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JOilll Crawlord nel :suo film. pilì recente «( So chI,': mi ucciderah, prodotto da Joseph Kaufman 11: diretto da Da:vid Millcr, che .in' questi gLorni vle:u:~ p.rese'Ìlf{l'ta'" tu 
Cr'lwford ci offrè 'in « So che mi uccide:t"ili}) unn delle sue più Impegnative e rhlscite. interpre.tazioni. A Bl.'ondway, 11 lìIm ha l'Cfllstruto la più hutga téltitUI.'n dri!' ~e a~li a qtj~il'_ta 
porte. (DisfrUl1u:ione t n.K,O.), Nel tasselli dI feshltill Pcpplno c, Eduardo De Filippo nel film «mIHilZZi~ da nwrifo )}, (FotHeS D~l'VòlI1Z<iti"Tit'H1US; vedl a'Od~ In còùtJ'()c()~rtina), 
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I NUOVI FILM 

"Il mondo nelle mie braccia" • "La leggenda del· Piuve" "T T • un uomo tranquillo" • 'Il piacere" 
Tanti anni fa, quando io 

ero più piccolo (l} C: Jl for
mato di Film l}iù grande, le 
case pl'oduttrici - ricordo -
flvevano la saggia consuctll~ 
dine- di dlstribuiI'c agli SI)ct
fatari, c quindi nnche ai cri
tici, degli opuscoli piu o me-. 
no eleganti che narravano 
eslCSDffiontc In trama del film 
e l'ipol'tavano pcrsjno alcuni 
importanti e sereni giudizi 
critici. Non so: pcr esempio, 
ciò -che il protagonista pcnsa~ 
va del n gista -c ciò che- il re
gista, penSH\'U del TH'otagonl
sta. Cioè, per CS!iCI'C più pre
cisi, non ciò che il regisffl 
I)CnSaVa del protagonista ma 
ciò che n protagonista pell
sava che il regista - se fos
se stato .un galantuomo c non 
quel paltonicl"l.! c ladro di 
cammelli che era - avrebbe 
dovuto pensare dcI protago
n'sta, e cosi via di seguito pCl' 
ciò che il protagonlsill aVl'eb p 

be dovuto pensare - se non 
fosse stnlo quel bandito di 
~Lrade maestre ch(~ era - del 
r-e~lsta. eccetera c~cctel"a. 

Qunlche volta {Jucstl opu
scoli erano persino in vcni. 
RicoI'do sempre una brochu
re pubblicitaria, intitolala 
• La nostra rassegna n C di
stribuita a'gli spetta~or-i alla 
prima di un rum - non ne 
rammento il lllolo - int~r
pretato da Mino Doro, da 
Germana PaoUel"i c da altri 
-che ho dimenUcnto, llcrchè bi
'!lagna sem!}re cercare di di
menticare c brutture del pas
~ato. 

T/opuscolo avvertiva: 
DeSCTÌuel'e la tratJIa 
d'lUI film è lItl'lmpresa. 
che elude oglli bioma 
tratHscl2 OOni (!Hc,~a, 
e sciocca flCU(1lore 
mm c'è di chi ptlOle 
Cori pocJle parole 
r!([!re (l1!clle hl parte 
l'cs"wluCi fl" il valore 
di un'opera d'arte (2). 
E' un dr.antma avuincen'e 
(II Ilmlld ~ 1'flllC'ori.; 
è un ur'o jremcl!te 
di corJI! e di -cuori; 
$()I'I. odi, 80n lotte 
è H 80{1nO, è Ifl spcme 
cIle 8coPlJlano insieme 
lIel Clwr della nafte: 
è l'lirfo i(l/ale 
ciel bene e dP.'I male (3}. 

NOIl l'icordo il nome dcl-' 
l'autore di questi nobili ver
si: ·Gramantiel'i? Magagninl? 
Amedeo Cnstel1azzl? Vitau.a~ 
no Brancali? No, Brancati no: 
neppure a quell'epoca scrh'c_ 
va versi ma drammi: dram~ 
mi antifascisti. InCatti molO 
iscritti al ·partito dopo aver 
ascoltato il suo premiatissimo 
dramma .te Piave I> restituiro
no la tessera c presero ln viri 
dcll'esillo preparandosi, con 
ca~ma, alla l'iscossa. 

Comunque il nome: den'au
tore non ha importanza: ciò 
>::he era' imDortantc era l'abi
tudine delle case produttrid 
di dlstribuin~ agli spettatori, 
e quindi anche al critici, ro· 
busti opuscoli con estesa nar~ 
razione. di trama. Per cui 
quando un critico non vole
va affaticarsi, troppo o non 
voleva giocarsi la ponsione 
csprlmendo giudizi contra-

stanti con quelli emessi dal 
Minculpop, non facava altro 

di OSVALDO SCACCIA 
che portarsi a. casa uno di Malgrado tutto ciò j rap· 
questi opusco~i e farlo dili- porti dIplomatici Ira la Rus. 
gentemente ricopiare a mac- sia e l'America rimasero norM 
chine dalla segretal'ia o,. co· mali pelO cui l'ambasciatore' 
me chi dicesse, la sorella mi- Kennan, dopo aver visto il 
nore o la cogna1a bisognosa. tum, si senti Ingiustamente 
[n ,segufto a ciò molti produt- perseguitato. 

Sul film o per meglio dire 
sul capolavoro di Ford Un 
uomo tranquillo c'è ben po
co da aggiungere a tutto que]M 
lo che se ne è scritto dopo 
il successo di Venezia e do
po soprututto il successo, per 
me ;più signiflcativo, di Quel
lo di Venezia, delle pubbliche 
visioni. Il cillema - esprimo 
5010 una mia opinione perso· 
naIe, senza intenzioni n~ dì
dattiche ne ·polemiche - non 
è arte pura, come molti este
ti del cinema sostengono, ma 
arte applicata all'industria: 
una forma d'arte :perciò che 
deve rivolgersi, ,ptÙ che al 
singolo, alle masse e da que
ste masse trarre le sue ragio
ni lo):{iche di esistere. 

tori intelligenti a!fidarono il C'è un fatto però che forse 
compito di narrpfe la' trllma spiega tutto: e cioe che subi· 
del film a d}.sUnti letterati c to dopo questo avvenimento 
colti egittologhl, in modo che l'Amel"ica si offri di compra
n .giorni dopo la prima po· re l'Alaska per dicci milioni 
tevano aprire il giornale con di dollarI. E la -Russia accet
llna certa tranquillitn, senzu tn: ciò dimostra che a qucl~ 
costringere i famigliari a te~ l'L-poca gli uomini di stato 
nersi pronti con i sali aroma_ avevano molto buon senso o 
tici c .le borse ,calde. . se' preferite molto senso pra~ 

Oggi Jutto ques~o nOf! suc- \'I lico. ' 
cede plU: non plu UtilI OPU7 Ehi, ragazzi!?' Ike han avrà 
!icol1 con estese narra~lonl di mica l'intenzione ora che è 
trama ma s.olo cartoline Pez_ presidente, di l'i~olvere .cosi 
ziol contro 11 logorio del!a vi- la questione cor~ana? Beh, la 
la moderna. GIà. Ma lO al cosa in fondo non mi dispia~ 
lettore cosa gli racconto? Che cel'ebbe. E poi potrebbe .pren_ 
Gregory Peck è a base di. dere piede pure In Europa e 
"Cynara licolftnus ~ o, come eh i mi dice che in un giornc. 
?hl di-cesse, carciofo? O ,che non lontano non possa ano 
Il contenuto v1taminico di An- ch'lo, magari aUa borsa nera. 
na Blilh corrisponde a quellI? comprarmi :::on i miei ris.par~ 
dI 1 uoyo + 125 grammi di mi qualche nazioncina,- sciol
fOl'mag",mo Mio + mezzo 11- ta o a pacchetti e forse per· 
~ro di latte? sino zigrinata? La vita è cosI 

_ Stai fino! E quello mi la· piena di imprevisti! 
plda? E anOl"a~ Il! 8;ttesa che Ritornando al film. esso si 
I ,produttori rll~rtstmino .una può definire 11 trionfo dello 
bieca consuetudme del. ble~o spirito sulla materia c cioè 
ventenniQ, mi nccingo, SUI pu_ il trIonfo della regia e del
re sacrando, a n!lrral'vi brc- l'interpretazione sulla trama. 
vemen1e la .trama d~ H mon- Il soggetto si dimenti·::a di 
do ,ne!le 1U~e br,!ccla. fronte alla regla incalzante, 

L aZIOne si IniZia. a S, Frau. avventurosa e cinemntogralì~ 
cisco; n('11'anno di grazia 1850. camente spettacolare di Raoul 
~ quell'epoca i r~pportl tra Walsh e all'Interpretazione 
l America e la RUSSia non ~rn- romanzesca, avvincente e di
na molto buoni. Da quel gIOI'; rd quasi salgariana di Gre~ 
no pel'ò ben .ce~todue anni gory Peck e Antony Qulnn 
sono 1l'flscorsl~ Il tel~po è che hanno fatto del .. bosto
mAestro d\ saggezz,! e I rap- niano n e del • messi.::ano " 
porti tra l America c In. Rus- due antagonisti simpatici ed 
'3ia d!! ~ non molto bUOni ~ so~ entusiasmanti. Ann Blyth è 
no dlv<mtati ~ !U0ItI? catt" .. ~i~, bella come sempre, il che non 
Ike .provveder3 nel pr,?ssul)i mf sembra ·poco anche se, co· 
centodue anm a tarli .dlvelll~ me sostiene mia moglie, ha il 
re pessimi e ~osl flnalmcl)te seno finto i denti artificiali 
l'Europa. potl'a vivere fell~e le j!ambc in materiale plasli~ 
c tranqUIlla. Perlomeno flno co la parrucca e gli occhi l'l
,al J{iorno In cui un altro Cr~* costituiti. 
s~oforo Colombo non l'lscoprl- Cori. il poeta anche noi di 
l'~ l'America l;', un aUro Fe- questo film: potremmo dire: 
hce Chilantl, la Russia, , 

Comunque nel 1850 ]a Rus~ E un dramma atl1J{ncente 
sia, a parere mio, aveva ra- dl amori e rancori; 
~ione. Pérchè' l'lli amcricani i! un u~to fremente, 
le fregavano le fo~he e a nes- di C01'Jl1 e d! Cllorl. 
suna nozione. sin pure desti- .... * 
nata a.dlventare prolffesslsto., Lct leggenda del Piave è 
nlace farsi fregal'e le foche un film che ha approfittato 
C'era' poi un capitano di ven· . della ricorrenza <iel IV no· 
tura, un certo Jonata detto vembre per uscire patriottica
~ Il 1>0'5toni8no ~ (Gl'egory mente In alcuni cinema di se
Peck) che p.er le foche era conda visione. I reduci della 
un vero pericolo pubblico. prima Grande Guerra che 
Bastava che ne vedesse una hanno avuto occasione di VtJM 
nerchè subito perdesse la sln- derlo sono usciti dal dnemu 
dere-sl e le deRse l'assalto. con l'animo sereno c raffor~ 

- A me - diceva a..!!1i ami- ;o;ato. 
ci oer Ecusarsi - la foca fa -,.... Bch! - hanno esclanm' 
aues'!ll effetto! Che- posso far p 10:- E pensare che noi cre
'c'iI? de:vamo ·che le ·più brutte ore 

E lo s!!usava110, E lui tran* della nostra vita fossero quel
quillo contlnl.l8Va a sa-ccheg.,. le -che avevamo passato al 
giare le riserve -di foca che fronte! Mica vero! Anche 
i ru~i avevano in Alaska, con quelle passate al Cinema Sa
grave disappunto sia delle fOM voia non scherzano, 
che che dci russi, i quali per Dice la nota canzone (e i 
la passione smodata di Jona- manifesti del ·film ce lo ram_ 
ta correvano il rischio di reM mentano): 1\ E il Piave mor
stare senza foche. Il che nn- morò ». 
Luralmente sarebbe stato pc!,' Non dopo aver visto il film, 
101'0 piuttosto spiacevole, (·redo. ' 

Poi Jonata, stanco delle fo- DO[1o" aver visto 11 film n 
che, [l'innamora di, una gran- Plavp. non • mormorò P, 1m· 
duchessa russa che era fug- precò. E violentemente pure, 
ta a 'S. Francisco per non es- Povero Piave, costretto al 
sere' costretta a sposal'e un tur,piloquio. 

Se I produttori avessero se
guito j. canoni rigidi degli 
esteti, i Quali considerano il 
film come l'espressione dci 
loro preziosismo intellettuale, 
preziosismo solo In rari casi 
sill~ero e intimamente senti
to, e avessero nrodotto, COSl 
per semplificare, lanti Uomo 
m Aran, oggi il cin'erna sa
rebbe uno dei suoi die:::i ca
daverini -che ancora si in con· 
trano in alcuni salotti lette
l'ali, dove si danno convegno 
strani uomini preIstorici che 
parlano un linguaggio scuro 
e convenzionale al quale più 
neEsuno ha oggi la forza o la 
volontà di -credere. 

'Non ricordo chi scrisse che 
il cinema nOI1 poteva essere 
considerato arte perché il 
film, con il passare degli an
ni, non diviene « Antico 5 ma 
I( vecchio n. Penso che l'osser_ 
servazione sia giusta: Quegli 
stessi capolavori che solo po· 
chi anni or sono - una quin
dicina forse - cl avevano cn_ 
lu:::iasmati e commossi, ora ci 
laEciano freddi se addirittma 
non ci muovono al riso: Par· 
lo naturalmente di noi può
/lUco e non eli noi esteti: !;Ili 
esteti nei vecchi film ricerca_ 

, no - cd è giusto..!.... quei mO M 

tivi che hanno ~ostituitb la 
base del meccanismo estetico 
cinematografico ma la loro' è 
solo analisi di studIosi e non 
emozione di uomini. Di fl·on. 
te ad un quadro di Raffaello 
antko di centinaia di anni, 
l'uomo è lo studioso vivono 
invece la stessa emozione. an· 
che ,se istintiva quella d~l 
pt'j'no e analitica quella dci 
recando. 

Ma il discorso porterebbe 
lontano ed io non ho nessu· 
na Intcnzione di aftllg!!ervi 
con una ':onfcrenza su ~ Il ci_ 
nema consfderato come arte 
pura P: soslemw solo che an~ 
che se il pubblico non ha sem~ 
m'e ragione, molto spesso non 

,ha torto e ,:hp. nel giudicare 
· un film non bisognerebbe se· 
guire solo i ·concetti croc:a
nl ma anche anelli uiù mo
desti ma vitali del 'signor 
Raimondi, del signor France
~:'hettl, t>ccetera eccetera. 

.Per quanto l'igl,.l8rda U1I 
Homo tranquHfo DOSSO s'alo 
dirvi che ~ un .film che do
vete assolutamente vedere 
p non J}erchè esso segni una 
data nella storia del cinema 
o perchè ~ gli assunti che esso 
si prODone eccetera eccete· 
ra", o· uerchè ft alcune nota
zioni so'no indubbiamente cc· 
cetera eccetera il, tutte 'COSt' 

che a voi che andale al dm~-sione minacciosa come se 
ma lJer dimenticare una gior- l'essere Cirillo comportasse 
nata di lavoro, non fregano pene var1anti dai dieci ai 
niente, ma perchè è un film quindici annI.. Tentai perciò 
sereno, un film ottimista che di giustificarmI, ma qualcosa 
vi rIconcilia con Ja vita e con mi arrestò: l'infernale sand~ 
quegli esseri, denominati uo- wich che pochi momenti pri~ 
mIni, che fanno tutto II pos- ma il· direttore del Fiamma 
sibile per rendercela dura cd mi aveva offerto. Per giusti
odiosa. E' un film che ci fa fica l'mi, infatti, avrei dovuto 
pensare a quanto sarebbe bel- far sfoggia di tutta la mia più 
la la vita se tutti noi fossimo sottile ·dialettlca, avrei dovu_ 
cosl semplici e cosi schietti to far qualcosa di pIù ·che 
quali lo sono l personaggi di socchiudere le labbra: avrei 
Un uomo tra1lquillo, che an- dovuto aprirle completamen~ 
che quando si picchiano, non te, agitarle, ·articolarle, ma
cessano di esserci simpatici. numentarlc. E 'Cosa avrebbe 

Il film è della Republic pensato di mc l'elegante pub
Picture, la quale in ogni suo bUco del Fiamma? Che nve
film promette di presenlarci vo mangiato un m Hambur~ 
il suo Presidente He1'bert gel'~? E che lo avevo man
Yates e poi se ne dimentica. giato al ~ CaUfornla." in un 
Lo avrete notato anche voi, locale, cioè. dove persino la 
no" Il primo fotogramma di modesta. 'Cipolla ha diritto al 
tutti i 111m della Republic an-' titolo nobiliare? Macchè! A-
nun;o;la sempre: vrebbero detto: "Questo boz· 

La RepubUc Pieturc zurro 51 nutre di pane e CiM 
presenta palle p poi pretende di veni-
Herbert B. Yates President. re al" Fiamma! Lo si scacci!! 
Tutti già si preparano a di- Lo si mandi in periferia! n. E 

re: w Molto piacere H e Invl!- i miei nobili antenati si sn
ce niente. Di Herbert B. Yates rebbero agitati vorticosameu
Pl'esident nemmeno l'ombra, te n~lla tomba maledicendo-
11 che è male perchè cccitare mi. 
la curiosità degli spettatori è ·Perciò serrai strettament(; 
bello, ma esasperarla no. Ci le labbra trattenendo persino 
auguriamo perciò ,che al più il l'c'spiro, mentre il signore 
presto l'amico Lombroso, continuava a l'lridare "Lei è 
rompendo ogni indugio c tI- Cirillo! l' a tutto spiano. 
tubanza, si decida finalmente Non so come la cosa sal'eb~ , 
a presentarci Herbert B. Ya- be andata a finire se la mo
tes President. glie, rinvenendo non avesse 

- Piacere, presidente - gli chiarito tutto. 
diremo - E congratulazioni. - Mi sono sbagliata - di
Con Un uomo tranquillo lei chiarò al marito - non vole_ 
si è conquistato tutte le no· va dire Cirillo: volevo dire 
stra simpatie. Agl'amante. E' tutto un lapSl.-1S, 

Lui ci sorriderà e Lombro_ - All'anima del lapsus! -
so pure. Il che\ come dice osservò il marito ·che Rnpunlu 
Gual'cschi, è belo ed istt"ut- si chiamava Agl'amante, 
Uva. - Beh, sai com'è! - rispo-

Non appena la parola «Fi- se la moglie -' A me i lapsus 
ne" apparve sullo schermo quando vengono, vengono 
del ~ Fiamma z, il cinema di grossi. 
Roma che ha le poltrone più '- Si, ma contondere Agrn
comode e 11 direHorè più sim· mantp con Cirillo f! un 1)0' 
patico (non solo sorride ai troepo! - borbottò il marito. 
critici cinematografi·::i, ma ....::... Credi? - si stupl la mo· . 
delle volte 11 conduce con se trlie:"" Perchè? Scusa: la sct~ 
al prospi::!iente • California L', Umana scorsa non ·confusl 
offre 101'0 degli strani sand· A~ram:mte eon Luigi? E 
wich con senape e cioolla fre- Clual;he giorno fa con Anto
sea, per cui il critico per tut- rilo? E nitaIche giorno fa con 
ta la durata del film deve Carlo? E CIlmndo ero in vll
astenersi dall'aprire bocca e Jcg-gif\tura? Dene. Avevo sem
da' pronunziare giudizi. lo, pl'e il lapsus di Wladimil'o? 
lma volta, ·per ,aver solo soc_ - E' vel"!:" cara - sorrise 
chiuso le labbra feci svenire il marito ras'licurato - Ave
lln!!....~·,gnorn. va obliato i lnosus preo::eden-

- Cirillo! - essa marmo· n. Perdollflmi. E nerdonaf.emi 
rò. E perse i sensi. anchE' ,vol. !òi.~nore - continuò 

- Signore - mi gridò il ri"oJ!!endosi verso di me, 
mal'Uo, squadrandomi dall'al- li: io lo perdonai. 
lo in basso (nei' lontani tem- E così avrei voluto nerdo-
pi felici, quando Peppino Ma- nare Max Ophlll~ di aver gi_ 
rotta era p titol~re della' fa- rata un .fUm cosi inutile e pre
mosa rubrica di Ftlm Intit.olatn Ierizim:'l rame n piacere. 
• Slrettament~ confidenZIale z _ Ma è un film - s'indi~ 
avrebbe subIto approfittato gnerà Qualcuno - b'attn da 
den:occasione {leT scr.ivere tre novene di GUY de Mall-
mtlhgnamente che ,non e pos~ pa~'3ant! ' 
slbile squadrarmi q dall'alto Ghì ed è qupsta la cosa P-l'[1-
in busso b! 11 massimo ·che si ve. Per-chè disturbare Mau. 
Pl!Ò fnt'e con m~ è squadrar- passant? Per fare un brutto 
I1H "dal .basso, m baE>30 -) - film bastano i contempora,-
~tl~ior~nacttoCon;g~~'d';an~~i~~ nei. 
~ccetera, ec~ef.era - lei ha Osveldo Scacè'a 
fatto svenire mia moglie! Lei 
è Ch·mo! 

