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Oruppo Il

QlU:STA VOLTAt

Tutta lilla .gditlmc:li
di nuovi

~ilm

di BRUNO MA'l'l\RAZZIY

Bianco e nero

per la. Germania
di VITTORIO Fosel/INI

Aria di Milano

di LUCIANO RAMO

J~e g.l(lJa,f'Ii ar. 3l..oJtUl.
Ili OSV ALDO SCACCIA

fJ)e ElililJpo, uno due e
BARTQLOMRO ROSSB'fTl
j

LVENZE

M d'l IiiOl'I~, l'eccellente interi'rcle di «Due soldi di SJH!I'Unl:<l », ritot'uerà suJJo schermo nel film «( qttil (1)uorra», Il n.':!li~;tiL C Mm'lo Costa. Altri .uttori di,e prltlldon(~ pnrt~ ai rum
sono: Natii" Gnw, Giacomo Rondillclla, Giuseppe Porelll, Mirtw Etli~, endo Honwllo, Giovanni Grasso, D:~r1te c Benimnlno 1Vb09io. (Prnduz.l UObCl'(() Àmorosol Disfr,l Vndety)"
Ncl tasselli di tc:·stllta: (1.1 sillistl'a) 1U1a scena di « TUfl1bud tontnn! »), (V. anche ptlfJ. 13 e la contrbcopertin<lJ Wllrllcr Eros). A destrm 1IIIn ~n~na dcI film «E.spiaz~one ), (Produ:c::. Is,h~ Film)
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I FILM NUOVI

menticare anche gll incuol
più .persistenti e ·os.sesslo.
Conobbi una volta un ne- nanU.
mlco -dell'alcool. (1). Egli ogni
_ Registi e aspiranti l'egimattina si ubriacava. ·coscien- sU! _ ha voluto avvertire
ziosamente: quindi -usciva di con questo ,film il regista di
casa e si dava agli schiamaz. Fuoco nero - se non sapete
zl e agli atti folli c riprova- fare i registi, se non avete
voli.
nemmeno la più pallidu Idea
Quando poi ,le autorità co- di che .cosa -Bignifichi regIo,

di OSVALDO SCACCIA

Fuoco nero

•••••••

.Rivoll per vlslonare TeLefo·
nata a tre mogli, I La quale,

morte e di spionag/flo con
tanto di agenti segreti, loschi
Individui, donne fatali e perverse e messaggi cifrati.
Con un film del ,genet:,e an~
che la critica non può essere
che in cilra. Per cui: _ Il
lavandino della nonna è ot~
f:urato.
Anselmo
aspetta
Gioacchino. L',uva è matura.
Il sole sorge. Le pere di Caterina sono sull'albero. 'l'e vere uno, Tevel'e due, Tevere
tre ~.
II che significa:
~ Il direttore del MetropolItan è una persona simpatica e cortese. P~rchè dargli
un dispiacere traducendo « in
chIaro. ciò che lPensiamo dJ
questo film che, pur avendo
come protagonista Tyrone
Power, non riesce a sollevar_
si dallo: più modesta usualità? Il.
,E' cosi bello, o.gni tanto,
esser buoni e ,gentili,

ce e romantica e J,Jt'iml piani
ispirati alla santità del1a fa- Telefonata a tre mogli
miglia,
risolse, sempre per il sot·
Aspettando che le due dive si
toscritto, in una serie di telesmettessero di cantare, altri fonate
non a tre mogli ma l\
spettatori 'presero 11 discutere tro telefoni
-continuamente ocdel film.
cupati del Rivoli e famigllil.
- E forse esso un'op'ereUa? Il
tutto
per
ottenere un bistituite. aprendosi un varco astenetevi, deh, dal iare i re_
~ si chiedeva un signore mllglietto di servizio dato che il
tra 'gli amatori di curiosità {2} glsti. Un .giornalista americagl'O - No: vi sono troEPi Rivoli
c -famiglia, rpartendo
giungevano sino 8 l,ui pel' no ha rivelato in :una sua in~
elementi
drammaticI. lln
presupposto che 11 cl'iU~o
trarlo in arresto. si ergeva_ in chiesta che esistono nel mon_
dramma allora? No, vi sono dal
cinematografico
va al cìnema
tuUa la sua au.stera figura e do ventimila mestieri: pel'troppi elementi opel'ettlstici.
divertir'!>i, vogliono chr'
con voce caloss1ana procln- chè tra questi ventimila sccPerò, quel ,finale con il va- per
Come il povero Pep,pi_
mava:
gllere proprio quello che non
pore -che si allontana e Avn paghi.
Rosati che, dopo avermi
- A questo, incoscienti, sapete fare?
Gardner, truccata du 'fel'esa no
assunto
al ~ Piccolo l, COll1l'
l'alcool 'Conduce! Volete an~
_ Perchè - m'interrompe
Noee che lo segue' con lo critico cinematoJ.(l'u[ico,
andache voi ridU:rv~ in questo sta- un lettore di buon senso ~
sguardo spento mentre il can_
va in bestia ogni Qualvoll~1. lo
to? Voleto anche voi attra- trovano quello che paga per
tante negro cesella le tristi e gli
dicevo: w Me ne vado al
versare le strade cittadine se- farglielo fare!
nostalgiche note di ~ Old Illan cinema
»,
'
guiti da un codazzo di imbc_
(Qllesti maledetti lettori di
river ~, è drammatico. Vuoi
Io ti ho assunto P(~l' la·
eiJlI? (3). No, voi non lo vo- buon senso ti chiudono semvederc che si tratta proprio
Iete! Voi non dovete valerIa! pre la bocca).
dI,un dramma? 'Mi dica, si- varare - ,gridava - e non
andarLene al cinema!
Che 11 vostro motto sia H 2 O;
_ Attori! - hanno vol-uto
gnore ~ disse allora rivol- per
Poi' ci ripensava c mi' mfln.
H 2 O!
~vvertire (:on ,questo film i
gendOSi ad ,un 'gloyanotto che dava
al cinema, non sem':<l
E gridando,,, Viva l'H 2 Ol. IProtagonisti di Fu,Oco nero sedeva alla sua sinistra - se~
andava ~ smaltil'e la sb)'onza ,l!rlma di...
condo lei questo film è un però avermi prima 1'1Ié:c:oman
dato
di
fare, tra 'IIn inlel'Va!lo
In .guardlna.
_.
. J3ene~ gli 'attori forsé non
drammo?
.
Quest'uomo, che molti con han volutI) avvertir nulla
- Non saprei, signore -- e l'nllro, una capuUnll al com·
si<1er-avano un clcoolizzato. con ,questo ,film:' sono pochi Show-boat
rispose Il giovanotto - Non misstll'inti e agli (Jl'ipedali.
- Se non altro - borbot_
era invece un astemio delln gli attori, oggi, che possono
sono del luogo.
Il guaio di questi film .ean.
più Ibell'acqua, Se si ubrla~ ncrmcttersi il lusso, di rifiutava - 'per giuslificare lo
- E allora mi perdoni stip(:>ndio!
cava tutti i :giorni, era solo iare una, parle o un regista, tati è che sono maledetta11 signore inchinandosi
Il Rivuli è della steilsn opi·
per mostrare agli uomini gli La vita dell'attore, e specie mente contagiosI. A forza di rispose
educatamente - Le faccio co- nione e cioè che il critico é
effetti deleterI!. chC! l'alcool dell'attore cinematografico, è ascoltare l a>ersonaggi espri- munque
notare che anche 'pcr un signore che vuole divcl'tÌl'_
preso ln dosi eccessive provo~ ,una vita dura, molto dura, mere la ,piena dei loro aenti. tln forestiero
questa battula si c che, 'Volendo ,diverlir~~:,
ca nel fi.sico e nel morale. molto !più dura <ii quanto non menti attraverso il bel canvuole andare III cln(!1l1tl e phe, '
Egli, in altre parole, :dava una lmmagmino coloro che 'giudi_ to,' ,gli spettatori, e persino le è vecchia.
dImostrazione ,pratica di ciò cano 11 cinema solo attraver- maschere, si sentono ,Irresisti_ . - Eh ..già! - esclamò 1'lsen· volendo andare al einol11:l.
che un uomo dabbene, o dab- so l cocktails parties, le mfl~ bilmente trasportati verso tito il ,giovanotto, - perchè, Vluole sbafare il biglietto. lo
benuomo -chI" dir si vogUa, nifestazionl mondane, e le in- questo poetico e melodioso le situazioni e le trovate del invece sono' dell'opinione -c-1U'
il critico è un signorc ,-he
non deve fare.
terviste dei giornali a fu- mezzo d'espression,e e anche film fiono nuove?!
. essi, quasi fossero tanti canoIl 'produttore, il soggettista, metti..
Soprassediamo -:- decretò il non volendo divel'tìrsi, vuole
gli sceneggiatori, i dialoghisti,
E aUora non si 'Può essere ri uccellini, tdl1ano e cin~ signore magro - o, come di- andare al cinema e che, \/'J.
e gli Inte['\preli di Fuoco nero s",\'er1 con persone che, come ,guettano da una poltrona al_ cono i nostri cugini d'oltrul- lendo andare al cinema senZi1
hanno, su per giù, faUo la noi e come' voi, combattono l'aUra.
c1ivel'lìrsi, non vuolc pf\gal'C
pc, • glissiamo D,
stessa cosa: anche loro d SO~ ogni giorno la loro lotta per
Io, per esempio, alla -prima
E rivolgendosi ad un altro il biglietto.
no sacrificati per il bene l'0- la vita, questa assurda lo tta di ShotfJ-Boat ho assistito a signore ripetè la domanda:
Stante la div(!rsilà di O]lj~
mune, mostrando al 1;;)['0 -col~ che costringe l~.attore a pren_ questa scena. Una maschera
- Mi dica, si.gnore, 'secon- nionihìo TelefoualC! a tre moleghi rutto n vasto reuertoi'10 dere parte ad un !film che con la lampàdina accompa- do lei questo film è un dram- gli l' o ,visto dal. di fuori e i
delle cose ctnemato~l'nfiche già sa destinato aU'insucces- ,gnava un si,gnore con moglie, ma?
capitali che ~vreì dovuto inche non 51 debbono rare.
. so l'impiegato ed ossequiare sullo schel'mo Howard Keel
- Si - annui l'altro l'o· vestil'e in ingl'essi, li ho inveProduttori - ha voluto .:iV ,superiore che non stima, risolveva con acuti smorzati teando ,gli occhI - E se non stiti in supplì: supplì al le·
vettire la VenerO' Film con la donna ad amare un uomo e soffici una situazione sen- la smette di toccare le gambl' lofono, naturalm(mte.
questa -pellicola - ecco n nlm che non ama.
. timentale, mentre i compri- di mia moglie sarà una tra·Pel'ciò invece che al Rivoli
éhe voi non dovl'ete mai pl'O·
E 1))01 l'aUore lo fa il regl- mari aspettavano con le lab- gedia!
Cinema, la serutu l'ho passata
durre. Se avete un ,lo' di mi- sta. Avete visto Un UOtlLO bra socchiuse, il ,colpo del
....:. Bei mcdi da lacchè! -- al Rivoli Rosticc~ria: è ghl'
lioni disponibiU e che vi cre- tranquillo? ~Ebbene, cosa è mossiel'e per ,partire anche borbottò i1 signore magl'o -" sto pCI'ciò che la mia critii:fl
scano, fate delle opere- di be,· stata se n(m ,la regia di Ford loro e l'aggiungerlo sulla di- E' colpa mia se il film non riguul'di non Il 'film ma i
ne, ma'.gari aiutnndo qualche a lare di 'un attore come JO'hn .'Itanza.
sl1llpll.
è di mio ,gusto?
donna 'Perduta a ritrovarsi, Wayne c di una pupattola ln- E cosa c'entrano le gam- . I quali hann_o Interpretato
La maschera, do·po avere
,docateveli a bottonella con si~nificante c-ome Maureen interrotto
la
loro parte, con. ,felice reali_
.sul più bello, con be di mia moglie?
il vicino di casa, scontate una O Rara due interpreti cosi 1 raglJi della
smo anche se la mozzarellll
lampadina,
alcuLo
sono.
cambiale di qualche cineasta, ricchi di vita, di spontaneità ni signori occupatissimi, si
In es!;i contenuta aveva una
- Sa dichiarò freddafinanziate 'un altro giornale a c- di 'misura?
rivolse -al signore con moglie, mente 11 slt;nore con moglie tendenza, in verità troppo
Gll,elielmo Giannini, oft'ritclf
11 )'cgista di Fuoco, nero è e,
sull'aria' di .- E levate 'a ,guardando l'altro nel bianco ~piccata, ad a::;sumere .usi c
in dono a Osvaldo Scaccia (4), riuscito a fare impallidire cctmmesella
del chewing~gum. Ol~ (6) disse:
degli occhi - ,perchè non la costumI
fate, insomma, qualsiasi 'cosn ,nersino il bravo Sa1'o Urzi. 'a
tre ai supplì hanno ,preso par·
'E
vdlete
queste
poltrone?
prendo
a
schiaffi?
a~surda vi 'Passi .per il ca·· far 'beccare dal pubblico Dete aUa vicenda anche un calSignore con moglie:
- No; perchè?
po, ma, 'per l'amor di D io. lIa Scala e- a far~i BlPparlre
zone e un etto di calamal'ell.l
- Queste poltrona, no, no,
non bultatcH seioc-zamlJnte tl1 brutta -e insignificante Mary_
e
se non fosse stato per il
Perchè
è
pll\
alto
di
me.
film che, come il nostro. ~i- lin Buferd il che 'per un re- no.
Se fosse stato ,gracile o. ml!- fatto che i :!alzoni sapevano
Maschera con lampadina:
,destano negli spettatori gli .eista -solo è un tour de farce
e:Jio ancora, rachitico e pella- di calama'retti e i culamarettl
istinti nlù belluinamente Pl'j- d;<J, r oscal' 11',
- E volete queste altre gl'OSO per avitaminosi, lo avrei di calzoni, non avrei potuto
mOl'diall.
Detto ciò, che altro v'è da poltrone?
,già ,fatto. Che ciò le sel'va che elogiare ~ncondlzionala
- Soggettlsti,! --;. ha voluto aggLungere? Che oltre agli
Signoré con moglie:
di norma., Per quanto riguar- mente la regia e 11 tecnicismo
-a'Vverth'e con Questo film il sceneg,aiatori (una venti n,;!.)
--. Queste altre poltrone no. da il !Hm, non è nè dr.'lffima del sor Filippo.
soggettist>a di Fuoco nero hanno -cooperato al ,film nn- no, no.
nè opéreUa: è la tipica com~
Due cucchiaini di bicarbo_
Maschera -con' lampadina:
se vi ca,pita la disavventura che '. due dialoghisU agglunmedia musicale -americana! e naia hanno chiuso la serata,
di scrivere ,un soggetto come ti ~., _
'
Quando vado al cinema non
- E aUora' che vOlet'e, i(j cioè un'operetta drammatica
11 mio, di 'grazia, non ':t)l'lgaEd Infatti il- dIalogo è la proprio non lo so,' e allora o, se preferisce. un dramma_ basfa mezz'etto.
te con i produttOl'j pereh-è ve cosa 'migliore del film.
Ma 'que!ito forse 11 Rivoli
che volete io proprio non (I1)eretta. E dIca a quel S\IO
lo realizzino. Sert'atelo a 'setCosi almeno sostenne un lo so.
amico che giudicava le sit-ua- non lo sa,
te mandate nel .vostro casset_ signore Qhe sedeva In terza
Coro degli spettatori dalla zioni e le trovate del film
'to e cercate - se vi riesce aia. Ma ,poi si se,npe che Jfli terza
Osva'do .Scaccia
tutt'allro che ori.ldnali, ch(!
alla dodicesima. !ila:
di dimenticare di averlo scrH- si era scaricata 1a pila del
Show-Boat è la rledfzione mo·
E
allora
che
volete
lei
to. Se IProprio non vi riesce. -. Maico» (5), e in tutti sane
non ro' sa; e aUora derna e in technicolor di un
xi.correte a \1no pslca.nalfsta il sospetto che barasse per proprio
(I) No, non si tratta di Mario
nolete lei proprio non film famoso, La canzone di Mn$sa.
Se lo "Os1canaUsta non basta qUllvare il s-uo prestigio di ma ... clte
Magnolia, un film che ottenue
sa .
.. Icorrete alla martellata 11:' lf'i~c<hlo. A meno che non fos- lo Per
ai
suoi
tempi
un
grande
IH!(!(2) Que_~t1 amaiorl di curlo!!lcui la maschera perse
tès-ta: ' alle volte uno c'hoc:, :se, oltre che sordo, anche de- ]a pazienza
e Howard Keel cesso. Forse perchè l'azion.e titl DI cosa non ,~,nrebbero catraumatico riesce a far di-(~fteiente.
un'altr-a ottima Qccasione per non era'j come in questa rle- paci? Una volto ne conobbi \1Il0
, Anche -Fuoco nero è vieta .. non esprimere con 11 ,bel can~ dizione, soHocata dalla pal'ti- che ebhe la co~tanzfl di rimato ai minori di sedici anni
to la .piena dei suoi senti- !'ura musicale c gli alt ori, 01-: nere due ore Intere' s'olto In
tre che cantare, recHavllno pioggia per assistere allo, slleHIIForse per non disgustarli menti.
pure. Ciò non toglie che éll\che
della vita,
•
di PCPplllO Marottu che.
T·utto ciò, naturalmente, non SllOtIl-Botlt abbia i slIoi pl'eqi colo
coadiuvato dA. alcuni volonteroPerò se continua così, que- nuece
al film, ma Sel've an:!! se non altro per Il senso }lit- si,
D'Dtii61
tenl'lva di uscire dalla Tosti ,'ffi}nori di sedici anni, il a creare
se è vero che la torlco con clIi sono' slati fo- polino di Doletti senza schiantarlll,
18 Non:'Ulllm I~;):!
dnema dovranno dimenticar- musica e -i :;.nnto
ingenti1hco- tografali nlcuni 'Primi plani rli
E:nIMAN~lf: ,DI S.PETTACOtC
selo. Su dieci film che esco- no
fin Allude agli amatorl' di cui costumi - un'atmosfera Ava Gardner, per la bullezz-3 l'loaltà.
no, undici sono vietati ai, mi- di poesia
OIreIlDre:, M ENO, D D L ET'T,I
e
di
'bontà.
C'era .un di. alcune canzoni e la mue·
nori
di
sedici
anni
e
quel
che
(4) Via Sirte ·25, Non si .!la
OtR EZ ION E.
RE OAZ\ON E
per esempio, che em .s'Ida di una t:o,npia di balleè peggio non' si riesce a ca .. signore,
CaSt soddisfatto del rini. E poi, ca"ro signol'e. j mai.
AMMINISTR.AZIONE
pll'e Ipcl'chè, lo slano, per' cui rimasto'
~ Coro degli Sll)ettatori dalln
(5)
«Riacquistare l'udito c
film musicali bisogna pron• i minori di sedici anni )" Terza
I1'01'.'A: V;11 Fr'lllinii, 10'- T .. l. (,17Ùl
una Dodicesima Fila ~ derli come sono: lei se lo prendere parte nlla vita degli
dopo aver speso un sacco -di che
ABBONAMENTI
,voleva
semz'altro
pnssal'o
altri
1l0;a,
è ~oltl1nto utH\ gioia
soldi :per ve'dere i film Il vi~ al ~ Coro dei Lombardi» ed immagina un ,mm musicf1lc ma un Dovere
~Ioliii-{ariri,;o L",,',tIlOO, 5em;lshc'.
al quale ogni !,letati ai minori di sedici anni " aveva già distrHjulto fOl'ti senza music3?
le '(ir~ 900, lr;m.,slrol" 1.; .... 0150
baie
d'udito nql1 deve rlr.l1ncla-·
escono dal cinema indigno- maneie al personalc nel'chè
- lo, no - rispose 11 ,gio_ l'C, Se, un vo;tro, caro è colpilo
PUBBLICITÀ
tlssimi e corrOllO a comprar!'i
da sOrllltù non regoillategli un raapplaudisse al, momento vanotto,
(<'nc;,,,,o" ~ ,j ,,' E,cl".I~<i: C:omp',I"I~,.
ciuintali di 'giornali a fumetti lo
- E al10ra la smetta di toc, mio elettrico ma un "apparecchio
giusto. N.on se °ne fe:!~ nulla
rio~, P~hb\ir::;IIJ' P",iod'c!' (C.t.P,P.) M:'
dove le ,coscie sono' coscio per
care
le
gambe
di
mia
mogli!.)!
acustico "Maicq'';' sarà com.e rlvia
di
Ava
Gardner
la.
luno,·· v' ,.,"'C~ig\l, :1~.' T~\eiord e07167
senza limiti di età.
E cantundo ,(Old man rivel', dargli l'l vJta a, (Da Selezione
_ 808350; Tormo, \"<1 ;'",m-bro, ZQr"l.
quale. .afferrato lun ,pretesto,
481172 .5?52'1: .~ ... "'" ,,,P!:ld~;'~on.<:'
intenò subito una canzo.l1e si alzò e se _ne andò, SeA\I1to del Reader's Digest n). '
Corriere diplomatico
languida e morbosa con prhm dalla 'moglie, dal ,gi.ovano'"lu
(6) E' l'unica arln che cnnto
S. E; S .• SiicòQt<i iEdilric@ 5p~Hacolo
Corriere diplomaticb' è,
piani sensuali e conturhanti, magro che ormai si consi/le. senza stunare: per questo la cito
me del l'esto il U,olo prenn- seguita a l'uota da Kathl'yn rava di' Jamfglia e dal $otto- <;:empre, E poi' ,,'a C:1U)mlE:~el1a"
'nltnzia, lIn flhn di amore, di Grayson con una canzone dol~ scritto che 'dove'va c01'l',-re al fa Vittorio Caprioli.
M
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OCCH10
VOLANTE
TESTA ROSSA (americano), - 111 qdesti
roventi giorni di 'bmtagHa clettorule ben
venga \In n1m .. , eletturale, se :;1 tl'nttu di un
film çcmieo beninl,!~o.
com,~

