh!
produttore'!
- Perdon, Macaria Film,
Società -per Azioni, per buone azioni, " responsabilità illimitata.
<- Illimitata, ch!
- Eppure, dico io, t.u sai
che mi chiamano l'irresponsabile. quindi io ,posso fare
di tùtto.
, - E perciò hai latto anche
Amleto. DI che Amleto E'i
h'atta.?
-- Te lo dico subito e non
è una parodia, .premetto, ma
è una sloria di Amleto e Ofelia vista da ·un punto di vista non vendicativo" in quanto -che per me il dubbio è una
qualità c non un difetto, se
:fossimo tutti d.ubbiosi, caro
mio, non ci sarebbero guerre
eh ... -. Oh. il mio Amlet-o poi
può dimostrare che· anche n
contrasto tra, monarchia e re~
pubblica può essere risolto
senza tragedie; tanto è vero
che albI,' fine del fUm, io. rimango l'e della
repUbblica
per gli ,uni e presidente del
regno per - gli altri.
- Eh! Ma insomma, caro
Macario, pcr lo meno 11 fantasma c'è?
- Eh, 'l, eh! State tranouilli che j) fantasma c·è; c'è
ii cast-cllo, ci sono l merli,
il 'bagno, Il duello, 11 bagno
più o meno involontario di
Ofella e c'è tutto; il duello
è come nel marchio delia
mia casa, lo ,sai com'è U
marchio, no? La casa dI. produzione m1a ha una torre
Eiffel Inc-rociata con una Mole Antonelliana, Un duello
lhJtl:

amichevole, ,però, tra i mIei
film girati ln Italia é quelll
fatti in Francia: prova ne è
che 11 mio ,film Ma femme,
ma vache et moi sta otte_
nendo un ,grande successo.
- Insomma, Macarlo, la
tua attività cinematografica
si è ripresa in pieno da}l'epoca di Imputato, alzatevi a
Come persi la guerra. Poi ne
hai -fatti tanti altri.
- Si. molti: Imputato alzatevi, Come persi la guerra E'
lo, A1n.~eto che è ·il s(>rHce.~i
ma; , anzi, .. con questo mìo
Amleto credo di aver Calto
tredici!
,
- Avrai un grande succes_
so, aUora]
- E questo è il problema.
Ma' lo cd ho il fantasma dal]a mia ....
- Fantasma a parte, ora
Macario riprenderai ]a rivista, tornerai sul 'Palcoscenic~
non è vero?
- Si, però nel frattempI)
sto gIrando un episodio nel
film dI Pastina Agenzia matTl1nonia!e.

- Qui Amleto non c'en'h 11.,1
è. tutta un'altra cosa. .
- Si, d'accordo, perb trattandosi di matrimonio" di
dubbi 'ce ne sono anche lì e
poi riunirò la compa,gnia e
debutterò il sette novembre
a Napoli e Il diciotto al-Quir,jno di Roma.
- Vogliamo In anteprima
11 titolo della rivista.,
'
- Il titolo della -rivista? .. ,
PeTlcolo rosa,

- E cos'è questo .. , pericolo rosa?
- COfnc ben sai, noi abb-t!.mo tanti pericoli nel mondo e tlbbJamo non solo Wl pe~
'rlcolo giallo, un pericolo nel'O, un ,pericolo rosso, ma non
hai capito ancora c~e questo

è l'unico pericolo 'Che valga
la pena di affrontare,,, Eh!
Pericolo :rosa, 'pericolo leml!linile .. ,,· Il mondo è ,pieno di
,pericoli o, eh, per dirtene
una, l'altro giorno, io ero sull'autostrada Torino-Milano ...
i1On. mi sono visto sbucare al_
l'improvviso, da un cespuglio,
un bambino? Ma, ti dico, a
mezzo metro, di dis,tanza, Un
bambino! A mezzo metro di
distanza sull'autostrada Torino·'Milano!!
- Madonna mia! e- tu che
hai falto?
--- Eh no, 'per fortuna che
io ero a pIedi!

INTERVISTA CON G. C. SIMONELLI

LA PAROLA AL REGISTA
Il carattere e lo spirito del film

- Quali criteri avete se- ramente che nessuno çli noi
guito nel realizzare ,la paro- ha inteso .fare la ,parodia dell'Amleto, ciò '.che sarebbe stadia dell'Amleto
- lo, Amleto non è e non to di pessimo çusto.
- Allora il htolo è a trucvuole essere una parodia del1'Amleto
di
Shakespeare. co? Il .film non ha niente In
Tanto la tecnica degli autori comune con l'Amleto di Shadella sceneggiatura, quanto kespeare?
- Neppure questo è esatto.
quella usata da me per reafilm narra la storia dèl
lizzare ,il film, rivelano chla- Il
principe Amleto di Danimar_
ca, quello stesso della eelebre
tragedia: ma non in chiave
di :parodia, Come Shakéspeare fece liberamente uso del~
lo leggenda di Amleto trn~
mandata da Saxo Gramatlcus
e ripresa da Belleforest, trasIormandola a suo piaclmenRegia
Giorgio C. Simonem
to e servendosene' per -creare )a mirabile tragedia del
Produzlone .
Macario Film
pensiero e dell'indecisione
Organizza·z. Gener.
Nicola Rotolo
umana, cosi noi abbiamo' liberamente trasformato la sto...
Soggetto
.A.~endolaf Macorio,
ria 'del principe di DanimarMaccari.
ca 'per farne una vicenda diScenegg. dialoghi
Maccari. Amendola.
vertente".
4nton, ,alconi. Rovi,
- Vi sembra che Macario
Grlmalcfi, Guerra,
sta riuscito a portare sullo
schermo un Amleto comico
Veo, Puntoni. Verde
capace di convincere il opubDomenico "Scala
€>peratore
bUco?
Soveria D'Eugenio.
Arçhltetto
- 11 'personaggio 'Comico
non deve· convincere nessu~
Gaetane 'RaenaaloH;
Assistente alla regia
Deve semplicemente sui rio,
scilare n 1'1so. Macàr10 ha saDistrIbuzione
Safa..Polatino
puto creare con molta inlelligenza ,un ,personaggio ·flabeINTERPRETI:
sco e surrealistico, che, si
muove in mezzo ad ,un mondo reale e • ve'ro Il: egli ha
Erminio Macario. Franca Mani. Ros.
trovato 11 'tono giusto tra la
,fiaba e la realtà, nella stia il1_
sana Pod •• tà. Adriano Rimoldi.,,'!igi
terpretazione, in modo dn
sfruttare al massimo i temi
Pav •••• Gius.pp. Por.lli. Marisa M.r·
umoristici suggeriti
dallo
lini• .virgilio Ri.nto. Silvio '-'oto. AI.
svolgimento deUa vicenda, la
quale, ripeto, anzichè seguire
fr.do Var./Ii. Giancarla V.nio. Carlo
la Ialsanga -della tragedia csa-gerandone i lati drammati~
Rino. Guido Ric~ioli. Manlio Busoni .
ci -fino all'assurdo e ricorrendo ai !faclli effetti dell'anacronismo, come sarebbe occaduto -se avessimo voluto ,lare
una parodia della tl'age(1la,

IO, AMLETO

•

.

segue una diversa llnea nar~
raUva con frequenti e sostanziali deviazioni dalla ifon~
t.~ d'ispirazione, che è l'orjginarJa leggenda danese.
- Credete che il film piacerà al pubblico?
-.:. Questo sflrà meglio dotU.liIndal'lo al 'Pubblico, dopo
che il .film sarà stato !pro~
grammato,
Ciò che voglio dirvi è -che
11 nostro sforzo -costante è
stato quello di ,fare un'opera
dignitosa, evitando accur-atamente le, trovate di c'attivo
gusto e dI facile effetto, cosl
spesso usate nei film comici.
Una prevIsione sicura, in,fine, che posso fare da q}leM
s~o momento, è ,che il pubblico avrà una ,gradita sorpresa Il, riscoprendo l' di nuovo 'MRcario, -ritrovando in
lui l'irresistibile comico di
un tempo, capace di trascinare lo spettatore con la sua
paradossale comIcità in un
mondo surreale e fiabesco.