La rosa era fleccante: a me 
non piac.e che la ,e'ente possa 
)1f'nsare che mi chiam~ CI· 
l'ilio. 

Tno1tre quel pi~nol'e, nel 
a:rldlJre: «Lei è Cirillo ~ avc* 
va dato alla voce un'infles-

(1) DI età, 110n di statura. 
(2) Allude al fUmo 
(3) Citato anche da Nietz!khe.· 
(4) E' beno ogni tanto pOICl'si 

firmat'e. anche' se non è neces M 

sarlo, !t Osvaldo Scaccia jl'. li.' Fa 
tanto Bal'zlnl e far tanto ~f'l'
zlnl. fa tanto Fleet Streetl 

nipote di Stalin. Cioè, sbaglio: :============';:====================================== dello 'Zar. Anche la grandu· 
chessa s'innamora di Jonata 
ma' il nipote dello zal', arrI· 
vato in -cannoniera, la rapi· 
l"ce e' la l'iporta in Alaska 
dove Jonata non' manca di 
l'aggiungerla -con la sua, na
ve e il suo -eqUiP8!1'glo_ Ma il 

. nipote dello zar, {'he col caç
ciatore di foche '::e l'aveva a 
morte. lo cattura e imprlgio. 
ns. Ma quando' sta per spo
sare la granduchessa, 'Jona,tB 
c 1· suoi piombano nena sala 
nuziale, sbara;!!1iano i -cosac· 
chi. uccidono il nipote dello 
zar, fanno saltare ,In aria' lo. 
cunnoniera, riraplscono la, 
gl'anduchelìsa ,c, se ne. ritor
nano in America. 

.. La Clle.a del.'dlnamlco Diretto
re della Vega Film, rwonler 
Vlnldo Ascanl, è $tal-", allietata 
d<l,lIa nafi'Cita di una 'gra:tlosa 
bilmbll1a alla quale è lrlato Im
poslo il nome di Valentlna. La 
neonata ,e la puerpcra godono 
ottima mlutc. AI ragloner Asea-
111, alla sua genUle signora ed 
alla plccala Vg,]ent\na gli augu
ri del nostro Giornale, 
• La casa del dottor Mario SiM 

I;!III.mo, direttore, commerciale 
della Zeus Film, è stata. allleta· 
ta dalla nascita di una graz.losa 
bambina. alla quale è stato, dato 
li nome di Marta. Al dottor SI
ciliano, alla '.U8 genUle signora, 
Marcella e alla piccola Marl~ ·.va-

dano gli auguri del' 11oslr<1 Gior
nale. 
• Jackle Cooper jr., Il figlio del
l'omonimo attore, ha ottenuto 
]a sua prIma ,scrittura cinemato
grafica. Egli ha' sei anni, 1~ stes~ 
sa' etil, cioè, che aveva suo pa
dre qU!lndo debuttò nel cinema. 
11 primo film di Jackle Cooper 
jr. Farà The Road 01 the Crowd, 
prodotto da Rlchard Heermancc. 
• Sette aUori hollywoodiani, tra 
cuI Rlchard Conte, si sono flno
nora rlftutaU di interpretare la 
parte dI Lucky Luciano nel film 
che egli si proporrebbe di pro
durre sulla propria vita, Il pro
duttore Bm Tucker' ha annun
ciato <1;1 aver scrlttUl:a.to per quel 

ruolo Matt Barlow, Il cui vero 
nome è Frank MQrtz. Egli cam
bierebbe nome per quel 111m. 
• La più antica stella del cine
ma Crancese, Johène D'AIey, ve~ 
dova di Georges Melies, ha ~c
ceUato di 'comparire, nel fUm che 
Geol'ges Fraujou e Henri Laco
ste stanno prepar~ndo sulla vita 
del più grande e del' più antico 
dei 'clneastl girato muto, il film 
~tà conUl1entato dalla stes~a si
gnora Melles,·che torna cosi allo 
€chermo dopo cinquant'anni di 
assenza; 
• La Federazione, Internazionale 
degli Archivi del Film. ha· con
cluso ad Amsterdam I lavori ,del 
.wo congresso annuale. VI hanno 

p.arteclpato rappresentanti del 
seguenti paesi: Belp:io, Francia, 
Polonia, Svizzera, Gran Breta
gna, Norvegia, SvezIa, Jugosla
via, Uruguay, Argentina. Spa
~na, Persia, lIa1l.a, Stati UniU,' 
U,R,S.S., Cecoslovacchia. Germa
nia Occidentale. Era Inoltre pre
sente una rappresentanza del
l'Unesco. 
... L'As'Sociazlone Gen~l'ale dello 
Spettacolo CAgls) e' l'Associa
zione Cattolica Esercenti Cine
ma (Aces) hanno, rinnovato glt 
accordi relalivi alla. organizza
zione ed alla dlsclpUna ,delle.,sa
lc cinematografiche comunque 
dipendenti o controllate ~al
l'Autorità ~ccle~lastica. 

I
· " 

I i 
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RALLENTATORE 

I 
O\'unque, Altri lemf); di 

. -\.Ic.'isamlro .Jllasotti sta ottMcn· 
do unu strcpi,t(),~o SIICCCS'lO di 
pubblico e di critica. In certi 
locali ha tCIlUlO (c ancora tic
Ile) il car-tcllollc, superrtlHln di 
gran lunga alll~i film che han
no al'uto,. in passato, la piil 
(:aloro.~'l affermazione. I)c.ddc· 
rcrclIlmo sapere che cosa ne 
pcn~an() gli inc1ili membri dc]· 
la giuda \'Cnc7.i.roa (tutti, ncs
nUllO c_~cluso), fihc IWIl hanno 
dalo ad Altri tempi, non di
ciamo.jl -primo, 11111 neanche un 
ql1al..;ia~j, altro 'premio, 

ln,uullll, ,HlasNti· 'sta prepa
rando lilmldolle Il. 2, cioè, !it' 

non a:mlillOlo crrati, Nostri tcm· 
l/i, ·E speriamo l'l'ne! Del re· 
sIo, i misconoscimenti 'lipo que
sto dì Altri tempi, son cose chi! 
succedono ·nei a nostri tempi}}; 
in .~ altri ttt'mpi, ~, 1111 ,film ro· 
sI, IlC siamo cCI'ti, ·noll sarebhe 
passilw cost sotto silenzio da
vanti a un'intera gillria n!ue· 
ziana, :Che cosa l'uoi 'farci, Bla· 
setti? ,7\ost.ri tempi! 

H 
:'IH .~bllgli() o alla «generale ,. 

dc l.a /IJcallflit:J'(/. s\'oltasi al· 
,1"Elisco ,davanti, a un ]H1bbli· 
co d'eccezione, ;\Iarcello l',·Ia· 
stroianni ha acccso la pipa con 
un accendisigari? 

III 
In lpll\ltea, dlll"l\<nIc la "gen.:.,'· 

l'aie Il dc .1.a loclI1/(linaJ c'enl, 
con IHl invcros.imile cappellino 
a 'pentola (~enza maniCi: il dia· 
volo, comc si sa, insegna a fa· 
re le pentole ma JHl'!l i mani· 
ci) la ,ElenllOI'il Rmsi Drago di 
Sf:rl.llwliltì, IJ~ppl1rc, sul palco. 
scenico, ·)'fastl'Uia'llllÌ impazziva 
per I)'Iirandolin;l! 

IV 
turhino Visconti :{~ si Sll 

- un poeta . .:\In .-;'intcnde be· 
nissimo al1rhc di ,prosa (voglia· 
mo alludere agli applauS'i, che, 
lIccanto alla poe.~iu ,dcI teatro, 
ne ço,lituiwmn la' pro.~a), Vo· 
iele ,~a'Pcre collie si fil per ca· 
v;ne lIna \'clui-lIi1 di ~ chiama
te» lilla ,fine di HIliI ruppres;Jl\· 
tazione: Si fa co .. }. 'lntantn, agli 
intervalli dci primi. 'due aNi, 
gli aUm'1 (Il~(l frnnce:ie, del l'C-' 
sto) non si pr('scntano, Clliuw· 
SI il terzo, iniziali i. battimuni, 
vengono fuori per primi .gli 111-
limi nUlli (il cameriere che JHI 
.~cr\'ito li tumln, la miu.:chi-na 
per la sig,llol'i1 'lllarchcsa è proll· 
tn, et..'cclcra); d()pDllicll'l~ si d· 
dlintlc il .. ipa-riu. E' lla.turnle 
ch~ il puhhll1:o IIlpplautia wnC[I· 
1'01: cd ecco 111'cs(mtar.~i j ruoli 
mcdii, ,.\pplausi, s!,pario, haHi. 
mani. 'Erto, nllora, i u con » dei 
nomi in dit·la. ,,\pplausi cr.esccn· 
ti, sLpario ca!;mte, ribattimani. 
Poi. IClulds in fnudo, arrivanll 
i ,nomi in dil-til. ,A]liplauso'lli, si·· 
pario vcloce, trilplU]jn di b:uti· 
mani. E ifinallllcnte, arriva 1:1 
pl'.f}lagonista chc. 'più o meno, 
dopu .tulta tlllcsta preparazifl' 
nl~, fa ca!ll'lU'C ·iI ,tC!lIro, ~Ia !W' 

voi nedete che sin ~fillila, vi sba
gliate: pcrchè, a C]lIeSlO punttl 
!li' \'crilic<I In fllcccnda in"crslI: 
imiclllc alla 'protagonista da'Il' 

, paiono i nomi in dilla. ;\ppl,au· 
si, s!par.io, allri lipplami .• J~d 
ora i "con li (ap-plan.iÌ, ,sipa
rio, altri aplplausi). ,E \'ia di se
guito, lino .. , ,Fino il quando, 
non lo .m cnn prcdsiunc: 'rcr. 
chi: era 1'111111 c ili:! rTiC SrJQH1, ano 
dato, (~Ja sUmmo ;l'pplalldci~c1f1 
a\lmra). 

v 
Visti a una "prima", Nella 

temI ,rlla <fii 'polncme: -Lucia 
Bosi', Walter :Chiari c ~\Iiche-
1.3ngr.lo ,·\\ltOilioni, regista dc I.n 
.~ig/lortJ S/!I1ta. ~'(fllleJjf!, I,lIciu 
H()~è avcva In mano lilla hian· 
chi.~~il1la nllnclia. In C]11intil ,fi. 
la, Gilila J.ollohrigida col mari· 
w )firKn Sk(Jfic ,c sem.n call1c-

Ha. Naturalmentc, i due grl!p, 
pi 'Oon si guardavano . 

V,l ' 
Mndre Curaggio e I s~wi figli, 

:li Satiri. Eh, si: c'è voluto dav
vcro dci coraggiol 

vn 
Evidcntemente, 'le dit·te di 

puhhliciti, cincmatografìc~l so· 
110 convinte chc la bia'llcheria 
degli italiani è molto sporca, 
Non c'è gio);Jlo, infa.Hi, che non 
ci facdullo vederc, 'lnl' 11111 film 
e l'altro, ,il Iprodigioso ,impiego 
di lilla lluo"a macchina lavatri· 
cc o la schiuma detcrgente di 
IIn sapone altrcltlmto 'prodi· 
gimo, 

VIn 
RicN'() quesla I('Ltcl'i\ di l<:mo 

:\Jarconi: 'II ,Egre~io Direttore, 
'\nlo nggi mi· capIta di leggere 
ciò· che il suo critico teatrale 
A, G, nra~aglla scri.ve ,nel nu· 
mel'tl idei Suo _settimanalc usci· 
to il 24~9 u. s. in merito al· 
lo ~pNlacolo J.a Crisnlide~ la 
cui jll"Ìma .raruHcscnta:r.ic!:Ilc cb· 
be luogo ncl '1C:ltro di Palaz
zo Grassi Il Venezia il 26 ngo· 
stn Hli)2 a cura 'del .Ccnno In· 
tcrmlidonale delle Arti e dcI 
Costume c di cui jn sono l'au' 
t01"C. Non f"edo alcnnu oss::r· 
"l1ZiCl\le drcu le opinioni arti
~tiche del suo critico dram· 
ma'l'ico, non COlltcsHl j ~)arc· 
ri c~pres$i nell'articolo, mm i:~ 
mio dirh,to discutere le' valu
tazioni del signor ,Dragaglia, 
ubbicttivamelltc fondate o sog' 
gettive che siano. Ogllllno ha 
cIiriuo eli pensare c scrh'erc -
naturalmente secondo le sile 
possibili t:'! - ciò chc vuole di 
uilO spc-ttllr.nlo pubhlico. Que. 
sto (! giusto, ':\Iu il signor Bra· 
gaglia iniziol il suo al'licolo (O. 

si: ~.-\ Venezia ho "i.~lo il co· 
.~LOsu lYpcttacolo che ,Paolo ,1Ia· 
dllo",i ha fatto scri'vcrc a un 
IlIlfwJssimn Emo ùfarconi, gioo 
vane da lni "scoperto» è nÙ 
i' p,nso che qucsta prova di c· 
mnfilia abbia mrrispo.9to al no· 
mc ~, l: l'ili a-vanti: ,~Qui si 
!1pendOllo danari 'prlvut·j e nc~· 
~nnCl ci IHI!) !Illettere il becco: 
ma i' 1111 pccmto vedere i bam· 
hini g,iocarc con Ic mOllctine 
d'om -comc .~l' f{lSSerO pulie Il, 

E _<ll101'a io domando (e La pre
gli di rl1hblicar~ _qucsta llIia 
domanda lIffinch(~ il 5110 cr~ti· 
t'Il Ile risponda puhblicalnt'llHc) 
se ,è anche diriuo 'tli un com· 
llH'lltalorc di spctlacoH entrare 
ill mcrito li qllcstinni c·he esu
lano dallu spcHacolo? Il 'sigllor 
Bragllglia pu{) 'pt.'llsarc il scrive
re - d,peto - tulltu quello 
rht, \'Iwle SII T,li (:risalitle: 'non 
tliswtn: ma mi o,ppon.gu però 
- {! 'Cnn ,(UUc le mie !'O,le -
li che t'gli 'll~i faccia pa~sarc 
pel' Il'n i.ntHvichlO che carpisce 
la hnnlla fetlc () 'pcr IIl1o,sfrllt
latore di nmicizie. 

Potrei aggill~lgcrc i che lo 
spl'tlacolo contenC\'ll nna di· 
dliarlt1.ione 'teatrale (he il si· 
gnor Hragaglia non ha !\i],PU
in o non ha 1'O]l\'lO 'intendere. 
:\[a questu 1(' un giudizio r-h:! 
non \'ogliu fare in ~, 

IX 
Certo; ci vunle -pmprin l'nt. 

timismo dci mici amici ~Viorcn· 
w Fiown,t inJ, ,GiOligin lUaldacci·· 
ni (ccr.CLcnI, ct:r.c.tera:) per 'fare' 
\111 'Iì1m intitolato Villa il ci· 

D. 

Inoltri tettorl negli, 
STATI UNITI D'AMERIOA. 

PO'SO'ilO trovare 

flUI d'oggi 
presso 

Italfan Publlshef'l 
Representatlves Ine, 

1415 Broadway 
New Yorfl: 18 N, Y. 

Brlant 9-1021 

ROBERTO BARTOLOZZI: 

IP f) Il "lE ~ I ID Il SILIEJL Il lE 
Senza prezzo 

Danlèle Delorme sta attullI
mente girando, sotto ]a regia 
d! Daniel ,Gélin, Lcs Del1ts 
longues, cioè la storia di una 
giovane coppia ambiziosa, 
storia dei loro dispiaceri, del 
101'0, successi, del lOI:o amOl'C, 
L'eleganza -di Dariièle Delot'w 
me ha dato luogo a una gu
stosa' scenetta chc vi ripol'w 
tiamo, 
Il regista era pronto per 

girare la sequcm;a di 'una fc-, 
sta quando 'lo scenarista, Ja~ 
cques Robert lo fermò dicenw 
do che il superbo abito da 
sera dell'attrice non si addi· 
ceva al ruolo ,in quanto la 
moglie di un glornalìst~, tale 
è appunto la parte d. Daniè
le, non può pagarsi un simi
le vestito. ~ Come? », inter
venne 'BIanche Montel impre
saria della diva. ft Ma se è eo~ 
me ,un pugno Jn un oçchìo! ", 
e son-idendo aggiunse: ~ Ah, 
questi uomini che credono eli 
capire tutto! Quel vestito l'ho 
visto in un magazzino eli con_ 
fezioni ai Campi Elisi n soli 
25.000 franchi~, 

A questo punto s'intese un· 

grido soffocato: era il produt
tore Roitfeld il quale, dopo 
aver ripreso ,fiato, g,-idò: 
• Per carità, ta-cete voli io 
l'bo pagato il doppio! P, Al 
che il regista concluse: "Si
gnori e signore, come vede
te, l'eleganza di Danièle De_ 
lòrme non ha .prezzo ». 

Realismo col dllnll 
Walt Disney, di ritorno dal

l'Inghilterra dove ha super~ 
visionato il film La Spada e 
la Rosa, ha 'ricevuto dal fiUO 
Studio un'accoglienza piutto~ 
sto glaciale, Tutti penscl'an w 

no a. ·parole velenose. mURI 
lunghi, arie dI supel'1orità .. " 
ma non è, cosL DUl'ante l''lSw' 
senza, di Walt Disney lo stu
dio è stato prestato all'equipe
che sotto. la direzione di Nor~ 
man McLeod .!Ita realizzando. 
Nevcr Wave a.t et WAC, la 
storia di un ,corpo di spedi
zione femminile nel çuore 
dell'Alaska, Perciò gli appll
l'ecchi ehe fabbricano ghiac
cio e neve ,Il volontà lavoru~ 
no' così bene e intensamente 
che a star fermi un solo mI
nuto ci si congela, Natural~ 
mente benchè abblano vcstl-

ti ada tti, anche Rosnlind Rus
seI e Marie Wilson sono -con
gelate ,essendo costrette a re
citare a quella temperatura 
polare, , , 

A Watt, Disney, che chiede
va 'esterrefatto n perchè di 
simile supplizio, McLeod ha. 
detto: Il Se facesse caldo Mn
l'Ìe WiIson tenterebbe di sco
prirsi. invece ,1n questo film 
non si deve veoere nemmeno 
un pczzettino di pelle della 
sua celebre anatomia; i, suoi 
ammiratori saranno dispiaciu
ti, ma io voglio ,del r~(flismo 
p11TO n. M Sta- tranquillo riu
scirai nel t~\O Intento li. ha 
concluso Wa]t Disney, Il il 
battere i denti delle aUrici è 
già 'del pi'Ù puro ]'caUsmo~, 

Conosci le sleS!lo 
In una, villa di Bevel'ly 

Hll1s si sono riunite, -tempo 
fa, 'molte, -celebrità di Holly
wood per festeggiare i pro
tagonisti di un film che ave
va r·iscosso un grande suc
cesso, Naturalmente, n prin
cipale argomento di conver
fazione era il cinematognlio 
e un' giornalista a caccia. di 
novità ha ]'ivolto Il tutti i prc-

senti questa domando: I( Còsn 
pcnsfltc -quando vi vedete _ 1'1-
iles!ii 5<1110 sclwrtno? ". 