i1

J-lj'c~~{)ntc,

-:\1\'

racconta' la :.;torb di
un lHmlO <.' una dm!!I'l
che si umanI) ma ~(: :"
dicollo solamente alla
fine di lIna !11o\'imi.m·
,tatissima t'lc'ziol1c dopo averne 'Latte e vj~
sute e Pt'ovocule di tul·
lì i colori. La tCflta ru~_
sa appal'tierie Il June
Allyson mentr.:! il CHndidatc di turno è Didt
Po\velI, che na!ul'aimen1e UHH nnc dcl film
rìnuncia agli nnnl'i politici c pCl'chè è trop,~
po onesto p0r mettcr,~l
a lnre d011a politica c
pel'chè preferisce aUa
politica il mnldmoniu
e relativi 110ri d'm-un·
cio,
LA MON'l'AGN A
DEI SE'!"rE FALCHI
Cumel'icano), - Rh!l~:.!O
lo
finulmcnte. dOll,U
tanto 'tempo che non lo
vedevamo, Il sempre
bello A]an Ladc\, e il
sempre truce, c il scmpre vincitore e Il sempre 'sl1enzioso aUon·
della Pal'amount, la CUI
vita segue perenncmente il motto arabu
che dice~ pCl'chè parlare, quando si può
tacere'? Alan Ladd, l'i_
dolo delle sedlcenni di
tutto il mondo, colui
cbe 'piace pcr un anno
t~ poi non piace più, ma
ogni anno (."è una nuova schim'a ~li sedicO'\·
nl, per cui le ammll'fIt1'icì non gli manche.
l'anno mai. Alan Ladd:
poche mosse ma buoni.'
Poche azioni, ma efficfl,ci, Pochi intervonti.
hua risolutivi. Pochi
baci, ma che baci... In
compenso molti primi
pinnl d'immobilità .pres_
sochè assoluta Cl moHi
sguardi di q.uelli mlci. dialL
AQUILE TONANTI
(americano), - Azioni
di guerra e schermaglie
d'amorc, secon:1o il SC'lito cliché dci film
amcI'ical1i bcl1ico·senti·
mentali.
EsordIo
! (l'
quasi, ,pel" lo meno per
noj) del giovanissimo
,Tohn Bal'ryrnore, llgliC!
di colanto padre. CUI
non ass.omiglia per
niente (o quasi, pcr lo
meno per chi ricOl:cla
poco il celebl'e amatore
del muLo), ComunquC',
non c'è affatto male:
c Il' gazzette hol1yw90diane pal'Iano ciel glO'
varie John come di tlnf\
·rlvelazione. Johnny ·pcrò nOI1 è Il aolo g:iov~lle
del film e non è nemmeno i1 solo Johmw;
c'è fl'ndle ,Tohn DerecIt,
un altJ:o dei nuovi ido~i
delle folle mneriçaf'\"
'La donl1a dona slluu·
1.1one è Mona FreoJma!l
mentre le aquile dI: I
tilolo' sono l~lli :;011.1"
mente in f'enso figurato
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protagoniste, Luciana Ved(JVel- non avendo aNuta risposta l!
li, abbia anticLpato involonta- stJlto lasciato avvisa di prole~
riamente -tali sequenlC j·n tut- lOto... ~.
- 11~: se tè per questo, hai
l'altra 'pane del .fi1nL Si
va la sceml in una prlgJone. ragioriel Ed è proprio sulla
Fr'ank Latimore è al muro con fillsal'iga~ cioè una riga fals.a!
XJd[
robusti anelli Oli polsi; la VeForUioato Midano annun.
dovelli entra n. rirnfacci-argli
~(cna in' teall'o di Su, jJcmle"
zia Ull Pomio, PUato. Speria~
dei SosJJjri, quando- all'ango· t.ltHllcosa. E' ~n, abiti assai ele~ mo, -direbbe OsvaMo Scaccia
lo tra via ,Frattina e Piazza di gand e lnupa l'enti. forse per che 'pO'i non· ~ tle la.vi le manti
Spagna una macchina france- pro.vocarlo e vendicarsi in
XlV
se sbucava fuori ad anda-tura qualche modo, di ·lui. che Pha
Un -prmfu'lilorc (quello che
notevolmente velocc. aNmver· trad~ta; ma l:rank le rispon- chiama Giuseppe Verdi _ Ci·
sandoglì la strada. ·Lco.nviola de lo. modo offensh'o e lei. stac- gno di ,1)!c1' 1Dusseti .) era nel
,tHerzava bruscamente co.n, la ca dal· -muro una· sferza, lo -c-ol- suo studio con la schiera desua <1400 ed evLtava cost tli -in- plsce al viso. Tut'lo qucst<> con gli scencggta,w-rl e dei -leenici
vestire 'in pieno l'auto stra'nie- [oga addiriuura neoreaJistica, . p<!r discutere un prossimo .film,
tanto da far ,cedere d'impro.y.
1':1. Tre o qua-t'tro sveuimcnti
allorquando il sogget.tista, pel'
tra' i ,passanti tcrrOri7.lll'tì, sve- \-'Iso la bretellina di sostegno
(are d-el1o- spirito, di-sse:
himel1to della signora france- alla sua- scolla,tura' "'.
: - Adesso che siamo tut'li
XI
se a, bordo, treccntomila UI'C di
MI <liccva un prod'ultore. riu.,~li e che l'aeropago l! in
danni alla ·macchina· del regirunzione...
sta; ma nessun morto e ne~ notissimo 'per j. suoi ,film ... com·
-. Ah, not - urlò- ,ì] .pro'
sua ferito, come poteva uscir- merciali • :
- Vedi? ,Mi rimproverano dlH'tare - ]0 llon pago niente
cene, solo che Leonviola a veslinchè non vedo pronta: la sec,
se :wu to 'rHlcs.~i meno \'elocb. percht: i 'miei non sono fìlm t1eggla~urat
d'arte. Ma. lo' -non avrei nes·
X
.
XV
Scambi intei'nazionali
(di .suna diffico~t:\ .a -Pletterei ano
Quello stesso pradlllitore Ti'scollature). 'l Col sistema -op- che l'arte. nei film che fac- ,'o1.gendosl a uno sceneggiatoci,,;
solo, me lo, dici dove la
posto ~ le~iamo in UI1 .n.otire che. pc~ ragioni personali,
darlo - a (Juello adotta:to per posso prendere?
non desi.<1erava fate ,,-pparire
1\h,
sI:
questo,l;
il
'pr<>blema,
alcuni film [rallcesi, che devo
il p_r-opdo -nome nei. HtoH di
X,lI
no essere pur:gati delle llcooe
testa del Jfilm, gli disse !per ol.r.an!l)ialo.go.
più Iicenziole quando vengo..
quilliuarlo:- - Non si gruc,('...erto,
questo
citlemalo·
no immesSoi nel circttito i-talìacij. suoi d·ire che .Id 'c<>nserveno., molti 'film prodoloti in -ILa- grafo i-talian<> è pluttosto mo- f.\ I:omonimo.
notonol
•
Registi,
produ-ttori;
lia si .uTicc.hlscono general~
D.
mente dl qualche sequenza U l) M:eneggiatori: -tuui procedono
. po' picr.:mte per Ja edizionI' shlla stessa falsariga ..
- Come puoi dirè' una co- .. Il Il Daily Mjrror. pubbli
destinata al 'pubhlico franceca una interovista in esclusise.' Cosi. se Carolille cherle ha sa simile?, Non mi sembra esat- va,
da Roma, con Ingrld
dovutu presentarsi da Iloi lo: i ... generi» sono _driversl, Bergman. Secondo quel .giorcon R décolleté ~ di censura, gli slili anche; e anche i temi .nale l'attrice intenderebbe rc~
(lei .film e persino sui ntanìfe- r. gli argomentI.'
carei ad HolIy-Woqd per ci·
- Sl; ma la falsariga, ripc· tare in giudizio il suo- ex-ma. S'LÌ pubblicilad, i1 film di
rito
se egli continuerà 8 rI·
to,
è
la
stessa.
~
gua,rdf
beLeol)viola Sul Pon.te dci Sa·
il ·permesso alla ,figlia
s.piri giungerà in 'Francia 110-, ne, la trovi da'pper,tuuo:' l( Ro- fiutare
di recarsi El Roma a trotevol men-te variato in alcune m•• il.:, I9, .. n,p~,:.. 1\, .. x Pia
vare la madre.
sue palli. InfaHj~ -nel duello pag... per quest... al ... la som- ·U Direttore Generale dello
impegna'to per riva'fllli. d'amo- ma di lire r,t. I . E quasi sem- Spettacol(), Nicola, Dc Plrro,
re fra due giovani vooezianc, pre c'è, a corollario, un'altra hR avuto un lungò e -cordia ..
esse incrociel'anno la' $pada e falsariga: .l)roteslo cambia- le colloquio con il Direttore
si batteranno con 'tale: accani- rio. Repertorio N ... Repubbli. Generale del Centro Naziodella
Cinematografia
mento, da rimanere ambedue a ca Ilrtaliana. L'a-nno... a ri-chie- nale
francese, Jacques Flaud, dutorso nudo, E' accaduto in~ sta... io SOHoscrlil-to notaio ... rante- una sosta nella capItale
tn,n1O, durante lilla delle più fatte ricerche... avendo ti"Ova- francese nel viaggio di ritor ..
rect.'llli l'i'prc~c. che UlHl d~lIc tu chium,. 01\'00<10 hIlS~lllo· t' no in Italia dagli stati. Uniti.

D I S S O' L V E N Z E
l

Una volta" si usa-va ingenuamell!te -l'ilauciare SU$1i aggetti-

vi e suUe ~perboh. Volendo
incaMarc 'il pubblico (che 'jloL
~i

disincl1ntava

alla fine

del

film), bastruva scdvere sui caro
telloni pubbliCÌ'tari

Q

colosso

)I.

applue • supercolosso ~, c si·

mili. O~gi c im'alsa nn'abitu,dine pitl moderna. 11er far pensare a chi sa quale ccceziollaJitil del .film. si ~ sosp<.1"Hlono
per i 'primi tfe giorni le te~
sere e le e/lltrnte "<li (avore Il,
Quando, (poI, la .sospensione l:

pCI' • cinque. giorni H, figurar.
~i! E figurarsi se è per dieci
giorni! Ancora. ,gli. esercenti
non hanno pensato alla formu'la «sospese le {essere c .le en·
trate di 'favore 'per tut·la.la du'ata della programmazione.;
na ci 'pe.n$eranno.
nf~le.

n

Alcuni· ·film ttn1iani

(ma quali, di gr.aziai)" saran~
doppia,ti per la proiezione
-in America del Nord. ~fagni
fica 'inizia'tivn, che costituisce
di per sè" una grande vittoria,
anc,hè ·perchè....:... com'è noto.in America di doppiaggi e' di
doppiatori pareva che non ne
volessero sellitire neRnche parlare. ,Ma c'è da stare allelloli a
molle cose. Chi ~ farà'lI que~li
doppla~gi?' Memori dci
"t,itoll sov1"ll:npressi in iotaliano ~ chc ci siamo dovuti sciroppare a Vette:r.ia per alcuni
esteri, ci sentiamo ra.bbri\'idirc al pcn~iel'o ch~.i • dQPpiaggi ~ verranno affidati a
tracluHori al,tre~taOlto appro,;·
simat,i-vi".
ilO

mm-

Hl

Dopo Siamo tIllli degli n:f-

sn.fsi"i.
..:- ~on ti semhni che

t\UC-

~,\h, il neorealismo italiano
~to nllovo _neorealismo france·
"e (non è affnuo una l'i'petizio. di quanto mal fu 'patire! E il
ne: c··t: anche til l vecchio ~ lleorca\i~mo francese - vedi
lleOrealislllo francese) -sia un sopra -... di quanto mal fu
po' lliglin dci neoreaJislllo ita· nonnol).
v
liallHlÌ'
Ancora.
- Si: ,allo stesso modo che
Adesso cOll1:prendiamo - doil illcorealismo italiano, a 'pensarei bene, 'l.: un IPO' figlio elel po Siamo luui degli ass(lssi/li
pcrchè Yvonne Sanson vuo\'cfchio neorcalismo francese.
le farsi suora. !l~o quella vi·
illV
K' lodevole l'iniziattilva di !Il' n. dove redimersi!
VI
aggiungel-t', ai titoli: 'di testa
E. finalmente".
dei film stranieri, il nome del
René ILe GlIen, Michel Le
ridu'ltore. I~el caso di Siamo
tlltti degli- assassini,' si trat-ta Guell, Y"onne Le Cucn:
dci bravo e diligente Gugliel- helle fallliglie Ira.J1cc.~i.
Wl
mo Santangelo. Al quale. voDa alcuni vecchi ruppun-ti su
gliamo solo rimproverare, lItla
Lyla 'RoCco, la nuova Miss 'Ciecce~siva (e spesso inutile) cru·
dezza di termi,n-i. Scocciare, mi nema: • Ha frequentato il 'Ii·
scoccia, che mi froga, e via di- coo a Roma. ·Era -alPpunlO ~tu
scorrendo (:per non cilare cer- dClltessa di liceo quando fu
te frasi di ,punta ~ stile .(',0- scoperta da ,Labtuada il quale
hÌlt,nchi ~) sono pa-role che sto· stava sceglioodo gli interpreti
uano, nd dialogo di un fil-m. per il suo Luoi dd 1/arietd;
Va bene:. si dirà che un tipo Lyla avrebbe dovuto imperso.
com,e René Le Guen adopera nare Ulla! ballerina alle .prime
fraSI di questo genere, e an- armi, ma la famiglia .non conche peggio; ma, allora, se vo- sen,tl che e.~sa appark~e sullo
gliamo essere realisti (anche scherm<> in 'vesti succinte, cobn Repubblica) dobbhlmo fàr. me il ruolo richiedevll; c, per
lo parlare .rcmprc cosi, jperchè quella volla. non se nc fècc'
un personaggio come lui l)(ll'- nulla l i .
F.. il, (jo~tume ,da bagno di
la .'wmJJre rosi, anzi JJarla S(J!·
tantn CIMi: e non si lascia .\1erano?
VIH
,~cillppare solo di tanto in tanSe.guito de~ prc.ccden,lc.
to un • frego H ,o uno "SClli:'
«ILe Sue -<di ,L}'la Rocco)
eia », allo stesso modo che
(Dio ci perdoni) cc lo lascia- anti'pa'tie: gli uòmmi con la
mo scappare qualche, volta dentiera, -'le -donne baffute, le
anche _nOi che abbiamo la fe· doÌucniche al marc, la gelatidina penale rl;cgiata con tall~O Il .. di pollo. ~.
IX
di ,Nulla Il. E, poi, San>lanRiflessi velocI.
gelo,
quclle
espressioni.Co.
Da, ùn not~iiario: • ,Il rebiaonchi! ,Cercare ~ eH'eHi H di
qnC!HO genere è fadle; ma sto- giS'ta Leorwiola si recava Il GilIeei!:I;' per girnfc lo prima
na.

le
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MAESTRA CON LA PISTOLA

J

SO!I sccne -,' del fcdUlkàlor «( J..'indiav()t..~ta 'pistot~~"P), dirc'tttY da P,'C'sfon ,S.tu,r{Ies ,ed iutcq)rCÙì,f,O '~~,l ,it~tty .9rnblè, ,écs,ttr ,ROfllél'Òt "H'ugh è' H~I"b~Ù,t , '~:t n~~ndél. Vi si l)'(ll"la di ,m,l don . .
Jljn~'t bionda che ;:I~dvn 'in tHi vUl,fggio q~l;a!c: m~tefV,~~l. d\!fJ1,~ .nduIU analfabeti. Qui illcomincl a 11 scmill<lre guai" suscitando entusiasmo, Nel 'tassel1o l ttn~altrll tiCérta,
(Disfr. l "Enk)
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ABBi'irMO
ASCOLTATO ...
Ritornano le famose rubriche
di ALBERTO M. INGLESE
,J ritorni - specie ncl cam'PO radiofonico - sono selll~
pro 'graditi. Quando poi si
tratta di rubriche che hanno
incontrato il massimo favor(l
dell'hnmenso pubblico degli
ascoltatori il loro ritorno è
quasi una festa.
Con ,una copertina stilizzata

il '
:')

Qliandu. speriamo /)l'CstisSL
mo, avremo la te evisione,
queste riviste radiofoniche
acquisteranno scnz'altro uno
aspetto cd un'importan7.Q davvero p<ll'ticolari.
Per ora bisugna accantontorsi di quel che si può fare
c a pensarei bene si compiono