*

.Glovedi sera, 9 ottobre, hG
avuto luogo, nèlla <Saletta alla
Rank, una visione rrivata del
fil
I A l t I
bbli
m o, m e o. 'pu
-co,
composto in massima ':parte
da ~iornalisti e .cineasti, ha
seguito con divertito 1nteres-'
se la proiezione, applaudendo
calorosamente alla 'fine, il re.
gista Simonelli, il rrota,gonit M
1
t ti
li 1 1
fnferp:;n: o e u.' g a tr
Macario, prima della iprolezibne è stato intervJstato alla
televisione; egli si è dichiarato feHce del suo ritorno
a110 schermo. Intanto, il noto
comico sta preparando il suo
debutto con la 'rivista Perico-'
lo TOSa.,.
Com'è noto il 111m lo
A,mleto è ,prodotto dalla Ma~
. cario FUm e verrà distribuito
dalla Sala-Palatino,
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" PRIME" A NAPOLI

TftRftnTO' fft GLI SCOnGIURI
Gli scandaleiti alla nuoVa rivista .. Sciò sciò"
NAPOLI, oUo1J!'fj

• Viva Lauro!.. gridò uno
spettatore ·sdegnato mentre'
Nino Taranto nelle vesti
dell'armatore Achille Lauro.,
interpretava una macchietta
di dubbio gusto intitolata lo,
11 Sindaco, nella quale. fra
l'altro, vlén.e rldicoli2zoto il
Re in esiliò -paratrasando -]a
famosa .canzone pat tenol'ca
Mari Mari nel segtien~e ftna~

lino: Umberti. TlmherU, (m"n·
ta sorde haggio perzo pe' tte,'

Subito questa macchietta ha
dato origine ad .una specie
di scandaletto • montato di
spalla _ in prima pagina dal
quotidiano partenopeo della
sera che • rivelava" come,
poche ore !prima del nuovo
spettacolo, ,un assessore CO~
munale avesse costretto gli
. autori l'della rivista a moditi·
care Il testo della suqdetta
macchietta già awro'Vata: dal..
la censura. In realtà, non ci
era stata '. costrlz,ione Il alcu~
nn, poichè si era trattato in..
vece di una <:orteslssima cs!,)r~
tazione rivolta a Nino Taranto a:tfinC'hè non Insistesse
su un motivo della trascorsa
lotta elettorale !Che offendeva
Napoli e i napoletanI. Inoltre
nello stesso .glomale della
sera si leggeva cile Taranto
si metteva raura di recarsi
in vIsita da Sindaco che lo
avrebbe jnvitato. Taranto ave..
va :paura? Ilmpossibile. Lo di~
mostra la seguente let~ra:
pubblicata !poi dal quotidiano
Roma:
.
• Al primo cittadino di Na~
poli, Comandante Achille
Lauro - Nino Taranto si ono ..
ra invitare la S. V. illl.ma alla
prima rappresentazione della
sua rivista al Comunale Teatro Mercadante. Nel contempo
chiede di poter ottenere. nel
giorno e nell'ora che più ag..
,grada alla S. V. m,ma, l'alto
onore di ipoter di persona ve ..
nire a ,por:gere 11 suo saluto
ed i sensi della sua ,più alta
stima al Sindaco di Napoli.
Sicuro del vostro benevolo
consenso vivamente ringrazia,n, F.to: Nino Taranto.
ComlUlque il su(!cesso non
è mancato a Sciò sciò. E' un
titolo originale. di effetto.
1\ Sciò
scIò JI ;fanno le massaie' nei pOliaI; ma di polUcoltura nemmeno l'ombra in
questa· rivista che trae 16
spunto dell'invocazione Sciò
sciò, ciucchwèttole (v.fa via,
civetta del mala'gurio!) che 1
popolani parlenopei adottano
contro il malocchio. ,
La rivista iniz'ia felicemen ..
te nella cucina dello spetta ..
colo. In tre pentoloni al fuoco
sono atRte messe .a ·bollire la
operetta, la prosa e la lirica.
Con la !fusione di questi tre
i~redienti spettacolari,' alcuni eooezlonali <cuochi 'preparano un'appetitosa cena - la
r,ivista - dal menu davvero
sIngolare: "lMac,ohiette alle
vongole, comici alla na'poleta ..
na, balletto alla Bismark,
soubrette confiture ed americBn candies -.lMa c'è da >con~
tentare un cliente di1tici1e~ il
'pubblico. E' .come un ,fanciullo
bizzoso: non gli piace niente,
non vuole più sambe nè satira politica. n pubblico diventa sempre più esigènte.
Occorrerebbe farlo tornare
doclle come una :volta. Come?
Magari con ,gli scon.giurI: ci
penserà uno di quel .caratteristici ti:pi che vanno in )giro
per Napoli in bombetta nera,
con iKli occhiali e >con un ba ..
rattolo colmo d'incenso da
gettare a destra e a manca'
per scaramanz,ia. Sciò sciò,
coucciuvè è 11 ritornello ma~
che, .assieme a ,un 'Pugno di
incenso, allontana i ,guai. Cosi
ripetendo Nino Taranto, comf! sempre 'brillantissimo,
sempre frizzante e, .spassoso,
viene a,ccoIto calorosamente
dal pubbli.oo felice dI ;farsi
~ incenziare n >contro il malocchio da un siin:paticone come
lui vero animatore della ri'Vista, ottimamentel:oadluvato
da Dolores Palumbo, l'he
inonda il palcos<cenic, con li!
sue lnconfond1bili :::-isate prgentine, DOlol'e8 è stata senzo

di SERGIO LORI

celebre naso - e i ~ul gcne~
dci 50no papà Collodi c le
gir]s come rappresentanti dei
fanciulli di ogni razza. Quln~
di ]a 'parodIa di • Raseiomon ~
- giocata. dal terzetto di 'Pun~
ta Taranto-Palumbo-Seandurra - suscita molta ilarità. Vi_
ceversa si svolgono tra, la
massima indir1llerenza i siparietti nei quali vengono eari_
eaturati i tre .programmi radiofoniei e i festival di Venezia, di San Remo e della
canzone napoletana.
Ormai si avvicina il finalissima e si presentano alla
ribalta alcune I facce nuove
per queste scene.: Nagulb.
Mossadeq, NUla Pizzi ed il
Padrone del Vapore, ovverOS1
sia n comandante Lauro. ' .;;
.Ed ecco il finalissima allo
inchiostro sUlografico, vale a
dire • tutto 'blu _. con la stilata degli azzurri personag..
gl delle favole e della realtà:
il 'Principe azzurro l la Sere .. ,
nata Celeste, l'Angelo azzur ..
rO lo scet>tico -blu e tanti al.
tr;
I ed in,fine n • Paradiso
azzUrro~, cioè la ,prima d,on ..
na Nuccia D'Alma, una mez...
za-sou'bl'ette C'he fa del suo
megUo per somigliare ad Elena Oiusti. Molto più di lei
sono piaeiute senz'altro la gu..
stosa Enza Soldi, la deliziosa
Luciana Cervi, ]a ."81'bata Rosetta Pedrani e 1 agile Vera
Venier. Anche la Vallée, la
DeYSlla Hamlyn, la Sampleri,
la N ver, la Pole, ]a Mareno
sòno apparse assaI in ,gamba\
.K. 'posto, infine, Carletto Taranto, caratJterlsta di ;prlm'or...
dine, e tutti i suoi compagni,
Festosa... l'orchestra Festa.
Accurata la regia di Mangin!.
Notata l'assenza di Enzo Tur_
co e soprattutto .l'assenza di
una vera soubrette.
Un nuovo volto del nostro schermo lÌ: Loris Bantero. Notat,o da divers. t.e:glstl J eg" è stoto
Sergio Lorl
chiamato da Pietro Germi ehe gli affid~rà un ruolo di rilievo nd slto prossimo flJn:~~