Ecco ]e risposte JJ'lt sph'!
toso e al tempo stesso più 
sincere. ~ Durante il primo 
quarto d'DI'a di speltncolo l' J 

ha delto Gene KlÙ'lly. deside
ro ardentemente di non av(>l' 
mai firmato un contratto ci· 
nematogrnflço p. Mentre Jallct 
Lcigh ha confcssnlo': " Mi 
piace ved('rmi suUo schcrlOu; 
mi h'ovo aJl'ascinantc" COSll 
che non mi accade mni da· 
vanU allo specchio li, Edwal'Cl 
G. Robinson ha l'isposto sm'w 
ridendo , enigmaticamente: 
" Strano!. credo di conoscerlo 
Cj\leH'.nttore, ma ora mi sfng
ge il nome u, Beti{! Davis hll 
cpncluso;: • Se dessi retta al 
miei imllulsi, dopo i .primi 
'\Uactri andrei ,da uno specla
l sta di psichjatrin per, sotto w 

pormi a una energica'. cura ", 
Roberto Bartolozzi 

• E' slnto p-reseu(nto al Gl'UPPO 
Pnrlamentare ,dello . spett-t)colo. 
nella sl1letln dcll'El1il, Il fl\m di 
Blnseltl La f!amm.n.ict. 
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~}cune E:Celle, del ,lìlm «( Fandulte d1' Iwiso: »" diretto du Ikrnurd~ Vorhaus. Da s!nlstl'a a. destra e dnlJlufto in baslol Susan. Sfcj)heu è Lawrence Ward; Evo Vanicek, R<OSSNI/l Podestà, 
"l" l!:(,,! l.>alumbo C; Madn.i1 VI~tdy; IWs,l Ceonni li! Oaudlo Gora; Paola Mori Ci Roberto RIsso; Sfeve Bmclay e Estdle Brodle~ Jncqt1cs Sernns, Mddn<\ Vfndy e n1't~tlclla B()vo; RossalUl 
P"ld~~~st.à, Paol"! Mori li': Àml1a Mnria Ferre'ro. Org~mlz:z. geltenlle: I Carlo CivotIel'O. Il film sarà pl'csto pl'cscntafo al pubblico. (Produ:,::, I CÙtcsJRivier<1 Film; Dlstdh.: CeiJlncom) 
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"POSTA» DI NIW YOIIK 

LA RISPOSTA DI· HOLLYWOOD 
ALLA TELEVISIONE 

Tuili ne parlano,' è arrivato il cinema a rilievo 
NEW YORK, 1!Ol\Wlfn'll 

Il mcs(" di ot,LOhrc lfI!52 pn~· 
scrà CCI'tamCl1tc nella ·sl-oria dcI 
cinema mondiale, ;:tr infaHi ai 
primi del mese che \111 cinema 
d,I ·Broadway ha presentato in 
l( -prima visione mondiale ~ uno 
Spcbtacolo c:l:nctnMogra:fìco che 
è stato descr.itto cnlm>iastica
mente ,in vari modi: come li un 
ee.perlmeMo nuovo c, sorpren· 
dente n: come .la risposta di, 
Hollywoo,d alla Televisione ~. e 
perfino ... come «11 pHI grande 
medium educativo che sia mai 
stato invcn{ato n I. SI trat,ta .• 
amico lettore, di un nuovO tipo 
di cinema a tre dimensioni, <l 
rilievo; ba,ucl1,ato I( Cinerama ~. 

Parola composta da due pa· 
role, 'cLnoma e panorama, Ci
nerama 1è realiu:Mo con una 
tecnica rIvoluzionarIa, che crea 
negH spettatori la sbalordidva 
illusione della realtà, otdca e rfi· 
:dca. 

Non 51 ,traua, questa volta, 
di. un'illusione creata artificio· 
samente (come ~uella tenta'ta 
qualche afillo addietro anche in 
I~1ia) c che costringa gli s'peto 
(Mori n usare occhiali flpeclall. 
Qui senza l'uso di occhlall 51 
ha _la precisa sensazione di Car 
pai·te della pellicola che si 
proietta sullo schermo. E ve
diamo di spiegare come sia sta· 
to ,possibile realiztare il vec
chio sogno del cinenla a tre di· 
mensioni. 

Il suo inventore, Fred Waller, 
ha spiegato come abbia avuto 
la prima idea del Cialerama 15 

Il cinema, in fondo, è come 
la morte: un livellatore del~ 
le classi umane. L'oscurità 
delle sue sale di proiezione 
è legge universale, eguale per 
tutti e tuttavia' non agisce 
che sulla figura fisica dell'uo. 
mo ridotta in quel buio ad 
un'lncerta silhouette, mentre 
rimane proprIa e lndividua~ 
le la reazione del singolo 
spettatore. Resistendo alla 
tentazione di citare a q1.1esto 
punto l'arlstotellca catarsi, si 
può aff'ermare ugualmente 
che il cinema, bene o male 
ma piuttosto male che bene, 
suscita un qualche effetto, la
scia una traccia sull'anima 
del pUbblIco. Uno 'psicanallsta 
citerebbe il ,eomplesso dell'c
vasione: un ,filosofo s'intrat· 
terrebbe sulla passività uma
na soggetta alle imyressionl 
dello - spettacoloj no .ci ac
contenteremo di ricordare la 
lelice esibizione di Danny 
Kaye in ·perenne rapimento 
di Sogni protbttiJ 'eroe di tut~ 
te le imprese che vede o 
ascolta. Un'enciclopedia del
l'osservazione spicciola sareb" 
be facilmente rIempita da chI, 
aggiungendO divertimento a 
divertImento, volesse indaga~ 
re gli effetti di un film anche 
se essi siano, come in realtà 
sono, labili e momentanei. 
Senza esagerare, benInteso, 
chè non .ci si attenda ad una 
rIedizione della Carica del 
Seicento d1 vedere uscire una 
frotta di persone avanzanti: 
con piglio militaresco. 

La diversità del .gustl por· 
ta ad una scelta automatica 
che lo spettatore fa dei tum 
in programma. Parodfando 
una celebre massirpa ,si ,po~ 
trebbe sentenziare, che ogni 
film ha il ,pubblico -.che me .. 
rUa. poniamo- naturalmente 
luori da questa considerazio
ne tutte le 0rere che riscuo
tono consens unanimi come 
gli autentici capolavorl o co~ 
me i docwnentari italiani che 
mettono in fuga le platee con 
la stessa unanimità con la 
quale quelli le radunano. Ri
mangono le centinaia di film 
cosidetti medi che hanno una 
cosa particolare da dire, che 
rinunciano ad investigare tut_ 
ti i ,proble~i del nostro ani-

di BRUNO MATAIlAZZO 

anlli or sono, quando era an· 
cora a lavorare nel repaNo aro 
t.baico della IllaramoUnl, a HaI
I)'wood, come diretrore degli 
"deotti speciali ~. Egli notò, 
in un primo tempo, che Coto
grafie prese con un obbiettivo 
apcl~to ad angolo acuto, risul· 
ta,vano una • mostruosità., 
come se fossero sta,te • riprere D 

da undici obbleH~vi differenli. 
Dop<? strenui e infrut-fuosi teo~ 
ta,uvi, Waller scopri che questi 
COlogramnti, se ,proiettati su 
uno schermo concavoJ davano 
no rlsu).ta-lo ·tri·dimensionale 
l'Il alone parole davano l'identi
co risultato ottenuto dalla luce 
quando colpisce la retina con· 
cava dell'occhio umanol 

chè cu()cavo, riflette un'imma· 
gine ... pialtal 

Anche il suono In IOinerama 
ha un sila procedimento tuHo 
speciale, pOlchè per essere rl· 
pl'Odot..to 11clla sala da spetta
colo 'necessi·ta di ben sette al· 
tuparla'n-Li! quattro dietro lo 
schermo. uno a ciascun lato del~ 
la sala e un altro in fondo, 
all'altezza delle cabine da proie
zione. Il risultato di tutto que
sto? E' evidentemetlote difficile a 
descriversi a ,parole, ma gl1 
speHatol~1 che a migliaia ormai 
hanno assistito c continuano a 
mettersi ,In ma per comr.rare 
ìl biglietto nel solo Iaea e di 
New York attrezzato per la 
compl·ieala ... fu·nzlone. gli s.pet. 
{(Iltori, dicevamo, &000 concordi 
'nel dichiararsi &tupe'faui ed 
ontuslasti del Cinerama, 

del mal d'aria è avverttto di 
evitare prudentemente questo 
spettacolo ... 

Da·to l'enorme successo di 
questo primo esperlmen,to (il 
<linema, di tBroadway è esaurito 
per una mezza dozzina di mcsi 
a venire!), Hollywood si è già 
interessaU alla appUcazione del 
procedimento del Cinerama in 
ftIm a lungo motraggio e a sog
getto. Secondo le u] tim-lsslme 
notizie, giunte direttamente dal· 
la capitale del cinema _america
no, un produtltore come Louls 
n. Marer in persona -...: uno 
dei fonda·torl cioè della Casa 
dal Leone ruggente, la .M. G .. 
M. lamo per in·tendersl, oggi 
dlvCfluto produl.ttore Indipen.· 
dentc - ha deciso di iniziar.ne 
al lplll presto la 'produzione l'C
golare'. 

In attesa dunque che questo 
sistema «rivoluzionar!o. (co
me è defin./to -da questa parte 
dell'A.tlantlco) conquisti le ,pia. 
tee di tutto il mondo - come 
sta Cacoodo con questi locali ... 
- permettete che conduda, as· 
61eme a un famoso crltico cine· 
matografico 'newyorkese, affero 
mando che -il (}incrama .~eg:na 
veramente" una nuova era nel· 
la storia ,dello s.petta,colo ~. E 
chi vivrà vedrà. 

Bruno ~a'arazzo 

L'ingegnoso Waller coslru1 al. 
lora una macchina da rl,presa 
cinematografica speciale, con l~e 
ubbicttJvi e tre negat.iv.l dI pelo 
licola dlCCeren-t!, ciascuno foto· 
grafante « un terzo. -della sce
ua da real·izzare. Naturalmen·te 
la 'pellicola che ne risulta, il 
Cinerama, 110n può essere 
proiettata in un cinema nor
male. Deve essere 1.>role~tata si· 
multaneamente da .tre; cabine 
differenti: quella al centro 
prolet·ta l'immagine centrale, e 
quelle al lati coprono risllet.u. 
va mente -il lato sin~stro e quel· 
lo destro dello sçhermo conca· 
vo, che - !Ii badi booe - è 
sei volte 'phì grande di quello 
normale. Le tre immagini van· 
no a K sincron:Jzzarsl" visiva
mente 511110 schermo che, ben· 

Questo prim'o film - rl
spt-'Cchinndo la ,tradizione clne
mrutogra.lica che vuole che i 
primi film di un genere si-ano 
documentari soltanto - è an
ch'esso composto di una serie 
di cortometraggi, che includo. 
no: Uha gita in gondola sul Ca· 
Ilal Grande, una scena dell'Aida 
al Tetro La Scala, una COI' rida 
a Madrl.d, una gita vcrdglnosa 
sulle mon-tagne russe che v.i la· 
scia senza fiato e una passeg' 
giatina •.. aerea .'per l cieli de
gli Stati U.nid, con spettacolarl 
vedute delle cascate del Nlaga· 
1'3 e .{Iella celehcr.l'imR baia dL 
San Francisco. E l'.impressione 
è tale che !ie qunkuno soffre 

• Mario Franclsel ha presentatG 
ad'un gruppo di espartatGrl e di 
noleggiatori 11 film L(' regtl1a d! 
Saba, da lui prodc.ttG e dIretto 
da Pietro Franciscl. 

Gladys Popescu la bravlsslma aouI>r<ttt della Compagnia 
Dapporto Della rivista di Mlchcl~ Galdlerl, « La Piazza » 

DI FRONTE ULO SCHERM.O 

OGnI fIlm Hft·' Il . PUBBLICO CHE SI mERITA 
La diversità dei gusti porta ad una scelta automatica dello 'spettatore dei film in programma 

mo per dedicarsi ad uno solo 
di essi e che ,finiscono, di pro~ 
posJto e no, per rivolgersi ad 

. una speciale categoria di ·per
sone. 

Ma come avviene la scelta 
del pubblico? Cl sono que1li 
che dedicano le proprie pre~ 
1:erenze in modo inversamen
te proporzionale alla loro 
professione. Si può giurare 
tranquUlamente che i -com· 
messi viaggiatori taranno 
sciopero alte visioni del ,film 
di Benedek cos1 come i mili. 
tari' in ~ervjzio e in congedo 
aborrono tutte le pellicole di 
guerra, >compre~o Sciptone 
l'Africa-no. E' naturale che ehi 

è legato' tutto il giorno a la~ 
vori di meschine soddisfazlo~ 
ni cerca per quell'ora e mezw 
za l'atmoslera di un altro 
mondo. Cosi gU·impiegati delw 
lo stato non vedranno mai 
n Cappotto iperchè sarebbe 
troppo duro per loro abban
donare la polvere delle prati
che ministeriall per rItrovar
la poi tra le·mani di AkakJe
vie cile l'occasione e la de
cenza baruio trasformato nel 
nostrano De Carmine. Assi .. 
stere aUe disavventure di 
Totò e i Re di Roma sarebbe 
continuare n lavoro straordi .. 
nario anche nelle ore di li
bertà, trasferirsi dai eapricci 
di un capo divIsione alle tro-

di R. MAZZUCCO 
vate di Steno MonlcclIl. Alla 
prima di Ragazze' dt Piazza 
di Spagna, un signore, che 
non denunciava in nessuno 
dei :particolari ~he _persona 
umana può offrire' agli astanw 
ti di essere un pubbliCO di
pendente, abbandonò la sala 
in punta di. pledl, appena si 
giunge alla storia del tl.dDn~ 
zato di Cosetta Greco, imple" 
gato al Catastol 

I cacciatori di emozioni ero~ 
tiche si spostano ormai sél .. 
tanto nelle grandi occasioni 
oggi che le spia·gge hanno ab. 
bondantemente illustrato i 
più riposti nascondigli del .. 

l'anatomia femminile. Ma 
quando sono in prpgramma 
le Jane Russell e lè Yvonne 
Sanson c'è ancora da impa
rare ... 

l fidanzati, che si sentono 
prossimi al primo incontro. 
anzi al primo scontro .con la. 
suocera, si guarderanno bene 
dal recarsi alle programma .. 
zionl di ,E' arrivato lo .sposoJ 
mentre, ricordando recenti e
sperienze' ,p,ersonali, treme
ranno come toglie di fronte 
a Quattro ragazze' aU'abborw 

daggio. I mariti, invece, _ in
chiodati ormai al talamo co
niugale. storceranno Il naso 
al solo sentire che- un Papà 
diventa mamma. Pill proba· 

A sinlstra' una sc.... del 111m «Due mogli' per ogni uomo. ovvero Le mogi! del SilJftOt S. », del quale ai ota appron
tando redld_ ltaU..,. a cura di Glus<ppe Marotta ~ MIno Dolettl. (Esclusività. Anlort-CIm-PisooI). - A _. uv· 
IDOlIW>to del piccolo . Fesllval di LO'j"'.'. Anna Maria Ferrero e Lia DI Leo V<DlJOOO lestegglata <fai pubbUco 

bilmente li avrà inter~ss8U. 
Barbablù, capace di .fornire 
pre;dosi insegnamenti. 

M l'adunò di colpo una le. 
glone di nostalglcl lrettolosi 
che non sI erano curati di 
leggere la trama del film; IlS~ 
senti a Buongiorno. elefante] 
i guardIani deno zoo e a l 
due forzaH i se-condlnij jn 
massa, 1 crocIati della bontàj }'eserc1to della, salvezza e gl 
amici del cane alta Macchl
'''' Qmmazzacattivt e le per
sone beneducate agli Scocela~ 
totl. .. 

Un'orda ir~equieta di nubi. 
li ai à Rredpltata al Rafto 
(iene titoUe ma ha costituito 
un'eccezione nel campo del 
loro ~ sesso. Le donne intatti 
vanno al cinema senza ope
rare veruna scelta. Basta un 
Marlon Brando a. decidere l 
loro pomeriggi. un Corne] 
Wilde a-riempire le loro- sere. 
E -come sono più tenaci le lo
ro Imprellstoni! Un solo _ :film 
è suttlciente per farle entrs M 

re in completa lamlllarità con 
un ,attore. Se le sentite dire 
che Gregory dà 11 brlvldOj non crediate che si lratti d 
un autista temerario: è del 
lungo Peck che si sta .parlan
do. Se 'I.Ilvcc-e dichiarano re
cfsamente cbe 11 fascino di 
Tal è In d..cllno, non sI par
la della' tramontata, attrazlo M 

ne del Sia m ma dell'ormai 
grasso e quar. antenne Tyrone 
Power. 

-Infine resterebbe da p~rla
re del rag.guardp.yole gruppo 
de~1I InnB1M"aU al primi ap. 
puntamenti. Essi conoscono il 
cinema dalla dislocaziòne,del w 

le sedie ed ignorano tutto del 
film che sI proietta. Non ,solo 
quanda vi entrano, C-. ciò I è 
comprensiblle, _ ma ane,he 
quando ne escono, :che DIo li 
benedical ' 

labar'. MazzUCCCI 

l 

. '" I F'\ 



LA SIGNORA DELLE ROSE 

t'I'O>SCf/U'C Iii bvot'ft,;done:: del :fliIm '<~,)\nL'\ntwt', de:1 po:ssato », diretto da Adelchi BIanchi. N~'l1e ,sd ~cen;~ che presentiamo' i' (d'~'/::'sf~lstl,'a a destra e dafii~lto in basso) Odia Scala e 
fMirko EHis: f.la Anmndn, iII una scena, patetica; Mil'ko ElUsi e r.,IIUro Gnzzolo, 'qtd in lIna ritlscita ca,r.l\ttcriz~"lZ(Onel Ha Amandar Niilo Milano ;c, Ua Amanda:' Delia, Scala e' Mlrko 
EHis ,In un arioso esterno" Nel,,,tassi!UOt';11 ,reqishl Ad.e.lchi Bianchi dMge ima /Scena nef 'pi'cssi dd Pnlazzo., di ",Gitlstb:la:~«Produzioncl Ro, Bi . .Flhilt.' distribuzionel [nclip. Regionali)' 
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dopo un debutto ufficiale al 
venez.iano teatra del Ridotto, 
vi farà una breve stagione, 
poI tornerà a Venezia, per rl.
manervi quasi stabile. pcrchè 
sapete C'ome Bono oggi le sta
bUe Dlrettl"ice e prima attri
ce Diana Torderl. primo at~ 
tore Carlini. attrici ed atto
ri un sacco di bella c brava 
.~ente, ,il • Teatro St.nbJle ~l 
Venezia. che nasce per 101-
ziativa di Dlana Torricr! ed 
Arturo J3.uleghJn ai quali è 
affidata la ,Urezlane generale, 
è un altro particolure di Mi
lano teatrale segreta, peN!hè 
è qui che la iniziativa è lJ1A
turata, è qui che ha preso 
corpo, è qui che praticamen
te Inizia la sua atUvità. . 

,. 
1> .. 

di FRANCESCO PALERMI 

UDIIII<O~A\IIRI() 

ClnemftTOGRftflCO 
AD USO DEI PROFANI 

(II 
CAMBIALE, - Banconota a corso K forzoso" usa_ 

ta a Cinelandia, 

CAPRA . . - Non è, -come molti credono, un at
tributo da dare a .certe dive: è 11 cognome di 1.;1n 
regista a nome Frank, 

CASSETTA (fHm di). - Quei ~llm che tendono 
ad ottenere grossi incassi. Molte volte però tali ope
re diventano :film da -cassetta (da morto). 

CAVE CANEM. - Parole latine scritte all'entr~
ta di molti st<l!billmenU cinematografici e che Si
gnificano: <t Attento all'attore". 

CENSURA. - Sostantivo .per definire quell'orga
no che ta'glla le scene di qualche film, e che non 
si capisceperchè.non tagli addirittura tutte le sce
ne di certi film, tranne la parola Fine. 

CERONE. - Quella crema che i truccatori co
spar.gono sul vIso dei divi al fine di far mormorare 
poi al regista: Il Oggi, Amedeo, hai un bel -cerone! ». 

CERVI. - Esemplare zoologico m.olto raro e che 
travasi solo nei nostri film migliorI. 

, CHARLOT. - Vecchissimo personaggio che dice 
ancora delle cose interessanti nonostante sia Kmuto~. 

CIAK. - Parola onomatopeica per imUare .il suo~ 
no di due legni che battono insieme, col dIto del 
povero macchinIsta in mezzo. 

CINECLUB, - Accolita' segreta di fanatici auto~ 
lesionistl e sadici i quali si riuniscono la mattina 
prestissimo, all'ora del caffellatte, per vedere film 

,~oiosissimi, i cosidetti ~ mattoni". 