!in troppo all'estroso Menzio è davvero miracoli di equilibrio
stato slrombnzzato il ritorno l'ndiofonico che a mantenerlo
di "Chicchirichi n . ,
occorrono eSJ;lcl'ti di cosI provTutte le domeniche alle vata capacita.
ore 21,05 contrariamente
La perfetta risonanza di
alle leggi nalurali e ricalcan- cquHibrio l'abbiamo l'isoontrado il canto
gallo - festiVI!
sul fi- t a aneIlO. nel' l
nire
della del
giornata
r torm' dei pro_
,
grammi. Ppichè non poteva
v Ien d ato l annuncio d'inizIO non numcare il terzo ... ritorno
della nuova settimana col U- molto più impnrhlOtc e C!onpico chicchirichi dell'alba.
sistenle dei due suaccennati.
Questo nuovo n ChicchirlIl ritorno di due lavori tefl_
chi" milanese oltre al l)OPO- trali: L'iPl1ocall!)JO di Serl;llo
larissimo personaggio ,delill Pugliese e La morte in 1)(1~
" Signora Cipriano» impel'su_ conza di Alberto Casella,
nato da Esperia Spel'ani, In
Non occorre dire chi sinno
indimenticabile attrice di pro- Sergio Puglicse c Alberto Cusa che tante speranze ebbe sella. Gli ascoltatori lì con(J~
a suscitare al suo apparire, '.scano fin troppo bene,
ha ,presentato c presenterà alL'Ippocampo di PugHesc t'
trj ameni tipi: un certo una di quelle commccllc che
"Commendator Archimedl~" si dicono fortunate racchiuindaffaratissimo e occupatis- dendo il suo, pregio in un pc 1'simo, che non ba mai tempo san aggio simpatico, quasi l'ada perdere, 1.m "Signor Luca l'O: un marito che 11 )H1:SI1
e la donna 'fcresa" nobili dell'ippocampo, pcr innalfl
esemplari di un mondo 8al01- qualità, è considerato fedele
tiero più che ... 'perfetto e "qiu_ e si mantiene tale ant'lu~
sto e infine uno strano a Aja- quando sembra che stia per
ce, mette 'Pa~e" che nel sa- vacillare
.
crosanto intento di apportare
La commedia, che tuttcrn
la pace in ogni cosa di q~w- viene replicata con costante
sto mando incontra sempre successo in America t! che
delle difficoltà e deg1i ostacoli ha avuto anche una versione
che 'però riesce a superare cinemutografica nella maglcon fOl·te volontà d'anImo,
strale Interpretazione dell'ìll'.Dutli questi ]Jcrsonaggi, chc 101'a attore Vittorio De Sica.
vivono e agiscono nll'ombra ha ottenuto un lurgo consendel Duomo e che in virtù del- so nell'odierna l'iprescntnzio111 sacra protezione dell'aurea ne della Compagnia eli Prosa
Mac10nnina compiono grandi di Roma diretta da Guglielmo
imnl'ese, Bono affidati all'ln~ Morandi.
l.r',1igente interpretazione deAnche il ,lavoro di Caseno
,gli artisti più scanzonati del La m.orta in vacanza, nella
varietà: Liliunu Felclmann, regla dell'autoi'e, ha ritrovato
Fausto Tommei, W<llter Mar- e riconfermato quel successo
cheselli, ,Anna
Maestri,
Sanelle
'III , E've
l'ma S
"rappresentazioni
' "'bbe a COnSe"l"
Ire nell
d l'O T umme
1i'0D1,
ehf' riprese
due
capitanflti da Febo Conti. l11'C~ 'Dfll'te delle varie Comnagnic
sQntatore e inter.prete nel COI1- italiane cd infine da parte di
tempo, diretli da Giulio SC!ll'_
nicr:i, guidati dallu bacchetto attori amerlcani che condus~
sera alla 'Versione cinematomagica di Mario Consiglio e gralica interpretata da Fremanipolati da uno stuolo d i ,
I
nutori. In ,verità gli impcrter- . del'lch Mare l,
riti creatori di .. ChicchirichÌ»
Noi che avemmo la "fOl'tu!lono Simonetta Cl Zucconi; El na di, vedel'la· rappresentata
101'0 !li sono aggiunti Falconi, questa t'avola ·tragica, or sono
]~)'attini, Nelli, Tarabusi e di- moltissImi anni (ahimè!!) .. dalversi altri. Forse un po' trop- la Compagnifl J...upi-Br)1'll~ni,
pi .per far .cantare un gallo e tornElndo n riudirla in circo_
E8rebbe ,bene ridurre ..il nu- stanze di tempo e di luogo
merO, 'poiohè. a volte, dove ci ben differenti, possiamo f1ire
sono tanti .?:a1li n cantare dif- che nulla ha perduto dona
ficìhmmte spunta. l'alba ... l'a- essenza poetica che ebbe ad
dif1tonicll.
ispirar la.
Comunque conteni o il pub_
Anzi ,possiamo a!1el'mare
bUco, contenti. tutti. Ed è Que- che nella odierna tl'!lsposiziosta soddisfazione .. .più ,che ne radìoronicu, questo origi'
h h naIe grottesco ha aumentato
contentezza.})ll bbl 1C8. c e a la sin.".olarità dellè situazioni
nato }'p,\Jbrivo ad un altro atte~o ritorno. quello cioè di provocando effetti di llartico" Rosso e Nero n. la indele'bile lure interesse.
ll)j:!rCfl romana dena nota 'ru~
E' lecito, di tanto in lanto,
hrica alln quale han -dato, anche alla Signoro Morte
danno (> daranno vita g!j in- scendere dal regno delle om""Pluarahili (l'ateut Corrado e bre e recarsi, a passare Qual·
"RJrcal'rlo Mantoni, l'uno come che giorno di vacanza ira l
inl'lostituibl 1e present~lore e vivi, specialmente In mia vill'.q!tl'o (11..181e immancabile 1'e- la ducale, sotto l'aspetto 'piutgista.
tosto gradevole, eli un malio, Questa appassionata co11a- so ed affascinante pl'inclope.
borazione dei due Mantoni è '- Ora dovremmo l'accont81:vi
veramente encomiabile in quel che riesce ù' combinare
quanto si ,può dire che spetta questo ·principe. Sarobbe tropa loro il merito di avcr at~ po lungo!
tllato per primi alla R.A.I. la
Ollmai è ,noto che ~ Àmorè
serie dolle riviste aoounto e Morte H sono quel tali legacon K Rosso e Nero », A'bbiamo mi indissolubili della vita ai
perciò vol!lto l~l' risaltare quali bisogna sottostare e al
questa qualttica d1 ~nteshma-' quali nessuna .creatura può
ni anche pel'chè nella rinno- sottrarsi.
vata edizione abbiamo l'ileva~
Perfino la deli~ala funclulla
to .caratterlstiche di su:nel'~~ che of'f're il suo primo arden_
rilento assai imoortanti elfi. te bacio d'amore al fatato
parte degli ideatori ed autori. nrincipe è costretta a tl'aSVOR
Gli affezionati de:lIn tra- la l'C nel regno, dune ombre,
smissionc ,hanno trovato, in te'lice di trasumanal'sl nello
sieme a Qualche vecchia sìl\1~ amato Ibone.
~atlcll conoscenza. nuovi eleTutto questo gioco di vita
menti non solo per la singo_ e di mOJ'te' riaffiora in modo
lare e sJleciale impostazione Jncontl'ovcl'Ubile nella ·belIa
del ~}l'oli!l'amma ma per la favola che Alberto Casena ha
~mlllti1la,di florl>l'eSa c di in- voluto ancora, una volta far
tere!lse che tiene Ilvvinta l'a+- rivivere rédio,!onicamente,
fmlz'inne del f)U h h1ico .elia nel' Alberto M. Ingl.G.",.',e
la sala e, sia all'ascolto;
R

"
,
;.'1·

SUl1Ullil Andreas.si è una giovane attrice del. no~tro·sche:rnlo. Ella ha preso partI! al
film « La Muta di Portici». L"And['eassi fu elettaJ l'anno scorso, « Stella. di: FJJni })

CINEMA O TEATRO: QUUTO È IL PROBLEMA

DE FILIPPO, UNO DUE E TRE
La pace è tornata nella famiglia De Filippo

di BARTOLOMEO ROSSETTI
Come ì letterati del nostro
Rinascimento, che avevano
E infatti anche in Ragazze
due anime, ,una per la cultu- t'e, chc riesce nel suo intenl'a uf'lleiale, il latino, ed una Lo di madre e, fingendo per- da. MaT~to Peppino resta l'eterno
napoletano che si infiper il volgare (intendiamoci: fino di, affogarsi, finisce col
il u volgare illustre" di Dan- • piazzare" le grazjose zitelle. In dappertutto; come in Site), molti nostri aUori mo~
I tre De Filippo stanno be~ gnoTi in .::aTToz~a e Jn ..altrl
derni uniscono l'attività tea· ne insieme. Anche se hanno film.
Eduardo invece è un sottitr.ale, più ristretta e più ... ari.:. un temperamento artisUco
stocratica, a quella più,., de- diverso fra loro, Eduardo, con le pessimista ammantato di
mocratica del dnema.
quella sua maschera - amara antlco umorismo, 'par:tenopeo~
E 'generalmente sullo schm'- di Petrolini napoletano,' Pep~ è il povero Travet che, tramo 'un Attore di teatro ha pino con quel suo petulante scinato dalle circostanze e
legge Inesorabile della
una pel'sonalità diversa, direi ~ savolre faire n partenopeo dalla
s1 ribella e compie una
quas che è 'Complementare a che non si 'Perde mai di co- dvita,
I$onestà
.che ,gll tormenta ]a
se stesso: ciò dipende dalla rDlggio, Tith~a con quella sua
dlfTel'enzn fondamentale dei- patetica p. vlva.ce saggezza da coscienza, fino a che' non Ili
le dJle arti,. dei due diversi - popolana un .po' ar.rogante e acquieta nella riparazione.
,Eduardo ha voluto fare, con
sistemi di ~ lavorazione »,
attaccabrighe,!Ì. De Filippo
liUO ult[mo Ragazze dn
Intervistare un ,attore del !lono una triade che non si questo
Marito
.un film patetico, notipo dt Peppino De Filippo è dovrebbe più scindere, .« Senostante i molti SP\lnti comisempre una novità, ricca di potare non bisogna~.
ci,
-un
film
da meditare e, non
brn..previsti, Ce Jo ft~l'avamo
In questi ,gl~rni è stata dadiverso da come è nella ta a ·Parigi" Fllumenn' MarLu- da ridere soltanto.
Questa. è la >sega dei ftlm
realtà.
rafia: il dialetto ha superato
drammatioi ,o sentimentali.
Il discorso cade natural- i, llmiti regionali e nazi:<mali Dopo
valanga di film. comente sul teatro e sul CÌne- ed è diventato mezzo di scam- mici, una
fOl'se .per reazione, ci
ma Anche lui fino ad ,ora bio culturale.'
in cantiere
ha . alternato la scena alla
Il dialetto napoletano è il sono 44attualmente
film drammatici.. Que.
macchina da presa, riporlan- caso-limite dei vernacoli: con ben
st'anno
el
sarà
poco
da ,rido Igrandi successi, in ambe- i De Filippo sta assurgendo al
due i campi..,
ruolo dI vera e propria ~ lIn_ dere!
Per quonto rigua.rda· II '" ({('Ohiediamo al simpatico at- gua".
tore se ;gli è piaciuta la par~
le affidatagli in Ragazze da
Marito a fianco dei due 'fl'll_
telll, con -cui non ,lavorava più
da molti anni.
,
.
In questo, che non v.uolc
essere 'un film comico, Peppino ha il ruolo di un invadente traOOchino che convince 11 cavalier Dreste Ma.zzil ..
Id (Eduardo) a mettere ,da
parte la sua intemerata onestà di funzionario dello Stato,
per fare quattrini' in .. ,poco
tempo e accasare finalmente
le t.re :figlie.
'
TitJna (Agnese) è nàtul'almente la moglie di Eduardo . Ecco lilla 'sceua di « Ra9az~e da marito », il film che ha
e, restando nel personaggio .;.ojstn rittuiti i tre De Filippo.· .Qui. ,Titina c,.'on .Delia Scala.
che si è creato a t~atro,' tanto briga e tanto si dà da fa- À. M_ Ferrero c.. [..tandla Carell ,(Forgç.s Di!vanzatl..l'itanus)

,
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I

nere" dialettale il pubbHco è
abituato aUa -corposa c, oraziana comicità di Fahrizl e
alla saettante e fescennina
ilarità· dI Totò: tutto ciò che
è napoletano .gli -richiama alla
mente i lazzi. di PulcineUD e
l"umorismo spregiudi2ilto dl~i
mimi di iMergelUna.
rnvece Eduardo è qn atto_
re drammatico, nonostante la
sua, v verve ~
napoletana.
Strnno destino (tuc-llo di, certi
~ttorj, che "'t'l momento in
cui vi'fanno sorridere vi fllll~
no anche 'spl'emen~ qualche
furtiva lacrima.
'Certo l'Eduardo di Que:;ti
Fantasmi e· de La Paura Nu·mero Uno è diverso dilJI'Eduardo di MClrito e MUf)!ic.
Ma Napoli Miliowl'ric.i & eguu 1_
mente· e.f!fieBee- Il. teatro (' ilI
clnema~
Il lL eomiw sf{lcia
inevitabilmente nel drmnma·
tico.
Il cinema ha ,nttt'Htto molti
attol'i di teatro: oggi nmocrosi nostri. • divi Il da Gino
CervI ad Araldo 'fierI. dt.l
Carlo. Ninchi ni De l"ilippiJ,
"Sono anche ì piÙ quotati nl~
tori del ·teatro itali<u\U.
E non si conti'nttmn di "fal'l~
gli attori: vogl'.nllo ~s:::(~re an_ .
che i"registi d"l iUm che in~
terpl'etnno.
Forse' è. una h.'g-gc cii com,
pens3zione: nll'nt,re a teatro
chi conta è l'atton .. oltr(' n~l_
turalmente ·al ('()Pi(lllr., t~ alla
capacità singolu eli L~omunica
l'e direttamente còn la [1111len, al -dnml")ll ch'i,', cunlun-:da ~ è il 'rc.gistn.
:Mo~ti
attori,' dn Char]ef;
Chaplin a r~nurence Olivet·:
hanno :fatto i nn~i::tl rli se
stessi. In. Itillin ahl)1,1ll10 molti attori-re.e:isU. dii FHhdzi a
Dc Slcn a Cur:esl' .. f':d I~dlln.r
do corona dcgilalW"~ltp hl lista,

Bartolomeo Ilo.selll

,~:1H

I TUTTft: UMuni 111 un fIlm I

','Soei sc-ene del fitllt «11 rOll'l<1tlZo ddla mt a vltet.», diretto dn, LiondJo Dc Felice cd lntervretato dn Lucinno ''filjoli ed un )Scelto {J~'t,ppo. di' attori. NeHe fotograEiet (dn sinistrn a dcstm c dnll'alt,.} b~ basso), Ful''k'ia 11[Ìillti.co (': Luciano 'l'ajolii Allfoncllil Llddi in due csprcs!ilonl; Antonella Ltluldi e Vittorio Silnipo1i~ ,Fr.'U1co Galisl1tlo (Geppa) e Tojo1i; Giuliett<i
Marina l! Tajoli. Aliri ;!ttori che p~lrtedpnno a « Il romanzo. ddln mia vit .. )} 150110: Guolidmo Inglese, Rell<1to Mal<lvaSl c .Fedele Gentile. (Pr'OclUZd Diva ,Film; Disfr. FcHx FU'm)
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DANARO. di molti film.

~g;..

li,

>.~

Sostantivo 'che cl viene dulhl rl
UlUmamente infatti la rivista un certo (D)ap~ ~
",!') porto al cinema lo ha dato.
N

-

DAPPORTO. -

~ vi<>ta,

DAVIS (Bette), Attrice amerIcana di -cui af53 fermano
che abbia debuttato in un lavoro di, Marco Accio Plauto.

~;j

~I

DE FILIPPO (Eduardo). -

~
:::J

t;;,
....

!

Noto attore, autore
,ben nota bat- O

P- e regista, catt1.U'ato dal cinema nella
n
taglla, fra questo ed il teatro.

j

=
e

~
.~

-

Da alcuni è. ritenuto il solo autore

'§

I

fta, DELITTO. - Reato gravissimo che però non è •
~ ·punito quando avviene in un teatro di posa.
~.~
<Eiò'

l"

.1 certa notorietà. Non ha nulla a che vedere col1
~ l'omonimo attore che lntel'pretò enni .fa I Il Signor "-:

I
I

!,"
i'
'j'i

li

ii

o

~-

_

DE BICA (Vittorio) -

Regista e attore di una

Max~.

en

~

U
"'"
DIALOGO. - Scambio di frasI, che si può svol--..o
],. ,gere in maniere diverse. Esempi: .. Quando mi pa- .,
~ .ghi?· Il -Domani~ ... Vieni al cinema?
F6ssi mat- !I
f:!l.. tal" II: Vorresti fare l'attrice? n C'è bisogno di chle- .~
W- del'melo? n.
~
Q

•

l(

<

DIA VOLO. - Personaggio più volte scomodato E:.
N dai cinematografari, ma sempre trattato con rI- ...:~ ·guardo. Non si sa mai, gli 'Venisse in mente di dar A
1.""1. fuoco alla pellicola....
7i.)

~

t

ANIMATI. - Sono l'O'PpresentaU dal..l
o:. variDISEGNI
TopolJno, Paperino e Pluto. Sono s'erI concor- ~
() rentl 'dQgll attori IVwi ,poichè i D. A. hanno la c::
K

R

Iortuna. di non invecchiare mai.,
-,
E
1Q
DISNEY (Watt). - Sinonimo di «Ipadre dell'umanità -, .in qu. anto ,è il D. che racconta le favole a --:::
~ tutti gli uo~ini.
~
-.
DIRETTORE DI PRODUZIONE. - Quel stgnore II)
~ 11 quale, dovendo !fare gli interessi del produttore ~o·
p
e del regista 1.nsieme, finisce ,per essere odiato dn
tutti e due, con ,grave danno appunto della ,pro·
"? duzione.
.~
~ DISSOLVENZA. - Ovverosill spr.rlzione di U';Fl g;.
v.t scena. netto anche del 'Produttr're cile non ha pIù
C' !loldi e si • dissolve Il.
.
E
DISSOLVENZA INCROCIATA. - Quando sona~ due i -produttori a fuggire e, incrociandosi nelll! .:Ii:
~ loro marda, sI salutano: "Dove 'Vai?"
-Mi dissol·
.~. vo, c tu? H <f Anch'io ».
~

:al

tr

5

i4

I(

.<
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DIVA. -

te ~ casta

:.c=
~

Per essere tale dev'essere naturalmen- or-,

H.