altro ]a mi,vliol'e in campo: o.
meel1o: in ,palcoscenh1o.
Dopo i iPrimi tre quadri
non si lJ)ar]a più di Sciò sciò;
ormai il maloc-ch!o è stato
cacciato dallo spettacolo; ma
è questa una buona ragione
,per dimenticare completa~
mente l'idea iniziale della
quale gli autori non hanno
più ·usufruito nemmeno come
!filo conduttore, dI cui la ri ..
viBta è ,priva. Sciò sciò, duc ..
ciuvè, questo orecchlabile ritornello del maestro Festa sarà ripetuto soltanto nei due
finaH, QuindI si spe~e suhito la buona Idea iniZiale che
invece, adeguatamente svilup ..
pata, .avrebbe potuto rinsan..
gl"tare ,un ,po' l'anemico copio ..
f,le reso ancora più ,povero con
l'esclusione di un divertente
sketeh - quello sul I Centro
di assistenza' per gli stanchi
della. vita " - esclusione de ..
eisa all'ultimo momen~f) dagll
a,utori iper non • interrompere /I 11 ritmo serrato d~~i1a rivista all'americana.
L'anno scorso, con. Ccwalcata di me~zo secolo. f gli
sketch e le 19ustose rievoeazioni di N'elli e Mangini trassero ben .poco beneficio dalla
poco appropriata core.:>g:rafln,
ctovuta alla AppIeyard. Il .00pione, insomma, era buono in
confronto alla mediocre 'Coreografia. Quest'anno; invece, si
è verificato 11 contrario: la
coreogra1ia ha sopraffatto 11
copIone. A cominciare dallo
aflOSO balletto • JPasserotto e
p8sseretta oggi sposi. ~l pubblico ha CllIPito subito di ~ro
varei di :fronte alle eompofòi ..
zioni di ·una esperta coreogra
:Ca: Gisa .aeert. Tuttavia ella
avrebbe 'potuto utilizzare me ..
gUo la passerella, poco sfr,ut":
tata nel corso dello spettacolo
arricchito da hen duecentoDopo alcune setlimanc di si.
quaranta modelli di costumi
creati dall'ottimo VeccIa, au- lenzio, dovuto al periodo etore pure degli stilizzati boz- stivo, le consuete note imi
zetti delle scene realizzate jau non possono ,l1on avere
con razionale eleganza, come prevalcntemente un sapore di
nella. Fantasia olimplonica ~.
Qui pUÒ' sembrare che Gisa cDnsuntivo. IIMa'l,ti. nonostanGeert tenti .quasi di emulare le 11 generale abbMthnclllO
Leni Riefenstahl. . ." \.. ! dovuto .alla calura chc ha imInoltre. nella prima parte perversalO sulla penisol-a, il
della rIvista, si rivede - sen_ jazz italiano ha compiuw ulteza avvertirne la necessità riori passi avanti 'sulla via del
a Una vecchia Canaglia Il, ' il
dotto Hauser, con relativa suo sviluppo c della tonqui• frullata di .frutta. ballata a 9ta di ulteriori strati dci pubgirandola. ,E si rivedono l'inu .. blico. Basti pensal·c - e quetillzzata cantante Maria Valli sto fat,to è sommamente indi.
e la ,prestigiosa coppia Gedrlg- cali·vo - che, per la prima voIWelssmuller danzatori davve .. 'ta, !lutle .Ie orchestre italiane
ro magnific,j molto espressi.
vi) sicronizzati alla perfezio. veramente degne della considene. Poi è la volta del simpa- razione degli lIoi-fans ha:nno
UcIsslmo Frlanco Scandurro, otternuto un IngaggIo estivo.
one fa molto Zavattlni ne " La D a Il a Roman New-Orléatls
quindIceshna ora di Umber- Jazz Dami, alla Originai Lamto Açca... .
.
bro, ul Rocking MOllntnin ed
Il primo tempo si conclude ai giQoviI'Ilissimi dcl~iI Jttnior D.icon uno spettacolare crescen·
,'(ie!a/u}. iuni j nostri comdo - votla les napoHtains! composto da tre documentari: plessi si sono esibiti con parun vivace sketch (Elezioni a l,ieolare successo in locali ~ staNapoll); una rassegna, buffa gionali ~. U.ua s:pedale consi·
come un Ifotomonta'g·glo umo~ tlera7.Ìolle' merita il comple.~so
risUco, di maschere .grottesche modemo di Numio Rotondo
app1icate sui volti di sette
ballerine che ·fanno co:11 pi~ che in un 111010 d~noi.ng rOlnaroettare i • grandi napoletanI no ha saputo conquistarsi UIJ.
nel mondo ':, De Nicola, Totò,. pieno successo di pubblico.
i ,tre De Fi11ppo. lo stesso
l\.ofa se questa affermazione
'faranto e la Palumbo; ed in~ generale ci J1a .particolarmeut!
fine - attraverso sequenzè cOll\'inti, nltri motivL, di spc·
quasi cinematografiche - • I
napoletani a New York Il: ciale soddisfazione ci sono stnovvero la giornata di due apo .. , d,riservati dnrnill,te la sta~ionc
sini partenopel semlsmardU oramai trascorsa: primo fra
h'p i gangsters di Brooklynl tllt'tl .l'uscita ,dei-·dischi della
l '.gagà di Brodway e i negrI ~ilalnesc Origillt1{ La'mbro JO%%
di Harlem, In queste sequenze Jl(Uld, Conoscevamo dngli inieerU lampioni spenti con fun_ zi i l'asnzzi della Lambro, ,ma
zioni mal'tglnali - senza l-u.ce dopo a.lcuili mesi che non ave_ 'diventano elementi - delle
vamo .avuto modo di ascollarU
quinte anzlchè della scena.
-Durante ]a triplice 'passereI.. (c .prcdsameMe dal Festival di
la del primq finale, fra ap- Milano). non avremmO ,mni
plausi non troppo scroscIanti,' creduto chc, in cosi breve tcm·
vengono tra.reinati alla ribal- po, essi sarebbero stati c."tpacl
ta anche ,gli autori, la ,coreo- di, cOlnlpiere cosi soddisfacenti
grafa e perfino n capo·mnc .. progressi. Non è· inCartti esa·
<:hinista,
,
gerazlone 'llfferm.al·c che. da \111
~a .seconda parte inl1.1a :con p\1'"to di vùsta di 'purezza di
un balletto ,patetico 11 cui pro .. stile, la Originai Lambro si è
tagonlsta è' Pinoc,chio, - ;Pii ..
valo (c~jssà ipoi 'Perchè) del 'oggi, messa alla testa. di tutti
w
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'I DEBUTTI DELLA STAGIOI\IE
Armstrong e Katherine Dunham in Italia
&H

•

~ltrl

complessi 7cvival ila-

Ua,m.

E questo speriamo possa
u!llnquntizzare tutti coloro che
!li sono giustamente preoccupa'!i pCI' il.nostro jazz, da quan-

do la Roman New·Orléllns ha

dato manifesti segni di involuzlone. Se anche i revivalisti
romani. un tempo non lontano sicuro or,goglio dei fans
Ililzionnli, si sono oggi posti
sII ulia strada di comme-rdnlismo finc a se stesso ed assolutamentc deprecabile, tutta·
via la loro semente (e di qucslQ qualsiasi cosa accada della band romana, dovretno esserle eternamente gmti) non è
andata pcr(llita. McnHe oggi
la New-Or1éans si pl,,~ccllp'a
infaul esclusivamente di guao
;da@lli dnemrutogra1fid e 'l1:rvi·
staloli, i mila'lle~i della, Lam(,,'o
anno dimostrato, attraverso ì
loro dischi, di '~S5ere,' pie'na.
meme met"Ìtevoli alla sU cles·
sionc nei fayori del pub~l!co
Come se quegto _non ha!ltasse;
la JllnJ'or Di:delallfl (ma ~r·
cltè poi quel diminutIVO • ju·
ilio\' ,,?) -promel,te ,grandi cose
per, la Iprosslma stagione. Ed
al:treVl1ll'lO dicasi lX!l' i portonl05i chitilrristJ dci quartie-

re romanq di S. Giovanml • .An·
gelino cd Antonio, i qU!l1i, 011-,
la testa di u.n nìlOvo comples. '
so. dovrebbcl"O essere fra' le, ri·
velazioni dell'anno nuovO.
,.Men.trc ,tutto questo accade
sni . . fronte interoo., altre
gra~ldl notizie ~engona animnDiate. Prima fra tutte il, pros·
&imo .arrivo in Italia di Loui5
Armstrang che Itlebnuer,,-\ a MI~
lano, nella seconda metà di ot·

di PIERO VIVARELLI
tobre. ,Fanno pane dci complesso di • Satchmo • , Cozy
Cole -.tlla batterla, :,-\.tvell 6haw
al 'contr:a!Jasso, .Mal1ty ,Napo.
leon al 'piano. Trummy YOll'ng
al trombone, DiH Mc ù)ra<:"ken
al c1adno. La calunnie è IWcl·
ma Middleton. Come si vede
la.' vecchia formazione, con la
quale ,Louis si è già esibito
im' -Italia. è oggi parzialmente
mutata,. COIl clementi nuovi,
come JI darinettista i\'Ic nra~
cken; e di prov<l!to ,'alore• .-na
'iconoscinti al gran pubblico,
come Mallty lNapoiooll e Trum,
my Yoùng.
Nella Pl'o8s1ma .stagione sono inoltre In programma le
tournées -italiane di Sidncy Be-

chel (naturalmente con Clau~
dçLuter) e di ·Dizzlc 01l1e·
spie. ,Quanto J.lrima dovrcbbeanche esibirsi 10 una serie di
concerti,. Mlche la grande can·
tante MahaHa Jackson. La
]aekson è fOl'se la più gtatnde
canlante di blue.! -che ci sIa
mal stata, dopo llessle Sml.lh.
et dJcono che sla-no, In corso
,pcdaIi acconli, 1l(Jl a,neora.
pcrCezionati, fra lei e 1a R.A.I.
Dio voglia che. ,il. hOllitl'o":Jnassi~
mo ed ùnico ente' radiolonico
'non si lasd sfuggire um\ slmi·
le occasione.
Mentre scriyiamQ quc.steno+
te, a Milano ha ,già debuttato
- ,c debutte~·à Q ROIm,a 'il 14
allobrc ~, la compagnia di
,Katherine Dunham. 01 'pare
inl1tile stare a.nc(}ra una 'VoLta
il soHolineare i'enorme impO\"
tatua della Duuham riguardo
alla divulg:l1.ionc della. niusica

popolare di orjgillc ncgrn. NOti
,'ogliamo tuttavia precorrere
gli eV«lIi c ci dilungheremo
di ptil suWane di Katherhle
ilopo la :Sl1a 'r.r.ima romana.
che avven.ì, ah mè, al Qlla~tro
I,'oulane (possibile che non si
sia potuto troyarc un, locale
migliore pcr uno sp-eMacolo di
(.osl af.to livelloi').

Prima di chlUdetc, ci sia
concesso rivolgere, da queste
colonne un inv~to. agli orga·
:n.i7.1atOl~i
centra meridionali:
non lasciatevi s(ugglr(! Lonis
Annstroog, la sua Ipr-c-cedcute
tOI1l'Ìlée ha già dimostrato come egli goda i favori di tutto
jI ,puhIJliro italiano. E quC"s.t.CJ
sJamo .çostretti a dIrlo perchè.
a quanto pare. i concerti di
Luuis saranno limLtali alle
dtti\ del dlm'-d.
A questo proposito, deslderla.mo far, sapere ~i dlrlgemi
della ·Federazlone Italiana del
Tazz con j quali, -come i let'lOI'i rlcorderanno. ahbianto o·
\Iuta alcuni contrasti, dlc sin·
mD pronti <t dar loro H n1a!lslmo ,':a.ppo~io possihile' per
tutte ·Ie imzinti.vc a caraHere
naìlooalc (ci dicono ch&: la
li.l .. n.A_J. abbia in ,)rogrammu
alcunI conccl'~) che, essi ,VOT·
rMlllO pl'e.ndere. ,E quc,~to -pl"O.
vj (ome, al di ~{)rra di l'al'tlcolnri t'uvcrgenze, la (aUsa del
jazz sia quella dlC cf interessa
sopra ogni altra.
4

Piero. V'va.ell!