CINEMA, - Vocabolo del quale non è stata an
cora trovata una giusta definizione. 

CINEPAESE. - Neologismo creato, per circostan
ze per indicare quell'agglomerato di teatri detto 
un tempo Cinecit:tà. 

CiNQUEMILA. - Soprannome dato ad una lam. 
oj:Jada fortissima con la quale sI illuminano le attrl
èi .che la temono perchè spesso scopre loro le 
rùghe. . . , 

CODA - Quella cosa che molti attorI vorrebhè':' 
ro vedere davanti ai cinema in cui si proietta un 
loro .film, e .che invece .... 

COMPARSA. - Detto di chi -compare in un film, 
Di ccrti attori -che abbandonano a metà o al prIn
cipio un film, si dice invece: Il scomparsa ~ dell'at
tore Tale. 

COOPER (Garv). - Mummia scoperta nel 187~ 
da... no, scusate, mi sba,gliavo con un antenato dl 
Ramsete il Grande. 

COPIONE. - Parola usata per definire quelle 
scene.g.'(iatul'e -che vengono ~ ,copiate n da certi testi 
teatrali. 

COSTUME. - A:ppellativo dato a molti film: 
film in costume stoncoi ·film in costume, da bagno; 
film -1n (mal)costume, in eui nessuno viene pagato; 
eccetera, 

CO W-BOY, -:- :-personaggio che -cresce st;Jlo in 
America: in Italia ne ~ stata tentata la colbvazio~ 
ne, ma non ha attecchlto. 

CRITICO, - Chi assolve la nobile missione di 
critic.are i film. Tutti in questo senso sono IC criti-
ci., m'l. que11i veri sono pagati, per farlo. , 

. Francesco '"Ierml 

Carnet di ·balle. Marisa Merlini è stata eletta. Miss Ve~ 
terinarla ~.' . l l 

Iti lei satutiamo. 1\ la levatrice Il di • Cani e gatt • , '" '" '" 
L'occhio 'Vuole, la sua ,parte! 
_ Ma, no! Proprio la fascinosa Marta«, farebbe • la Leva~ 

tnce Il di. • Cani e gatti Il ... ? 
.- Ma.ssi! De MUri ci tiene, all'Ostetrica ... ! 

, . '" . 
Appuntamento allo Zoo. " 
Che differenz'a passa tra FIorenzo Magru. e Amedeo Naz-

za.f.\~renzo Magni è • n Leone dette ·Fiandre Il, Amede,o Naz
zan è ,; n Lupo della. SUa~. 

••• 
Sempre col 'Permesso del Capo.' . 
Sapete ~ome il terribile Mino Doletti, infUza gli avversari? 
·cA ... FUmdispada ... ••• ; . 

Walter' chiari si cimenterà ancora, nell'interpretazione 
di <lae gemelli... f' 

In una p.a .. rte, anzi in due parti, da n'T tremare ~e vene 
e. I polsinI··· .. Orlon 

Sopra: Mar!a flore, protagonIsta, di «OIWt canora t 0011 Roberto Amoroso; produttore. del film l (Sud Film). 
Sotto' Gigi Martlnatr ha Iltltulto Il «Premio I Oambellottl. per l'Arte OartellonllUoa Olnematograflo~. 
Martl~atl (a dOltra.) cornJegna " premio al pittore Giorgio Ollvettl, alla ,[lreHma dl Duilio- CambenotU 

I 

FUORI SACCO 

ARIA DI MILANO 
Da una, "ultima mallinala" ad ùna "solenne incoronazione" 

MII.ANO, flOVllmm'6 

. E cosi, ia matÙna di lune
di 3 novembre, Dina Galli ha 
dato la sua mattinata d'addio 
ai milanesi. 

In verità. quello, non tu 11 
trasporto della cara salma da 
Roma a Milano, no-n iu la tu~ 
mulazione nella tomba ac,can~ 
to a Edoardo Ferravilla, non 
fu l'ultimo riposo della .gran~ 
de Dina a Milano, per sem
pre. Fu 11 ritprno, la rentrée 
della Dina, una rentrée trion_ 
fale, con le trionfali acco~ 
gllenze, gl'innumerl fiori, l'in· 
numerevole pubblico che oc
cupava ogni ordine di posti, 
oh!! si assiepav"a, faceva res~ 
sa, si protendeva' per ,guada· 
gnare le prime file, p.on es~ 
sendo i posti numerati, ma 
l'accesso era libero, bastava 
la tessera, effettiva o onora~ 
ria, di I mUanese ». 

Perciò i M milanesi della Di
na» c'erano tutti: di Milano 
c'era il primo cIttadino, H 
Sindaco Ferrari, ,con l'asses* 
sore Meda', c"era la • Faml~ 
glia meneghina" nella .perso
na di Severino Pagani; c'era
no ,~li Il Autori e ,Scrittori. 
uffiCIalmente rappresentati da 
Dino Alfieri, Fernando Palaz~ 
zi e j Umberto Morucchio' 
,e/erano le gerarchie milanesi 
del Teatro con Luigi Ribol
di, Remigio Paone, Guido Git~ 
tardi; -c'erano gli Or.ganizza~ 
tori ,con Salvatore De Marco, 
Arturo Buleghln; e· c'erano 
singoli autori, singoli scritto~
d ...... slngoH, .. ".~. teatr~tt.,". con 
Eligio Pòssenti, Arnaldo Fl'ac~ 
caroli, Orlo Verganl, Giovan~ 
ni Cenzato, Antonio Greppi. 
Enrico Cavacchioli, Giovanni 
Manca, Rodolfo de AngeUs, 
Vittorio NivelUni, Ada Sal~ 
vatore, Rina Simonetta, Pep~ 
olllla Mauri, Giulia, Tess, Va~ 

'lentina Hentchker, n ma,estro 
ArmanI, 11 maestro Carocei, 

di LUCIANO RAMO 

Roberto De Marco". E c'era 
n decano, 11 nonno dei dh'et
tori di teatro e amministra
tori di compagnie di prosa, 
l'ottantenne Oddone Scalpel
lini, che ebbe un tempo, fra 
i suoi ~ amministrati ~, la Dl~ 
na della Galli-Guasti-CJarl1-
Bracci »". 

E c'erano gli attori, i comi~ 
cl in questo momento a Mi
lano. Sarebbe stato molto 
bello che 'Ci fossero stati tut
tlj dal primo all'ultimo senza 
d scrlminazioni, ma si Slt, le 
undici del mattino non sono 
a-bbastanza comode pei nostri 
comici: cosi vedemmo soltan~ 
to Lilla Brignone, Tina Ma
ver, Ada Vaschetti, perÒ ve
demmo Renzo Ricci, Luigi Ci
maral Nino Besozzi, Rodolfo 
Martmi, Mauro, Barbagli, 
Nunzio Filogamo e certo c'era 
qualche altro, >confuso nella 
folla degli anonimi, che co~ 
stltuivano la stragrande mag_ 
gIoranza, la massa enorme, 
accorsa a salutare la sua Di
na. 'Grandioso, indimentica~ 
bile, commovente spettaoo
lo aU'aperto, senza il soccor~ 
so di ,alcuna regia, con quel~ 
la scena illuminata da un so
le meravi.glJoso{ lo scenario 
naturale di tM: lana, col suo 
panorama _ cielo autentico, 
stupendo .. , ,. 

••• 
Quanto a spettacoH al chiu

so, niente di nuovo, su tutto 
il fronte. . 

I tre teatri mIlanesi di pro~ 
sa, :flno ,al momento in cuI 
vado imbottigliando l'aria qui 
presente, ,mercoledl 5 novem
bre. sI mantengono fedeli al
l'o statu qua. Sfolgora, sul car
tellone dell'Odeon, in testa al 
Letto matrimoniale. l'insegna 
• Terza settimana -'. Garrisce 
al vento di Piazza Cairoli, 
sulle ,porte 'dell'OUmpia il 

vessillo ~ Ottava settimana Il 

issato sulla commedia di 
Fraccaroll Siamo tutti mila
nesi. E al Teatro di. Via Man
z~ soltanto dopodomani ve
nerai va in scena la novità 
italiana di Carlo Terron Non 
c'è pace per l'antiço Fauno, 
a cu Daniele ,D'Anza va dan
do gll ultimi tocchi registicI 
per la interpretazione di Vivi 
Gioi, Cimara e -campa "n1. 

Poi (l'è una Milano teatrale 
segreta, una Milano cUetro il 
sipario di ferro, Se cosi posso 
dire, Ecco qua: sulle scene 
dell'Olimpia di mattinat e sU 
quelle di un tcatrino ai Via 
Cimabue la sera, prova a tut
to vapore la nuova formszio. 
ne Me~nati - Mllly - Siletti -
Riva eccetera" -che esordirà 
nei prossimi giorni a Savo
na, per ·poi proseguire al Nord 
e altrove. con un vasto pro
~ramma di novità e ilp.l1saz.lo_ 
nali riprese. Le prime di que-
ste riprese sensazionali è 
costituita dalla Santa1'elli-
11a, 1'1llustrisslma Santa.1'elH
na, che fu la gioia di tutta una 
gene1'8zione. una riduzione 
che Edoardo s.carpetta imba
stl a suo tempo su un classI .. 
co del teatro comIco francese 
d'un secolo fa, ·Mam'zeUe Ni
touche, e da cui fu tratta pu
re ,una celebre operetta, cara 
ai vostri papà, Milly ~rà la 
protagonista, di queste. esu
mazione ,già. ·tante volte an~ 
nunziata e -promessa in questi 
ultimi anni, ,poi sempre rin
viata Bine .die, per motivi che' 
ci sfug~ono. S deve a Sal
vatore De Marc.Q, il potenzla
tore' deUa .. Melnati .. MlIly 1'1 

attuale, se SantarelHna si 
riaffaccia alla ribalta, dopo 
tanti anni, -col proposito di re
sllarvi in pIanta stabile ... 

'E a proposito di stabile,., 
Sta per arrivare a Milano 

il <I: Teatro Stabile di Vene
zia~: arriverà ,all'Excelsior, 

••• 
Come mai, signor Ramo 

(direte) non ei date notizie, 
frattanto del Piccolo Teatro 
di Milano'! Che succede? 

Il Piccalo Teatro di Milauo 
(mi pare di averlo accenna
to, recentemente) intanto non 
sarà più piccolo, perchè lo 
hanno ingrandito, e ·poi lo 
hanno rinnovato, abj;lplUto, 
arricchito: e il palcoscenico 
ha richiesto, per la nuova 
struttul'a ed ampiezza, un 
tempo superiore a quello pre~ 
visto. Adesso è quasi tutto 
fatto. si può persino fissare 
la data della riapertura: sa .. 
rà per la sera del 21 novem· 
bre

i 
(lon la Elisabetta d'In .. 

Ohi terra ·di BrUckner, uno 
spettacolo più che mai d'at
tualità, che coincide cOl pre
parativi che già si fanno Il 
Londra per un'altra RegIna 
Elisabetta. Mentre la attuale 
sovrana del 'Regno Unito, di
fatti, già va provando in pd
vaio le principali scene della 
.sua incorollazione, Lilla Bri
gnane, che sSl'à regina d'In_ 
ghilterra a Milano, va pro~ 
vando le scene sue- sul pal
coscenico di Via Bl'oletto, Oh 
n011 crediate che la cerimonia 
milanese impegnerà meno di 
quella londlnese: il protQ(:ol~ 
lo del Piccolo Teatro, a cui 
presiede Paolo Grassi~ e che 
è allfidato alla maestria di 
GiorgIo Strehler, è Q-uanto 
mai rigido. lo sanno tutti. AI~ 
]a corte del Piccolo Teatro si 
lavora duro: i personaggi di 
primo -piano, e anche- quelli 
dei plani sottosLantiJ sono 
martellati da tUla fatica mas
sacrante. A parte la Regina 
Lilla a parte Tino Carraro 
(primissimo piano) ccco In 
ordine alfabetico, secondo 
l'etichetta in.glcse, I personag
gi: -Elsa Albani, Aldo Alari, 
Armando Alzelmo, Adriana 
Asll, Carlo Bllgno, Lieta Car
raresi, Ferl'ltccl0 Dc Ceres8, 
Dalma Dorjano, Ottavio Fan
fani, Alberto Lupo, Camillo 
MUli, Osvaldo PagUai, Diego 
Parravicinl, Elvira Petru, Ro
molo Valli, Mila Vannuc-cl. 
Lo scenario d.ella ccrhnonla è 
commesso· n Gastone MartIni: 
suggerirà i discor.si ufficiali 
Cesare Frlgerio. Presenzierà 
alla cel'lmonia .personalmente 
Ferdinand Bruckner inviato 
dalla Corte di Vienna, 

••• 
Comunica Giovanni. Orsin!. 
I( Nel programma radlofoni

co della tra.smlssione romana 
le ':['rampolino ~ del 25 ottobre, 
11 Presi<lente dell'Accademia 
d'Arte drammatica di Romn! 
Silvio D'Amico, presentava l 
suoi diplomati, e, preludendo 
ad un saggio del loro modo 
di recitare, affermava ess.ere 
la sua Scuola l'unica del ge
nere esistente in Italia. Tutto 
si :può sostenere, ma l'affer
mazione del D'Amico non ,è 
neppure opinabile. Anche Mi
lano ha la sua' Scuola d'Arte 
Drammatica (S.T.D.) diretta 
dal sottoscritto; ed anche- la 
S.T,D .• il 15 ottobre, conse
gnava solennemente il ·Norni· 
netur ai suoi diplomati. con 
un Saggio ,dimostrativo di 
bella recitazione, purtroppo 
senza radiodiffusione, Il 
Il purtroppo I) non significa 
rammarico' per mancata pub
blicità:. esprime jnvece un do· 

'loroso stato di falto, E si pen
sa alla strana risonam::.i che' 
avrebbe avuto sul radioascol
tatori, l'affermazione di Sil
vio D'Amico, se, dopo ,il sag~ 
gio del romani, avessero po-~ 
tuto ascoltare quello d~l mi
lanesi ". 

Caro Orsini: . deve essere 
andàta cos1. D'Amico voleva 
dire -che l'Accademia' d'Arte 
Drammatica di Roma, è la so
la ln Italia' presieduta da sn~ 
vl0 D'Amico, è chiaro. Sta r 
buon -animo, dunque, e laT 
ra sereno. 

luclanol.m' 
.1 

'0· 
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W.lfer Chl.ri noi B1m «Viva li cinema », In IavorazlOO<. per la regia di Giorgio Baldacdnl ed Bru:o Trapani. Il 1SOjJ' pella Senla e Flor.".o Flore~U.1 In una .cenadi «Viva il cine. 
gelto è dI Fioreru:o Fl<>rentl.nl; la sceneggatura ed I dialoghi '''0 dI Trapani, Baldnedni,. Glgli ... 1, Fiorentini, Piero VI. ryU. Bulord,. B,uno Cor.IlI, &lane .Dh.y, Nlfa Dovet, Giusl D, 
var.m, 8«glo Tosel ... Vittorio Vellrool. &"09'08. di l',Fontan •• Mu.lche ed adattamenti muslcali di V. Falcornot. G.lngl ••• , B.Magglo; N.Manlredl, G.Monaldl, p.M,al .. , S.Pampa. 

Sopra: Delia Scala in un'ii1quad~.atura di «Viv,. il clDern8 ». Sotto I una seella con Endeu 
Luoi ed li QuamUo «Sta", li .. LO . rlpre .. ' ai .volgOno In inttmJ, orl .T .. tri Capitani! 

-WALTER CHIARI SPARJ 
Mnr)'Hn Bllrcrd, Waltel' 

Chiari, Carlo Campaninl, Car
lo Dapporto, NJtn Dover, Iole 
F,ierro, }~lorenlO ]qorentini, Ar· 
noldo Jo'oo, Gt1gliefm~ Inglese, 
Enrico ,Luzi. Dame 'Maggio, 
Marisa ,MerHni, ,Paul J\.:hirler, 
Silva'na Pampaninl, Luigi Pa,· 
vese, Rossana. ,Podestà, V1rgHio 
Rien,to, Luisa Rivelli, Giacomo' 
Rondinella, Delia &ala, Alber. 
LO Sorrcntino, il quarteHo .Star 
c Clumerosj. altri aHori-, scelti 
fra i beniamini 'del pubblico 
hallal!1o, costItuiscono l'ecce· 
zionale casi dì· Viva il cirlc
ma, jl film -di cui si parla dL 
piit, .i"n ~uesto mOOl.enlo, 'negll 
ambienti cinematografici ro
mani. 

A molti" pare ,perslno .Impos· 
slbile 'che t<mli 'Inomi possano 
agire In un unico .:film parteCi. 
pando • runz.jonahnente. allo 
svl1uppo della vkenda, .oi su
peN::oloS$i uso cavalcadès .al· 
l'americana .in questi ultimi 
aMi ne sono stad presentati 
mol-tI-, n'la è queSlta la 'prima 
volta in cui, ,il pu bbl:ico Illon 
verrà .attIra,to in sala, per poi 
assi!ltere ad una sfilata di 
sketçh fine a se stessi. E non 
~, qUc.9ta la wla' novItà di Vi. 
'va il cinema. Fino ad oggi, la 
formula del ,film comico, sa-l
vo l;are e lodev.olissime eccezlo. 
ni; 51 risolveva in uua serle di 
trovate aUe solo a far ridere 
la ,geMe. Con queSIto .film in
vece la formula r.iceve Ulna so
stanziale varlaz:ione: alHraverso 
le avventure di un, giovane 
• m~IMo di -teoria 11, çhe' vuoi 
passare alla pratJca t·ealizzando 
un film (}'a'Ì'tc, gli alllori di 
1'iva,:il cin~ma ,intendono svol· 
gci'c, sia pme' in chiave umori-

"Viva il cinema" ! il film. o 
!itlea, una indagine su 'taluni 
as-pettl del mondo cinemato
grafico. lE' raelle comprendere 
lnratd come una. 3imUe storia 
dia lTtOdo di mCUere In ,luce i 
phi svariati retroscena del ci· 
nema, !intesi sia In chhwe le mo
rale H che da un punto di vi. 
sta streHamcnte 'tecnico. 