~

~

DIVERTENTE UUm). - A seconda dei gusti, può ~
c- essere quel10 intel'1pretato da Totò, dalla Pampani- " ~
3 ni o quello ,che con,ciUa il sonno.
:J

;::J

Al ,. Festival London' s Ballet" manca uno stile proprio
L'ar·rivo a Roma di una
compargnia di -balIeUl classici
dovrebbe venir preceduto dal
suono delle campane, tanto
esso riveste un carattere di
eccezione e di lesta per 11
pubblico dei '. ,ballettomani "
il quale è, del resto, molto
'Più numeroso di quanto generalmente non si creda. E'
iacne immaginare, quindi,
,quanto rincresca non poter
accogliere con, en tusiasmo
senza risewc questa compagnia del ,~Balletti del Festival di Londra n, -che si è spln
ta Sno a noi. Il :Catto è che
la non intensa vita: artistica
italiana, per quello che riw
guarda l'arte della danza,
non deve autorizzare -gli impresari strnnleri a considera_
re una • toul'née. in Italia
con lo stesso impegno di una
in provincIa. Il Ipubbllco che
va ad ,uno spettacolo di dan~
za classica, e che, per inciSOl è disposto a pagare trem la lire un Ibiglietto, è t.JJJ.
ipubbli-co, almeno in ,gran paJ'!.
te, _di appassionati che hanno
avuto modo generalmente di
,tenersi al' corrente dei princIpali movimenti europei ed
americani. E' quindi dovere
di cronisti registrare iUn ce!'to scontento nel !pubblico che
affollava il • Quattro Fontane: ~ e che tuttavIa ha tri-butato .ugualmente ,un ca'Ioroso ed ospitale omaggio di ap,plausi all'i:mpegno <{! forse
aUa ,gioventù dei componenti
la • tro1.ltPe_~.
.
Per ristab1llre le proporzio~
ni va dettp subito clie il
".London's FesUval llaUet ~,
presentato dall'impresario Julian Braunsweg e diretto da
Anton Dolin, ,è d! assai recente costituzione e non preCécile Aubry vuoI dimo- s'enta, oltre lo stesso Dolin,
stl1'arci che anche il freddo che (!omtlnque -non ha parte:è un'~pinlone pel'lSonale ctpato' al Iprimo spettacolo,
w
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personalità di rilievo internazionale.
Le riserve da fare riguardano inll.flnzitutto l'impostazione della compagnia, voglio
dire la mancanza di un • suo D
sUle, di lUl8 ricerca evidente
di un proprio contributo allo
sviluppo del genere. Ma di
questo sarà ibene parlare dopo aver visto anche i proii:
simi spettacoli.
Per quanto _riguarda l'esecmdone di questo primo, è
impossibile lIon constatare
che ,le scene e i >costumi sono
di ordinaria amminIstrazione
mentre la .parte musicale è
decisamente difettosa. Abbiamo conosciuto invece, un
buon numero di ,giovani soli_
sti' ,tutti da lodare -per la precisione tecnica e per il 'VLvo
senso musicale.
Alpre il programma lun pez
zo popolarissimo, uno dei
classici <leI nuovo romanticismo di Dla:~lHleff, • Le SHfidi Il. 'Esso come è noto fu cosi
battezzato BalPunto da lui, che
tramutò il :primitivo titolo di
• Chopiniana ~ e, in oparte,
l'impostazione della lCoreo_
,grafia odginale di Michel Fokine, dan'dogU il carattere at~
-tuale di -una ti suite li di dan_
ze. L'esecuzione è stata buona, specie da -parte del1e tre
giovani speranze in'glesi, N'aehalle LesHe, Selinda 'Mdght,
Noel Rossana e del -bravo
Oleg Bria0<3ky.
Con ,K Sheherazade., invece, sono incominciati i guai.
Qui. alle intemperanze del~
l'orchestra si è a,ggiunta sì In
ristrettezza del ;pal~oscenico
ma sopr,atutto la mancanza di
un preciso e moderno disegno coreogra1ico che rende!lRe
viva e drammatica la bella
favola di Zdbelde e deno
SC'hiavo d'oro.
a

w

• Shchcr-azade ", oPtl)ort-unamente eseguite. accanto aUt'
• Silfidi J, rappresenta efficacemente la tendenza all'esoU_
..srno ohe tanta lParte ebbe nel
rinnovamento romantico dell'epoca. Memorabile è rimasta la prima esecuzione nella 'QUale la muska straordinariamente sensuale 'Cl I Rimsky-Korsakov, ,Ila coreografia
di FokJnele sC-cne di Léon
Bakst -o l'inte~pretazione di
Ida
Rubinstein e NijinsK,I-',
costituirono per il 'pubblicù
di Diaghiletf una nuova, affascinante esperienza.
Senza .salire a cosi eccebl ,
paraJgoni, dirò -che 'per esem_
pio, 1'edizione offerta qualche
anno Ca dall'Opera di Roma
era nettamente superiore e
cos1 la classe di Attilla Radice e anohe -di Ugo Dell'Ara
non ha confronti con l'accndemico impegno della"lpressochè <lebutta nte .Roma ,Duncan
e :di Vassilie Trumoft' che sono rimasti lontani dal rende_
re appieno la arroganza e la
sensualità di Zobeide e la vigorosa animalità dello Schiav,o.
11 gran Passo a Due dall'atto l del II: l..ago dei Cigni.
di Tchalkowsky, con ,coreografia di Peti:pa, Ù1a visto le
bell-e esLbizioni di Nathalie
Leslie e di John Gilpfn, clementi ambedue ,già conosciuU
e apprezza ti nei ,più Importanti complessi europei.
~La novità era costituita dalla • Sinfonia ,-per ,Burla" dell'americano Don Glllis con
coreografia di (Mlchael -Charnley, lUna composizione modernissima piuttosto ·placevole
eseguita ottimamente dal cor_
po di 'baUo e dai solisti e dal
le sollste del1e .qUElli ricordo
almeno l'e-S\presslve Noci Rossana e la ·graziosa Daphne
Dale;
w
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A SUSAN 'HAYWARD
Tutta una gamma di nuovi film

NE\\' YOnK, l!ovembl'e

Sinonimo, qualche 'volta, .... '
=' A volel'vi ·parlare del film
~I
.
Cl. Le nevi det Kilimanja'l'o, riO)
DOLLARI, - MaterJ8 prima, ma non assoluta- O
cavato dall'omonima u novella
breve n '(ii Hemingway - che
(") mente indispensabile, per fare dei buoni Jllm,
8 la
20th Century Fox ha: praD- DOMENICA. - Giorno 1avorativo come .gli altri." dotto ·per la regia di Henry
(I> per -certe caso di produzione.
~ . Klng e l'interpretazioné di
cQ'l
Gregol'Y Peck,' Susan :aay~
;:;.- DOPPIATORl. - Attori forniti solo di una bella
ward e Ava Gardnel' - bi~
•• voce, che vendono a coloro che; in cinema, hanno blJ sognerebbe innanzi tutto ri~ solo una .bella 'presenza.
. . cordare le altre opere dello
~
(II
stesso scrittore americano por::i DOTTORE. - Titolo che si deve dare indistinlatate sullo schermo. E vedere
O mente a tutti i dnematografari, laureati o no.
..() insieme in che proporzione
'"O'
Cl sia 'Stato possibile, in ogni
=r" DE LAURENTIIS (Dino), Produttore' italiano Il occa'Sione) a HOllywood, tra~l al q1:1a1e le attrici non • mangano u.
.~ - durre • redelmente" in im:'
w
),o(
magini la prosa drammaticat;t" DE MILLE (CecH B.). - Regista noto per avel' ~ mente magica. e vivida di
cucinato m~lti K polpettoni" Iper la oucina del ei- ~ Hemingway. Ma il discprso,
,s ,nema, amel'lcano.
r ne converrete, sarebbe ,veraA mente- troppo lungo!
~
DIETERLE, (WiUiam). - -Regista. che viene a ,pas- 7i.)
\Basterà allora ricordare che
~. sare le vacanv.e in 'Italia con la sousa di girare dei k
dei numerosi film che. si sono
== d'llm, .
..c;:: ispirati - -più o meno diret..
_ tamente - ai lavori di qucC1" DOMANI E' TROPPO 'fARDI. - .E' .il motto di O ~to autore 'famoso, soltanto
un cil'r.olo ricreativo di certe attempate attri'CÌ;
l:: due sono riusciti nel 'passato
tQ.
E a non tradire del tutto l'ori_
..... DORMIRE. -- SinonImo, sovente di ~ assisterc w ginale.. Alludiamo ,beninteso
"~Q_alla !proiezione -di film. noiosi Il.
~ all'indimenticabile Addio ane
CD armi e 8;1 relativamente più
DUVIVIER (Julien). - 1RE'.gista -francese che ipal'~ t.;;::; vicino a noI, Per chi 8uona la
_. la benissimo il dialetto bolognese (quello dei per~ G,) campana. Ma questa evidente,
;!IIIsona'ggi di Don Camino}.
...' seppl.lre parziale, Incapacità
Francesco. Pa, lerml
_~ da ·parte degli scencg~iator l
5
e dei registi cinematQ!Jraficil
.
b
di serbare Jnte~l'almente ile
cde cellenza
IÌUovo lin!lUngglO visivo l'eco
, lmnon.abcde~gll;tmnophr&1uVzlli.jwa
Il..1
estremamente raffIpata della l?rosa originale, va
]Senza
dubblo
e in gran parte
OscBr autarchico a Virglnla Belmont,
Nastro d'Ar,gento .,per 'la. ,più mondana delle Bellezze in attribuita alla forza stessa
del11i argomenti sC[Ilpre tratlJlotoscooter ..
talI da Hemingway e dei 'per_
Viroinia Bel,iltondo.
sona,ggi scaturiti dalla sua
,
"
*
fantasia.
In questo ultimo cal" sempre la più ,bella su La.'Piazza.
Però, la nostra f'J'!lta non. è stata a1lconf. sfruttetttt. a Dover! so, poi, i traduttori in imma-
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di BRUNO MATAQAZZO
gini de Le nevi det KUimanja- ri in senso assoluto, ma perro si san trovati dinnanzi alla chè, ciascuno nel suo .. geu necessità Il tecnica di dover
nere ~ costit.uiscono uno sforper cosi dire K rimpolpare ~ la zo produttivo eccezionale ve!'.
esigua trama della novella so !'originaHtà a tutti i costi.
che, come molti ricorderanI due film' in questione _
no, si limitava ad accennare u.sc ttl per una ll,Ien
•. s t rana COAn:
appena a ,una situazione estre- cidenza la stessa sera della
mamente drammatica: quella, settimana scorsa in due c1cioè. 'aella omorte dI uno scrlt- nema di Broadway - sono:
tore sulla ·più alta vetta atrl~ The Jour posteT, o n letto
cana, e ,delle immagini fugaci matTimoniate di Irvlng Reis,
della sua inutile e vuota eSl- e TTte thief. l l ladro. per voi,
stenza passata che tormenta- di Russel Rouse. La loro
no, di acuto rimorso e futile ~ originalità Il consiste nel
rimpianto, i suoi ultimi islan fatto che entrambi questi
ti. Date queste !premesse, dob- film, dopo tutti questi anni
biamo iperò riconoscere che in cui la cinematogl.·s,fia monil regista ha saputo infondere diale ha cercato dis-peratauna sue nuova, appassionata mente di realizzare pelUcoie
vitalità al suo film, realizzan- sempre ,]?iù
" imponenti n,
do nel .campo dell'avventuro- sempre piu il spettacolari ~ e
so - nella cornice della 'giun- ~ cOJOssali~, sono di ,una - di:.
gla africana - qualcosa che serezione" encomiabile quansupera perfino lo spettacolare to sbalorditiva.
Mini,ere del re Salomone. Se
Tne JOU'l' Roster è, natural~
si aggiunga a questo risultato, mente, la versione cinematol'interpretazione mirabile di .grafjca della nota commedia
Gregory Peck1 nella parte di Jan de Hartog, che conti~
dello scrittore lallito'e cinico, nua a recitarai in un teatro
e quella eccezionalmente effi- di Br?adwayt., con BUl'ges:s
cace di Ava Garoner e nor- Mere<iIth e ~etty Field (I
mal mente convincente dena quali hanno preso 11 posto- del
bellissima Susan Hayward, suoi "creatori!!J Hume Cro- '
possiamo concludere che se 11 nln e Jessiea 'l'andY, ora in
:CI1m Le nevi del KHiman;aro tournée con lo ste::;so lavoro
potrà lascIare la -bocca un po' in altri centri grandi e ;pL::coli,
amara ai 'lettori di Ernest· degl1 Stati Uniti),
Hemlngway... soddisferà pie_
.La cosa "sbalorditiva Il di
namente la 'fantasia e il CUo_ questo .film è che come nella
l'e di milioni di frequèntatorl commedia originale, esso -c9mdelle cosidette sale oscure,
prende due soli :p'ersone,ggi, il
• • •
marito e la mO.@lie, e ... un sonue nuovI film americani lo ambiente: la loro camera
meritano gll onori di una da letto, ove troneg.e:la 11 18mt'nzionc speciale, Non -per.- moso letto a due piazze del
chè si tratti di due capolavo- titolo! I realizzatori del film,
w

'

pUl' di rispetta l'e' l'unità di
luo..,go della commedia e l'csi_
stendo alla tentazione oUerta
dalle enormi 'Possjb~lità della
macchina da ripresa cinema_
tograflca, sono ricorsi a -una
sorta d-i trucco Ji, per alleggerire l'oppressione di (Juella
stanza Pcrmettet~
e del due unici
....unIca
rota'gonistl.
però
v
':o
l(

~~:l'e~ue:t~O'i:r'~i~cghè r~"6~n~,

sal.'à dato di vedere il! film in
italia. Son ,certo clle lo
apprezzerete maggiormente.
Mentre ~odrete di "Una 1nterpreta210ne finissima da
parte dello coppia dei protagenisli, -gli inglesi 'Rex Harrlson e LIIlI Palme!:', i quali
_ .per essere nella vita reaie.
marito e moglie sul serIo _
danno, lorse J un tocco di C'om~
movente verismo Ellla loro
,performance, Il succes.so de
T't.e 10u1' poster presso Il pubbUco americano è secondo J1
parere della maggioranza rle-I~
la stampai una parados9aie
«lezione. di 'umiltà alla ainarnica della settime. arte.
L'altro fUm, The thief. hii
cui a lungo vi è stato parlato
durante la reoCente MoslrA di
Venezia) è più w scouerto o
nelle sue intenzioni. (,a sua
specialità, infatti. deriva -tutta
dalla sua colonna sonora c.he
registra tutti i rumori possibili e immaginabili, musica
compresa, ... tranne il dialogo!
Ma intedlamoci bene: le sltuazioni del film - sono state
scelte dai suoi abili scenegl'l'ietori in modo- tale da rendere quasi sempre .oerfoUamente accettabile il sllenz:c
assoluto dei suoi attori.
In aUre parole, si tra1t'l
(Continua a. pari. 8)
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(" Da Sm:nn Hnyward
il SU.Hm Haywar<l Il
CQnHnuaz. da pago 7)
Qlll.:he qui òi un ~ tOUI" de
fOl'ee.. "rtlficiosamc'l.lC, l'ca_
lizzato, fnll che si e cel"C'n!n
quanto più possibile di l'ell~
c1cre plausibile, (l dunque
convincente. La viccnùa infatti è \1110 sloria di spioni)g~
gio, imperniata com'~ sulla
figuro di lino scienz!ato atomico di Washlnglon (fiay
MiUnnd), .che vende tramlulllnmcnte i suoi segreti Il uno
potenzB straniera non fdenti,
ficala (vi dò In mHlc ti in-

clQvhuU'c. di C'hi {lOSSa tra ttn::~i1 ... ) finchè, nel e ultime tre
sequenze del film, preso dai
rimorsi, non decide dr andar_
si a coslltuire ~l1a ,polizia
(l'F,B,I.).

E si sa che L, contatti tra
spie debbono avvenire, ncHe
buone tradizioni dci chi1olUctri di lutteratura sull'argomento, in maniera furtivu c
silenziosa. Nessuno dunqu~
(hwe stupÌl'.si se questi attor!
non apl'ono mai boccar A
volt~,
beninteso, si rasenta
l'llttinw chmnato in cui una
parola si farebbe impellente
e neCessaria. (come qunndo
qunlcuno va per rispondere
al tele(ono .. , propt'jo 'quando
questo smette d1 squillare, 0lJ~
pUl'e quando una rOj{azz~ pl'Ocm~c e invitante sta ppr (:1'1trore nclln camern dcII a
~cicm:tato,
f01'tunntamcntc
(per lui) in altri 'Pensieri a(iucendato.,,); ma .sI deve rl~
conoscere cne j1 momento cl.
tensione ( .. parlerà o non ~},U'#
leI'à?~)
è sem.pre di breve
durata, Il regl'Sta è un v("cchio volpone J che sa. sem!') l'C
I:Vltul·e. magistralmente .1~
trnppola, anche perché è lUI
che se l'è tesa,., Questa, de
H ladro, è una vicenda c·lie.
con il dialogQ, sarebbe cClta~
mente rientrata nello cat('goJ'in non ccC'ezlonalc dci film
cosldettl li col brividi]"', Cl ad
alta tensione polizlC5ca. Cosi
com'è stata 1 volutalU~nte ..
l'!,m1izzata, vorl'ebbe costituire
un ritorno all'epoca ci'oro del
film lUuto (se non una vcndcUa all'a/)(Hcazione totale di
Cbnl'lcs Chaplin, che nel suo
ultimo film parla verilm.ente
n dismisura".), come duno_
straziano diretta, fol's.e, ~hc i1
" sonoro', non ha Hggnmto
gran chè nll'arte cinematogr,;1~
fiC~1. C(Jme rnt~eva gi:ls~am~I~
te rilevare H critica d~ntl rivista 'l'ime, ques!o t'l1m.lw
però dimostrato Hl manJ(~L'n
mnegabile che moai Iilm "pa1'~
lati." l'urlano troppo!

., .