*

• :Uno, -del mlgltorl caratterbU
.llnglesi, Hel'bert Lom. è 5h\to
lnc:1uso nel cast dell'ultimo film

dl Anthony Asqult, .The net (La

ret&).
.
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CONfllDENZDALE
f

• MANUELA MARTINI CRo·

Positivamente, non si
è mai capito 1n che cosa siano
occupati i • commendatori del
cinematografo n quando sono
• molto occupati ~ e non vi
ma). -

i

AFFISSIONE!
A F F I 55 I O N E I

Nel Cortlle Mawlore del
Castello viene afflsn la
lettera più cmlola o 11lù
.ciocca pervert.uta durante
la .retthnana, ed alla qu.ale
è &tLperflua Qgnt risposta,

distici, giornalistici e via di~
cendo, s'è curato di informal'cl, riiel'irci, parlarci, propa~
gandarci ,un cavolo di niente.
Che l'azza di organizzazione
p.ropagandjstica ha affiancato
la manifestazione? Me lo dica,
signor Minervini, piuttosto di
chiedere a me poveretto ,come
mai eccetera eccetera.
• DICIOT1'ENNE
BRUNA
(ViUasania). Il fatto 'd'essere
supremamente bella l'
come la ... vostra amica' (e ci
credo, ci credo, non vi disturbate a mandare fotografie in Castello, il Castello ha
un archivio fotografico smisurato come la potenza del
Signore; mandatela, però, alla
Redazione: -chI sa?), il fatto
dico di "non aver nulla da
invidiare a Gina Lollobrigida,
il Lucia Bosè, Il Rosasna Martini» non basta a farvi illudere. Un esame di coscienza,
figliola mia, volete? Siete ab_
bastanza stupida? Non lo siete. Vi appassionate al roman_
zi a fumetti? Non vi ci appassionate. Fumate sig,arette
al caffè, a teatro, in tassI?
Non le -fumate. Sapete tutto
di Bing Crosby o di Walter
Chiari? Non lo sapete. Ignorate -chI è Torquato Tasso?
Non lo ignorate. Avete mai
portato i I capelli ~ a coda dI
caval1o,,? Non li avete mai
portati. Avete mai detto che
Gas'lman vi pIace « un frego
e mezzo », che Il ,Massimo Se_
rata '~ci morite dietro", che
nel' Adriano Rimoldi farpstc
u uno spropositone luogo cosI ,,? Non lo avete mni dctto.
In questo caso, figliuola cara,
non ,fatevi illusioni, 11 c,inematografo non è per voi.
(Scusate, per la, .. vostra amica, voglio dire).

possono ricevere, come è accaduto tre volte di seguito n
lei. ragazza mia. Ah, ma una
voHa (ero giovine, allora, cer_
cavo per mare e w:." terra di
IIIUltrllllmo Innomlnato,
farmi ricevere da .un commi dica te vuoi eslere gon·
mendatore di cinematografo,
tlle, ocme IPeuO il, perohll
al quale avevo scritto) una
oertl ncltrl altari e oerte noItre aUrlol del olnema lIon
volta riuscii a captare dievanno qualche volta (sia pu·
tro l'uscio d'un commendare per semplloe curiosità) a
tore della ,~eaesar Film Il, il
seguente dialogo: ~ Il Comsentlro recitare nella loro
lingua originale (di queltl
mendatore: - Dove ho messo il lapis rosso, signorina?
tempi non Il difficile) le at·
trlol CI gli attori amerloanl,
.- La Signorina: - IMa ce
o francesi, o Inglesi, o tedel'ha dietro l'orecchio, COlUlohl, o giapponesi, o turohl,
mendatore... - Il Commendatore: Quale orecchio,~" o mosaloanl, mongoll, olrou·
al,
afganI, eooetera1 POlllbl·
quale orecchio, signorina'! M ,1.
le che oertl attori li oerte
lo dica, non vede come sono
attrlol (ha vl,to, elgnor Inoccupato? II.
nominato, «Lo Soelooo blan• OLIVETrA FIORE (FoU·
00
..1 appena non parlano più
pia). - Il teatro dI Mollère,
romanosoo, e dt\Vono dire
m Francia, è per le ofolle, Il
qualohe oosa In lingua Ita·
teatro di Goldoni, da noi, è
lIana, reoltano. o prHumono
per soli affezionati. Particodi
recitare, come nommeno I
larmente gli affezionati che
più mcdntl olourl Icana tlaa teatro non pagano.
limi filodrammatici di portre• UNA ASSIDUA LETTRI·
l'la? Ma I nostri registi, "
CE (Ro»!el), - Sl, mia diletsentono
o n01 E vanno mai
ta, deve trattarsi dello stesso
al
teatro di prosa, I nostri
film presentato una prima
regia ti (corti nOltrl regiltl)
volta con titolo provvisol'io,
a turlosare un po', a rMor·
ritenuto, in un secondo momani che cosa Viloi dlro
mento non abbastanza pro• roollare »1
ducente. Lei non immagina In
F, DELLE· PIANE
produzione di titoli, molte
(Mllal1o)
volte superiore (in fatto di
qualità e quantità) alla stessa Il
Il
produzione, voglio dire agli
stessi soggetti. Il bello è che re, in terre lontanissime, 'più
un film battezzato, in un pri- vicine alla luna che all'Euromo momento, 'Per esempio pa. Un sepolcrale silenzio ha
Uccidhni. per favore!, un bel avvolto, da queste parti, co~
Mostra napoletana,
~iOl'no diverrà Il campanello destra
non suona, oppure Buongior- nessuno da Napoli, da Roma,
L'lnnomlnato
no Anacleto, sono cose che dai centri turistici, 'Propagan~
succedono tutti 1 giorni.
• ENRICO VAlME (Perugia)
- • Chiarissimo -signor Inno• LETTOR' AL LA VORO
minato, assiduo lettore del
suo giomalc, m.i rivolgo a 1(>1
per una informazione. Vorrei
~npere infatti come si fa per
lanciare un soggetto cinemalografico ... " Signor Vaime, la
sua abitazione è sprovvista,
vedo, di finestre balconi terrazze: peccato. Il t18norama'
di Perugia, visto per esempio
Nel film Perdono s1 vede Joan Crawfol'd farsi visftàl'e da
dall'alto dell'fIòtel Brufani, è
Ull oculista, 11' quale le domanda da quanto~tempo lc.dia,
un nRradiso.
'
fastidio
la luce negli occhI. La Crawford risponde che è
• VITrORIO V A L E N T 1
(LentiJ1i). - Il Direttore mi da 1m anno. Sellonchè poco dopo si vede l'attrice seduta
nassa 'per incompetenza, (per a ,un tavolo da gioco con la luce in pieno viso; ebbene, la
incompetenza mia) la sua let- luce non. sembra darle fastidio.
Sempre in Perdono si vede la Crnwford entrare nelln
tera: e che debbo dirle io'?
Suppongo che la .!'iua foto- direzione della casa da -gioco e parlare col direttore. Sul
,grana. inviata a <, FHm" in tavolo di quest'ultimo si notano alcuni fogli, un calamaIo;
data 28 agosto, quale pezza di
e due iportaeeneri. Senonchè, quando nella direzione irappoggio per una eventuale rompono i banditi, e derubano la cassaforte di tutto il suo
!':crittura come generico, figuk contenuto, si rivede il tavolo, dal qu~le manCA dccisamenl'i incornic1ata sul lavolo del
h.' uno dci due portacenerl.
direttore, accanto alla mia, il
Ancora in Perdono si vede David Brlan chiedere al l1'aj1iù anziano fra i ~ generici Il tel:o le pistole, e nello stesso tempo frugargli nelle tasche
di questo giornale.
dei pantaloni per vedere se ci sono; poi, siccome non le
trova, prende a pugni il fratello, il quale arrnbbiato, aore
• GENOVESE <Gcno1lft). !I. Film» ,non si occupa ancoun armadio, ne tira fuori" un r~volver e glielo conseg*nn,
ra dei nuovi spettacoli di Ri_ .poi nc. vrende 'un a1tro; jproprio da \quc.lln tasca dei
vlsta't Ah, cosa dice mai! Fra pantaloni nella quale prima il Brlnn aveva frugato, senza
di noi: c.onsultl un oculi.!'ita, in
troval'vi nulla.
sottord-Ine, !faccia una -capa(Segnalati da Aristide BeLlini - Gcnot1a).
Unll in qualche negozio d'ot:Nel fUm L'al,tro uomo ai vede Huth Roman con una ca..,
chla1l, K con esame della vista micletta' hianca su una sottana .!'icurn molto attillata, parlaP.'ratuito n.
re con Gnmgcl'; poi la si vede sola, e si nota benissimo ch~
O STELVIO PISANI (Firenla 'gonna è sempre la medesima. ma la camicietta, pUl' esze). - E' vecchia, questa sto'
sendo ancora biancll, ha tutta un'alh'a forma.
ria del famigeratb C.I.S. p.
AllCot'lI nel film L'altro 'Uomo un altro errore di vestiadelle sue intraprese, come di- rio. Robert Walker infatti ha una cl'avatta chiarII a righe
re, avventurose. Questo gior- scure su un vestito nero o blu. ma poco dopo, -pur non cam
nale ha già riferito, a suo hlando la scena, la cravatta diventa scura con le righe adtempo, d'esserci anche esso dil'ittma nere.
cascato in ,buona fede, d'ave.
(Segnalati da Anna Bial1,chini - Ge1lova).
re in ottima fede avallato i
Nel fiim La Presidentessa 51 vede Silvana Pampunlni vcnobiU propositi di quella so·
cietà, rivelatasi, un bel gior- .!'itil'si di tutta fl'etta, q)Cl' Umore di essere scoperta dal marito nello studio del ministro: e infila la gonna sulla, bian~
no una «sooietà a rcspom:;uchel'ia 'che pf'rò fuoriesce dalla gonna stessa, data la d:retta
bilità lhnitata Il, tanto limlla.
con
cui l'aUri ce si veste. Eppure, poco dopo. quando la si
fa che In defInitiva nOl' .'le 1lC'
vede uscire d<'ìllo studio" della biancheria neanche l'ombra.
Ò trovato più nulla, F, eh0
Sempre nel fllm La Presidentessa 131 vedono la Pampanini
voleva positivamente signl!ic' Dapporto nella famosa scena dellE: ,candele. Alla flne, le
C!fU'e C,LS.? Ebbene voleva
appoggiano,
molto vicine ,fra di loro, sul tavolo del salotto.
forse shmifical'c COli Infiniti
Quando 'però, la mattina dopo, si rivede con le candele,
~alutl (A casa),
queste .!'iono molto più lontane fra di loro, della sera, prima .
• NICOI"A MlNERVINI CNa·
Ancora nel film La Presidentessa, all'inizio del film. si
poli). - E chi ne ha mai sa]Juta nulla, quassù, delle, ini- vedono la Pampanlni' e Aroldo Tim'i nello stesso letto
ubriachI. Poi il 'fieri strappa dal tavolo la tovaglia con tut,dative, det!1i spettacoli, delle
manifestazioni alla Mostra di te le stoviglie sopra, le quali carlona con enorme rumore.
Oltremare? Per noi quassù, Il ,mattino dopo però,' quando si vede la stanza mentre i
la vostra supeI"ba Mostra, di due attori dormono ancora, le stoviglie che si trovano per
Oltremare è '. carpe si fosse terra sono molte di meno della ~el'a precedente.
(Segnalati da Frcl1I,co Moul.! - Roma).
svona precisamente o1tremaI(