Enzo' Traopani e Giorgio ',Bal· 
da'Cdni sono i reg,ist; del mm 
ed hanno saputo trasmettere a 
wtta la trou.pe, dagli- -<lt1ori aI 
collaboratori, plò umili, la loro 
passione ed H loro en.tusias'mo 
per il lavoro in'trapreso. Cosi 
la lavorazione si svolge in un 

cHma dt cordialHfl e di eo11a
borazione teclproca' {almente 
,impatica, che $pesso anche gii 
attor[ che noo sono di scena, 
si recano ugUll<hneu4.c in lca tl'O 
ben Ile·tl di poter reSlpirare. 
qucU'atmosfera, Un esempio 
per -tutti: ca,pi-ta ~pesso che frfl, 
l'egbta ed o pera.tore ,l'uno poso 
sa inotralclare dI lavoro di un 
altro .. E' cosa normale che può 
dipendere' da circ65tatu.e di la.· 
voraz.lone, ma in questa ,rou,", 
una cosa ilel genere ~ addIrlt
tura impossibile :perchè si c 

ttn'altra espre'sswne, di Fiorenzo Fiorentini nel fì1m ,« Vwa 'il ~~J 
di pia... di Spag... Fiorenzo Florenllnl· è . nel film Il 8d.1WI1o di . 
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~a», al quale prendono parte Corrado Alba, Judy G~rda, Ma ... 
lndlllo, fole Fierro, Maria Frau, Arnoldo Foà, Laura Gore, 
in', L. Pavese, A. Petdcca, V, Rlealo, L, R!velU, G. RoncljAI~U. 

l1li 

Carlo Dapporto, l'ex bello del clnema muto, con :Manaa MuUn1. LtojJQi'a~ufe de,i rum. è Carlo~ Cadi.nJ; il diuttore di 
produzione, Vittorio Glod, J'i.pettou di prodoulo.... R .... lo De Posqualis. Prendono parle. «Viva li ~ma» ","ch. 
OUavio Senoret, Alberto Sorr ... «no, Mlchael Tor • Ap. Von ,Roseo,' qU<alo &1m ba Intero ... to vIv_te la os(ampa 

fl CARTUCCE A SAL VE 
he ha il "casi" pifl completo 

stabilito un clima, di compren· 
siooe e di cordlalLtà Itall che, 
puntuali come avessero rimes· 
so un cronometro, Trapani di· 
nisce sempre in separata sede, 
di provare 0011 gli auori, pro· 
prio quando ]'otltimo Carlo 
Carlini sta ~ermlnando di .piaz
zare le luci. E cosl -tutto j)l'ose
gue nel migHore del mO( i con 
i ·risultati Ipiù soc1dldillccnli, 
come sta ,a, -testimonia,re il ma· 
tcl'ialC delle scene girate già 
visto :In p.roiezione. -

'FIno 'ad o~i, la lavomzione 

di Viva il citlCmtl sI è svolta 
per lo pUI .in -tcaU'o di posa. 
a pute una seqllenza c.c)R De. 
l.ia Scala e Fiorenzo Fiorenti· 
ni che è sta-la. ripresa Sli IIn 
caratteristico -t~rraZZ? d1 un par- . 
lazzo, pro$piciente a PIalla di 
Spagna. -E' sta'la· I," questa òc. 
casiooe che si è dovuto fare li 
1111150 ,duro e sul seI non sono 
stati ammessi che gU strellta
mell1te iifldispensabli aHa -lavo
l'adone. Mot-ivo della restrizio
ne.i1 fatto che cosi i,"gombl'O di 

. cavi" proiettori, elettricisti c 
tecnici vari -c'era .il 1lCricolo 
che -tutta la troupt prcdpita,. 

na)) , Alcuni esferni sono stati ripresi' .. su', -ttaa \tertazza nei' pre.QJ 
Delia Scala ,con 1a quale .realizza, alla Bne., il suo s'oif0 ~d'amore ; 

se in fnatLesa vidta nei sOI,to
slant! studi di 'pittori. GU 
csclus! del resto !I sono potuti 
rifare >li Ciueeiuà qualche gior
no dopo nel corso -delle scene 
interpretate da. .chiari e Cam
panini e di quelle con lD .. ppor
lO, la iMerHui, oRiento, Delia 
Scala e Fiorentini, nel corso 
delle, quali gli al{orl comici 
hanno fatto sfoggio della loro 
bravura durante c fuori della 
scena. Resteranno c~lcbrj ,ad 
esempio, gli- schc17:l oombina-t,i 
d'l Chiari ai da1uni dei campa
~gllt Il simpa·tico fIlLtore; come 
!Ii -~a. è piuttosto espandvo c 
spesso, phmOSlQ l'umorolO. Da
te quindi" a Wa~ler una ,finta 
penna &til~ra-ficlI: ,(di 'luellc 
con lo scoppio) cd una pllltola 
alla cow·boy e vtdrete èOSC nc 
uscIrà fuori,. <E' con,sigJ.iabile 
comunque' non, provare. Ne sa 
qualcosa Rossana !Podestà alla 
quale !Chiari ha chlesto'con 
l'ada pii) .innocentc, di firmare 
un autogl'afo per il ,figlio del 
portiere' dci suo, O\lbergo~ Ne 
sa-nno' qualcos~ Tl'apani e Bai· 
dacolni che si $ono sentit.i al· 
l'.improvviso spa,rare alle sfalle 
s-pallc lilla serle dh:olpi d pi
stoia. Ma, sparu1tone n: parte 
tutto, Iè proceduto finora nel 
migliore dei modi, tanto che 
l'A. I. Ai P. e la Glomel', le 
due-' società ci;orè che associa,te 
producono .Il ofìhn, hanno deci· 
so di mettenle un candere un 
altro .non appena -terminato 
queslo. ,E, a: parte gH arttorJ, 
il 'personale >tecnico ed artisti· 
co, ,da Trapani a ,Carlini ed a 
~utli ç,IL .aHt11, san\ lo stes,so dt 
Viva Il dncma. 

.. eronl,'. 
Sopral W, Chtad, F'orentinl e ·C. Campaninl, SottOI Rossana -PodeStà. ~he partecipa al 
&1m; .. gu.lo svolge"l delle d~,... "'~a B.ldaccinl e Trapani. (Prod •• A.I.A.P.-Glom ... ) 
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SI GIRA NEI TEATRI DI POSA 

1 QUADRI DELLA nOSTRA PRonUll0ne 
(AGGIORNAMENTO AL 12 NOVEMBRE) 

1.ihn. a.e mo,.nJ;a.g.gi.o. 'j:leftl, l... ea.v.o.Ja.tv.doJ1.e 

Sergio Crosia è un nostro glovllne attQre_ che. __ oltenne il 
primo pt'emJo alla -- Scuola d.el Teafro Drammatico di Mi· 
lano. Bgli ha preso parte al film: « Art. 519 C.P, )J «I llosfd 
Rgl[» e {( F.l"afelli d'Italia ». Lo vedremo presto in altri film 

Continuiamo a pubblicare, 
periodicamente, il quadro 
deUa nostra produzione, sud
dividendo i lt!m in due elen
chi: queHi cIle si trovano 
attuCI/mellte in lavorazione e 
quelli che sono in fase di. 
montaggio, doppiaggio o s~n
CfOllft'zazione. Non sono com
presi fra questi ultimi tutti 
quel fHm ormai terminati c 
che attendono di essere pre
sentati at pubblico., 
Fratelli d'Italia 

Regia: Fausto Sàraceni -
Interpreti: Ettore Manni, 
Paul fMuller, Carlo Hin
tel'man, Olga SOlbelli

j 
Li!

ly Cerasoli, Ennio G rola
mi, Fanny Landin, con 
Mare L'awrence - Genere: 
StOl'lco-pntrlottico - Pro
duz.: Ponti-ne Laurentiis 
_ Distr.: Minerva Film. 

s.efte dell'Orsa Maggiore 
Regìa: Duilio Caletti - Ill~ 
terpreti: Eleonora Rossi
Drago. PIerre Cressoy, un 
gruppo di ufficiali di Ma
rina - Genere: Storico -
Prodttz.: ValentIa-Pontl
De Laurentiis - DistritHt~ 
zione: Cei-Incom. 

Il, boia di Lilla 
Regia: Vittorio Cottaiavl 
- Interp.: Rossano Brazzi.. 
Yvette Lebon, Armando 
Francioli Maria Grazia 
Francia, Roger Caussimon, 
Nerio Bernardi,. Enzo 
Fiermonte _ Gen.: Dram-, 
matico _ Produz.: Ventu
rlni - Distr.: Api Film. 

La Provinciale .. 

grafico-musicale - PTOclIL
zione: Diva Film - Distri
buzione: Felix Film. 

Bufere 
Re{/ia: Guido Brignone 
Interpreti: Jean Gabin, 
Silvana Pampanini, Carla 
Del P(,ggio, Paolo Stoppa, 
Sef.!h1 Reggiani - Genere: 
Drammatico - Produz.: Ti~ 
tantts-Dannica~Fnm .:. Di
stribuzione: Tltanus. 

Il mercante di Venuia 
ReGia: Pierre Billon - In
terpreti: Miehel Simon, 
MassImo Serato, Andre 
Debal'l Armando Franclo_ 
Il. Ll1ana Tellini 'Glor
.gio Albertazzl, Carletto 
Sposlto, Olga Solbelli, 
Gualtiero Twniati, Nerio 
Bernardh Renato De Car
mine - uenere: Dramma
tico - Produz.: Venturini_ 
Elysée FHm di Parigi 
Distr.: Api Film. 

La Nemica 
Regia: .Giorgio Bianchi -
)1tter-preti: Elisa Cegani, 
Frank Latimore, Cosetta 
Greco, Vira Silenti, Ja
cques Verdier, Luigi Ci
mara, Ada Dondini, Filip_ 
po Scelzo, Sandro Ruffilli 
~ Genere: Commedia -
Produz.: Ermanno Donati 
e Luigi Carpentieri per 
l'Athena Cinem. - Distr.: 
Rank Film. ' 

Africa sotto i mari 
(in Ferraniacolo'Ì 

LA MUSICA 

DESABATA 

Regia: Mario Soldati - In
tèrpreti: Gina Lollobrigi_ 
da, Gabriele Ferzetti, Re
nato Baldini, Franco In
terlenghi, Alda Ma!l-jini, 
Nanda Primavera, mari
lyn Buferd, Barbara Berg 
_ Genere: Drammatico - Il 
Produz.: Elecll'a Film -
Dlstr.: Warner Bros. 

Regia: GIovanlJ.~ Roccar
di _ Interpreti: Steve Bar
clay. Sophia Loren, Ales
sandro FerSien, Antonio 
Bardi, con la partecipaZio_ 
ne di Umberto Melnati -
Genere: Avventuroso 
Produz.: Titanus-Phoenlx 
- Distr.: Titanus. 
bandolero stanco 
Regia: ·Fernando Cerchio 
- Interpreti: Renato Ra
!lcel. Loretta Masie1'o. 
Franco Jamonte, Lia Di 
Leo, Tino lBuazzelli, Sil
vio Bagolinl - Genere: 

ALL' AR GENTINA 

Melodie immortall (Mascagni) 
Reflìa: Giacomo Gentllo
ma _ Interpreti: Carla Del 
Poggio, Pierre Cressoy, 
Mario Del Monaco, Vera, 
MoIna!, il bambino Mau
rizIo Di Nardo _ Genere: 

Il Piccolo Teatro in musica 
Biografico-musicale - Pro
d~z.: Malenotti per la 
Ge.Si.-Lux - Distr.: Lux 
Film. L'Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia ha offerto al 
suo 'pubblico due concerti 
Il straordinar1!) diretti da De 
Sabato con l'orchesh'a della 
Scala. In programma musi~ 
che di Beethoven. Bac-h, 
Brahlllsi Stravlnski, De FaI:.. 
la, Rossmi; fuori programma 
il Preludio e mOTte dt Isotta 
e la sinfonia dc 1 Vesprl Si
cilianI. 

Un istante prima di attac
eRre un pezzo, De Sabota ac
carèzza In bacchetta con due 
dita deUa mano sinIstra e 
guarda i suoi istrumentisU 
che ]0 ft5sano come ,galli in 
procinto di .cantare. Il suo 
aspetto esteriOl'e fa pensare 
ad un personaggio dei rac
conti di Hoffmann. 

Il Piccolo Teatro in Musi
CII, della Città di Roma, ha 
ripreso i suoi spettacoli al 
Teatro QUirino; I quali sI s:o~ 
no aperti nel' nome di Clau-' 
dio MonteverdiJ cantore c 
auonatore.dl viola, nato a CI'e~ 
mona n cl 1561. . 

Il Comb(ttttmento dl' Tan
cr_edi e Clorfnd(l: è stato rap
presentato in forma di ballet
to, Non dura nemmeno mez
z·ora. ma è ulla de ne opere 
più straordinarie di tutta la 
musica, Clorinda era Rosan~ 
na G3ancola: dana buca dcl~ 
l'orchestra la sun voce 51 è 
levata purissima, e purissima 
è stata l'espressione dcI suo 
canto. Luisa Rlbaechi nel 
~ T~Ionfo dell'Onore lt di Ales
sandro Scarlatti -si. è rivelata 
sotto un 'nuovo aspetto. Abi
tuata a cantlue Messe di 
B~ch, Oratol'li e Cantate sa
cre, aveva accettato El mali n

, cuore, e con una certa preoc-
cupazione, di cantal'e j'ecltan
d-o. Ma il l'isultnto è stato 

splendido, .Ester OrelI, la ter
za delle «cantanti di cartel-
1-0. è apparsa nell'opera n 
duello comico di Pnisiello 
(meno noiosa di quanto ci 
aspettavamo) cant-ando una 
romanza d~amare. 

Canzoni di mezzo secolo 

'. Prjma ,di lei erano entratI 
jn: scena altri persona,ggl (tut-

(in Ferraniacolor) 
Regia: Domenico PaoIel-
la - Interpreti: Cosetta 
Greco. Marco Vicario, An
na Maria Ferrero, Maria 

~ Fiol'e[ Floria Marie], Fran.,; 
.co In erlenghl, Carlo Dap
porto - Genere: Musicale 
- Produz.: Roma Film-A_ 
mato - Distr.: Dear Film. 

ti cantanti quasi debuttanti) 
cosicchè non appena apri 
bocca, fu come appa.risse 11 
sole in un gtorno un po' neb
bioso. n telèfollo di Giancar
]0 Menotti (nato a Milano ma 
residenle In America) raccon-

Penne nere 

ta una star la di tutti i giorni. 
Un giovanotto (il bravo ba
ritono Lorenzo Malfatti) va a 

Regìa: Oreste BlancoH -
Interpreti: Marcello Ma
,o:;t,rojanni, Marina VIady 
Versois, Guido Celano, 
Vera Carmi Camillo Pi
lotto, autentfèL rocciatorl
Gen.c1'e: Drammatico 
Produz.: Manderfilm-Sirio 
F,i1m - Distr.: Manderfilm. 

t l'avare Lucy, graziosa, super
ficiale, chiacchierona. 11 gio
vanotto deve part11'e, ma pri
ma vuoI dichiq,rare il suo 
amore alla ragazza. Ha solo 
un'ora a sua disposizione ed 
è timido. Il tempo passa. 
Quando ha ,un'idea: si avyici_ 

L. Inf.deli 

na ad un apparecchio té1efo
nico t telefona alla, ragazza e 
le rJVela il suo amore. Lucy 
è t'elice. I< Ma certo che ti 
sposerò ~ risponde attraverso 
il fllo. ~ Nel frattempo non 
dimenticare il mio numero 
telefonico. Il numero è la co-
sa più impol·tante n. 

E' stato uno 'Spettacolo de- II 
gno di un grande teatro., 50-
pratutto per la regia 'inte1li:-
gente, moderna e piena di 
trovate di Lucio Chiavarelli. 
Bravissima la ,giovane' can
tante soagnuola Lanza e bra
visshno lo' scenografo: ·Vitto-
rio Lucchi. La piccola orche~ 
stl'a sotto il palcosceniCO ha 
fatto miracoli sotto la' guida 
sempre vIgile e sicura' del 
lnRestl'O Antonellini. 

G. Sanlo Slefano 

Regìa~ Steno' e Monicelli 
.. Interpreti: Gina Lollo~ 
brigida, I<ay Wilkens, An_ 
na Maria Ferrero, Pierre 
Cressoy. Ircne Pappas, An
dreina Pa~ani. Carlo Ro
mano t Bernardo TAfurl, 
Charles Fawcett - Gene
re: Comme·dia :.. Produ2;.: 
Exrelsa-Pontl-De Lauren~ 
~~i'tr,: Mine,va 

romanzo deJJa mia vita 
Regia: Lionello De Felice 
- Interp1·.: Luciano Taio
li, Antonella LuaIdi, Vit
torio Snnlpoli, Franco Go
lisano {Geopa), Giulietta 
Maslna, Fùlvia Franco, 
Bruna Corrà Camillo Pi-' 
lotto, GugIieimo Inglesè, 
Enzo Biliotti, Renato Ma
lavasi. Gino Cavalieri, Fe
dele Gentile, Lauro Gaz
zolo, Rita l.lvesi, Claudio 
Ermelli ,. Genere; Bio-

Comico _ Prod.: I1'ls Film 
- Distr.: lnd. Reg. 

La Oglla de) diavolo 
Regia: Primo Zeglio - In
terpreti: Massimo Serata, 
,Paola Barbara, Fran'::o Pa_ 
storino, Roberto Risso, 
Leonorn Ruffo, Carlo Tam
berlani - Genere: Dram
matico-avventuroso - Pro, 
duzione: Excelsa Film 
Distr.: Minerva Film. 

Spartaco 
Reg/ct: Riccardo '. Freda 
InterlJreti: Ludmilla Tche_ 
r.ina, - Mas!lil'no Girottl, 
Gianna Maria Canale, 
Yves "Vincent, Carlo Min
chi, Nerlo Bernardi Teresa 
:E'rancini, Vittorio Sanipo-
11 -' Genere: Storico· Pro
duz.: Comorzio «Sparta
cus n _ Distr.: Api Film. 

Br fattaccio 
Regia: Rlccardo Moschino 
-' Inte11)reti: Scilla Van
nucci, Marisa Merlini, 0-
telIo Toso, Plna Plovan!, 
Carlo Tusco - Genere: 
Drammatico - Produzione: 
Pan Film _ Distr.: I.D1.Ci, 

Totò e le donne 
Regia: Steno e MoniceIli 
- Interpreti: Totò, Peppi
no De FiUppo. Franca Fal~ 
dini, Ada' Mangini, Ave 
N.inchi, Primarosa Batti
stella, Mario Castellani, 
Clelia Matania, Giovanna 
Pala, Olga Vill!, con Lea 
Pa40vani - Genere: Co
mico - Produz.: Rosa Film 
- Distr.: Variety, Film. 

nostri Rgll 
Regia: Michelangelo An_ 
tonioni - Interpreti: Fran
co Interlenghl, Anna Ma
ria Ferrero, Eduardo 
CiannelIi, Evi Maltagliati, 
Umberto Spadaro, David 
Farl'ar, lPeter ReynoldS, 
Pierre ,Fresnay, Françoise 
Arnoul - Gell.: Dramma
tico _ Prod,: Filmcostel1a
zione .:. Distr.: Fox Film. 

L l re: Drammatico - Produ-
a upa zione: Isis Film _ Distri-

RegIa: Alberto Lattuada - buzione: Indip. Regionali. 
Interpreti: Kerima, KIlY Pordonami 
Wllkens, Ettore Manni, 
Mario Passante, GIovanna Regia: Maria Costa _ In-
RaIli _ Genere: Dramma- t(n'preti: Ra! Vallone, An-
tico - Produz.: Ponti-De tonella Lualdl, Tamara 
Laul'entiis. IJees, oDante Maggio, Ma-

Addio, Oglio OlElo rio Vitale _ Gen.: Dram-
Regia: Giuseppe Guarino matico - Produz.: Royal 
_ Interpreti: Marco Vica- Film-Rizzoll ~ Dtstr.: Dear 
l'io, Rossana Podestà, Pao_ Film. 
lo Dola, Nyta Dover, va- Vissi d'arte, vissi d'amore 
torlo Duse, Renato Ch!an_ ( h I) 
toni, 11 piccolo Duccio Sis- in tec nico or 
sia _ Genere: Drammati· Rcgta: Carmine Gallone -
co - Produz.: Circe Film Inte'rpreti: Marta Toren. 
_ Distr.: Urania Cinema- Gabrlele Ferzetti, Nadia 
tografica, Gl'ay, Miriam Bru, Piel'o 

d Palermini, SIlvio Bagoli-
Amanti et passato n1 _ Genere: Biografica-

Regia: Adelchi Bianchi - musicale - Produz.: Dear 
Interpreti: .Lia Amanda, Film-Rovere - .,Dfstrtbuzio~ 
Massimo Serato, Mil'ko ne: Dear Film. 
EilIs, Gino Leurlni, Lauro Ai margini della metropoli 
Gazzolo, Michele Malaspi~ 
na, Maria Grazia Sole e Regia: Carlo Lizzani - In-
Della Scala _ Genere: terpreti: Massimo Girotti, 
Sentimentale - Drammatico Marina Berti, Giulietta 
_ Produz.: Ro, Bi. Film Masina - Genere: Dram-
Dtstr.: Indip. Regionali. matico - Prod-uz.: 'Elioa 

Viva il cinema Film - Dtstr.: Oro Film 
Regia: Enzo Trapani e Ho scelto l'amore 
Giorgio BaldaccInl - In- Regia: Mario Zampi _ z,tt_ 
terpreti: Marilyn Bulerq, terpreti: Renato' Rascel, 
Carlo Campanini, Walter Marisa Pavan, Eduardo 
ChIari, Bruno Corelli, Passarelli ~ Genere: Co-
Carlo Dapporto, Cesare mico-satirico ~ Produz.: 
Danova, Nyta Dover, .:ro~e l!'ilmcostellazione, 
Flerro, Fiorenzo Fiorentl- 'La prigioniera del Garda 
ni, Arnoldo Foà, Enrico 
Luzl,' Marisa Merlini, Oi- Regia,: Carlo Baltierl - 111-
sella Monaldi, Arianne Di- terpreH: Maria Gruzia 
bay, Silvana Pampanini, li'rancia, Giuseppe Lugo, 
Luigi Pavese, Rossana Po, Marco Vicario, Felicita 
destà, Giacomo Rondine1· Busi, Antonio Amendola, 
la, Delia Scala, Octavic Augusto Di Giovanni, Si-
Senoret, Alberto SOl'renti- ro (;arme - Gen.: Dl'am-
no, Enrico Viaristo - Ge- ruatico-storico - Produzio-
nere: comico - Produzio- ne: Cooperato 'La'vinta 
ne: A.I.A.P.-Glomer., Jrum··bena,,;o Jrilm - Di-