In un quarto cinema di
Urua{lwl1Y vIene proietta tu
Ol>a un .film decisamente
drammatico, Un film che .lp·
J1f1rtiene al.genere ormaI im_
mortale dei "westcl'n n, m.a
senza nessuna dene CUT;!;te1'llìtlche che li l'ese fampsl n~1
'mondo intero {cinelll.~ .1m'lnclU compreso). The IU3tU
"Illc.m (che si potrebbe anche
trndurre Uommi avidi), l! -:D{atti un. 111m cH cow~boy sen.ZIl sceriffo, Mn:w. inseguim.en,;,
ti l!' ~pfn'Jlloric finali, I SUOl
Pl'ota"onisti sono dei ·;:ow~boy,
CCI'lo,oma que.s1i appnrt~llgono·
'111a 1"<.17.708, di coloro ! quali
cercano di guadagnare un
mucchio di soldi, rapidamente e pericolosamente, eslbell:
dosi nei famosi "rorlco Il. E l
rode o (come nllche a Roccadisotto ormai sanno) san,?
qu!:..gli spettacoli .ambulant!
che, corne i circhI çquestrl
eUfClpei. se ne vanno ~n tutte
le " piazze
della nazIone 8ml'l'lcanA, presentando a.l colto
c all'in.:!Htn le più 5pel'lcolate
gare di nbHità nel domare.
,lU}edri selvaggi o tori, il c~e
»oi ammonta. allo stesso Il~
suìtato che è sovente quello
di .fpe"tzare le ga~be o ]a
schiena degli" uomml avidi ".'
. Gli autori del fUm, -pl~csen~
tan(loci un quadro crudo ,e
vUl'istlco di questa vita pcncolllSH hanno evld(!ntemente
voluto' stigmat.lzz8re n lato
pill ln'utale. dell'ambiente. dei
rndeo élmerlcuni. Cosi nessu:
nn .si stupisce se le donlle, di
(JUI.':'iti cow-boy sono 1'1dot!c ~
rlE.'~1i f;tl"acci .umr,~I, vu.oh dl
'.l~ili \'olontà o· dl ogm spel'illo'.a, che seguono ipassivlInwutù i loro uomini pel]n vati

HU ~p!.!ri.tnZfl

.che: un

mC,ldentl~

mm letale C insOlnmn abbastanza benignl.l li faccia -n!]ontnnare .dalla plsln SSllgUlrW~1a del rodeo, ·Come vedete.
c'e un po' del~R tragedia che
dl'wncla la "'ltn del • torc(!'dOl'H' spagnoli, in questa ~1_
cenrl'!. p e'C. sopl'alutto la \ 0-

GregQry Pcck, durante U· suo soggiorno romano (q;~lche cosa. come
una « vacanza », a giudIcare: dal titolo del lllm che ha ·girato), a pa"5seggio con l'attrice. Gisella SoUo, alla q;uale è legato dia cordiale amlclzia

Pioa Dottln il una giovane « stella» rIvelata dal concorso per l'elezione.
di Mls-s ItàUa. À Roma alcuni produttori si lltanno interessando per
larla apparJre nel fllm che verranno meS4i in canti~l'~e nella presenta' stagione

FUORI SACCO

ARIA DI MILANO
Non ci fu pace nè successo per l'antico Fauno
di LUCIANO RAMO
llll.ANO, ,:,)reml,1(
Avcte mai sentito dire che
qualche ballerino l'USSO, qual_ lerino .russo, ha avuto lll!
che famoso ballerino russo, sacco dl flgB, una caterva dI
ubbia avuto dci lig1i? lo no, figlI. Sul serio. C? lo ha l'ae·
non l'ho mai saputo, mai ho contato il1 tre at~l Carlo Tcl'_
sentito dire una -cosa del ge~ ron, che e un ~rlUco pro.vvencre, un'assurda COSE! del ge- duto e ricco d mgegno, e. panere, Me ne sarei sorpreso, dronc d'.un~ fantasia cl}e traM
diavolo, non avrei creduto al- scorre ogm limite, Imo al
le mie Olecchie, come alle punto d~ immaginare che n
mie orecchIe non presterei. protagor~llsta della, sua com·
il minimo Cl':!9 i to, il g!orno media: Il cclcherrmlo ~anzain cui venissClo a dil'ml I~he tore l usso di cui vi diCO, è
Benassl ,ha 8\'Uto ,un llglio, padre di una innumerevole
ha avuto dei ,figli,
prole d'ogni sesso, compreso
Perchè lo sa.pete: i 'bulle~ Il terzo.
.
rini russi i celeberrimi batCIò l)remeSSo, VOI vedde~e
lerini rwsl di ogni tempo. che tuUa la sua camme,][l
tutto hanno avuto lutto pos- Non c'è jJace p(!r t'antico
sono avere ancor' ogqi: glo~ FatplO è >asata su assurde
ria dollari odii gelOSIe, estri, baSI, sopra una pura {~ntasregolatezzc, tro\'atc, miserie, sia, i~ poche parole SUlllt"Vtfdeliri foUle monumenti, tutto' roshmle: c .slc~ome . li o
tranne che' fIglI. Invece, la guello che è s~mRlicc nssul'set.timnna scorsa· a-b-biamc sa· t;tità, inverosimlgl anza,. T~nputo per la !>rima c .certo zogna eccetera, non CI n,c;
er i'ultima vo ta nella nostra l'essa a teatr~ questa nov! tu
eita, che .uri -celeberrimo bal- UnJi.ana -della \,;ompagnIa GIOi

lontà di moralegglare a hene,· le sue s~ene." dal vero" fanno
lido delle ·glovani generazio: dimentl-care l'incompleta vall~
ni di "cavallari)O americanI, dità dell'assunt6 del mm, A
esortandoli a restare modest,a~ tllolo di -cronaca (dato che
mente nel l'anch o fattol'lc, <lono in particolare vena!) ag_
~uadagnando poco ma vive". :"'hmgerò che questo è. stato
do una ·vita normale c tl'an- l'ultimo lUm del .due pl'odut.
, hè d i l n· g ~ori indipendenti Wald e Kraquilla, SnZ1C
ars a lll'a - snn, come associati alla R,K.O.
gio della facUe gloria (! dcl- Oggi il giovane Wald è sta10
casll
lf
money.
V'
id t
t]) film ha :molti .pregl, pri. nominato
Ice pres en e .e
100 Ira tutti quello di un dla~ capo 'della pl·oduzi.one alla
logo fa-cile, violento e lascivo, Columbia. Egli ha già annuncome i suoi protagonisti, Inol: ciato il primo film della. sua
tre TI'" l~'stT!" -m.en aode· dl nuova· carrIera: la versIOne
.~
....
~
1':0
~ musicale u e B. colori del ce~
un'interpretazione di rprimis~ Jobcrrimo PioUgla. che fu jn~
simo ordine, nei pe.nni di
, d"
di
Sllsan H ·ywal'..l, di Robel't terl)l'ctato una qum lcma
.....
'-\
anni fa dalla.' Joan Ct'ow!orc1
Mitchum ~ di Al'thur Kenne· e ·\Volter Huston, Inteprete
dy, Infine, quando la macchi- . della nuova versione? Non
lla da
ripresa entra nella.
i H
th
pista del rodco, lo bcllcz'~D· e altri... ·che R tn aywor .
l'autenticità elettrizzante del~
Bruno .Mataraxzo

.senza musiche, Come uno di. cesse ft cotoletta alla milane~
se» ma sen7.a uova nè ·pan~
grattato, oppure "collo alla
Mada Stuarda» ma senza
pizzo, Cosl ci siamo fatta una
cultura nuova anche in fatto
di vaudevilles: chissà mai ehe
avrà voluto intendere con
quel sottotitolo n nostrp Ter.
ron, Ma già ci sono un'lnti·
nità di curiose intenzioni, al
solito inespresse, (DIo tenga
nel dovuto conto l'lnes;presso,
11 $"iorno dell'universale ,giudizIO) In questo vaudevUlr.
•! epoca muto 'I, C'è. una inten_
zione anU~eensul'a, in quel
Fauno d'oro che troneggia in
scena, alto un 'Paio di metri,
e che o(tni momento vanno
a ricoprtre nelle parti cen·
trali? Forse, Ma perchè attribuire quella statua a Paolo
Troubetzkoy, (cosi ·ci 'Viene
de.tto da 'un personaggio. ·in
scena) quando anche i sassi
delle vie provincIali sanno
che Tl'oubetzkoy non s'è l'nlli
sognato di modellare statue
superiol'i ai centimetri cin_
quanta'l
C'è ·una intenzione ileI chia.
mare il celebre Balànchitw:
Il Balansclne D, come se fosse
francese, a dir poco? C'è una
intenzione in quel sipatietto
di velo llel landa che ad un
tratto sI chiude ver dar ,posto
a vIsioni che non 51 eUettuano? Inespresso, signori.
inespre.sso,' • • •

CJmara
Teatro
di viaeManlonÌ nonal ci
interessa
non
'poteva interessarci. C'è poi
questo, di personalmente 1ncl'Coscioso da ,parte mia: che
di slorie di grandi danzatori
:r:ussi, di vita Q miracolI del
Nijlnsky, dci Lifar, dai S3k~
haroit· e via dicendo ho una
discreta conoscenza: Iddio sa
se con questo .pretendo mct
terml in llnea con ,un Bra~
gaglia, con un Calzini, con
un Carrieri, per c,al'ità, ,~ico
soltanto che m'e rInCreSCIUto,
la settimana scorsa, assistei.'e
ad Ulla così libera ,versione
della verità, o della semplice
verosimigllanza, ,benchè manl_
polata _ dico. della versione
_ con singola.risslmo ingegno
e ·brillantissimi sprazzi di
urilorlsmo ·rivistaloJo,
E poi il ft teatro 'di cervello~, di solo cervello. (come
di solo cel'vello la 'Pittura, la.
musica .e compagnia .beUa)
non mi 'va, E a voi?
.. , ..
Avcte mai sentito dire di
un vuudeville senze musiche,
senza couplets? lo ·non ne ho
ma1 senuto parlare, e si che
Una· sola idea ha chiara.
faccio H teatrnnte da anni mente e lealmente espressa
quaranta, e 11 dimostro., In- Carlo Terron, e di questo gli
vece, sempre Jn occasione va dato merito, oltre che per
della novità ·di Carlo Terran gli esercizi di ginnastica ce~
al Teatro di via MRnzon!, ab- rebrale: egli proclama, in te~
biamo. saputo che .ci sono dei sta al suo copione, che ha
vaudevilles senza un sol COtl. scritto la commedia, scusate,
plet, sen~a ,una sola musichet. il K vaudevlùle al1'antica Il, c.,
ta, senza il minimo eoretto ii· scluslvamente • per suo divernaIe di rin·gra:damentco ecc.,' timento _, E che 'si sia diver_
come è. .Jl vCf.lldeville da che tito è chinl·o, è espresso, Ci
è nato, ossIa dal secolo deci· sono in -questo lavoro P~l' .10
moql1Jnto. !Pazienza; la novità meno venti battute che hanno
de~ Nostro reca cpme sottoti· divertito anche noi, non vi
tolo • vaudevJ1le alJ'antica~, dico altro, Se qualcuna. delle
Avcsse detto almeno ~ aUa cosiddette ·grandi riviste aves_
moderna n, si sarebbe suppo- sero la metà dell'umorismo csta nell'autore una intenzione della felice satira- delle batinnovatrice: invece no, ha tute di Terron, saremmo caprecisato, ha sottolineato, ha pacI di divertirci persjno alle
detto badate, si tratta di un riviste di cui sopra. -Altre
• vaudevi1le all'anticu". Perb, battute (tor110 perchè non ah_
M

... èW ....

bastan.,.a espresse) non le nb·
biamo capite: mn c'è da
scomniettere che erano espresse male o ~o1tnnto mormorate, o trà\'isate dagli interpre_
ti che non
parvero tutti al·
l'nltez.,.a, bisogna onostamente
dire anche qllostO. Le dls~ra
zlatissime, le scingUl'fltisslme
«,pàpere a catena" non ,S,i
contarono: ael nlcune, Plu
evidenti, scappò da ridere
persino n Sua Altezza il DUCa
di Bergamo, in seconda fila
di ·poltrona, mentre ~ notoria
la compostezza. c la proverblu·le rJservatezza del Prinei •
lle reale,
.
Molto ammirati. comunque,
il ~ completo-sciatrice" di Vivi Gioi il «completoMaviat~
re" d! Luigi Ciman, Il
n completo-velluto n di Mario
Scaccia, e j completi vari (?ì,
Gorolln Gori, di Norma Nova,
di LidIa ·Aàfonsi. di Costanzfl
Frai, di Upo spagnuolo, scozzese, polacco, .balcanico, ecc.
Anche i travestimenti di Giorgio PIazza, rn:nrico, Salerno,
Domenico Gnoll, Pll)PO Pie·
chi, Luca Pasco, Ercole Ranelll, in afbbi-gliamenti bor.ghesl, ecclesiastici, sovietiCI,
omosessuali, eccetera, parve~
ro Iellci,
-Noi no, ma che importa?

ci

i

Luciano Ramo

1f
• III Teatro di Poesia della
Città di Bologna, K La qantina n, espone in questi glOl'~
oi .1. Roma, al « Re degli AmI:
ci ", una collezione ·dl quadri
dci più noti pittorI modernI.
Questa iniziativa ha lo scopo di permetlQre la realizzn: .
,>,ione a Rmnn del n Teatro ,h
Poesia ~,
* Il secondo Fcsti'Val Interna:
zianale dcI Film sulle. Arti
Figurative si svolgerà a New
York dal 2B al 30 Novembre.
L'Italia iparteciperà aUn.,M •.•
nitesfazionc con Leonardo d Cl
:Vinci di Luciano Emmer od
altri quattl·o cortometraggi a
colori. n Festival è orgnniz:
iato dall'Associaziqne, d~H
Musei d'Arte Statumtensl.
"ti E'· quasi. ultimato H monta,g·gio 'del film Chi è senza.
lJéàato., prodotto dalla Lobo\'
F'il 1 n-Tltnnlls.
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Paolo Carlini, l.~~a Padovani e Umberto Spndaro sono gli interpreti di ({ Espiazione », diretto da Mario Volpe. Un ruoJo importanfe
dcopcrto da Doria -Durantl. Vi prendono pa-nt1
Luigi Tosi, Irenc. Genna. A, Sil"anl, P. Piovnni, N. P!lves~, B. De Gallul'a, t. RebegqIani e À. LolII. Direttore della Iotograflat Achille PriOlaveta. (Prod.t Isis FilmJ DJstr.t Ind, Reg.)
i
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UN FILM ITALIANO
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DI DUE VECCHI CINEASTI
Mario Volpe e Achille Primavera hanno realizzato "Espiazione"

Un vecchio n<lagio dice:
l'appotito vicn mangiando;
cosi sembra sia accaduto Il
Mario Volpe e ad Achille Pl'i~
mavcra, rlspettivamente regista e diretlore deIIil fotografia del film dal titolo provvisorio Espùlziane attualmente in avanzata fase di lavorazione negli stabilimenti De
PaoBs,
Un bel giorno questi due
veterani del cinema (hanno
girato" insieme dodici film al~
l'eslero). che, per una, delle
tante coincidenze della v,ita,
si erano persi di vistn, si SO~
no incontrati e, riandando ai
bei tempi, hanno deciso di rl~
tornare ai posti di lavoro con
un M film etto " (cosI essi lo
definivano) che sarebbe loto
sellvito di riambientamento,
Senonchè, durante 1'0r.ga~
nizzazionc, il "1ì.]mcUo n ha
assunto, proporzioni ben divel'se e si 'Presenta oggi come
uno dei ·film più interessanti
e Impegnativi attuall)1ente in
lavora dane,
,
Mal'io Volpe quello che
fu Il rcgista clelia Francesca
da Rimini e de Il piacere di
D'Annunzio, di Giulietta e Rom,co, dei Martiri di Belfiore
dello Sparviero di Petrusca di
UC/.CCllScLt.ion, colui che diede
il primo giro 'di manovella
al pl'lmo tum parlato in Eglt~
to con La canzone del CUOl'e,
e ,che venne c\cfinito, dai mi":'
·gliari critici elcI tempo, l'Mista, di chlarissln"lO' Ulgegno celi prc1.iosa facoltà invcntdvll,
torna oggi Improvvisamente
alla ribalta -con un lavoro
trattol da una sua vecchia IlO~
velia, realiz1.lmdo cos1 un
progetto accarezzato da llmgo tempo.
l

ccrcando di superarsi in bra_
vura e dimostrando un inMa ciò che più cl ha col- teresse non comune' per il
Il SllO vecchio Olllico c l'UlHsoggetto,
.
pagno eli lavoro Achille Pri- piti, seguendo la lavorazioLea Padov'ani, attrice senm:WCl'a, ha voh.llo, come fll~ ne del fl1m. è stato come
l'inuncia
101'8, affiancarlo qunlc diret_ gli attori che vi prenel'ollo sibile e versatile,
tore della COlogrflfia, dando parte, si siano talmente af- volentieri ai venti giorni di
fiatati
con
i
due
provati
ci~
riposo che si efa ripI'omessa
Ollcorn una ,'olta prova delle
sue capacità e della Stili coo1- neasti da sfruttare al mUfl~l di concedersi: Umberto Spamo il propJlìo .rendimento daro, dovendo urgentemente
pilltCZ7.il artistica,
partire 'per la Spagna, non
esita a rubare· varie nolt1 al
suo sonno opur di terminal'e
il film, dormirà (egli dice)
nella Il 1400 n che lo porterà
n -Madrid, Paolo Carlini, che
ormai ,gira un film dopo l'al~
tro, riesce a far spostare la
data. d'Inizio di un suo prossImo film rpUl' di riuscire a
terminare questo; Luigi Tosi
ta In spola tra Roma e 'l'orino ove sta prendendo parte.
ad un film diretto da Gian
Paolo Callegarl; Pina Piova_
111 è reclamata da Tirrenia
ave sta girando Il fattaccio;
Mdo Silvanl è' .costretta a
corrcre da tin teatro di posa
all'altro della capitale perchè ~rende parte a vari film,
Non ultima, fra tali nomi, è
la dolce e gentile Irene
Genna,
Brillante regolatore di que~
sto traffico di- attori è l'ottimo direUore di produzione
Cesare Seceia; egli sa che ha
date da rispettare, compiti
non facili da assolvere e, malgrado ciò, lo si sente spesso
accennure con voce 'baritonale il «Valzer di Mari ~ e
H Dormi
piccoUna p le' due
canzoni
,che il maestro Tal'Un «si Igira» del film « Espiazìone )}, Da lSinistra a de~
elso Fusco ha composto pel'
stral Achille Primavera, direffore della fotografia si con- il Olmo
sulta con Il regista Morio Vo1pe aUa presenza di UmherlQ
Ben De Gallura
Spad'lro. Primavera i Volpe avevano già lavoratò insieme

di BEN DE GALLURA

Paolo CUrJlni e Irene., Genna in un'altra scena del film
«-J!spiazione» (Produz. t 1615 Filmi DJstrib.; Indip. Reg.)
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Si riunisce in quest.i gtorni a Vene:%la la Compagnia dram maUca di Diana Torrleri con Paolo Carlini primo aUOfe. Essa mdferà In scelU;l nume~ose novità e alcune Import.:lnti
riprese. Viva è l'aHotsa per «Golden boy», «XX SecQlo », ({ Un tram che si chiama desiderio» e «Una famiglla ame~i:cna »,. commedia se'elta per il debutto al Ridotto, In queste
iotografte, Diana Torrierl e Paolo Carlini mentre provano In attesa che si rIunisca la Compaynia. Carlini ha, dovuto, perciò, Interrompere quest'anno la SUa attività dnematogra6ca

MOVITA TEATRALI

IL "TRAM" DI DIANA E DI PAOLO
A Venezia, Diana Torrieri e Paolo Carlini daranno il
via alla Compagnia che deve mettere in scena, Ira l'altro, il
"Tram chiamalo Desiderio" "XX secolo" e "Golde.n Boy"
Si riunisce la compagnia di
Di-nna Tor.rierl con Paolo Car-

lini Iprimo attore.

Chi non ricorda John Bal'~
rymore in XX Secolo? Chi
non ha sentito parlare dell'interpretazione di Marlon
Brando in Un tram che- si
chiama desiderio? Chi non ha
seguito il sempre crescente
suoeesso di John Garfield in
GQlden bOV? Nessuno, o for~
se qualche eremita stanco
della f\llta che si. è perciò ri~
Mrsto <sul cucuzzolo di ,un
monte. Ma gli eremiti sono
pochissimi di fronte all'enor~
me numero di persone che
ama la vita. in tutte le sue
manifestazioni, arte compre:2a, E queste moltissime persone seguono il ,cinema e il
teatro, e hanno applaudito
Barrymore, hanno 'delirato
per Brando, hanno pianto -per
GarJicld.
Ora queste :persone unirçlnno i loro applausi e i loro
delil'i (delirio relativo, al loro
divismo, naturalmente) per
un solo attore, invece che per
tre, e per 'un attore italiano
unzichè americano. Sl\di que-,
~to • solo n attore itallqno In:

"film d' Og.g.i."
ALL'ESTERO

« Film d'oggi li Il regolarmlnhl
In vendita nel .eguenfl paeel
csterl; Arlllntlna, Austria,
Belgio, Brulle, Dongo Belga,
Egillo, Francia, Oran Brala·
gnll, Greola, Malta,' Svizzera,
Turtlhla, Uruguay I Venelue,
la. E' In vendita, natural.
mente, anche In Eritrea I In
Altri due momenti di Diana Torded e PaolO. Carlini mell~
tre provano per il de:butto della Compagnia drammatici):, ' -_ _ _ _Trlflolltanla,
_......