La vostra salute dipende moltissimo
dai denti, dovete percio 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 COSl i denti sani che contribuiranno
alla per/etto efficienza dell' organismo.
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Quattro scene del fUm «La Fiammata» diretto da A. BhsettJ e trotto daU'omon1ma commedia di l-Ienry Klstermacckers. Da sinistr.l à destra t dall'alto 1d. baSS<l1 Eliu ~9anl ed
Eleonora Rossi..Dragoj Rolf 1'a8nn, la Rossl~Drago e Amedeo Nauari; la Rossl..Drago, Delia SCilla e TMoal Naz%nri e la Ross! ..Drago. (Produz.: Cines..Excelsa. Dlstr.1 Mlnerva Film).

UN FILM ITALIANO

Il GRAnDe ftmORE
DI MONICA E DI FELT
L'ultimo film dl Alessandro Blasetli
de IL CRONISTA

i

II 'i'

'" f

Non esiste garanzia miglio_
re 'per un fllm che il 'poter
cljr~, di questo film, che è stato ;(1ircHo da Alessandro Bhlsetti .. , Se a ciò, ~)oi, 'si ag,giunge che i protagonisti del
film in questione sono, Amedeo NaZZ81'J, Eleonora RossiDrago, Elisa Cegani, Roldano
Lupi e Delia Scala - senza
parlare degli a1tri - ebbe~
ne, quel .film parte, r"Jspetto
agli altd, con un vantaggjo
enorme, lncolmabHe".
.9uel 111m è !--a fi(/m~mata,
cne la -Minerva distribuirà
pl'cstisstmo su tutti ,gli scher~
mi, ed è stato tratto da1l'omonima commedia di Henl'y Kj~
stel'maeckers, L'azione del
film si svolge nel 1870, al~
l'epoca della ,guerl'U, franco~
prussiana, nel castello dei
conti Stettin. dove vivono an_
che il colonnello Felt con la
moglie, la 'bellissima Moruca, Felt si trova nella dhnora degli Stettin per dirigere
i lavori di' un nuovo iForta
creato da lui, secondo modcr~
nfssiml
criteri
strategici.
Giunge però al castello un
suo ex-.compagno d'armi che
gli impone di cessare, la costruzione del FOI'te, secondo !
suo~ criteri, e di costruirlo secondo, i solriti, vecchi sistemi.
Ciò non può che _provocare
una lite fra i due uomlni i
quali fra l'altro si odiano pel'~
chè - entrambi - amano
Monica, sia .pure- in maniera
diversIssima. Gli avvenimenM
In altol una scena del IUro con .Roldano LupI, Elisa Gegani ~ ti· :preCipitano allorquando
Cari€? Ninchi. SottOI Elisa Cegani i,n UJ;)8 delIcata espressione .. Felt~ in un accesso d'lra, am-

mazza Glogau. un equiV01!Ll
banchiere che a SUi!. volta vorrebbe -che Felt cessasse i la,vari del forte per favorire i

piani del governo nemlco di
cuI è Utla spia. Solo la' conte$sa Stettin, che ha assistito
al delitto, sa che è stato un
delitto di onore, per aver conosciuto m.olto 'bene, un tem0' il ,banchiere di cui è staIl l'amante. &010 lei quindi
può salvare Felt da un'jngiusta condanna: e lo farà' anche
se ~a sua confessione gli costel'à la' pc!dIta delramorc di
suo marito, che non tollera
che 11 nome degli Stettin venga mac'chiato, Felt Intanto, fl.nalmente llbero, si riconcilia
con Mon.ica da cui lo, divideva una barriera di, incorn':
l)rensione, nonostante il reciproco amore.
Questa, per sommi capi, è
la trama della commedia e di conseguenza - del firm,
magIstralmente diretto da
Blasettl e tna,gnlflcamen~ interpretato da, Amedeo Nazz8_
rJ,""che"ha dato alla figura di
F'elt una :persona.lità e una
forza che solo la sua consumata bravura di attore avreb.
bo potuto dare, Accanto a
Naz1jarJ, nessun!aUra attrice
meglIo di Eleonora -Rossi.
Drago avrebbe -potuto rendere 'la dolcezza e l'orgoglio di
Monica, e ne~yp.a meglio di
Elisa Cegam, la comprensione e l'altruismo della contes,
sa Stettin.
N'az,zar! e 'i~ Rossl~Drago," F~Ù e" M(;~ica neI" .iUm « L~
Il Cronls'a
plarilDlate ). (PrOdU%,1 Cines#Excelsaf" pl-str.t Mlnerva Film)"
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NEI TEATRI DI POSA E FUOIII

CIl\1ECITTA' E DIl\1TORNI
Oltobrale romane senza riposo festivo
OnoInal!:! romane. Domenica
ma.uina nemmeno un'anima ci·
nematografica .a v'ia Veneto. Sa·
rà forse la l>igrizia, o la stano
chezza o Inon piuttosto j,J lavo-