Angeli sul marciapiede su·io.: lndip. Regionali. 
Regia: >Gianni Franciolini II peccato di Anna 
- Interpreti: Amedeo Naz· Regia: Camillo Mastrocin-
zari, Alida Valli, Franco que _ Imerpreti: 1\nna Vl-
Interlenghi, Liliana Bon- la, Ben K Johnson, -"'aul 
fatti, Bi,anca Doria, Duilio lViUl1er, Lriovanna llf!azzol-
D'Amore, Serge Reggiant, tI, Wll1iam Demoy, J:'ame-
Claude NolUer ~ Genere: la Wmter, uscar Andl'lanl, 
Drammatico - Produzio11e: Rosario Borrelli _ Gene-' 
Filmcostellazione. re: Drammatico - f'rodu-

La signora /Senza cameUe zione: Giaguaro Film ~ Di-
Regia: Michelangelo An- strtbuzione: Cinetilms. 
tonioni .:. Interpreti: Lucia Non è vero, ma ci credu 
Bosè, ·Gino Cervi, 'Alain Regia: Ser,gio Grieco _ In-
Cuny, Andl'ea Checchi, terpreti: l'eppino De ll'i-
Ivan Desny, Monica Clay lippo, Titina De }<'i1ippo, 
- Gener-e: 'Drammatico - Carlo' CI'occolo, Linana Produz.: D. IForge.9' Da- i 
vanzati _ Distr.: Enic. Bonfatt, Lldia Martora, 

Luigi De Filippo, Gugliel-
Sul ponte dei sospiri mo Inglese, l-'letro <';al'l0-

Regia: Leonviola - Inter- ni, Tamara D'Oria - Ge-
preti: Elvy Lissiak, Frank 1lere: Commedia - Produ-
Latimore, Maria Frau, An- ztone: Gladio Film-Api 
drea Checchi, Adriano RI- Film - Distr.: Api !l'11m. 
moldi, Carlo Ninchi, Car- Cronaca di un delitto 
lo Micheliizzi, François 
Rosay ~ Genere: Dramma- Reg1a: Mario Sequi - In-
tico - Produz.: Bomba e terpreti: Gianni Santuc-
C. - Distr.: Zeus Film. cio, Linda Sini, Saro Urzi, 

Cristo è passato sull'aia Lola Braccini, l<"ranca 
Gandolft, Gjsella Sofio, 

Regia: Oreste Palella - In- Fausto, Guerzoni, Giovan-
terprett: Franco Fabrizi, ni Petti, Franco Nicotra, 
Gianna Segale, Giuditte Giovanni Nicotra,' Ezio 
Tutaef - Genere: Dram- Rossi, Carlo Hintel'lnan _ 
matico - Prodttz.: Segeste Genere: Drammatico 
Film - Distr.: Indip. Re- Produz.: Cine-Vis - Di-
gionali. stribuzione: Siden Film. 

EspiaZione' Stazione Termini 
Regia: Mario Volpe - In- . Reg'ìa: Vittorio De Si ca 
terpreti: Lea Padovani, Interpreti: Jennifer Jones, 
Paolo Carlini, Umberto Montgomery CUlt, Gino 
Spadaro, Luigi Tos~ Ire- . Cervi, Paolo Stoppa _ Ge-
ne Genna, Aldo Sllvani, nere: ,Drammatico - Pro-
Pina Piovani, Nino Pave- duz.: David O' Selznick-
se, Ben De Gallura, Lu- Marcello Girasi ~ Distribu-
ciano Rebeggiani - Gene- zione: Lux Film. 

Chi è senZa peccato 
Regìa: Raffaello Mataraz_ 
zo - Intel'preti: Amedeo 
Nazzari, Yvonne Sanson 
Genere: ,Drammatico 
Produz.: L8Jbor~Titanus 
Distr.: Titanus. 

La carOVana del pec~ato 
Regìa: Pino Mercanti
In terprett: Franca Mal'zi 
Luisa Poselli.!.. Natale Ciri~ 
no, Ignazio tlalsamo, ,Do-

menico Modugno - Gene
re: Drammatico - Produ
zione: Romana Film - Di
stribuzipne: Siden Film. 

Senza veli 
Regia.: Carmine Gal1on'e _ 
lnterpre'ti: JJla Bal'zjzza, 
Gino Mattera, Dante Mag_ 
gIo, Giuseppe PoreIli - Ge
nere: Musicale - Produz .. : 
Rizzoli-Gallone-Alfa Film 
di Monaco _ Distr.: Dear 

Film. ' 
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Quattro scene del film «Vite' vendute» (Le S~ire de la peur), traU'O dal rOmanzo 
bassol WJUiani Tubbs e Charles Variel; ,Folco IuDi, Chades Vaneb Vanel e Yves 
Eyck, Dario ~oreao, Antonio Centa, Ricardo, Pat Hurst, Gromoll,' Luls De Lima 

di Georges Arnaud e diretto da Hend George.s Qouzof. Da dO,stra a deStra e dall'alto Jn 
Montand AJtri attori che han,no' preso' parte a questo film sono I Vera Oou.zot, Pete:r Van 
(Coproduzione I Fono Roma .. C.I. C. C. e Filmsonotj dlshibuzione per l'Italia 1 Cd,., lncc.m) 

SCRITTORE E REGISTA DI FRONTE 

HO UISTO IL rmo LIBRO SULLO SCHERmO 
Parla 
" Vite 

Georges Arnaud dopo aver 
Venduté" che Clouzot ha 

proiezione di alcune 3equenze di 
romanzo "Le Sa/aire de la Peur" 

FI"a GeOl'gcs Arnaud autore 
del romanzo «Le Salaire de 
la Peur" ed Heurl-Georges 
Clouzot, che ha diretto Vite 
vendute, tratto .dal romanzo 
di Arnaud, era nato l'anno 
scorso un :po' di attrito. Clou
zot aveva mosso delle riserve 
sul lavor.o di adattamento af~ 
fidato in un pr.1mo tempo allo 
stesso Arnaud, e Arnaud, do_ 
po aver l'inunciato all'incari
co, aveva ammonito Clouzot 
di non mutare la costruzione 
della vicenda. Ma ecco quel 
che ha detto Arnaud, dopo 
aver assistito alla proiezione 
della prhna !parte del film: 
~ Ho visto la prima parte del 
film Vite Ven4ute che Clou
zot ha tratto dal mio roman
zo «Le Salaire de la Peur n. 
Circa tr'entacinque minuti di 
proiezione. La sala non era 
affatto ·ben disposta. C'era il 
mio editore con tutti i suoi, 
pronto a dar battaglia se il 
suo nome e 11 mio fossero riu_ 
sciti 'Screditati. C'era mia mo
glie ed un mio' solo invitato 
personale,. il diglio sedicenne 
della mta padrona di casa, ap
prendi-sta tipografo. Non ,mi 
fido affatto degli intellettua
li ·adulti in simili frangenti. 

« FIn dai primi minuti ave
vamo n respiro mozzo. An: 
ch'io: per le ra,gioni comUnI 
agli altri spettatori e per mie 
proprie. ,Sullo, schermo, per 
le vie' della Città di incubo 
dove ero vissuto .prima di de
scriverla nel mio libro, si agI_ 
tavano degli uomini che io 
riconoscevo ad uno ad uno: 
miei fratel11. lo ero stato uno 
di essi, quando facevo il trl.lf
fico nelle Ande, e· mi chla.,. 
mavano «il Maracucho Il. Ad 
ogni istante, mi aspettavo, ~h.e 
uno di .quegli uomini si - rl~ 
volgesse a me e mi inte.mel-
lasse con questo soprann~. 

11 C'era miss Darling, la 
cantante negra cile abitava 
con me a Caracas. Cera J 0-
dest 11 tedesco, compatriota c 
sosia del mio primo .padrone 
di laggiù, l'hac1endero Carlo 
Petersen, .al quale. ho voluto 
bene ed è morto. Nel film 
Jodest si chiama Bimba ed ili 
Il tedesco Peter Van Eyck, 
col quale a Nimes iniziai un 

dialogo degno dei più lerci 
bistrata di Panama. E c'era 
Rosita, ovvero una meticcia 
pazza ,che le assomiglia come 
una goccia d'acqua, e che è 
interpretata da Vera Clouzot, 
la ;braslllana moglie del regi
sta. 

C'era l'italiano Folco Lulli. 
Quest'attor,e mi r.ammenta un 
fatto. .Quando lag~iù, nel 

Un'altra .S<:<lIa dd ru.;. .< Vite vendute» direttu da H. G. 
Oouzot. Da ISinlstta a destra ,Yve:s M~ Pau Vao 
Eyck • Folco Lull~ .(€o~rod ... ,Fono ROma·C.I.C.C. • 
FllmsoDor di Parigi; distrlbutioD"'per· l'Italia, Cei-Incom) 

1948, la lotta dei camIonisti 
divenne veramente mortale, 
sull'indiavolato 'percorso dèl
la Guayra-Caracas, il mio' 
amico 01ee ·Bolsinski, un ex
capitano, dell'armata polacc&. 
di Anders, al volante del suo 
camion~ ridusse nel ciglio del~ 
la straaa un Fiat da dieci ton
nellate e l'obbligò a -saltare 
nell'abisso .piuttosto -che cc
dergli 11 suo ,tur~o nena fila 
dei -camions che, sportello 
<;Iperto, 'scendeva al porto a 
cercare 11 càr1co. E Lu11i por_ 
ta nel suo aspetto di 'buon 
contadino italiano i medesi
mi tratti del morto; e riapre 
11 ·processo ,che 11 suo compa
triota aveva nerduto per Pe
t.ernità, laggiù in \fondo al 
burrone della Guayra-Cara
cas .... 

Il ·Ora, sullo schermo, quei 
• galantuomIni rivivono, sbava

no per il caldo, per la rab
bia e ;per la noia

l 
sudano, si 

battono .coi pugn e coi re
volver, ed' eccomi di nuovo 
insieme a loro. Lo scrittore 
che ha, dato loro la vita si 
sente commosso. Eccoli qua, i 
miei .1;)()·nhommes. Avrei va· 
gHa, di abbracciarli ... 

• Si, .caricano sui camion le 
cass,e' del terribile esplosivo. 
Ecco Yves Montand, ecco Lul
li, ecco,Vanel,·,ecco Van Eyck 
che salgono sui oamion del
la· morte. Il 'Primo ·camion 
parte con liuUi al volante. 
Arriverà! grida 11 mio ospite 
apprendista tipografo. Ma ec
co, mentre il piede destro di 
Lulli preme sull'acceleratore, 
e ,il dieci tonnellate si sposta 
scricchiolando, ,il piede sini
stro trema, trema· sul pedale 
dena frizione, e Lulli sudaI 
suda, 'con gli occhi 'Sbarrati 
sulla s~ada ... ~. 

x. Y. 

. ,. 

Sopra, Yv .. Montaxul e (di .~ulle) Oiarle. Vand; sotlo, 
YvetJ MOIftaod. La sceneggiatura è dOvuta allo 6fes&o Clou:· 
.rot. Aiuto regista t' Ro~to Savarese. (Coproduz., Fono 
Roma-C.I.C,C. e Filmsooorl Diatrlb. per l'italia. Ce!·!ncom) 
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L'IHHOMINATO: 

TRETT AMENTE 
CONFII DlENZIIALE 

• BIGLIETTO A SILVANA 
l'AMPANINI (ParlgO.- Al_ 
la stazione di Roma~'rermini, 
Silvana, ment~e voi salivate 
nello sleeplno che doveva 
condurvi, ,come vi condusse, 
aUa Gare du Nord, accanto a 
voi sali un angelo, me. voi 
non ne sapeste nulla: ,gli an~ 
gelI viaggiano in spirlto~ non 
occupano posto, non siedono 
se non alla destra e alla sl~ 
nlstra del Signore, nel Regno 
dei CIeli. Aleggiava, queJJo 
spirito-angelo, era viCInO a 
voI, sopra ed intorno a voi, 
senza vista nè tatto beninte
so, q\l.indi innocuo e puro, 
puro siccome un angelo. Con 
voi discese l'indomani alla 
Gare du Nord, .con val saH 
nell'automobile >che vi atten
deva aU'uscita, con voi disce~ 
se aU'albergo, eccetera: da 
quel momento non v'ha ab .. 
bandonata un solo istante. da 
quel momento non vi lascerà 
più, SJlvana, Sno a quando la 
vostra conquista di Parigi 
non sarà un latta compiuto. 
Perchè lo sarà, non sussiste 
il minimo dubbio.in proposi
to: ,questo è il temp.9 della 
Bellezza imperante e dirom
pente, del1~, Bellezza S.O.M, 
(SuperIore ad Ogni· Marca, 
come del -celebre Marsala che 
non c'è più), Una volta, alla 
conquista dl PariAi, occorre .. 
vano annl ed annT, lacrime e 
lacrime, attese ed attese, de
lusioni e delusioni, vigilie e 
vlgiUe. Le Duse, Igli zacconl

j la Gl'amatlca, i De Sanctis, 
Fregali, ah quanti me ne ver~ 
rebbero al labbro se la me .. 
moria soccorresse, per effet
tuare o soltanto tentare la 
conquista di Parigi

j 
come vi 

dicevo attesero e acrimaro
nò, piansero e lottarono; per 
qualcuno o qual cuna (non ri
cordo chi esattamente) fu: ne
neasarlo l'intervento clelI'Am
basciata italIana, che provvi~ 
de al «viaggi di ritorno in 
patria D, .. Ma vol, Silvana, voi 
figliuola del nostro tempo do_ 
ve la Bellezza, ;part1cola1;tnen~ 
te il tipo di bellezza vostra, 
l( è una lettera d! raccoman
dazione a.·perta)l (Schopen
hauer prot. Arturo, AforismO 
voi Silvana, Parigi l'avete già 
in mano. Me l'ha scritto 
strettamente confldenzlale~ li ' 
vostro Angelo a-ccompagnato. 
re, il vostro Angelo tutelare 
che si chiama AUJ!urio, se vo
lete saperlo: ] augurIo del 
vecchio Innominalo. 
• SAURO SILIMBANI (For
H). - Il Direttore mi incari
ca di dirle ,che questo' gior
nale non pubblica foto-ro
manzi, 'un vero peccato. E co
me andiamo -con la gramma
tica, a scuola, e con la, atoria 
• feografia? Avanti, mi dica 
ch era Porsenna, e ,di" ,chi era 
madre. , 
• FMNCESCO PUGLIESE 
(Nicastro). - Il Sono un assi
duo lettore di Fitm e poichè 
ho notato che sono molto ap_ 
passionato al cinema. vorrei 
se è ',possibile appa~are .que
sto mIo desiderio. Sono stu·
dente Uceale dIciottenne, ca
pelI! ricci, e con 'la speranza 
Che mi accontenterà cordial
mente la saluto n. Capelli ric
ci? Niente da fare, ftglluolo. 
Vuole favorirmi per favore 
11 nome del Presii:te ael suo 
liceo, desIdero mandargli glI 
auguri "pcr n suo onomastico? 
• PIPPO B. (Palenno). -
Due lettere, mio caro, una 
dietro l'altra. e .firmata una 
• Pippo B. ~ e . l'altra per in
tero _, Filippo Bandi lÌ, non 
me le ,merito sul serio. In
dulgo però alja -sua sincerità,' 
condivido le i sue amarene, 
faccio mie le :sue an.gosce, in
somma eccoml qua tutto per 
lei, contento? Lei, se non mi 
sbaglio, è quel tale mio fede
le 'lettore ·pieno di • immag
.'Clnazzlone li, e di dispiaceri, 
fa l'implegat~ ma non le pia
ce, e vor.reboe' invece calca-:
re le .scene supponendo 'che 
le scene poI si lascino· oCalca~ 
re come niente fosse, al pari 
di Via Maqueda 'o dei Giar
dinI Inglesi. Non, gUelo con~ 
aigHo, per il bene che voglio 
" lei, e per quello èhe voglio 

Il 

AFFISSIONE! 
AFFISSIONEI 

Nel Corme Maggiore del 
Castello tllene 4ffi884 la. 
l.ettera più curiola o più 
sciocca pervenuta durante 
la settitMna, ed alla quale 
d superflua ogni rl.tporta, 

Signor h,"omlnato, lono U'11 
attore olnematografloo, preso 
«dalla strada» 01011 non pro
felllollisla, e rimango Ibalor
dito di quanto sta. sucoeden· 
do tra. I «profelSlonl.U)t, che 
nientemeno vogliono oontra
starcl eventuali paul nella 
noSlra oarrlera III Ma che 
l'aura hanno I c professlcnl
stl» signor Innomlnato? Glac
eh. lono tanto bravi da me
rltarli le paghe ohe percepl. 
soono e gli onori di oul sono 
pieni, porllM mal vogliono Im
pedire IIhe qualohe regista si 
serva tllvolta anch~ di noi? 
Siamo ° tlon elamo In regime 
di demooralia? E' come S8 
I monumsntl nulonaU Il rl
bellanero quando In qualche 
Inquadratura di film appaio
no 'lIlIo 8chermo anohe le 
ohleluole di oampagna ° le 
e,dlcelQ del glor':'illl .. , 

T. S. 
(Roma) 

Il 

dine. In agosto, mi scriveva: 
• ... Quassù, amico mio, è il 
rl!uglO preferito da coloro che 
amano la solitudine. Le per~ 
sonç in cerca di solltudine 
accorrono quassù da tutte le 
parti del mondo, il direttore 
dell'albergo· non sa piò dove 
rn.étterle .... l'. .....' 
• MNRIO GERBI (Torino). 
- Sl, 11 no~tro Bruno Mata
razzo si sentiva poco hene, 
quella mattina a New York, 
aveva un tremendo raffreddo
re (era stato due ore all'aper~ 
to sull'Empire State ·Building, 
a conversazione con le nuvo
le e tentò scaldarsi 11 sangue 
scrivendo che "De Sicl\ a,:, 
vrebbe latta meglio al slarse
ne dietro la macchina da !pre~ 
sa, anzichè davanti, in Do
niani è troppo tardi ~, cosa 
che il nostro Direttore postil_ 
lò con un -bel No, in cp-Ice 
all'arUcolo. Questo è tutto, 
signor Gerbi. La .colpa è di 
quell'accldimte di graUachtlo
fuori serie, che sconvolgé le 
idee, i -capellb i pastrani, e 
le (!osciem:e. La stessa cosa 
successe -con clienti della 
Torr,e di Babele, 11 primo 
gratta~nuvole della storia. 
• MARIETTA (Milano). - A 
tnio giudizio (dunque assoluM 
tamente impalpabile, presso
chè allo stato .:fumoso): i 'pro
ducers Warner, Goldwin, 
Fax. I registi Hltchcock, 

alle ·scene: non mI piacereb~ Brown, Dieterle. E prego il-, 
be vedere una cosa simile, mi gurars1. 
farebbe troppo male. E BCyo- • MARIO (Salerno). - Co
le !palermitape :p.er calcare le ' me veçte, metto solo 11 nome, 

I E 51, figliuolo mio, ha sba-
scene, non ne conosco: pr- I:llalo,. prometta di non farse è meglio, Pippo. 
• GINEVRA M A T T IO L I o più, perchè è peccato. 'Lo 
(Milano). _ Le nostre attrlM sa c.he si va all'inferno, quan_ 
cl, in .generale, amano tutte do si vuole andare a tutti l 

costi sullo schermo lnve-ce la solitudine. Diana· Torrieri, d'andare a nanna? 
per esempio, d'estate ,ama 
straordinariamente la solitu- Ltlnnomlnato 

E LETTORI AL LAVORO 

Il POlO ~OU 'DOUO 
Nel film Wanda la peccatrice. quando Enrico accompagna 

il padre alla stazione, ·1 due attori camminano sul march
piede in attesa del treno, mentre un orologio posto vicino 
a loro segna le 11,40. Eppure, quando il trE)no parte, ed è 
passato un po' di tempo, si vede n ra,gazzo ·preso di spalle 
che segue con lo sguardo il convoglio che si allontana, men_ 
tre 10 stesso orologio segna le 1115. 