-----1

di MIMOTCHKA

grado di raccogiierc (\ù~guatamente, e adegua,t.omente
spenderla, questa triplice
a eredità ~?
Noi -crediamo'di si, noI sIa..
ma sicuri di si, non c'erto !per
nazionalismo, nè ,per ripicca
agli estero'fiU, ma sem:pUce~
mente 'Perchè abbiamo fldueia - molta ,fiducia - in PaoIo CarIln!, c.lje è oggi uno del
nostri migliori giovani aUori
di teatro.
Moltll strada ha fatto Carlini, in questi 'ultimi anni,
grazie ,alla sua volontà, ,alla
sua ;passione per.n teatro, aUa
sua tenacia. E come risultato
di tutto questo Ila avuto gli
applausi del :pubblico, quegli
applausi disinteressati e &111ceri che !per un vero attore
valgono molto -più del guadagno e della celebrità. iLa sod~
dis!azione più ,grande 'Per
'Paolo 'Carlini, però, è stata
quella di Ipoter interpretare
OH !Spettrio, a ifianco della
Gramatica, lo SCOl'-SO .anno,
non soltanto per 11 successo
ottenuto con la sua vibrante
creazione 'di ~ Osvaldo~, ma
anche tP~rchè mai 'Prima di
lui nessun attore di ventisei
anni aveva osato farlo.
Ed ora Paolo 'Carlini, CB'n
un .anno di più, -un solo anno
di più, si CImenta in tre interpretazioni che se non sono
Il Os,'aldo }),
valgono per lo
meno quanto,~ OsvaldQ. P, Ma
que~te tre interpretazioni,- a
differenze. di .quella del -celc~
bre _ tarato M" hanno ~ osato n
affrontarle ,prQprlo 'attori gio'vani come 11 giovane John
Ga~field, -come 11 giovanissima lMarlon Brando. E' quin,di un'impresa non facile per

Paolo interpretare H tram
che si chiama desiderio, Gol ..
den boy e XX Secolo, che l'l-

chiameranno immediatamenf:e
alla mente det(li .spettatori il
confronto con l hravissimi attori americani.
'Ma - ripetiamo - in Paolo Carlini abbiamo fiducia,
ormai. E, ,quel che ,più conta, Carlini ha ,fiducia in se
8tesso~ in certi casi, 1'_ auto_
fiducia ~ (se ,cosI si rpuò dire)
è un'arma 'Pari alla pr~pars_
zione, alla tenacia e aUa vo10ntà,
Queste, tre' l'appresentazioni 'saranno il cavallo di ,battaglia non soltanto dI Paolo
Carlini, ma, con lui, dI Dlana
Torrleri, la pl'im'attrice del~
la ~ Stabile w da lei diretta
che debutta in questi giorni
al w :Ridotto H di'Venezia e che
nei prossimi mesi alternerà
alla ,la.guna tutte le princi~
,pali ci.ttà italiane e forse nnche straniere.
Vedremo q.uindi l'illustre
attrice nelle !Vesti di BIanche
Du ,Bois. Subito ,pensiamo
agli occhi aZZlurri di Vi'vien
Leilgh e alla sua lenta, snel'~
"vante, dlspel~ata, irrefrenahile. dolce follia. Ma Diana'
I noslri lettori negli
STATI

UNITI

DIAMER1CA

pOSlono, ,trovarl
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preuo
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Torrieri, che non ha paura
dei fantasmi, non ,teme 'certo
il confronto con un'attrice
che è brava Ruanto lei. Si limite~à quindI a dimostrarlo
a[ difficili pubblici del ~ Ridotto» e del K Manzon! ». E
lo dimostrerà anche nei ri~
guardi della indimenticabile
Carole Lombard di XX Se~
colo.
Farà corona, a una coppia
di 'primi attori cos1 ,preparati,
cosi sicuri, cosl decisi,' un
cast di 'Prim'ordIne che com~
prenderà tra gli ,altri Luigi
A,lmirante, Augusto Mastran~
toni, Pina Cei, Loredana Sa~
velli e Luciano Rebeggiani.
Di quest'ultimo attore, anzi,
(che ha reèentemente debuttato anche nel cinemal verrà
pa r.t1colarmentc appre'Zi"'ata la
mterpretazione del personag..
gio di !Mitch nel Tram per
la quale Rebeggiani sI sta
preparando da molto tempo,
Per tornal'e alla ~ Stabile l)
veneziana, 11 suo debutto avverrà con Una. .famigHa amc~
ricana, che è lUna novità assoluta per mtaHa. Dal ,r RIdotto ~ ,poi ]a compa,gnia si
tt'ssferirà alla K Fenice N do ..
ve ipresenterà H famoso treno di XX Secolo,
Un treno che è un ,gioiello... Ci assicùra Paolo Carlini.
Se si considera il suo valore
111' .milioni sonanti .. , 'Vorrebpe
a'ggiungel'e Diana Torrlerl.
. Ma poi, invece, si finisce col
parlare del treno di mezzanotte, quello che 'Porterà D18~
nAa e Paolo a Venez-ia, la cHt che .per la prima volta _
grazie a loro - verrà percorsa da un tram: un tram
che .'li chiama desiderio.

Minotehk,.
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PALCOSCENICO DI ROMA

L'ftLLEGORICft CftRIRETTft Dl BRECHTIl successo romano della "Locandiera" realizzata da Luchino Visconti
di 4NTOH G. DIlAGALlA

La LocaDdlera
Con dispetto -i giornalisti
veneziani avranno registrato
il successo a Roma della Locandiera L!t moder-nista • di
LuC'hino Visconti. .colpa di
questo. Tegista sarebbe St11ta.
quella di aver .fatto recit-nre
naturaHsticamente il testo
goldoniano senza le civetterie settecentesche, cIle sono
• massime di 'PrammaUca n,
Dopo il successo di :Rina
Morelli e di Paolo Stoppa ci
chiediamo ancora: come, il
Goldoni voleva essere interpretato? Con 11 diritto che i
registi hanno ,raggiunto con
le edizioni per§onall, special~
mente del1e opere d'altl'i tempi e di temperamento divel'so daU'attuale, Importerebbe
poco di 'conoscere i desiderata dall'autore. Ma tali idee
Bono sempre
interessanti,
perchè di-cono quanto naturalmente Goldoni volesse essere recltato, Nella -commedin
intitolata ~ Teatro Comico Il
Orazio dice ad Eleonora:
"Badate bene di battere le

ultime sillabe che s'intendano l~. ~ Guardatevi dalla cantilena e dalla declamazione
ma recitate naturalmente, come se parlaste Il. u Circa al
gesto, anche questo dev'esse_
re nCtturale. Movete le' ma1li
secondo U senso -della parola.
Gestite peT lo più con la dritta, e poche volte con la sinistra, e avvertite di non muoverte tutt'e due in 'Una volta,
se non quando un impeto dì
collera, una sorpresa, una esclamazione lo richiedesse;
servendovi di regola, che
prinCipiando it periodo con
una mano, mai non si finisca
con t'altra, ma con quella con
cui .~i principia, terminare an_
cora si deve n.
/I Di un'altra cosa motto osserva bile, 'ma da pochi intesa,

voglio avvertirvi: quando un
pers01lUuqio fa scena con voi
badategh, e non 1.1\ di$traete
con gH occhi e coUa mt1J.te l,
Quando siete in libertà andate negli altri Teatri. Osservate come recitano i buoni comici: questo ~ un mestiere che si impara più. con
la pratica che con le regole .
Siate amico di tutti, e non date confidenza a nessuno. Se
sentite dir male dci c'ompagni, jn'ocurate di metter bene. Se vi rtportano qualche
cosa che sia contro di voi
nòn credete e non badate loro. Circa alle parti prendete
quella che vi si da,' non crediate che sia la parte lunQ.u
quella che fa onore af comico' ma la parte buona. ,Siate
dthoente
venite presto al
Teatro, procurate di dar nel
genio a tutti, e se qualcheduno vi vede malvolentieri, dissimUlate: l'adulazione è vizio,
ma una sav!a dissimulazione
~ stata se-inpre virtù D,
I(

j

I-Jo citato alUre le regole di
civiltà teah'ale del bravuomo
come csem(})io agli st1'oncatori ,per 'Partito preso. Goldoni
non voleva cssere interpretato in modo insincero nemmcno da loro.
Nelle sue • Memorie Il Sta ..
nislawsuy racconta che quando si sottomise alla direzIone
di Gordon Craig per il memorabile Amleto -che questo
maestro realizzò a Mosca
lJresso il Teatro Artistico, egli
fece .ascoltare a Craig parec_
chie 'scene dette con diversi
sistemi di recitazione. n Gli
presentaI l'antica maniera
francese convenzionale, le
manicre
tedesca e italiana
(intende dire quella di Cesare Rossi>. la geclamazlone c
11 realismo russi, nonc-hè la
maniera impressionista all<J-

ro di moda. Nicnte .glI pia~
ceva. Egli iprotestava contro

11 convenzionale, che ricorda_
va sempre 11 solito teatro: e
non accettava il nat,urale e
Il quotidiano, che tolgono nella tragedia - ogni ipoesia
alla esec.uzione. Come me
Craig aspirava alla perfezione; egli voleva una eapresslOne ad 'lin tempo semplice e
è quella della Commedia Im_
provvisa, che !portava In sè
la naturalezza e lo stile ad
un tempo; era insieme improvVisa e delParte, due termIni che ChI non -ha capito
forte, 'Profonda e nobile, del
sentimenti umani Il. Gordon
Craig adorarv-a infatti i comici dialettali italiani e ricordava iparticolarmente Pe_
t1'01ln1. Glacchè - a lParte il
minimo valore del testo da
essi !prodotto ..:- la recitazione dei comici dIalettali nostri
potrehbe anche scorgere in
contradizione.
Confondere q·ueste cose eLln
la manIera imbalsamata dei
ripiegucci veneziani è ·grossl1
stoltezza. ;GoldonI è erede
della Improvvisa e dallo ImproVIVisa si eredita lo recitazione viva e semplice, non
già ·quell-a stilizzata, .perchè
si fa commedia, non tragedin.
j

Madre Coraggio
Ho visto in ritardo la interessante edizione di Madre
Coraooio, che ha inaugurato
n l'Innovato Teatro dei Satiri. La terracia di Stuel figlio
coraggio che è l abr,uzzese
Franco Castel1f\ni meritava
questo ardito inizio al quale
sta arridendo un meritato
consenso. ,
L'opera di Brecht - autore da me, per il primo, presentato in ,Italia nel 1929 è ormai nota.

Se ~ure tanta polemica COIl~
tenuta neWamara cantastarla
della allegorica carretta militare, (possa sembrare, o essere, acqua tirata al mulino comunista, questa Madre Corag~
010 non risulta, invero, opera
bolscevica. Breoht è -contro la
~uerra, ,come tutti 18'11 europei
di ogni partito. Se la Russia
non mettesse paura coi 6uoi
appetiti, e se l'America non
prendesse l'iniziativa di ricacciare l'Invasione totale dej
paesi 11beri, nemmeno si parlerebbe di guerra. Tanto gli
• uomini qual~ue)l non se_
guaci ,(U Giann!ni, ma, pure,
esistenti ,in ogni !paese, condlvidono l'orrore cile B.
Brecht riesce ad esprimere
aspramente nella sua sequela
di quadri.
L'opera è asfissiante per il
pessimismo che lo pervade,
tanto _più opprimente quanto
più .gi'Osto e reale. Ma essa è
faticosa per colpa deUa mes~
slnscena, eccellente in ogni
senso, meno che. nel • tempo •.
Ohi scrive teatro a quadri,
com~ fa Brecht, conta suna
tecnica !più adatta e sul mez_
zi pIù ,capaci ad evItare le interruzionl del racconto, cioè
gli interva'lli fra quadro e
quadro. Non si avrebbe nessun diritto ai siparI, dentro
gli atti. se - come nel caso
del SaUri - le licenze ind\11genti nori iossero ammesse
per ragioni superIori. Nessuno avrebbe recitato Madre
Coraggio Be non 'un teatro
d'eccezione. Dunque pazienza.
Ma n danno viene alla recita nonostante le -attenpanti
csposte. Per questo il respIro
rappresentativo risulta asmatico, il lavoro 'Pesante e lungo. Una cantafavola sui quadri d'un cartellone ha sequenze immediate. Brecht s'è ispi~
rata ai cantastorie tanto nel-

GIORNO E NOTTE

I~I «) IlIlf\\V VelD I~V~IA\~A\
Compleanni, spel/acoli, produliori famosi e vecchi al/ori
Ruggero Ruggel'i ha compiuto 81 anni. Un ottantaduenne ha sposato una ,giovane
donna, Un collaboratore di
TrY~Ve Lie si -è suicidato ,gettan sì da un - rattacieio. In
Ingh lterra VogfionO ri:pristi
nare la fustigazione 'Per repri_
mere la criminalità. A Milano
non c'è la nebbia, non ia
freddo, splende il sole - elsa
Bar:t.izza n·se magna le .ch11ate
de carne" in un rIstorante
alla moda che si chiama, tanto !per essel'e in carattere, K La
gIarrettiera ". La nota .:30Ubrette, che -è ,anche una famosa attrice drammatica, come del resto tutte le nostrc
u atomiche ", dalla Pampariini
nlla 'Lollobrigida. 'per finire
alla Yvonnona Sanson, era in
compagnia del C. A, Chiesa,
Ma a Milano non vi è solo
1sB Barzizza, ad esaltare la
bellezza c'a distrar·re i lavoratori e gli industrialoni che
si a,ffannano vuoi. nei negoozi ,mi, vuoi negli st('\'billmen
toni, ovvero nei magazzinoni:
8 Milano vi sono anche il Bmi
e Il Riva con i 101'0 Fanatici,
11 Tognazzi e la Giusti con
Ciao Fantasma!, ed il Besozzi
in Siamo tutti milanesi; e ci
sono il Ricci. la Ma'gni, il Ci_
mal'a, la Gioi.
Da non trascur·al'e Il fatto
che oltre al suddetti artisti.
si esibiscono a Milano (Circo
Togni) sei leoni, due donne
grasse, sei tigri, un elefante
affetto dR rachitismo, due serpenti sopravvissuti agli' esperimenti di Burman e asini
rimodernati, ,che ricordano in
modo imj:rressionante le zebre.
lA Roma, il solito andirivieni di celebrità. Kil'k Douglas
è tornato senza la Pier angeli.
Ieri. abbiamo incontrato Geol'ge .Raft, ridotto che :faceva
pa,ura, roba da .,spezzare il
cuore pure alle mosche, che
M

I.

w

di GIUSEPPE PERROHE
pure il .cuore lo debbono avere così .piccolino che nemmeno un 'bombardamento atomico riesce a 9.pezzarlo, Ma, lasciamo le mosche e torniamo
a George iRaft: la SUa immagine, ,\TIzi, la sua evocazione,
ci ha richiamato alla mente
.l!11 altri tre >Cavalieri delrApocalisse: Charles Boyer,
Sean ,Gabln e Miohel Simon
che, 'beato lUihè stato sempre
talmente vecc io e mostruoso
che oramai la ,gente ci 'ha
~'atto l'abitudine.
Ma 'perchè qua.]che K buono » non mette su un negozio
con 'Parrucche, -denti ilnti e
sorrisi nuovi Ipel' beUi decaduti? Geor·ge er.~J tra l'altro,
con il giòvane walter Bedogni, il quale, cosI abbiamo let_
to in un articolo su ~ Scena
iUustl'ata Il, è uno dei più lamosi iproduttol'i d'Italia e di
F.ranCla e per le camicIe preferisce Battistoni. Come ve~
dete, la nostra sete di sapere,
qualche volta, è adeguatamente premiata. Nel caso vogliate
vedere anche voi il famoso
produttore, .acquistate subito,
perchè domani sarebbe troppo
tardi, 'una copio di • Scena illustrata" e potrete ammIrarlo
mentre prova una vestaglia
di 'plU'a seta con 1'1nvidiabile
disinvoltura che .gaIo un :proJuttore l.amoso in FranCIa e
in Italia 'Può avere.
A Iproposlto della parola
" 1amoso" siamo angustiati
sull'esatta etimologia della
medesima. Vorrà essere SIlvana PampanIni, che oltre ad·
essere -una ~grande attdce
drammatica, è anche una donna coltissima, 'Vorrà esseru
Silvana ,così ,gevtile di spiegal'.cela?
Da non trasourare un no-

stro incontro con la coppia
Hélène Remy""pierre Cressoy,
belli, giovani e francesi. La
Remy ha dichiarato che ama
l'Italia. Questa dichiarazione
ci ha iatto veramente piacere, pel'cbè certo la fortuna
che ha avuto qui da noi se
l'è conquistata per la sua brH_
\IIurEl e simpa!Ja, Anche Pierre
ama l'Italia, Questo giovane
attore che ha già ~ lavorato»
qui da noI, in quattro film,
ha una interessante 'Personll,~
l1tà e, ave 1Persista e si ambienti l potrà assicurarsi una
vecchIaia decorosa e piena di
rIcordi.
Città canoraf..,l'ultimo film
reallzzato da l'toberto Amoroso ha avuto un ottimo successo a Bari, ave ,Maria ,Fiore
è stata -bee,Wicata. Ovunque
esca 11 film là è iMaria, che
garrisce al vento come uno
stendardo, da combattimen tOi
Maria, beUa -e loquace, che
elice: K Si, sono Maria Flore! Il
E niente altro, perchè, effettivamente, che altro sa,prebbe
dire, povera oplc<:ola?
In latta di lilm, poche novità: LucIano IEmmer, che a
forza di annuncIare reallzznzioni cinematografiche è oramai maturo per un bel posto
di annunciatore alla Radio.
realizzerà 2'crza liceale, Ci
auguriamo -che i suoi alunni,
alla fine del film., siano giudicati idonei.
Ed anche lui. Giorgio Bozza
Crista,Uini, regista, ha sposato
Suzanne Paulett-e Androt dc
Chal'bennet, casalinga a-~iata,
Al simpatico Giorgio tanti au",'
gu'ri, e sopratutto !figli... ·flgli .. ,
jfigli, come se piovesse! il che
nel mondo del cinema, fa
tanto chic,
l' E
De Sica,
mi direte