di AN10NI0 PIUMELLI
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·Le • Uellezze dn _:'\fOLOSCOO·
VICE
ter lÌ vengono reclutate tut'te
da.lla Vega 'FHin. rMary jokam,
ro? Oppure ha distolto la po- ·dvfiss Olanda 1951., terza
polazione di questa strada la dassHicata al concorso per M1ss
~ Sagra dell'uva» a Muino c
Europa a IPa.}el'mo, dopo a(\ler
LA CONFESSIONE
la Il SfilM<I dc ,la mcjo de Tra· .parteclpa.to ad ElIroJ)(1 '51 sta
DElJLA SIGNORA
!ltcvcrc a? .Ceno è che :la vetri·
eseguendo dci 'provini COJl ,imDOYLE
(americano).
na degli aHod di qualHà a
por,tantj registi. Altra 'I Bellez- E' inutile: ,gli ame~
quattro milioni aI pezzo è com- za H che ha messo nel garage
ricani sono (fatti per i
pletamente vuota.
grossi fHm, ,per ·gli
della Vega il 5110 motoscooter,
Eppure la domenica non si è 'Gloria VHaglia:no, u Mis! D
spettacolosi I.fllm, ~er 1
tl.:.m ehe tolgono il re~
spara c nemmeno si lavora. va-rie volte e di varie cilltà e
spiro, ma non /per i
Non si dovrebbe lavorare, Ed pronta, dqpo- scrupolosa propa.
fiim
realisM. Per il
invece si gira per bruciare le razione,. t1d arrrontare ogni gereaJ.1smo -cl vogliono j
tappe. per tcrl1unare i .film ,pri- nere di Tlloli. -Signori 'Produttovari Visconti ~ Rosselma che sopl;aggiungn l'incvi'ta- ri, provare per crederei
lini ~ De Sica ~ Gerbile interruzione per mancanmi - De Santis, altri,Ma la Vega ancora non si è
za di fondi.
menti si oasca fa'cilmente dn :film come 11
:Così, in 'Via dei Prefcbti, nel fermata. Nel registro degli- ilC·
presente, dove 'si crecortile deU"Isti'lllto ~ _G•.Pasco- qu:isti, è compresa GrazIella
de di fare del rea11li ", Luciano Tajoli costLtuiva Sbrocchi, ~ oMlss iCilflema' ToscaSInO
present,ando un"
l'attrazione festiva del qual'tie- na ., reduce dal concorso di
ambIente di pescatori
te Campo -:.'l'lardo. Si gmwano :Merano.
vestiti male, mI.! con
Il -triste episodio dei Jlostrj
alcuni esterni de 11 romanza
case ehe in IhtUa 8!:>1dl'lln mia vita, La giorn<llaia minatori in IllghUterrn Te,gitano i lboU>!!a-ri, -::on : !10·
rlscrjc che in It.nlin
dell'edicola di fronte, faceva a stra-to ,recentemente mille cropilotano .gli attorI del
Tajoli un'efficace e sfacciata nache dei quotidiani" snn\ p-Jrcinema e - SOLlratutpropaganda. Non si sa se an- tato sullo schermo da ,Leonarto -- con fidanzate c
che questa sia una 'trov,ata ,pub- do .cortese nel jfilm Dicoi uomimogli
agghindate alblidtaria '(leI -l)errone, upo uf- Ili bl'llni (Italian.i a 'DUIlC3StCr).
l"l11t1ma
moda. No: i
Gli
scetleggiatod
50110
gli
sl.:::sftcio stampa -della ,Dh'a !FUm.
pescatori abitano cas~
si
di:
Art.
519
,Codice
Pellafe
c
Sull'arteria pos:t'a SONo' il
modeste senza frigidaicOllll'Ollo ed il dom111io <Iella cioè: Fr.anco Brusati, Vladimi·
?'e, e "!posano donne
ro
Cajoli
e
,lo
stesso
Cortese.
scm,lici ve-stite semLux Film (leggi: via Fa), Sii·
plicemente
c se guidaCon
loro,
è
il
giol'llalista
Tosno.dava·lIo i ca,vi. di un'altm
no una macchina, si
disco, .UlIO dei- corrispondenti
u troupe n: quella delle lllfedetratta di un fuvgoncili. alias Gina Lollobrigida e Ltaliani in Ingh-iHerra, che ha.
no -semi~cassato. CoAnna Ii\Jarla IFerrero. ,Dirigeva narrato i dolorosi avvenimenti.
munque, per tornare
A
Genova,
I:Mario
Co.'>-tn
sla
il regista l~roniccJ.li. N'ino ~fi
alta signora Doylc, avendo quest'Ultima le
lana, " divo n dell'avanspetlaco- realizzando Pcrdollami C'.lll Raf
Vallone,
Alltone1Ja.
ILualdi,
Tasmnbianzc di Barbara
lo era, come al soliW, un agenStanw)'li!h,
la si sopmar,a
Lee~,
IDa.JlJte
Maggio,
Alùo
te di 'Pubblica Sicurezza che
.porta
iPaz'ientementc
interrogava la ,Ferrem. Charlie Buli ,Landi e i due bambini
fino alla fine.
FawccH coglieva ogni occasio- Augmto l'anne1!a. e ;Palf.izia R'iVice
ne per avvicinare leooid e cu· llloidi. Sono previste delle canriosi. onde magn'ilìcarc lo splen- zooi cahtatc da 'Claudio Villa.
" :;::::':;:::::::;::.;;;::':-:'::;:::::::;::::;::::;::;::::::::;::;;
,Mario Zampi inilla il suo
dore del salone dOl'e si svolgeva'no le riprese, affermando Ho scelta l'amore con Renato
la sua preferenza per gli am- Rascel e iM-at~isa 'Pavan, la sa- :~~:::::;;;:;:::::::::.;;:::::::;:':;:::::;:::;::::::::;:::::::;:::::
hienti «veri Il • .Gaso curioso: rella di I/\nna I~..rnria :PiernngeFawcclt, americano, sta con- li, ·Le -prime riprese si svolgetcmporaneamente inferpretando ran410 il Venezia.
duc l'uDii ,di u inglese Il. '-~e Le
-La Sallllpnoio !Film mette in
Infedeli {~ UQl ambasciatore al- cantiere cinCJuanta coJltometragbionicu; in Ull .. ltro film è un gi <:a·tcchistid. Lo slabilimeolto
uffir:ale cbll'impero hritannico. (~i riduzione; in 10 mm'., di sviLa "tmupe" si è qJoi sposta- In'ppo e stampa fu·nziona il pie»
la a TraS-levere, con gram,le no ritmo. Stanno riducendo,
.~ol1azzo dci Ilunterosissimi amorR, il ,film Marla di Scozia. Anmimtori della u bella di notte Il cora una volta gli ~ audi,taGIORNALE N. 399
sparsi di là dal ,fiume.
rium u della -Ra,i, saranno .iuITALIA = Le Forze di PoRi'prese ~mtturne al Il al;lZ1.o vasi da 'tecnici e da RUori del
lizia passate In rlYlsta dal
narberilli di !-lomrll1 Ho(j(Jay cinema ,li' imminente, infnH-i,
Prtaldente della RepubbllQR
~
ITALIA Sul oampl della
COli Gregol'y ,Peck, solo e abbanl'inizio -di Cillque ,rtelle ca{lJlte
battaglia di Salorno sorge
donato da .Audrey Hcp'bll1m.
dal cielo con i .1ll<1-cstri Wrnsna
un asilo di bimbi • I T ARintracciata, sana cd in ot- e Consolini e con Ni.JIa ,Pl1.ti,
LIA l SI rlnnoya una tratimo stato di salute, la regi- Rino SalvJat-i, 'Teddy iReno,
dizione romana I la c scar·
sla Aida ,:'\Tarchobti. Ce ne ha Gior:gio . JConsoUni e Clara
rozzata» delle belle di Tradato <notizie il pladto Albel',to ]aiou1e, diretti da AtTtonio dalstevere _ GERMANIA: I
pastori
delle Alpi Bayare.!
Rabagliati con un urlo (fono. . l'Anno.
si sfidano a chi ha la ba,.
genico) trionfatore, che preluL'altra sera, SiLvana IPampaba più bolla - ITALIA I Eledeva :lIIa richiesta dc.1 ruolo uini l~ !omata dal lavoro con
Ina Giusti e Ugo Tognazzl
promesso nel .film di Alda (del- le mani ,gonfie: 'aveva ~Jl'nto
cl Invitano n una «prima:»
la u In cele_~te ~ ).
d'eccozlono - EGITTO: La
tutta la 'giorna1a .del.le dlfJìcili
reggia del Dalro avela I
Jncon,trato, negli stabilimen- scene acrobat-iche al' trnpezio
Buoi telorl ~ le sue ecrpre..
li ne !luo1is, Adelchi Bianchi, per Bufere. .QUMlldo, le hanno
le - ITALIA I Battendo Il
cresciuto di ·altri ,dieci centi- proposto per controfigura una
Milan per 2-1, la Roma è
1Uç,tri, 'tanto che !è costrctrto a acrabalta di lmestiere 'per -le 'fJ.
al ,primo posto nOI Damplanato.
rinunciare al sedile quando prese 'partkolarmenlte pericologttida I.. SUa ti 1400" nera. fuo. se, Silvana si 'è rffiu,f,ata. CosI
OIORNALF. N. 409
l'i-serie. .Altrimenti, ]a tesla non clht Ila', 'assieme a Sergc RegITALIA
I La èonsogna di
m'irabilmente
i
giallll,
eseguito
sa'prebbe dove sistemar:la. llian100 automo211 oommelal dachi sta per inhiare Gli at!Wnti virtuosismi richicSlti dal co·
gli S. U. per le Forze aro
del l,assalO ~La signora di <treno pione.
mate italiane
U.S.A.:
E' noto che al ,film partecit'anni fa).
Esperimenti di una ,"101dia
le
arma
da
fuoco:
Il
J:n uno s<tabi.Jimento di posa pa Jca.n Gabin. La P.ampanini
cannone atomloo _ ITALIA I
abbiamo conosciuto il' II10l0 sta _ora pro\'al\ldo i co~tlltni per
Feata dell'uva e ... del limo
operatore 'Achille 'Primarvera-, jl suo nuovo film, KOImigsmark.
del Daatellii a Marino, nettare di Daooo anche dalle
diretltore della fotogrnfia di che, girerà a P!lrigi con la refontane· FRANOIA: L'luEspiazione. Egli è,rientrato dal. gla di Christian Jaque.
du8trla automobllletica
D~po i sorrisi- di marca, l'ull'estero, :dopo a-ver la-vora-to c<m
mondiale al Salone di Pa·
la Kodak e la ,Fox. La sua 'Pre- timo ,grido del: giOl1l10 5'Ono le
rlgll 'le novità italiane ,;
bellezze
alla'
sapon'ClHa
profuma_o
ziosa, esperienza si .è ma·tura'ta
ITALIA = Dordonl non ha
ta.
La
prima
'alltdce
cOfi1!parsa
j'n,Jo'raQJcia e -lo. jEgi'Lto, dove si
tlvall: nuovo - trIonfo del.
,'Ollmplonloo di marola l1el.
è fermato per mold. anni. L'ini- sui Iluanifesti: pubbllci.tari, è
la
Aoma·çastelgandolfo
stata
Gina-'
'Lollo'b'l'igìda.
,E'
zio de].]a Sila- carriera risale ai
ITALIA: AII'ldroloalo- di'
tempi della vecchia Cines, dal- a.ugurabile che, andando avano
Milano, Mario Verga oam.
la quale, fu -assunto cOme aiuola Iti di questo p.''tSso, non s.i arplone del mondo del «ra·
di laboratorio. Qui, a Roma, ha rivi Olid utilizzare" le dive .anche
oere:. 0la8se 450 Kg.
impiantMo a' casa sua uno stu· pq Ja 'pubb1:.icità della, bii1Jllchedio at.trezza-tlss,lmo ,per l'icerche l'ia 'Personale.
Anlonlo Plumelll
ed, ,esperlmenti, fOlogralfici..
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L'INGENUO PRODUTTORE
Ovvero: le prodezze di un regìsla italiano all'estero
Avvenne che un 1110lo 'Produt.
le macchine da presa nella ritore stral~icl'o. ncllcggere su d~ di FRANCESCO PALERMI tuale slrcbta di mano, Il regliun. gi01!nale cinematografico
sta, -a Itradimento, afferma che
del suo paese le strabilianti no. March, bensl un conotadino 'di linirà di rglral:e il rfilm sui bam.uno
sperduto
paese
del
Nord.
tizie Sli un noto -regista itali,l.Il conta<Uno ha sollevato UI1 bini quan,to prima. ~ Purtrop110, esclamasse, rivolto ad alcupiccolo scandalo ?:rchè si (; I"ì. po. sogglunge a bassa voce
ni amici:
lirwll> con la falUlglia su un 'Pa- «dovrò bUbtare al macero i di"
K Ve lo dico io, oggi li nostro
lo
del tclegr,nfo 'per protestare ciottomila metri di negativo gicinema va a l'Ololi. :Dirò di piil:
sul
(atto .che loro 1lanno fame. rati fUiora, ~,
lUtto il cinema mondiale va a
30 novembre (sera): Il proIl
fatto
commUOve Jl nOstro rel'Otoli! Guardate le programduttore fa i conti e vede che.. ,
gista.
Il
lfilm
si
chiamerà:
Il Il
mazioni delle sale cincmatogra.
no, meglio non guardare. !l'rerldiche di Hllto Il mondo: incassi contadino sul 'palo Il ,c HaUe- de lilla pistola e si ammazza.
re\.
del
problema
dei
cOlltadini
buoni, ma critiche pessime. E
25 dicembre (dell'anno do·
, chi si. salva, in "mez1.O a 'tanto del IlOrd. Il produttore, che po): Vione u[ficlalmente preaveva