(Segnalato da ,Giovanni Tornfal ~ 'Firenze). 
Nel flIm Camicie' rosse, durante la scena della 'battaglia a 

S. Marino, si vede Jacques Sernas lottare con Anita e i 
garibaldini, tutto scarinlgliato\" eppure, finita la battagUa 
con la fU$a degli austriaci, i Sernaa appare in ordine ~ 
pettinatisslmo. . 

Ancora nel film Camicie rosse si vede Michael Auolair 
a fianco della Magnalll -con i bdft, poi lo si vede in un'altra 
sccnal per 'Pochi secondi, e i baffi sono scomparsi, anche 
se suPito dopo rlcQmt>aiono. 

Sempre nel film Camicie Tosse si vele un'osteria piena di 
austrlacij insieme a loro c'è Berge Regglani, la spia. Stanno 
tutti intorno a un tavolo a brindare, e sul tavolo si notano 
bicchieri e bottiglie .in quantità. Eppure, poco dopo, quau .. 
do si rivede Ibene il tavolo, di bottiglie ee ne, sono sola-
mente due. .. 

(SegnalaU da Luciano Rebi M Bologn.a). 
In una scena di Sensualità, si vede la Eleonora Rossi la~ 

varsi le 'gambe in una 'fontana mentre arrLv,ano 'prima Ma~ 
strojanni e poi Naz~arii ebbene, quando ha finito, sI vede 
-che le ·gambe sono ancora ba,gnate. ma le mani no" mentre 
dovrebbero essere, bagnate come Ile gambe, non avendo 
avuto, l'attrice, il tempo per asciugarsele. ' 

(Segnalato da Anna Baldi M Roma) • 
Nel "film Lo seonosctuto si vede Walter Pidgeon sedu'to 

al suo tavolo in trbbunale; davanti a lui .si notano dei fo
gll e due penne; eppure, poco dopo, di .penne ce -n'è una 
sola. 

,(Segnalato da Mitzi Peket - Albano) .. 
Nel !film Processo alla. città. si vede Amedeo Nazzari par

lare con Paolo Stoppa, e si vede benissimo che ha la ,Jlarba 
lunga; se~onchè, do-po :pochi istanti,· sempre nella stessa see"' 
,na, la 'barba è completamente scompars,a, come se 'l'attore 
avesse avuto il tempo di farsela. " 

Ancora nel ,film Processò alla città si vedono riuniti in
<torno a un tavolo molte pe"rsone. Sul tavolo si notano sto .. 
vigUe, iposate -e bottigliei m particolare si nota una bottl'l!lIa 
molto ,grossa; eppure, improvvisamente, la bottiglia scom
,pare dal momen to che non la si, nota piu. 

Segnalali da Gianni Stabili - Napoli) 
Nel film Totò e i Re di Roma. a11'.iniz1o del film, si vede 

'rotò, dare la caccia al topo, ohe però ,gli scappai allora 11 
comico prende una trappola e la mette sotto il tavolo; poi 
entra Aro~do Tiel'i che, con Totò, sI avvicina· al tavolo: 

ebbene, adesso la trappola non è piÙ sotto' ma sopra queM 
st'ultimo, senza che nessuno dei due attori l'a-bbia toccata. 

(Segnalato. da ALbeTto Zuppant! ~ Roma). 
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I :no dei successi più notevoU dell'ultimo Festival veneziano è. stato queUo riscosso dal film «Gli occhl che. non. sorrisero» (Carde), prodotto e diretto da Willialn Wyler, Ne 
sono Jnterpretil Laurence OltvJer, Jennifer Jon~. Midam HO'pklns e Eddie A1bert. IL rum è stato tratto da) romanzo di T. Dreise:r, Verrà presto presentato In Italia. (ParamolUlt) 

ABBIAMO ASCOLTATO. •• 
Trasmissioni del testo biblico e la nuOVa opera di Ildebrando Pizzetti 

Si è sempre <:lanciato a 
vanvera sulla consistenza ve
ridica dei testi -bibItel ed a 
volte si è giunti anche a met
tere in' dubbio che la .Bibbia 
costituisca 11 testo esatto ed 
integrale dl una· storia sacra 
tramandataci attraverso i se~ 
coB. 

o Ma i dtravamenti conse
guiti dagli scavi compiuti di 
recente nella zona archeolo~ 
gica d'OrIente hanno messo 
in luce documenti e testimo
nianze 'inerenti all'immenso 
racconto biblico per eui si so
no -potuti avviare nuovi stu
di e nuove interpretazioni 
che, sebbene non completati, 
pur tuttavia hanno fornito la 
possibilità di ricostI"uire i 
principali fatti che 9ri-ginaro
no la 'Più antica e la più sa
cra delle storie, 

Ora, molto opportunamente 
nel presente periodo di in
certezze e di perturbamenti 
religiosi, la RAr, precorrendo 
ogni anticipazione radiofoni
c,a e 'Pubblicistica, ha inizia
to una serie di trasmissIoni 
per far conoscere 11 testo bi
blico nei rif~essi del mondo 
contemporaneo prospettal'l
dolo in ,base al risultati otte
miti dalle ricerche fatte, 

J ... e trasmissioni sono state 
affi<iate alla competenza spe
e!fi'ca 'di Mons. Salvatore Ga
rotnlo, ordinario "<ii esegesi bi_ 
bUca nella PontLficia Univer
sità Urbaniana e alla cura 
letteraria del seraflco Antonio 
Baldlni; due garanzie assolu~ 
te della serietà scientifica e 
radiofonica, ' 

Si è cominciato con il prl~ 
ma episodio 1< Abramo padre 
dei credenti ", inquadrato 
nella stol'ia d'Oriente, per poi 
passare alla sua abbagHanta 
avventura nella terra di Ca
naan, alla storIa delle. sue 
mogli, dei suoi figll e dei suoi 
nIpoti e pronipoti fino al ma ... 

di ALBEITO M. INGLESE di Ilebrando Pizzetti K Caglio
stra I, 

mento in cui il popolo ebrai
co, divenuto ormai nazione, 
si a-ccinge ad uscire dall'E
gitto, 

. Tutto il primo libro della 
Bibbia, la Genesi, fornirà 11 
materiale per queste trasmis_ 
sioni che serviranno ad illu
minare 11 gran 'p'ubblico e a 
richiamare l'attenzione degli 
studiosi su quel mondo sacro 
che è servito a costituire il 
tessuto connettivo della civil
tà moderna, 

Ma non vogliamo impan
carci a risorti Profeti o a no
velli ,\Messia tanto più ,che cl 
accostiamo ad ascoltare • 'La_ 
Risurrezione di Cl"isto ~I 11 
n'oto oratorio di Don Loren .. 
zo Perosi. 

torse fra le tante celebra
zioni di sessantennii o di ot~ 
tagenarii, questa dedicata nl 
silenzioso, modesto, ma ,gran
de musicista tortonese (Lo
renzo Perosi nacque ottanta 
anni fa a Tortona) è ,una del_ 
le più meritate ed indovinate. 

Si deve al musicista e sa .. 
cerdote Lorenzo Perosi 'se 
oggidi l'oratorio - questa 
forma musicale varia e com:' 
plessa - è stato rinnovato, 
se ha potuto spaziat'e verso 
nuovi' orizzonti di concetti e 
di forme e se è stato tolto 
dal vecchio mondo di restl'i~ 
zioni e di pregiudizi, fa,cene'l:') 
si che potesse effondersi a 
servizio deWumanità. 

L'aver voluto :far r,ias~ol~ 
tare <( La Risurrezione di 
Cristo )1, l'oratorio consid 'ra_ 
ta ,come il documento I011da- ' 
mentale per 'la storia speci
fica di questo genere, nella 
bella interpretazione dell'or
chestra sinfonica di Torino. 
diretta da rutUl'O Basile, con 
la partecipazione di noti ar
tisli, è stato II migliore omag~ 

gio che l,a RAI avesse potu
to fare al nobUe e mistico 
compositore. 

Per la ricorrenza dei de
funti i programmi di questa 
settimana sono stati densi di 
musica sacra e profana: ecco 
che nccanto a Perosi abbia
mo trovato un altro orato
rio ". Il processo di CriStO ~ 
di Ennio Pon'Ino, tre compo
sizioni dedicate al culto dei 
mOI·ti

j 
Musiche di Giorgio 

Ghed ni e Musiche di Boc
cherlni-Zecchi-Mahler, 

Fra tanta e cosi varia mu
sica per la quale l'ascoltatore 
potrebbe rimanere sommerso 
e ,stordito, abbiamo preferito 
softérmarci all'audizione del· 
la nuova opera radiofonica 

La volta scorsa, a proposi
to delle nuove opere vinci· 
trlci del. Premio Italla.», ab. 
biamo accennato alla possibi_ 
lità di poter incrementare 11 
repertorio musicale radJofo
nieo. E tale ,possibilità, nean-, 
che a farlo apposta, è stata 
offerta dagU stessi dirigenti 
della RAI che proposero, 
qualche tempo fa, al Maestro 
Plzzettl di scrivere un'opera 
dedicata a Giuseppe Balsamo 
conte di .Cagliostro. In verità 
questo personaggio, che vIsse 
tra la storia e la fantasia, già 
da tempo occupava il subco
sciente del noto compositore_ 
drammatur.go, olI quale

j 
rice

vuto l'incarico, si ace nse a 
re,su~citar]o in tutta la sua in-

VARIAZIONI 

di ORIO N 

Ultimissima. Appena .finito di • gIrare Il Addio, figlio mio! 
Rossana ,Podestà salperà per la California,\ 

~ Addio,- ji,glia mia!~, 
••• 

Ciuffo di rame al vento", 
n giovane Fabrizio Franchi è una spede di Van Johhson 

teutonico. ' 
Von .•. Johnson, • • • 
La Stella di Film Gianna Sègale sarà la Maddelena del 

Cristo è passato suWaja di Oreste Palella. 
De-v'essere piacevole, S1~Wrjf' ;raccogliere la ~èg(1le,! 

Guido Da Verona',_ discriminando finalmente il Ioglio e 
il ,buon frumento, dedicherebbe certo a Gianna Sègale .. , 

'",« La Carrzone dL Sempre e di Mai(s) ». 

terezz8. Messosi al lavoro, 
Plzzettl, dopo varIe ricerche 
fllologlche e biografiche fer
mò la sua attenzione su. un 
Cagllostro .che si dIscostasse 
dal solito tipo cIarlatano ed 
Imbroglione e fosse invece 
permeato di una certa nobil
tà e dignità d'animo, 

Ora polchè tale personag
gio, per quanto fascino na
scondesse in sè, non poteva 
certamente offrire _ clementi 
nuovi capaci di soddisfare la 
sua ansia creativa, Plzzetti ha 
voluto contrapporgli una fi
gura veramente umana., cIoè 
Lorenzal la moglie innamora_ 
ta dell uomo affascinante e 
misterioso, fedele a lui an-che 
quando vorrebbe farne stru
mento di per.fide 'brame, ca
pace di tenergU testa sul ter. 
reno della moralità e di vln
cerIo. 

Questa fi.gura di dorina, che 
le cronache rappresentano co
me scialba ed incolore, Piz:
zettI l'ha circondata di vera 
luce, :facendola risplendere ln 
modo inusitato. La nuova 
opera pizzettiana, _-che ha su
scitato vivo -interessamento 
nel campo radlofonlco inter
nazionale e nel campo Hr1co 

tanto che la B.B.C, e la a,D,F. 
co Il Teatro alla Scala ne han
no richicsto rispettivamente 
la trasmissione e l'esecuzione, 
diretta ottimamente da Gia
nandrea Gavazzenl ed intel·· 
pretata da :buoni artisti, può 
ritenersi pIenamente riuscita, 
data la perfetta rispondenza 
tra musica e dramma. 

Ildebrando Plzzettl con 
«Cagliostro. ha confermato 
in pieno le sue innegnbiU qUilI
lita di music1sta e di dram~ 
matul\go che gli hanno già 
consentito di scrivere ~ Ifìge~ 
nia ti primo premio assoluto 
del .. Premio Italia 1950) e 
che ora hanno dato vita ad 
un'opera che francamente ar_ 
ricchisce 11 teatro musicale 
radiofonico, 

Questa nuova pro .... a, forni
ta n 72 anni, dImostra la for
midabIle potenza del tempe
t,amento musicale del Maestro 
parmense e serve, s.enza dub
bio. di 10rte esempio iler -i 
gtovani musicisti -che vedono 
aprirsi un singolare orizzonte, 
quale quello radiofonlco, alle 
loro facoltà ,creative. 

Alberto M. Inglese 

Porterà via l'ex~marito, a Liz Taylor-?l 
All'assedio di Nick HUton, finora Gianna Sègale non ha 

risposto nè • Si ~ nè If No l, , 

Ha ~isposto sempHcementc "Ni(ck) », 

• •• 
Quelli di • Cristo è -passato sull'aja li, 
Per_ i begli occhi (e 11 resto) <ii Gianna Sègale .. , 
'" minacciano di finir'! a « Sangue e Avena n. 

• •• 
La Dalila dei nostri tempi: la Diva Divoratrice. 
Hedy Lamarr: il tIpo di aonna ch'è un castigo di 010. 

ma, anche una manna celeste. 
lledv La-manna, 

• •• 
Colore preferito da Marlène. 
« L'Azzurro .•. Angelo lJ. 

• •• 
Colore preferito da PhylIis Calvert. 
L'AzZ'tLrro "Madonna (delle Sette Lune li). 

• •• 
Edlzione Ricordi. Un proverbio di SIlvana Mangano, ai 

tempi del Riso amaro: 
Una mano lava l'aU-ra, e" tutt'e due lavano iL. riso. · . '. Umanità di lsse Barzizz.a: 
Lasciando le altre innumerevoU "Bellezze in '17Ioto

scooter_, COrTe-va dietro a. &- Cinque poveri in auto1nobUe~. 
Orlon 
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COME 

CWt~1Jia 
SIATE UNA be/lezZg '"~ 

Ella dice: CI Uro scmprç H JapbJJe profllmato LIIX" 

. Accrescete il' Vostro fascino usando anche Voi 
il Sapolle profumato Lux. Il suo candore è gamnzÌa 
di purezza, la, sua ricca schiuma dono splendore 
a!la carnagione. Con Lux la Vo~tra pelle sad tutta 
1'l.'nn\.'.\I;1 di bellezza I 

(j 'Sfelle"su 10 SOIlO dello !~f() pOtete 

II~" IL SAPONE "W" DELLE "STELLE" 
Il.S,'II()NI~ l'ROFUM,\TO PIl! I)II:FUSO NIU~ MONDO 

È UNA SPECIALITÀ LEVER !i2·X!.T_I'J·!)JB 

..... " J c.~. IQ","HIU 

Leggele 
•• 

"FILM d'oggi .. 

BIGLIElfO D'INGRESSO 

MOVIOLA DEL SUD 
È sllccesso da Napoli iT' giù 

NAPOLI 
Si è Inaugurata la stagione 

di ·prosa al Teatro Mcrcadnn
te con Il debutto "della eccel
lento compagnia Nlnchi-ViUi
Tieri. Prima rappresentazlo. 
ne: Svolta pericolosa, tre at
H di J. B. Prlestley. Gran 
successO. La. sera seguente al
l'esordio Carlo Ninchi e Arol
do Tierl stavano dirigendosi 
in aulo, a tutta velocità, ver
:so 11 Mercadante. Guidava 
Tier!, sovrappensiero, tanto 
che non si accorse nemmeno 
di essere giunto nei pressi del 
teatro di Piazza Municipio. 
Allora Ninchi lo avverti: 

• Ehi, Aroldo! Rallenta. Non 
ti ricordi che qui c'è una ... 
Svolta. pericolosa?-. 

MATERA 
Un'avvenimento nuovo per 

la c Città dei Sassi~: si gira 
La Lupa. (produzione Ponti~ 
De Laurentiis) dalla omoni
ma novella di Giovanni Ver
ga. Regista: Alberto LaUua~ 
da. Aiuto~reglsla: Patellani. 
Interpreti principl,lli: Ettore 
Manni, l'indiana Kerima e In 
svedese May Britt, ex rltoc
catrice dI uno studio fotogra_ 
fico dI stoccolma. Nonostante 
sia scandinava, May BrUt ha 
Il temperamento ed il carat
tere dolce e appassionato ti
pico delle ragazze del SuCI; 
parla discretamente l'italIano, 
ma non ancora al punto di 
poter recitare nella nostra 
lingua. Kerima sarà la Lupa . 
E May Britt? Ella imperso
nerà Mariochia, ovvero ... 

La flglia della Lupa. 

NAPOLI 
Nel ridotto del Mereadan

te, durante la prima di SvoltC( 
pericolosa, notato il ·professor 
Giuseppe Cortese, 11 quale 
raccontava ad alcuni amici 
increduli come egli stesso 
avesse avuto una parte di ri
lievo nell'ultima rappresenta
zione napoletana di Sciò 
sciò, ]a nuova rivista di Ni
no Taranto. Il professor Cor_ 
tese, noto come il .H chirurgo 
degli attori~, aveva ricevute, 
un biglietto omaggio da Ninl! 
Taranto per la sua serata 
d'onore. CosI si trovava in 

, sala quando, nel corso di uno 
sketcn comico del 1)l'imo tem
po, il suggeritore Giovanni 
De Caro 00 stesso della com-
pagnia di Pepplno De Filip
po) venne colto da un grj:l
visslmo malore. Naturalm~n_ 
te In platea non se ne' accor
se nessuno. Lo skctch volge
va ormai alla fine qmiudo 
una n'lflt)chera sI avvicinò alla 
poltrona del professar Cor
tese per dIrgli che Taranto 
lo desiderava d'urgenza in 
palcoscenico. In breve: il sug
geritore era stato colto dl1 
un violento attacco di appen
dicite ed il professar Cortese. 
aiutato da una maschera, 
p.J'ovvlde a trallportare subl
o nella sua ·clinica il De Cu

ro. L'operò d'urgenza, alla 
perfezione, ed ebbe poi modo 
di tornare tranqui1lamente al 
Mercadante per godersi 11 se
condo tempo di "Sciò sciò, in· 
giunzIone -che"":'" com'è ormai 
noto - unitamente a Ciuco' 
chwé. vIene adoperata a 'Na~ 
poli per allontanare il maloc
chIo e le sventure. 

Ma oer un suggeritore non 
c'è Sciò sciò -che valga. 
SORRENTO 

Si girano' a tutto spiano gli 
esterni del .. _film tedesco La 
regina dell' Arena con il co~ 
mlco Paul Kcmp e Maria 
Litto, la quale ne sarà la pr:J
tagonista. Nonostante l'autun-
no inoltrato il tempo è anco~ 
ra bello nella .penisola sor
rentina e iMarla Litto spesso 
ne approfitta: nelle ore di li. 
bertà .. Ua si reca nella spiag~ 
getta privata dell'albergo in 
cui alloggia. La u Regina del~ 
l'Arena n in due-pezzi diste
sa sulla sabbia, tenta' di sal
vare cosi la :ma tintarella. 

La regina della .. ,rena. 

NAPOLI 
E' tornato da Mona~o dì Bf\~ 

viera l'aiuto-regista CirillO 

di SERGIO LORI 
Pornicino, valido collaboralo. 
re di Carmine Gallone per il 
suo ultimo lavoro italo-ledc
sco Senza veli. Mentre Gallo~ 
ne dava inizio alle riprese del 
suo nuovo film musicale su 
Puccini, Vissi d'arte e d'amo
re, Pomicino aveva seguito il 
regista -Rabenalt a Monaco 
per curare ~li interessi della 
produzione Italiana nel corso 
delle riprese tedesche di Sen-
za veli. ~ 

Senza... v.eH, cosi, dovreb
be uscire 11 film. Almeno lo 
speriamo. 
NAPOLI 

Un giornalista ha vIsto n 
pas'seggio sul lungomare l'at
trice Rita Gam, che. ha 
recentemente debuttato sullo 
schermo - al .fianco di Ray 
MiUand - con Il ladro, già 
presentato al.Festival di Ve
nezia. L'intraprendente colle. 
ga pensò di fermarla e d'in
tervlstarla, quando d'un trat
to si ricordo che il 'film da 
lei interpretato è n primo 
realizzato completamente mu
to dopo venticinque anni dol-

GIORNi\LE N. 407 
ITALIA: E' tempo di scc

gllere unn lJelllccla: attrici 
e stelle In una presentazlo. 
no di' mo:lelll a Milano • 
U. S. A. I L'elicottero plu 
grande del mondo è carneo 
di cento passlIGserl • ITA· 
LIAI Fosta·ln famiglia: \I 
Premio Saint Vlnnent rlser· 
vato al giornalisti· U.S.A.: 
Vetrl·ne viventi par tre mi
illudi di gioielli· ITALIA: 
Ripresa del Campionato: la 
!lotta vittoria della Lazio 
sul Palermo per 2·0 

GIORNJ\LE N. 408 
ITALIA: Il Maresciallo di 

Francia Julln a Roma . 
ITALIA; Antonio, Il mago 
della pettlnalura, Il Ispira 
a Firenze per le aua \lltlm~ 
creazioni • CANADA'; 'SI 
sceglie l'uomo perfetto, na· 
turalmente all'lnaegna della 
forza - ITALIA: Un c re 
dol Jazz» Il I suoi fanatici; 
le ncoogll['J1zl1 a Loul, A rm· 
slrong all'aeroporto di MI· 
lano • U.S.A.; Con molti 
Horl B molla fantasia, ecoo 
dol cappellini verameno ori· 
glnall _ !l'ALIA: I Camplo· 
nati nazlonRII equestri: bel· 
la affermazione di Ralmon· 
do D'Inno 

l'avvento del sonoro. Quindi 
il gIornalista, che aveva .già 
avvicinato RHo Gam, si ··limi
tò a dirle soltanto: 

a Rlta ... ham".~. 