voi - che fa De'Sica? ». Ebbene. vi risponderòl De Sica
fa 11 regista, vI -pal'e, niente?
Luciano, Tajoli, <poi,· canta,
Visto che 1<8 Radio, ,con viVI)
senso di opportunità, pratica_
mente ,gli impedisce di cantare, seguitando a tresmettcre
dischi vecchi, di dieci anni, il
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Le musiche di Paul Das·
la Drcigrotche'I, qUanto nella
presente. E Lui stesso è un lnefftucJ. Le avcsse scritte
eccellente regista. che sa co- Kurt Welll! Anohe la 1radl1me si 'Possa Ifar scorrere tut. zione delle canzoni .era sbato .facilmente. La tecnica te. gliata obbligando El sforz;i
desca è stata sempre ad<ulta inauditi l poveri attori. che
(e lo è ancora, abbiamo 'V1- non sono oC-antanti. In questi
Bto a Venezia con Voyze(1). Se casi ,bisogna alterare la tul;Jrecht vedendo questa edi- duzione !per 11 canto: (!ome si
zione leggesse che i reglsti fece con le -canzoni 'di CorLucrgnani e Castellani nan- rado A'lvaro nella Drefgro ..
na voluto imitare l'edizione sellen.
del Berliner ellSem-ble, lodeIn ogni modo un successo
reJjbe le buone intenzioni, ma dei SaUri di ]'\ranco Castelsorriderebbe sui risultati.
lani.
1n Madre Coraggio si .stac_
ca da tutte solamenle Ja fl- L'alleslI dell'Angelo
gura della Madre: gli altri
persona-g;gl fanno coro. Ma la
La nuova commedia di Gur·agozza muta spicca. §.ul coro, gUelmo Glann'n!
non si
anohe per la efficacissima pr
di "1 lt
II
ne ~a .'fatto
eoccupa
l'h e ere se
creazione -he
""
'~J
tipo della mog]Je che la scc-·
Franca Maresn._ Non è facHe nate e rende le vita impossimimare e tanto meno è age- bUe a tutti ,sia cosa vecchia;
vole !per una ra,gazze, mima_ o .se- la Morte, che ",lene a
re Wl carattere senza cadere prendersI un 'Personaggio sia'
nella parodia, .La Marcsa ha già apparsa cento volte al
toccato momenti drammatici teatro e, conseguentemente,
con ,gesti e suoni inarticolati, al clnema. Importante soltan_
sentendo profondamente, ~a to come un 'Pretesto a quella
parte e recitando con 1. 8n1- specie di polizIesco e di gialma, non con gfl atteggiarnen. lo nel qual ,genere GHlnnlnl
ti soltanto. lo certamente non _è maeslro, la trAma inl:liole
avrei fatto :fare ·la vecchia .serve al secondo atto di pardel quarto quadro aUa Zano- tenza nientemeno che ad un
li, cnc, pure in questa parte terzo allo di esplorazione
è stata, grande: ma le avrei freudiana. Gugllelmone è cadato.la ]larte di ~adre Co- paee di prendere per 11 baragOlo. QuI non SI ,gioca su vero anche la broncopolmoaUori di tal chiamata da farti nitc _ come leUcemente Rp_
vendere delle poltrone in più, prendiamo _ ed 'ha tanto mecon lo. loro. parteçipazlone. sUere da mescolare Begovic.
Si 'Potevano dlstnbUIre i ruo- con Doy-le -e F.reud. destra
li senza preoccupazioni, dopo mente .per la sua mano slche s'era messo a ·posto To- cura. 'Si tratta di offrire un
lano, unico attore illustre Ira pretesto alla pensosa recltatutti. Madre Coraggio è la zione di tRuggero
Ruggerl
chiave di volta del lavoro. sempre !più verfetto. Il nostl'ò
Una dìacca. ilgurazione ·tradl- grande attore è la per1ezione
sce la rabbiosa ferocia dello e nulla più. Vi par poco?
spirito di J3rec-ht. La Gheral~ Potremmo desiderare la !perdi, infatti, nO,n stava ne11a lezione <con qualche cosa di
parte. Recitava! Tutto freddo più: ma, per ottener questa.
mestiere: nessun 'Palpito. nes· il nostro campione dovrebbe
suna profonda emo?!ione. Si elevare tutto il suo repertosentiva che non sentlV9, si da rio, Non è davvero 11 caso
poter commUOvere la platcà. di chieder,glielo quando met.
Magnifico Verna nella pal'- te in 'Scena una commedia di
te del-cuoco. Questo eccelle n- Giannini cioè dell'autore ohe
te artista era -quello che re- combattè in favore del w norcitava con maggiore sponti!· male. M ,per Il pubblico 11
neHà,
contro ,gli intellcltualismi, il
Ottimi i costumi di Renft- cult.urame, e le 'Comp1i-c-f1~
to Guttuso, L'e scene Binteti- zioni.
~~&ic~!nft~om~t~~]]~b~la~:~r~~
Anton G. Bragaglla

nostro amico si è decIso Il
fare una III tournée h che sarà
una specie di K Giro d'Ualià ".
Bruna Corrà, ,dopo le vncanze in Austria, prima dI
Iniziare 11 nuovo tilm di Giu ..
seppe Masinl, n prigioniero
del sogno, si è recata in pellegrinaggIo a Parigl1 ave deve
assolvere un -voto. 1\1
contrario di Ca,rlo Croccolo che sta
ancora mettendo a 1l0i'lto la
casa. A proposito tiel Croccolo!
possiamo ann~nclare che j
medesimo' ha "fatto pace col
,oroduttore Megale, rientrando
1n ,possesso dei suoi mobili.
A questo punto, avendo, irrimediébilrhente perduto un
prezIoso pro-memorJa denso
ai pensierin! e di fatti. non

ci resta -che rivolgerei a quella buona donna della tenuta·
nia .cJell'U!ficio Postale, auto_
rIzzato daUa Prefettura, l! df;lgli Uffici manda mentali, lIn!l
donna veramente pre<t!osa,
che ha il suo tugurio telegra_
fico Jn vja 'delle Ancelle cU
N'erone 18. per ,pregar)a di
voler invlare ,l'ad uso telegramma a quella brava ragazz.a e attrice ,che risponde
al nome classico e cardinalizio
di Cosetta Greco _ Via delle
Terme _di Diocledano, lmperatore Vel'lgine e Martire. 16:
Cara Cosetta, come van1J.Q le
,cose n 'Bologna? A quando i
fior' d'ara'ncia? Saluti e cnntiéi di gloria da.

l

GIuseppe Perrone

LA MUSICA

I SOLISTI ALL'AULA MAGNt\
Il piccolo Teatro in musica chiude f baftenti
Fasano ha 'messo insieme i
suoi 'solisti nel 1947, e subito
essi si ..sono imposti all'am~
mirazione generale 'Per l'eccellenza' delle esecuzionI. 11
complesso è composto di quattro violini primI, di tre violini secondi, di due viole, due
celli, un contrabbasso e di
Omella Santoliquido al ,pinnororte. Poi~ saltuariamente,
intervengono il flautista Ar~
dgo Tasslnari, l'oboista Zan~
fini. I solisti hanno aperto le
manifestazioni musicali nella
Aula Magna dell'Università
con due concerti: Il primo dcclicato a Vivaldl, il secondo
con musiche di Pergo]esi,
Leonardo L e o, Bene!leUo
Marcello, Rossini e l'ormui
immancabile Attinonl K scpperto D da Remo Giazolto ecc.
I solisti, che si alternano di
città in città, sono stati, a
Roma, la magnifica Ornenn
Santiliquido. I violoncel1isO
Amlit.heatrof e .Mazzacuratl t i
violinisti Poltl'oniel'i. Pe11lcCH\,
Malanotte, n vJolista Sabatini, il -.flautista Tassinal'i (in
entrambi j concel'tI) e l'oboi-

di G. SANTO STEFÀNO

sta 'Zanflni, inf~rlore agli alui sia come Jntenprete, sia
per Il -suono sgradevole aSSili
simile -a quello di. 'lIna zampogna.
P.urtrop:po, questa volta,
dobbiamo pal.'lar malè del
Piccolo Teatro, in Musica.
Lo speUacolo -di chIu!!fura,
N La Zingara D di Rinaldo da
Capua (.f],glio' -naturale di un
nobile, morto in miseria verso
In fine del170Q) è stato messo
in, scena in' modo disa.stroso.
In un ·primo tempo la -regia
era stata affidata a Carlo Azz01lni, ma questi un brutlo
giorno. ricevette una lette!'11
e ,parti. L'organizzazione del
Piccolo 'rcatro pensò, allora,
dI rivolge)':.1 ad ·11n altro regIsta, invece" a -quel che ('Ì
raccontano,
intervenne
II
maestro direttore d'orchestro
Pietro Argento, il quale insistette .per dirlgere anche _H
,palcoscenico. 'Ma come 1'01'chesh'a ha i suoi segreti, co-s1·
Il Ipalcoscenico ha 1 suoi, e
questi segreti bisogna cono-

scerli. L'amico Argento non
ci toglierà il' saluto se gli. diremo in' un orecchio ch'era
tn~gUO non tentare i'Impresa?
Due anni orso no, a Siena, durunte la • Setllmana Cristiana 1/ assIs.temmo' ado, una rappresentazione eccezionale de
l( La
Zingara,. Ogni cosa,
regia, scene, costumi, era perfeUa e di un gusto cosi sqUI_
sito che perlino la musica ci
era sembl'ata graziosa, Dì
Cluello spettacolo 11 «Piccolo
Teatro» ha preso in prestito
le -bellissima scena cii. Franco
Zeffirelli cd 'ha ingag.giato i
due eantanti prinel<pali Loren~
za Mitra e Alfredo Bianchini ,
rivestendoli, 'Però,' ,con ,deglI
orribili costumi, certamente
.presi in affitto. Ha -fatto
seguito "Pierino e il lupo.,
una >favoletta !per Ibambilll dai
tre _al cinque ,anni, mu'Sicata
In modo sorpre:ndente da
Pl'okoiiet. E' .stata «recitata ..
dai Pupi di Maria Signol'clll
_adatti ,per g1i sva,ghi de11c 10_
miglie jntellettuali,

G. SanloSlefano
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L·IHHOMINATO:

lRErrAMENTe
CONFII DENZIIALE
• BIGIJ!ETTO A I>UCIANO
TAJOLI (Rom.a), - Sni che
ti voglio bene, Luciano, c che
ti considero un caro ragAZZO,
Iln da <luando _eri un semplice ragazzo al quale si nndava a battere le mani nel Giardino del Diana a Milano, una
dozzina d'anni fa, in tempi
grigi per tutti, Ma tu illuminavi quel grigiore con la ,gra~
zia delle !tIC canzoni, con m
dolcezza della tua Il Villa triste Il, con la commozione della tua • Signorjn~lla .. , ricordi? Antemarcia. Poi ò venuta
la tua marcIa, Luciano, In tua
avanzata, 11 tuo galoppare, la
tua corsa, la tua fuga. MB chI?
vedo adesso, Tajoli'l Ti vedo,
ahi, vestito da sacerdote, tI
VCCtO ~ Don Lorenzo ~, protagonista di un nuovo tuo Jllm,
e ,una pama tremenda mi fiS_
sale, un dubbio atrocis.simo
mi tormenta. Dimmi la verità: niente niente ti vedremo
tra breve vestito da dOlmn,
sulla sciu di Fabrizi, al quale non numcu che indossul'e
una pelle di leone, o una codI]
di pesce in fl\nzione di sirena.
e poi avrà percol'SO tutta In
sua stl'ada? Oh maUl1conin.
• RINO PALUMBO (Milu·
110). Ir Caro
Innominato, l'
vero ch(~ a Homa, nci cine·
matogl'afi di prima visione il
prezzo del biglietto è. di 250
lire, e In quelli di seconda,
uno se In può cavare con ottnnta Cf'nto lire? Come si
spiega questa cnorme' diffc·
renz~ fra Roma e Milano'! n.
Tanti unni fa, signol' Palum·
bo. un celevèrrlmo tenOl'c,
beh diciamo il più famoso te~
nore dp.I mondo, andò a farsi
operare alla gola -da un illu·
slre specialista milanese, At·_
-.r;;..._____-.."".... qvati clu: si fu alla liquida/.lOnc della pnrcella (settem·
bre 191q) il tenorlssimo allibi.
.. Duellula lire pcr una ape·
J'llzioncella che ave le Iuttn
pagare trecento lire n un mio
(oIlega??? Il ;, Il vostro colle~,H, mio CEll'O, prende quaranta 111'1;' a re{'Ha: \'01 dodicimi_
la,:." rispose lo .specialista.
pOl soggJunsc: ., Mi sono sbll~liato: la vostra operazione \"~
l'osta un milione c mezzo: da.
temi un milione (! non se lte
pHrli più

Martinc CalTO!, c sara dun~
que esattamente il 120',1 ;,mnl~
versarlo di Mudumn Lucrczin
p'el'sonaggio di scena, Il quale
Nel Cottllc MugOiore del
(parlo del personaggio) n[,Castello viene n-ffi.$sd 'a
parve la. prima volta infu ti
leltl!ra piil curiosa o pili
nel 1832, a ParigI, n.el drnm.scloccn peruenuta durali te
ma dì Vietar Hugo. Fu un
ln settimana, cd aHa Iluale
successo memorabilc: si rae·
e .superfttUJ OUTli rI.rposJ4.
conta che finita la j'nppresen.
Signor Irmomltmto, mi vielazione, la folta fece per stacno rlforlto (ma probabumoncare i cavalli dulIa cm'l'ozza
lo la tosa non rispondo .. Ila
dell'autorc, m<l Victor UllAo,
verità) che taltme fra lo plU
di principi nettamente demo.
bello attrici del nostro attuacrutici. non soffn·nc1o Cl1l1 lu
le schermo, quelle che vanno
canm:za tosse traina1u du al·
per la maggiore Insomma,
tl'i. uomini come lui, scese l'Csullo athernto non parlano 1:1
pentlnamente e se la svignò.
loro voce, ma vengoliD «dop·
Altri tempi, Blaselli mio.
pl:lte» per 1:1 sempllcc raglo• M A R T I N PESCATOHl~
ne che esss non BOllO capaCi,
(Giulianova). _ «Signor In·
durantI! la ripresa del film,
nominato, -come mai, memln'
di
prol\\lIIolare
nemmellOI
11 Dil'cttore del suo giorn:lie
ti: La ~Ignora è Icrvltal. opcd altri affermano chc fiutopure «La carrozza del IIlgnor
re del Jllm è queno che seribarone è al cancello .. ,), In
sostanza, nlentre 80no belllsve il soggetto, mentre altri
sostengono che uuton~ è il n'_
slme figliole, come attrlol
gisla. sllccèc1e invece che .."'·i
non valgono nemmeno ,'ultl·
ma delle generiche di prosa,
continua a dire; "Il 111m dì
Ma larl! vero? Come si posTotò, il tum di Fabrizi, il
lono allora, lare confronti,
film di Rascel
"eccetera,
parlando di c. attrlol)l fra quc.
quando Rascel, Fubri ... i. Totò
ste I10stre p e quelle amerlca.
non sono nè gli uutori del
110, o francesi, o tedesche o
sqggetto, nè i registi'! "Si·
Inglesi, e via dicendo, Moragnor Martino, qui si entra in
le: attrici o comparse?
altro campo, vietuto ai ma~ALBA DE VINOENTI
giori di anni sl.!Clici. Lasci {'hl'
(Milano)
questi modi di diro siano l'i-#=====";";;;;;'===!l
:;ervati ai minorenni: u quat"'II
" tordlci anni non si sa di e:-;~w~
re ricchi, nè di essere amati.
razione,
poi
sopr~vvenne nè di essere sciocchi.
l'amnistia e così.., (Voce del • FRANCO IL DISSIDENTE
Direttore: ~ Innominato, ba- (Catemia). - Le sorelle Nn·
sla~ ~ Voce
dell'Innominato:. va sono tre, tre le Mangano,
Sl, capo! Il).
I
due le Gramatica, due le Ah·
• GIORGIO IMOLTENI (Va- ba, due II'! Rame, una la Ti·
rese).
tLucrczla Borgia tlna. De Filippo; totale lrcriapparirà sui nostri schermi, dici, un bel numero così co~
per la terza o quarta -volta, me sorelle famose, che come
non prendo impegni sull'csat- scaramanzia famosissima.
tezza. Ne· sarà protagonista
L'lnnomlnaro

AFFISSIONE!
AFFISSIONE!

ij

».

Il SEVERINA P. (Bi .~cet7Uc).
- La sua sincedtà è scon(;(!rlante, c commovente per
giunta. Fa il paio l~()n qu:!lla
cl'un attore cinematogrufico
mio amico che s'or/l ficcato in
testa di diventare socio d'un
club l'Ornano. molto seleziona·
to e distinto. ~ Non ammùl·
timl10 artisti di cinemato<frafa n gli [u risposto 1I11l'1 \~lt!.
dalla direlione del CìrcfJln.
" Oh ma io non sonI) un urti
sta" l'ib,ottè il Nostro ," Ci so ..
no venticinque miei flIm C\W
lo dImostrano".
.
• MAURO B, (NajlOlil. - '
Ha torto., signor Mauro: ln
,generoslta di Paolo Stoppa ('
di fama uuiversnh!. Ero prosente alla pal'Ùmza di Pllolo
da un albel\~O mi1anesc.',. tre
anni fa. Gli disse il portlel'c.
herretto alla mano, mentre In
aiutava a salire in macchina:
" Non si dimenticherà di nw
s,ignor Stoppa?" e tenck'vli
l altrn mano. " Oh no, vi scriverò! n - fece .paolo.
• GINO e GIULIA ITor/l1n}
- «Signor 'Tnnomhmto, lei
che ~vive a Roma (sapp!mllo
che Il famoso suo Castellù (:.
t,utta immaginazione) suol'eb.
be dirci le origini del Teatro
dell'Ope\'a dI Roma? Siumo
marito e. moglie, e c'è unn
scommesc;u fl'u noi... " 1) Non
vivo a Roma. 2) II mio Ca- .
stello è una realtà viva, l'
operante. 3) Il Teatro del.,
l'Opera, in origine fu il 'l'e'ltro Costanzi, così detto dIII
proJ.?l'ietnrio sie:nor Co:c;tanzi.
Fu Inaugurato l'anno 1881. ~u
progeLto dell'architetto Sfnndrini:

l'ingresso

jll'incJpall'

era allora sul lato onposto f-I
Duello' dovc è ades.so c
dOVl~ fu portato solto il regi·
me ,fascista. Caduto 11 regiml'
si pensò di riportare l'jnAr\!!;~
~o di nuovo <11 lato oPPo!:ilo.
lO omap'!il"lu ulla ricollouistalll
libElI'I~_ El per motivi di epu·

Dopo la
che si st<l
to Italla,
~rcpa~a a
,( LCgUII1t"

l"onvjnccnte prova data nd film « Menzogna }),
<It(ualment~ programmando con successo In tut ...
la coppia Irene Galtcr e Alberto Farnese si
. intt:!rpretarc, insl,emt a Vtviane Romancc, il film
str,illli\~n1 »), diretto da Basilio Franchina (Titanus),

• e: W
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A sinistra I una hlferessante scena di d'uello subacqueo tra Gary Cooper e~ un capo pellerossa nel .61nt l( '}tamburi fontanl ). diretto da Raoul Walsh • prodotto da MIlton
Sperling. À destra: un'altra scena con Gary Cooper e Mari Aldon, « Tamburi lontani» è: tlD technic:olor girato nello. paludosa, gltlOgla di Everulades in Flodda (Warner B1'os)

UN TECHNICOLOR AMERICANO

LOTTA COL PELLEROSSA
Gàry Cooper, protagonista di un'emozionante avventura
Tamburi lontani è un emo~
donante dUro in technicolor,
che svilu.ppa elementi, aVNeniurosi -e x:l.rammatici -con felici criteri spettacolarl. Esso
pi riporta all'epoca delle lotte contro i 'Pellirosse, sul selvagglo sfondo della giungla
Everglades. Siamo nel 1840,
sulla costa orientale della
Florida, !La lotta di uomini
audaci contro la furia di es~
seri "feroci ed astuti e contro
l'avversità della natUra stes.sa è un argomento che ritofna spesso nei film perch-è av'vince lo -spettatore, interessandalo Qlla vicenda. _.Sopratutto 'poI, quando sI conside~
~a che 11 protagonista è Gary
Cboper e che Il -film è reaUz_
zato con insolita larghezza di
ìnezzl. E' questo il caso di