fauto
stam~are
dieci
mi.
sfacelo? Il cinema italiano, il
di opuscoh in trentaseÌ sentato, davanti 'il. otre monarcinema di un paese vintol O~. Iioni
lingue
tpe.r .mustrare 11 film c~i e sotle' presidcn:ti, 'ft La vogi i registi Haliani sono i allice dell'onestà ~. ,film sul proK Quattro chiaccherc con l'urna.
Stiori, tengono cattedra. di ciblema della 'Produzione degli
nHà
Il, Ia .i conti e vede che ci
nema, vincono ,1IILti i premi di
animali. film che \'i:ncenì tuttutte le mostre! E' mai passi. ha rimesso g.ià seLlantatrè mi. ti i premi dci mondo, hatterà
lioni di lire ... ,Però riesce a'llbile? u.
cora, a sorridere e dichiara: il record {legli ,incassi, darà luUn amico gU, ifsposc:
stro al cinema mondIale, fa,n't
.• ,Ebbene, che' cosa pensi di ~ Sarà un :film colossalcl ~,
20 settembre: Il l"eghla si restituire Trieste 'lloll'ltalia per·
(,tre, tu?».
i;h'è
è dirc!lto :(hl un ,II cosi granchhlde in Uf1U stanza con otto
I Te lo dico io! Scrivo oggi
de llrt,ista i.tnlia:lo w e commuo.
scrhHori
fra
cui
due
IPrcmì
iNo~
ste,5S0 a questo regista. e gli
\'en\ miliardi di uomini. Afentre
llropongo di fare un Jìlm con bel c tre C?scar per buttare giù si COmlll~1ll4m il produttore
me•.~H accaparro il miglior re- la sceneggm.tura.
8 ottobre: Il regista,(~ ~!nwra « troppo ÌmmMuramente scom·
gista di ,tutto il mondo. Ah, ah,
parsn ", qualcuno della folla
- rise "il produttore - stende- chiuso Inella stanza, ma tre afferma: ti Ha fatto male a
l'il a terra 1. miei concorreml. scrittori hanno disertàto, ..
15 ottobre: n fc.gista è d- spararsi. nisogna, sempre' a.ver·
. '
In tal modo, àttraverso ·co·
fiducia 'ilei 1-,renio degli arti·
stosissime !telefonate 'p~r ijwute- ma~to solo con, un Oscnr. Da Mi, .. ~.
.
radio fra due continenti, atua- indiscrezioni di un cameriere
Francesco Poterml
~
verso interviste, lettere, esprcs- dell'albergo Ipare che i due pa~
IL'
si e 'telegrammi, il regista jlla,- sino 11 ·tempo a giocare a tln.liano fu inlgagglalo ,dal produl- di, ma la notizia non è COIltore straniero pcr girarc un !ìlm trollruta.
!(ì ottobre: LIl ,produttore (c- • Quando hItmdy la piccola. sor,che sarebbe stato il più grandomuta. l'ultimo n'm di Aletle mai realizzato da quando lefolla: • neh, c la sC~leggiatu xmlder Mnckndrlck (premio speL'ULTIMA CREAZIONE DELLA CASA
era SOl1tO il cinema. Il contrat- ra?", Gli viene risposto che fm dille al Festivnl di Venezia) ha
,to stipulato (ra i due "cm IUJl- una settimana, ad una confe· inzlalo le sue progra.mm.nzionl,
renza st..1mpa, la sccnegglatul'a In cnS'a produttrIce EaUng Stu)tOSIt)
i.,...
go trentadue pagine ed uno dc- gli san't ufficialmente COll:-le- dlo,~ è statn tetnllestuta di lettere
gli atlticoli diceva 'cSiplièitamene
telefonate,
Erano
quasi
sem~
te che il 'regista italiano «a· gnata.,.
Del'sone che chiedevano ln~
NELL' AHISTOCHAZIA DEI PROFUMI l?ElIaUNILI
23 ot,tobre: Conferenza slam- p.'e
curioslte se la protagonista del
avrebbe avuto carta binnca su- pa, l.a sccneggiMUl'a si iMito- film fosse In realtà sordomuta:
IlillO quello' che riguard:wa la
la H Tutti debbOno sperare» C l'inlerpretaztone della piccola
parte antinica dellfilm.
{ralla del problema dei negri... Mandy Miller era stata 'perfetta,
lSiccome sorebbe' ItroppO hm· COll1e (lttori si parla di Tac
go narmre minutamente lutto !Luis, il 'pugile, e di Jennffer
lo svolg:crsi, ,delle relazioni fm Jnulcs, 'natunlimentc se Sclm!ck
GIORNO E NOTn
l'Italiano c lo s(raniero, Illoi ci penncltcrfl;
limiteremo ad accennare, bre2'~-3() ottobre: ,Periodo.fn cui
\'cmClllC, c con stile quasi ,te- non si sa bene quello che suclegrafiCO, aL faui ph'l MI.1ienti cetle.
.
della gig~uHcsca iJ11pre,~a.
'31 o.t,tohre: Viene allnuncia~
H SCll>tembl'e: ITl una senHa to il 'primo co~po di manovelintima. alla qunle par,tcd1,J'lno la, per il dicci novembre, del
tpCn'l anche lno\'e giornalisti, (CA JUIll «E' inutile .sF,rare Il, ine
Ilutn nell':lll)'pailtamemo ,di llll
tel~l'CItato da aUon .i cui nomi
Grande A bCl'go qualunque,
Erno Crisa ha offerto neldi GIUS. PERR.
attrice coltissima in seguito
\'.iene stllbilito il titolo del diIm sal 'nno resi inoli. quanlo pr.j- la sua bella :casa un simpaallo studio dei volumetU edi_
ma.
li
produttore,
facendo
i
tieo
'H notturno»
in
onore
di
che
la
Ginger
Rogcrs,
da
Al ,Grand Hotel cocktail in ti dnlla Biblioteehina Salani.
cd accennato brevemente il sogmnti,
deve
ammeltere
che
fmoFrançoise
Rosay;
sono state quando è torna.ta in America Qnore di De Siea, di Jenni:fer Ci auguriamo che g1i organi
getto. Si tra'btct',ì di «Quauro ra ha ~J.leso circa duecento mi- , eseguite danze, musiche, poe_
senza n suo .giovane, -bello e Jones e di Davld O'Selznick; competenti vogliano studiai"Ù
chiacch-icl'c CO'1l l'umanità n, ]joni...'
sia, 'arte, un insieme delica- fatallssimo Jacques, dà in n noto regista italiano inizie- l'opportunità di inviare l'illullihn che si propone di sceveIO novembre: IVrimo giro ,di to e l'affinato, degno del sim~ smanie e si è dimagrita che rà quanto prima 11 111m Sta- stre attrIce al prossimo Conrare le l'elazioni fra i popoli e
.
l'
,patico artista.
fa ,pena a vederla. Glng~r non zione: Termilii-j tuttora -incer-: vej;fno Culturale rnterna1..io~
Il Il
A Roma, 'dopo ,l'arrivo del fa
di if1vestig;~rc sul lllOLivo di un mauo\'e a H a presenza (lottO
che !parlare del suo sco- tn -la partecipazione al film naIe in rappresentanza dcl~
illllhu,~ciatori,
SOltc
'primi
tniniA
~
grandi
n,
è
Jnb:iato
l'afflusso
perto e proclama disperata e di Montgomery CUft.
,
probabile sfacelo morale degli
l'Italia. ,Il che sarebbe nello
stri, duemila ròtoropor,tcr c al- del piccoli, tra questi il giospirito ..dell'-andaz7.o di «queI '"
uomini. Roba da poco, come Cimi dh'i che ,~pera,no di essere vane l\ttore Edmondo Costa,
sti
tempi:ll,
l' J si vede, ilI prodUlltore dice:
ingaggi-ati. Ci S?1l0 'pure tre che i nostri vecchi ricordano
Quella
_vecchia pazza di
~ a Faremo un grande ftlmlll ed macchine
televlslvc. La scena in Sciuscià,
Louella Par:wns ha scritto che
'1, il regista affenuil che «sarà 1'0che si gira è ~]lIella di un QPCA
A Madrid Mariel1a Lotti
gli
operai
italiani del 'oinema
:\!pera pil'l completa della mia ·,,'0 ch~ balte COli IIn martel- scritturata :per interpretare,
sono lenti e pigrI: Non sape1
guarda il caso, Carmen prat.'vitaill.
vamo davvero che l'illustre
lo su Il';1 chiodo e dice '. ce l'ho bfta. Trattandosi di una attri, 13 settembre: Altra riunione, fattal ~.
giornalista !potesse nel SlIO
ce nota per la sua moralità e
cerveno,
vedere le 'cose. !dla
segreta però, ili cld si 'pensa
Il ,novembre: ,Proseguono le: per la sua perenne nostalgia
rovescia,
'
sì sia tcaJUoto Ull consiglio di riprese. I~fa accade, mcnHre SI per 11 velo, 'più adatto sareb. ,Ed m'o, dopo aver 'P l-aud!to
1,·
guerra per stabilire i nomi de- gira la scena, della folla che be stato il titolo «Carn'e
al fatto che le autorità comur.
"1
proibita~.
"
F gli sceneggialOri e quello dc- urla sotto Ie JJnestrc
nali di Roma, hanno' saggiau un pa·
Ripensandoci bene, p61'chè
t-. gli iHtori.
mente posto- in due punti de)
laz7.0, che un hambino, ,nel si· l'attrice è molto magra un ti~
Pinclo e di Villa BOflghese. là
I;,
15 sottembre: à;ennato al· len:do carico d'emozione, I1rH; to10 meraviglioso sarebbe sta_
dove sI annida il peccato, dlW
i:. l'elllrata di ~m r~or"Hlte, il r Onunto sono stupiti, che brut- to ~ Ossa proibite )1,
Iam;psdine da 25 candele, pr-elii regista afferma che, secando IO'" ,film! 1>, Al,:, che·, il regist~1 Una costosa soubrette,. nQ'ghJ-amo
la castigata ttmutaria
j:
lui, l'interprete più adat·{o sa~ intcrr<Jmpc la ·lii1\'ol'flzione ed ta per una J:!apiente operazioAi
de.U'Utllcio
Po-stale di Via delf
rcbbe il IPresidenlte degli Sta,ti esclama al produùore: K .Diso- ne di plastica al naso, ha sule 52 ,V"3ccQe' n. 52 di volere
na
assolutament<:-...
ò~1iJìcar(J
bito,
recentemente,
un
inci:1;'
Uuiti. La sem stessa il produt- g
indjrizzare' il, seguente 'telcdente d'auto d'l-è ha da.nneggramma, ol" calciatore Seara1tore chiede, per telefono, al re- il ,film •.Faremo unJopera colos- giato la pal'te più delicatll del
bello e -alla c-onsQrte 'e altl'i~
suo
corpo:
il
naso.
.
sale
sul
problema
dell'educa-i!
tgista: ,« ,Ma che le salta in .!lece Lilla Silvy:
Ita? Non sa che 111011 'posso scrjJt,t. zione dei b-.1111binL. La sera, il
Solo oggi apprendiamò -una
'Cart, poverE carissimi perUlrare il ,Presidente come a:t- produttore fa i conti". ma ti- simpatica hattuta di 'Memo
scgUitati. prego tanto pe'r, Voi.
nuncia il scrivere il t'~su1tato BenassiJ attore noto in tutto
tore? II.
.S'al,uti comp-re:n.sfone, e fugo- 111
11 mo'noo per la sua smodata"'
H) settembre; Il regista, in <Iella somma,.,
Cina d a '
.
25 'novembre; II regista gira passione per i cani, e gatti e CO'.llaGr.c"~D~~ld ~llnlnuna
lIoa corrfere.lll<l stampa, dkhiader/um:
«La
v6cei
.
I
(
.affini.
Memo
dunque,
siamo
Giuseppe
Perrone
ra che ha 'trovato l'autore: Fre- alcUlllc scene gener'c le 'aucora ai giorni del Festival; Igiunge . del,ll.n.lo» dlretlo daPabst. ed Interpreta!" da alfr1 .noti
dl'jc '~'larch, Telefonata serale
non ci sono glti attori) che poso al palazzo ael Cinema. è ri- attor/ltallanl. /ra.cW, (Coprod,1 Cin<s-Franco Londo.,;.FUm:), .
del 'prodq.LlOre: I. iMa Fredrie sono servire Itanto per di film conosciuto, appIat.!dito, la .gen',\farch è impegnMo COiI un'alo'
balilbini.
n 'produttore
ha ,~~l-_
sfdttente:
tra casa .. ; non -lo ,P0ssianlo mi- sui
>II, Howard
,n'egri (Juanto
'p::r quello.
dei vertito
te, gli sie ,fa
intorno e~ Ma
lui, che
di..
.
hamio da guaI'dare? Non BOca a'vcre! n Frcdnc March dI- ,to H 'saluto. al regiSlta.
30 'novembrc: Nel corso-.'di" no mica Wanda 'Osirios, sono.
chiara: ,II Sarebbe un: grande
'IIIna confcrc.n7.a: ,~l.,m. pa, n. «gi. 'sua .ttglia .... II,' Ir che, ne con"!'
_ooore per Ime .. , Il.
'
vel'l'ete, è, nwlto 'bella.
?;
17 sel!lembrc: Altra conferen- sia ed il ,p.I'o,dutt6re 'f!l,uUO paPer rimanere ,in,tema di ti-,
la 'stampa'. Non pUl Fredrle ce. ~Tcnr're po~auo ,dRIVa,llti al· glFci 'scrivono da Hollywood
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OLVERE