COSENZA 
-rrene Galter ed Alberto 

FarMse hannQ presenziato 
festeggiatissimi, alla prima 
del nuovo ·film Menzogna, di 
cui ~ono i protagonisti assie~ 
me ad Yvonne Sansan. La 
P?l1icola' è stata proiettata al 
cmema Italia. Anche 11 l'eQi~ 
sta ·Ubaldo Maria del Colle 
era presente e molti spetta
tori hanno voluto persona)
men~e congratularsi con lui. 
PerCIÒ In gente faceva ressa 
intorno ad Ubnldo e, nella 
ressa, qualcuno gli ha perfi
no pestato Un ·callo. Per un 
minuto n regista ha visto le 
stelle. AII;lE!rto Farnese che 
gli era vicino, se ne è accor
to. Per uno spettatore ,·gli. ha 
chiesto Il nome del regista 
Involontariamente Farnese lui 
1'i5005tO: 

~. Ubnldo Maria del... cal_ 
lo n. 

NAPOU 
Pino Serpe; dIrettore del 

Centro Stmli Cinematogra!\ci 

di Napoli, ha diffuso nei mi· 
gllori circoli della città la no
tizia ehe ben presto si avrà 
modo di ammirarlo in qual
che locale pubblico al ihmco 
di Tamarn Lees. La bellissi
ma attrice, infatti, divcl'l'à 
fra giorni cittadina onoraria 
partenopea in quanto lntm·· 
preterà gli esterni napoletani 
del nuovo JlIro Perdomani. 

Ma non abbiamo niente da 
perdonarle. 
FOGGIA 

In questa città, i cui abi
tanti adorano la musica liri
ca, si parla ancora di Melo
die immortali, il film sulla vi
ta dI MascagnJ, i cui ultimi 
est~rni furono ripresi Jn Co.· 
pitanata, e precisamente a 
Trinitapoli, dove Carla Del 
poggio, che impersona la ma
dre del maestro, ha spopola
to. A Foggia, patria di Um
berto Giordano, molti sono 
ancora convinti che le melo
die immortali di cui si .parla 
siano quelle dello scomparso 
musicista 10ggiano. Qualcuno 
aveva addirittura scommesso 
In .proposito una grossa som
ma. L'ha pagata quando ha 
appreso dai giornali che i fi
gli di Mascagni hanno offi
ciato un noto legale di Roma, 
l'ono Filippo Ungaro. per la 
tutela dei loro dil'itti che ri
tengono intaccati anpunto dal 
film Melodie immoitaH, diret~ 
to da Gentilomo. 

~ Parrebbe impossibile 11 ha 
commentato qualcuno ft ch~ 
un ·gentlluomo facesse del 
male -ai Mascagni.ll. 

NAPOLI 
Dopo Ormai è l'alba, il gio

vane regista Riccardo Pazzo
glia·- reduce dal Centro 
Sperimentale - ha ultimato 
il suo nuovo corton'letraggi~ 
A proposito di Napoli in cui, 
senza luoghi comuni, si cer-' 
ca di dare una poetica vislo~ 
ne di Napoli e dena sua gen
te. A r.roposlto di Napoli ha 
visto l esordio nel cinema del 
collega. Geppino Di Bian-co 
(l'umorista Morgana) Il quale, 
braccato dall'aiuto-re~istn De 
Asmundis. è stato costretto 
ad orribili levatacce all'alba. 
Il povero Morgana, infatti 
impersonava uno strilloné 
-che vende un quotidiano del 
mattino. 

Da giornalista a giornalaio. 

CAPRI 
Imperversa la troupe della 

Komet Film di -Monaco di Ba
viera. Si ,~ira a Marina Pic
cola e a Marina Grande, al 
H Caesar Augustus ~ di Ana-

,capri ed alla ft Canzone del 
Maro " di Gracie Fleld. Si l'i_ 
ra in ag,fa-color. Comanda la 
bella compagnia il regista 
Viet Harian. Gli obbediscono 
senza muovere mai nessuna 
obiezione (sono tedeschi) pU 
aUori Kurt Kreuifer, DcIII. 
Behrcn, Paulette Andrieux, 
Hans .Nielsen e Werner 
Krien. L'unica d.isobbedien1.e, 
a .volte, è la graziosissima 
Cristina SoderbaulU, protago
nista di questa nuoVa pellico
la il cui titolo è. tenuto ge
losamente segreto. 'Comunaue 
sembra che nel film abbin 
una -certa narte la maschera 
di PulclneUa. 

Il segreto di Pulcinella, in
somma. 
NAPOLI 

Il conte Luca Cortese - Il 
nobile padre di Leonarrlo 
Cortese - ha compIuto i. 66 
anni e non si dà per vinta. 
'tr Gli anni ehe contano H ha 
detto • ,sono quelli ·che .si di
mostrano ~. E lui ne dimostra 
venti in meno: vederlo per 
credermi. Dopo aver .pfO'::n 
narte all'ultimo film 'di 
Eduardo De Fillppo, Ragazze 
cla maritq, Luca' Cortese ha 
deciso di 'mettere sulla ca~·ta 
Il brillante romanzo della sua 
movimentatIssima vita. con 
la collaborazione di un noto 
l'ommedio,ltrafo na·poletano 
Ouando il libro di CortcRfl !'l1l • 

rA. ultin;tato q,-!ale titolo 'av~à? 
Faeilp. Imma'e;marlo' . 

u Vlta ... Cortese Il •• 
Sergio Lorl 

VICE, 

OCCHIO 
VOLANTE 

CAMiliOIE R o S S E 
(italiano). - Un aspet
to inedito della vita 
cJell'>Eroe dei due mon~ 
di, inedito dal punto. 
di vista' cinematogra
fica, naturalmente, per_ 
citò in realtà GarIbal
di ha 'Vissuto veramen
te le orribili -giornate 
della sconfitta, della 
fuga, dell'abbandono di 
gran parte dei suoI se
guacI. E' quindi, in un 
certo senso, un atto di 
coraggio, d·a parte dci 
produttori del film. 
l'aver filmato .proprio 
quei .giornl, che rap
presentano il periodo 
:pIù triste del1,9.- vita 
dell'Eroe, invece del 
suo -perlodo <l'oro, con 
le sue fol·gorantj vit
torIe, -con le sue im
prese inegue·gliabili. 
Desolate pagine di sto_ 
ria, al posto dell'esal
tazione di un eroe. 
Smarrimento di questo 
croe, al posto d,~lla sua 
grandezza. Ma, o.nche 
concedendo le difficoltà 
che il film Incontrava 
con ·un slmne sogget
to, Camicie rosse ha 
deluso gli spettatori 
proprio ;pel' quel sog
gettto. Agli italiani in 
genere· non piace la dc· 
nigrazioné improvvisa 
di qualcuno che ·cre
devnno imbattibile o 
meglio, di qualcuno di 
cui avevano dimentica
to l'unica sconfitta del
la sua 'vita. Per torna
re 'al .film, noioso c 
·permeato di ,pesstmi
smo anche laddovc 
c'era ,bisogno di un 'Po' 
di ottimismo, è neces
sario lodare l'interpre~ 
tazione di Anna Ma
gnan!, che è un'Anita 
Garibaldi piena di for~ 
za e di <lol-cczza, e la 
per!etta' somiglianza di 
Raffaele V.allone con Il 
mari-to dI. Anita. 

LA PRESIDENTES
SA (italiano). - Sono 
pochi coloro i quali 
non >conoscono la tra
ma di questa diverten
tissima commedia' da 
cui è -stato tratto que
sto -brillantissimo film 
Per questi opachi dire· 
ma che si tratta di un 
presidente che ha ·una 
brutta moglie la qua
le parte, favo_do co
si la sostituzione di se 
stessa >ccm un'a bellis
sima ,attrice ~ cantan
le - ballerina. Costei 
diventa 'quindi, sia pur 
per -poco, .la ,presiden
tessa del titolo e come 
tala rIesce ·8 far avan
zare il presidente da 
un oscuro posto in pro
vincia a un'alta cari:
ca 'nientedimeno che a 
P~rlgi. Tutto ciò natu· 
rs.:mente grazie alle 
sue r.,.razie -che conqui
stano in ipieno H gau· 
dente ministro del go
verno, diretto superIo_ 
re del presidente. In
torno a questo eplso
dio ... basc equivor:l a 
non d:ìnire, conquiste 
lIna dIetro l'·altra· del
la bella presidentessa 
altri scambi di perso~ 
ne e sorprese abilissi
mamente congegnate dn 
un Pietro . Germi in 
splendida :forma, non
chè da una Si1v.ann 
~ampaninl .ancora ,più 
1h forma del regista, e 
da uno stuolo di ottimi 
attori di teatro fra -cui 
Ave Ninchi, Aroldo 
'Cieri, Luj,gi- Pavese c' 
naturalmente C a r lo 
Dapporto, insuperabile 
ministro rubaéuorj., 

Vice 
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B' ospite di Roma Arthur M.:Locw, Presidente della Loew's Internatlonal CorporatJon, la' Sodetà distributrice della' produzione M.G.M. nel mondo~ Loew è U produttore del film 
«Teresa », il· film che ha imposto aU'attenzione del pubblico e della criUca Ànna Maria Pieral!-9dl. EgU, tempo fa, ha invitato a Hollywood negll studi M.. G. M. alcuni esponenti 
dell'Industria cinematografica italiana. Nella foto! la nostra delegaztone a Hollywood. Da sinistra a destra I Eitel Monaco, Riccard9 Montalbao, la signora Monaco, GJust.pp-e La 
Guardia. Itala Gemini, Esther Wlllianis, Nicola DEr Pitto e Renzo RufOni. A destral Irene Genna e Lea Padovani -in <c Espiazione ». (Produzione I Isls FilmJ dls:lr. I Indip, Regionali) 

RITMI .... UOVI e non possono quindi rievo

IL WEST DEI RAGAZZI MILANESI 
care! l'ul\magine di un Blx, 
di un Mc Pal'tland o di un 
Muggs!e Spalliers. 

Sempre fra i dischi Old H
me della History of Jazz. van
no invece conisdcrate di pri
m'ordine sotto ogni aspetto, le 
due facciate (HOJ 20} del 
e~1tarrista Lonnic Johnson 

'che, accompagnandosi sul suo 
Nuovi dischi - Armslrong in un film italiano 

Sta uscendo In questi giorni' 
In Italia In 'seconda serie di 
disdhi incisa per la Muslc 
dall'ormai popolarissimo cOln
plesso dei Roclql Mountain 
Old Time Stompers. Quello 
che più sorprende l'ascolta
tore di qùeste ottime incisio
ni è come un ,gruppo di ragaz_ 
zi milanesi' abbia saputo as
similare, per ritrasmettcrc 
quindi in, clima l'atmosfera 
del vecchio West, con tutta la 
sua -poesia ed il suo 'foleIOl"e 
musicale. Si ascoltino, ad 
esempio, Old Faithful o Swa~ 
nee River o Beautiful Brea
mers (forse lo tre migliod 
facCiate di questa serie): un 
complesso americano di au~ 
tenUei cow boy non avrebbe 
certamente saputo ,raggiun~ 
gere effetti di maggiore ve
rità. Merito anche del can
lante Len AUey (l'unico an
glosassone del comple,sso) la 
cui voce contribuisce con 
grande eff-icacia al raggiungi
mento di quel 'Clilll~ - cui ac
cennavo prima. E l)arlando di 
Len non si può passare sotto 

, sl1enzio, la convmzione ed n 
calore con il quale egli Inter
preta Ifa Ha Ha, una bella e 
tradizioÌlale square dance. 

Ancora ,la Muslc ha curato 
l'edizione dei primi dischi di 
un altro gruppo di musicisti 
italiano: quelli, cioè del com
plesso Revival genovese Gate 
Avenue Strawatters. 

Di queste incisioni le mi
,gliori ,appaiono q~ene' di 
Basin Street e .(Ii WHlie The 
Wepers. Fra i componenti deL 
la formazione emerge sugli 
altri l'ottimo 'pianista Cor~o, 

di PIERO VIVARELLI 

Le doti di questo pianista,'. tura -per la IlassÌonc e lo spi~ 
ancora in formazIone, ma già l'ito che anima questi vecchi 
dotato comunque di ottimi nu., e valorosi musicisti, 
mer:i1. si dimosl,rano evidenti, Passione e spIrito che man
in margle che egli 11a Jnciso cano invece, pur nQlla perfe~ 
da solo. Il suo sUlo sembra 
forse ancora l'lCerto e non si 
capisce' ben'e se egli preferI
sca ispirarsi a Jelly Ron o 
ad 'Eari Hines. In Margie co
munque ci pare più. vicino al 
primo e ,-il nostro augurio è 
che egli insista su questa 
strada. 

E giacchè siamo in tema di 
dischi vogliamo segnalare 
quelli apparsi ,sotto l'etichetta 
Historv of Jazz. l primi tre 
(HOJ 1-2-3) sono IncIsI da un 
vecchio pIanista, Willie • The 
Lion ~ Smith. che rJcostruisce~ 
sulla ,base dei suoi ricordi per
sonali (alr.unì -peraltro un po' 
discutibili, come nel caso di 
Jclly RQll Morton) i prjmi sU-, 
li J?ianisUei di Ragtime, da 
quello di Lucky Roberts Il 
quello più recente e vaga
mente tipo vnudeville di Paul 
Dabney. Si tratta di incisioni 
indubbiamente riservate ad 
àmatori. che comunque inte
ressano chiunque si appas$lo-
ni al jazz. _ 

e Firctvorks (HOJ 49). 1- due strumento (:on maestria che 
intendono fare, stando al1'etl- gli è universalmente ricono
chetla del disco, dello stile sciuta, canta Drunk Again e 
Cllicago, ma il .gioco di Bol- Jetlv RoH Bak-er. 
ling è lontano_ da quello di Nei giorni scorsi sono stati 
un JesB Slacy o di 'un Joe messe in distribuzione, (in 
Sullivsn ed l raffinati, ml'l dischi, a 33 ed a 45 giri) le 

incisioni dei FirehQuse Fiue 
Pl1tS Two .. 

Sempre sotto la stessa eti
chettaJw Weary- Blues e T,iger 
Rag ,(tlOJ 15), di Bunk John
son, cori Jim Robinson - al 
trombone', George - Lewis' a! 
darino, Lawrence Marrero al 
banjo, AlCide Pavageau al 
basso e Kid, Collins alla bat
t.eria. ci mostrano due esempi 
di autenteico stite' New~Or
léans, commuovendo addil'it~ 

Il pubblico italiano ,ha già 
avuto modo di conoscere nel 
film Risposiamod tesOTo que· 
sto complesso. Si tratta di 
cinque disegnatori di Walt 
Disney cj:1e in collaborazione 
con due musicisti ti professio
nisti • ......:.. e di qui il Fi.tJe ptus 
Two del nome - hanno dato 
vita ad una delle >formazioni 
revivat più popolar! degli Sta
U Uniti. Lo stile dei F'lreho1tse 
è talvolta un -po' troppo teso 
alla ricerca di effett umori
stici e quindi speltacolari, tutw 

tavia la loro musica è pia
cevolissima e sinceramente 
porta'trlce dI una ventata di 
serenità e di spensieratezza. 
Non si dimentichi inoltre che 
1 • sette. hanno tutU le carte 
1n regola dal punto di vista 
della tecnica 'musicale. Tlran w 

do' le somme quindi le ese
cuzioni dei F'irehouse FivE! 
plus: Two non dovrebbero 
mancare nelle discoteche dei 
ians e neppure In quelle di 
chi ricer<:a neL jazz solo un 

, divertimento esteriore -(il -baI. 
lo ,ad asemplo) senza altre 
preocoupazioni. 

Anche per questa va1ta so-
no ,gl'unto al termine, Prima 

aridi 'arabeschi di ,Eldrldge,' di concludere -però voglio in
dimostrano, troppo chiaramen~ formarvi che nella scorsa set'" 
te la sua preferenza per le <Umana, -Louis Armstrong ed 
tendenze moderne del Jazz, il suo' complesso hanna 8'ge"rto 

Mara Baldeva, notissima autrice di romanzi e' di novcl# 
lei ha fatto il gran· passol ha scritto un !Soggetto, clne.
matograRco, tratto da liDO dei suoi lavori' più noti 

zione tecnica dell'esecuziònc, 
al-pianista Claude Bolling chc 
accompagna la tromba di Roy 
Eldridge in Wild Man Blues 

a Roma la lavorazione del 
Wm di SimoneIli Salu.ti e va
Ct~ eseguendo in .uno sketch 
StruttnowW, Bome Barbecue, 
Da ricordare l'occoglienza fat_ 
ta a Louls alla stazione di 
Roma (Banda New Orléans 
ed alcune centinaia di fans 
soUo la pensillna) e la scorte __ 
sia iniziale dei produttori del 
fi1rt\ 'Che tentavano di impe
dire al sottoscritto (nonchè a 
Rossana Podestà) di Intratte
nersi con amici cari ,come 
Cozy Cole e Marly NRpoleon~ 
per timore di. .. sleale con'cor~ 
l"enza I pubblicitaria D_ P-oi 
comunque la 'pace è stata :fat· 
ta e con la pace l'Invito ad 
assistere alle ripre-se. Grazie. 

PIero Vlvaralll 

• 
." A Londra è ;sta fa nominate. 
WUt Comml~slone di Censura per 
esaminart le pelUcote di attua
lità che verranno glrate all'Jn
terno dell'Abbazia di Westmln· 
ster duranle l'Incoronazione di 
Elisabetta n, aUo scopo dl s818 
vaguardarc- la dignità di questa 
cerimonia. 
• L'Associazione', <lei produttori 
cinematograflci uruguayanl e la 
Camera sindacale del f:Ilm del 
Paklsian hanno -comunicaLo [Il 
loro .o~eslone alla Federazione 
alla Federazione lntemazlor.al~ 
dei ProduU-orl di Film. 
"E' rlen1rata a Parigi, prove
n1en1e da Roma. la .sorlttrlce 
Maryse QuerUn. Ella ha dlchta8 
.rato che Léonlde Mogpy Intende 
pOl'tare sullo schermo un ,.'mo ,li
bro dedicato .al problema del ti.
gll lUegltttml. 
• Arthur Loewt presidente della 
Loe-w's Internatlonal COrPOratlon, 
111 società che dlstrlbw!ce nel 
mondo i jilm di produdon-e Me
tro, si trova attualmente a Ro
ma. Loew, produttore del 'film 
Teresa, ha ospilato recent.emen.": 
te a. HollYWOOd la delegazione 
italIana alla • SetUmana del tilm 
!tallano. di New York. 
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stesso -Eduardo cd 11lh!ljpretnfo 'oltlcbe da AWla Muda Ferre.ro; Defia Scala, Lia~' 
m~lf'ÌtO» è inlOlitlénte in tutta It\lUa. 11. nIm; è. st.ut'o rcul.b:zato da Dome~tic!~):: ~or~J~s DaV'a,u~',:"" 
lavor,azioll(!j dc~ film 1m vivamenfe _Interessato la stampa Hnliana 'ed estera'. (D:ffitr.:,- Tifathts) , 