1 STEllE
,Molti giornalisti erano

semi alla :conferenza
r.he BiI1y Wilder ha cmIC","O
ritorno tlllll'E"J'{lpn, Il re·
ha dichianHo che ",il suo
p.ro"illlo film san\ BdijJo, Vergirato naturalmente in Gl'e·
c la IsccncgglrutUl'a :sar!1 af·
I ta a Wallel' Reisch, Quali'
,
wtti di fama i~l'

,
ji
, l',:

l,·
"

sii
Gli A IIllm li, A Hollywood è
corsa voce che la \Vinsor lo abScrLuo pensando a .clark
blfatti, alni, Kathlcell
la prIma copia del
libro, sperando
realizzazione
cill0In.'tol~r"fj(:a
che' abbia appunto
ble come prota~onlÌsta. ·L'
re, ricevuto il libro e IcHa
dedica. ha ri9poSto: Il Accetto
la dedica purchè il titolo ven·
ga cosl modificato: Gli aman
ti def sog'lO n.
Marjorie Maiu, la
vecchia a,Ltrice che a:~:~,i~;:~:
spesso accanto a ,
ha ricevuto d:lila Co·
rea
seguente lettera:
"Cara Miss Maill, nella ilOvi,la a.ltllale i sacchi di sah·
costituiscono al tempo sles·
una comodità c una a5s'lllI'
necessit:\, Essi ci proteggo·
dal fuo<:o nemico e noi ci
altacchhllllO al rill'aHo
nostre .pin.Ulp preferHe.
mi l'Ìvolgo a voi, dO'lllJla
gliMa 'nella scorza di cui ,è
ta la' .gente di buon
domanùo. anché a
calUcl'atl~ se \'olc,tc
tarc il tiLOlo di· A-liss Sacco
sabl1ia Chl' secondo noi vi sta
pooncllo, .. p,
';\:Tal'joric Main r.hc c
dOllna di "'piri,lo ha· cosi I

sto:

l( Vi ringrazio c accetto,
nore che mi fMr. è ver'lnont,,:
grande, ....\ppoggia.te :pure.
5ta su eli me. Su questo
di ~abbla, almeno, ,IO"'·

tranquilli» ,

i

~ ,

""etc

Il film UAjJjJel du
di cui molole scene
girate a Roma c a
lllostrel'à 11n nuovo .leali '
rais, L'attore, infaui, sosterrà la
parte di un padre cndl1lto mol-lO ilTl basso, chc IiI genio c l'afw
f~HO di un lfiglio dire.uore d'o)'.
chestra, nel nostro caso Robcrto Benzi, rtpol'lano IL ulla mio·
va vita.
I,nlelTogato da un cronistl\
su qucsto lfì1m, Jenn ',}\iarais ha
risposto:
«E' una cspel'ienza di cui
al'LWO bisogno, anche se pura.
men.te cinematografica. Nell:l
v. ilta .di un grande aUore, \m
padre ci vuole, Però, penso che
nOl1 basti essere figlio di' Jea'fl
Cooteau 'pc\' esser padre, di RobCIIto Bcn~i II •