III soggetto è stato tratto da
un racconto di Niven Busch,
sceneggiata dall'autore e da
-Martin Ra-ckin. -Raoul -Walsh,
11 regista prescelt0 l si recò
con 11 ,perl;jonale tecnico ed
artistico nella Florida per gi~
rarc ,gli esterni negli stessi
11.1Ogh. dove è stato ambientat'o Un episodio imma·ginarlo
della luOoga ed aspra lotta degli Stati Uniti contro gl1'lndiaril S,emmole -P.e.t:. lL domlnio della p'enisola. La carovat1a cinematografica venne
aerotrasportata a Jacksonvil_
le, da dove con automezzi
_raggiunse l'antica .città .di -St.
Augustine, prIma tappa per
le riprese. La_ melma che copre 11 deserto àcquitrinoso, le
Uane e gli insetti che lo infeaano ostacolavl\no il lavo_
Tamburt lontani.
rQ"tiel cineasti che furono co~
• • '*
stretti 'ad usare speciali mezMUton Sperllng, preSidente zi dI tràsport.o - "swampmo_
delJa produzione United Sta- bUe)l - q,otati di ,una carr:oztes Pict,ures, quando decise di ,~eri~ le~gerlssima poggIata
realizzare per la Warner s4 g~l eggianU di Idropla~o
Bros, il techqfcolor Tamburi .C'h~ s~ivol.a-np sulla superfiCie
lontani, si ,proposé di raggi un.. melmosa ,Senza sprofondare:
gere un obbiettivo importan- Ur]. accalappIatore di serpenh
l ', da". una linfa nuova al venne impegnato Ip,er esplofilm
d'~vventl1ra ,genere -pre-' rer~ giornalmente Il terreno
diletto dal opubbÙCO e piÙ de- dove. si stava 'gIrando e per
gH -aUri -sviluppato sln ..dalla ri~ul.,lrIO d.• 1 s.er.p~ntl veleno~
nascite. del cinema. Egli la si,e da.i coccodrnh. 01tr~ centrqvò sfr,uUando uno sfondo tovei1h -comparse indigene
mai ancora portat() sullo fra le qUali un bambino cl l
schermo _ la paludosa giun- sette apnt, furono Ingaggiate;
gla 'Everglades, selvaggjo par~ Fra ~sse si trovano parecchi
Co na'zionale degli Stati Uniti dlsc~ndenti degli autentici Se~
.neUa Florida, pieno ~i per!co,- mino le..
'
11 di agguati mortah tipicl di
La scena dell'attacco al Iorquei luoghi inaccessibili.
te Sa'n !Mare'os è stata girata
In questo scenario' denso di tra le l'oviri,e 'Ò.ello storIco ba~
drammatica suggestione l'a\>'- sUone cos~ruito nel 1545 dagli
ventura e l'imprevisto rap- spa!fl1oH come prigione pcr
{Jresentano 'il clima, l'~ria j'ndianl.
stessa che l'~spirano i protaNulla fu trascurato per fll. .l,{onistJ della vicenda. Questa ;re de~ technlcolor Tamburl
abnosfera. -è resa nel film an~ lontani 'un riuscltissimo film
COl' ·più, inquietante dalla fe- d'azione,
ne!, quale Raaul
rocia dei ·pellirosse in guerra Walsh, regi~ta, e Oary Coocontro i pianchi.
per, ·prot~gonista, gareggiano

10' bravura.

Il primo s1 è valso della sua quarantcnne esperienza cinematografica per
llortare sullo schermo tutti
gli effetti emozionanti della
straordinaria avventura c del
selvaggio ambiente che le fu
da sfondo.
Gary Cooper ha trovato
II'
d l "J
ne eroe ,e ~I m un perso-

~:I,~ioalI~e s~: ,C:riti~~rered~{i

di attore. Egli incarna un tadturno u:lflciale, esperto dei
luoghi iri'sidiosl e del nemico
che ha di fronte. Vedovo di
una prlncLpessa indiana ucci~
sa dalla' saldataglia ubrincil.
vive con il figlioletto jl1 una
boIa semi deserta iQJ1hlno
dal mondo clvilè, nella malln~
conica compagnia dei ricordi.
flnchè una nuova all)a d'amo. re rischiara Il suo· destino .
,Gary Cooper ha dalo li quc~
sto personaggio una forte
tempra di soldato, nl/.umiflco,
nel mortale duello sottì'aoqua
contro il capo dei Seminole,
guerriero l"esistente ed lntrepldo e", con ,j.trt romantico
tallone d'Achille,
AltrI l t rpr' t'l
rl'"
ri Aldon,n~l~ha~d Web~,
'real, Al'thur Hunnicut e Robert Barrat.
Gary Cooper è ij.no dégli
aUori illtramontabill; UI)O degli attori ,Senza età. Le sue
interpretàzioni, ahcora oggi,
dopo tanti anni di i!arl'iera ..
lo portano ad affrontil're ogni
genere _dj ruo1f: "dà~nufficiale
dI' ~arln'a, -a110 sceriffo, dal
lÌ ornalis~a all'avvocato.
In Tambu.rt lontant al suo
fiaJ7..co compare un'attrice
nuova al pubblico italiano.
Mari Aldon.
L'agilità eh~ Gary Cooper
dImostra ~opratut'to nella sce_
na del d.uello subacqueo è
',Due, inquadrature d~l tecbnicolor I( 'Tamburi lontoni» COli Gary Cooper e Mari Aldon. Si
veramente sorprendente.
X
tratta dl una emozionante avventura in un ambiente: suggwivo e selvaggio (Warner Bro-s)
. Y.
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no, La via Bissolati è mumi~
nata a .giorno da ipotentissimi
riflettori e .pertanto 51 ,gela
di meno che altrove. Siamo
davanti al ~ Fiamma ~ da dove esce Lucia Bosè senza camelie ripresa da Michelange-

quattro chiacchere cincmato·
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tervisl.a vera e propria (quel-

lo Antoniani. Ma a noI non 'grafiche (e perciò noiose) con
interessa Lucia Basè, non in~ Il qualcuna " ... (Riusciamo coteressa Michelangelo Antonio si a sapere solamente che tra
ni. A noi inter(ftj~o i curio- 'poohi giorni partirà .per -Pasi -che Bono al
della ce~ :l'lgi ma, che ,su'bito dopo torlebre coppia, che sI stringo- ·nelrà e allora Bl ehe 'Potremo

rende
l'orgonhmo
perfetto salute.
Rtcordale però che per conservare Il corpo
sono ed ell:lclente. è Importantissimo- aver cura del denti.
Reca~evi quindi almeno due volte l'anno
dal Dentl.sla ed usole due volte Il gloTno BINACA
pasta ed essenza den1ifrlcia.
Conserverele soni I denti e çonlribulrete così
allo perfella efficienza dell'organismo.

"j·/'II.f'ri,·; "4,;,.ù'fij'i,·j JJlo.I,'n';

no In cerC'hlo intorno alla luce e al calore emananti dai
riflettori come un ,branco di
lupi intorno al fuoco di un
accampamento di ccrcatori
d'oro. Certo, Jl paragone è un
po' eccessivo, e poi 11 Lazio
non è l'Alask'8., e 'Poi noI non
siamo Jack London, ma non
importa. I· curIosi sono H, e
cl incuriosiscono molto pl~
dene scene che si stanno gl~
rando, <Inolto più dei modelll
indossati da ..Lucia Besè. Per~
ch'è ci interessano tantot? Per_
chè ire di loro c'è un «curioso II ecte.donale: Montgomer Clift.
·D fronte a lui, chi :fa più
caso .al realismo - o 'mena
~ del film? Chi ascolta /più le
esortazioni di Antoniani? Chi
se ne frega delle camelie?
Con Indifferenza osservIa_
mo Montgomery: scarpe scmiscassate, vestito decisamen.
te consunto sotto una rpalandrana .blu che la tanto '! cappollodigogol n, cravatta stOT_
. ta e mani In tasca senza 'guanti. Deve aver freddo, lnenslama. Eppure i d'ollari non g}J
mancheranno !per vestirsi ma_
gHo. Perchè mai si concia che
sembra uno studentf' _povero
alle sOl!'lle del suicidio? Con
tutto ciò, _lMonty» ha un fa'"
sclno speciale, tutto suo. For.
se, ben vestito, piacerebbe di
meno.
Intanto il cele;bre attore
che nessuno ha riconosciuto,
si è stancato di ,guardare. E
si allontana silenziosamente
come è venuto. Cl slanciamo
al1'Jnsegulmento ma non 10
vediamo :più: si è ·perso irn
i fanti studenti poveri che affollano la Capitalel
Diversa invece è la
visione
altro
attore
. Via ~[~l'l!!'tta:
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battaglia
ITALIAI MOlldanlUI e
d'arancia: In una presentaolianti ~, modellr a Roma II
poslo d'onare agII abiti da
.:!IpD$1t. ~

SOl PRlft[IPIU UHERMI:
0I0RNUn /ti. 409
i1TA"-'A: 4 Hl)vllmbre a
'Uldfpuglia t Cloi Prll$ldef1t'a
dUella Repubblica In pellegrl.
n3glli0 sul eoUe degli Eroi

SENI nI GOMMA SPUGNA
I,gll.rlulml. I...... bm.

SI pOlleno ,o110 Il "0'
golp .. Jjo. In ... ro dl,cr.·
to conlro l. \l'50. il
p-,[o. Per prohul lo'
p.r.t_lchledle, ... Infa,.·
miulo"l. C"mmh~
Il''n8118 Gomma

LAURIE JRYCE
VIA S. PIitOTASO, 2

MIL,t,.l'4'O

OERMANIAt Le
:S(limmle Imilano gli uomini,
ma come ilcrobatl sono più
bril;ve dt loro • IT ALI A:

IMbattibile
«10~

Hunltl

nGlla

chllometrl:t di marcia

GIORNnE N. 410
FRANCIA: Lo abal"famtn·
te di Donlère-Mondragen
!Sul Radano, Urta -l'-II-Ienalll

opera di Ingegneria llirau·
llca· ITALIA: Ad ognI Ila'
glonG Il Bua flore predllet,
to-: falltas!a 1111 crlp.anlemo, flore dell'Inverno· ITALIA: Un~ gl'anae c(lrsa per
un granda oavallo: H Pre.
mio Rama all'lppodrcmo
delle Caponnell. • U,S,A, l
Assedio ad una. ptlgione, do.
PD uri furlo.o ammutitla.
mento dal detenuti • ITA·
LIAI Faccl:uno " tifo per
Hattol la XVIII ESPOII,
Il1tamaz1onale' lellnn

,per
ma per
pretato.
,La terza prima vi,sione di
una celebrità straniera si ri~
-terisce a una donna: 'una hellissima donna di nazionalità
I1ussa, di IProfesslone danza~
trice, di nome Ludmilla 'l'cherina. La Tcherina è venuta
in Italia per inte~pretare
Spurtaco accanto a Massimo
Girotti. Decidiamo di jnteriVlstarla in merito e, ,tele,fonicemente, 'tutto sembra ap.ola_
nato. Ore Dlciannov.e: bar
dell'hotel Boston.
S'trada facendo rioensiamo
ai -l'Qcconli di Hoffmann, o
meglio al racconto venezIano,
quello rIguardante la_ bellissinta ~ eurasiatica Il, 'per rJcor_
da,l'cela meglio. Ed eccoci nel
bar· del Boston: c"è ,una sola
,persona, 'seduta in una pol,:,
. ,trona. Ha il volto ·bianco come .un ,foglio di carta extrastr.o-ng, i capelli neri comc
una macchia d'inchiostro e il
col'J)o' armonico Quasi quanto
quello di Ludmilla Tcherina,
cosI come lo ricordiamo 8'Ppunto nei Racconti di Hoffma,un, ·E pe'r l'appunto è lei,

" ..:]-"'~-r-;:,,-,~___________---,-____

Paolo ne è il :primo attore e
questo sarà 11 suo Rnno d'oro,
Povero CorrO-do! D'altra ,par- non solo perchè sarà 11 Il rate è solo per merito di quel- ,gazzo d'oro. (leggi Golden
la I sintassi .. S~ alla d\ne del BoV) ma anche ])erC'hè sarà
mese - oltre alla laurea ll1)rot.a,gonl~te. del TTam chlnsi :prenderà anche 1'_ Aure- mato desiderio (leggi con ..
franto .. immediato _ con
Ila Il.
Fuori dal ,cinema (o meglio. Marlon - Brando). Ma andl'à
da Viva il cinema) eccoci alla -butto 'bene, ne siamo sicuri, e
RQmana Film, dove Fortuna_ anche 11'aolo ao è.
to Misiano indaffaratissimo
,Finalmente, dopo tanto gi_
trova i quindici minuti neces· rQvagare rieceoci in redaziosari lJ)el' dirci parecchie co. ne, Ma cl siamo sbagliati, Le
se: l'accoglienza trionfale dei visite, anzichè finire, ricomin ..
nostri ~ a New-York dove ciano, sia pure ln senso In ..
la famosa Il settimana del ci.. verso, Ecco infatti Alfio Ancma itaUano ~ ha avuto un more, con c~otto di camsuccesso incredibile. Sfilate· mello e K Aurelia N verde speln macchina per la metropo- ranza, intrattenersi col diretli americana, rlcevimenti su tore nella stanza direttoriale.
ricevImenti, serate indimenti- Poi ecco Marisa Merlini, in
ca<bUl ,a !base di àpplausi ,e di pelliccia rossiccla dovuta alrichieste di autografi e di sor- l'addiaccio cile ci mostra le sue
rIsI. Mistano non ,(ha :faUo ultime splendide fotografie.
neppure in tempo a vedere la
Ora invece è la volta di
Quinta Strada., essendo ogni Gisella Sofio che ci racconta
ora della ,giornata <legli aspi. l'ultima barzelletta (un ipoeti italiani ipotecata dagli ospi- ma) riguardante un ·bicchiere
ti amerIcani.'
di .birra, Sulla scIa !profumata
Inoltre n u Zanuck italia- di Gisella ecco avanzare tre
no u (come tutti ormai chia~ 'bellezze, 'chi !più e Clli meno
mano Mislnno) non Q'p!uena celebre. lLiliana Bonfatti, Pl ..
tornato dal Nuovo nel V'ec- na Bottin e ,Litlly Scarlng1. La
chio Mondo, .si. >è recato a Bonfatti è la .Bonfatti, tutti
Parigi dove _ oltre a incon- ormai la -conoscnDo, se non
trarsi con la granduchessa altro 'Per le novantasette tO:l".ussa Silvana Pampanlski (la pertine che ha riempito ne~ 'Pampa ~
sta girandO in -#11 ulUmi mesi col suo sorFrancia Koenigs-mark) _ ha riso. iLa Bottin invece è Miss
trattato e 'Concluso due co- Veneto,'~ seconda classlficaproduzioni importantissime. ta ·nel concorso -meranese di
Infine, tornato '8 Roma, Mi. Mìss Cinema, mentre la Sca·
siano 'ha concluso le trattn- rIngi è :Miss a Film" e ci fa
tive per il Ponzfo Pilato. Il ricordare le roventi ore di
Ponzio Pilato, assicura il no- batta'glia In quel di Montestra produttore, sarà un tum catini' quando fu eletta,
Le tre belle allietano 'Per
colossale, ·altro che Quo
vadis!
un poco la redazione, poi se
i]!d 'eccoci· ora al ~ Moder· ne vanno lasciando incupitl
no- li, a ,bere il drink·. del~ gli uomini rimasti. Ma l'uomo
Q'addio 'Con Pilolo Carlini e è anche l'animale pIù adatta~
Diana Torrieri, in 'partenza .bile !!be ci -Sia al mondo e
per Venezia <love esordisce la cosl, in ibreve, tutto tor"a
Stabile della signora Torrieri come prima.
da lei capeggiata sia come attrice che ·come direttrice.
Anna Bontempl

di ANNA BONTEMPI

la nei confronti di Spartaco
.per intendereI) non 'può aver
luogo perchè Ludmllla cl con~
·fida ,di tener più a lln -rendezvano! con ~ qualcuno 8 che a

'Parlare di Spar:taco!
'E Ludmilla Tcherina cl :sor ..
rIde con la .gua \;lacca -priva
di truoco e i suoi 9cchi verticali che ci rIcordano il Cau_
oaso, ,che non abbiamo mal
visto i ma 'che·, immaglniamQ
:popolato da donne come leI!
Ritorno in fltalia.p \megllo
ritorno -(\1 "nostl'll1,'· Com'è
bello rparlarQ italiano, dopo
tanti stentatissimi "okey~,
dopo tanti storpiatlssimi auduiudu ~!
'Ennesima visita '811a troupe
di Viva. -IL c~nema, che vede
·questa volta rLuniti Chiari
Walter a Podestà Rossana e a
Michele Tar. Non mancano
.Delia Scala e Fiorenzo Fiorentini, ,gli interpreti veri e
.propri del film. Nè manca il
'binomio registico Trapani.
Baldaccini. Inoltre og~l de ..
butta (con una oparticma in
Viva il cinema) Pasquale Fumetto, cosi almeno si autodc~
finisce, con arguto senso di
autocritic8 t Corrado Alba, il
'popolare dIVO dei fotoromanzi
a puntate, ognl~puntata-unn
nuova-emozione, Corrado Al·
-ba ci confida >con arIa -mesta
di ricevere quotidianamente
strane lettere contenenti resi_
dui di ciprie, >contorni di bocohe con relativi rossetti e tra_
sj IpevereIUane con sintassi
da, terza elementare. E !pensare che tra un mese con se,g.uirà la laurea in chimica!
O(
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NEI TEATRI DI POSA E FUORI

CINECITTA' E DINTORNI
Proposte siculo-matrimoniali. aRenata Campana ti

SIamo nel perIodo del ~ ritiri n.
di ANTONIO PIUMELLI
Amedeo Nazzari ha annunclato
che Ange!! sul ma.rciapiede è Il gluta dI fede nuziale, se si desuo ultimo film. Può darsI che ciderà El scegliere un partito tra
dopo si darà alla reg1a. Yvonne le l'Iumerol!isslme proposte matriSanson ha scelto la religIone cat- moniali cui è fatta segno,
tollca e pare che abbandonerà lo
A Ischia, il regista _ tedesco
schenna.
Helmuth Kijutner sta girondo 11
Tanta gente che farebbe me- Capitano Bye-Bye con l'intergllo a cambiar mestiere, resta pretazlone di Hans Albera.
A Sorrento, Maria Litto, attdInvece imperterrIta sulla breccia
,e nelle antl-camere delle Case ci- ce e danzatrice tedesca, recIta El
nematogl'afiche. Ma bando alle danza per tln altro film.
medltaz:lonl ed alle conslderaA Montecatini, Claudette Col.zloni, e paSSiamo alle notizIe.
bert e Merle Oberan, In CUra
A 'l'orino, verrà messo In can- tennale.
tlere il fllm Bertoldo, Berlo/di110 e Cacasenno, Interpretato da
ChrisUan Jaque, a Caprarola,
Enrico Luzl, Rossano BrazzI, AI- gira Lucrezia Borgia, In technl.berto Sorrentlno e Eva Vanlcek, color, con Martlne Carol, Pedro
Iniziato Walte,. Ttlbacuorl <:on . Annendariz,
Massimo
Seratoi
WaIter Chiari, Lucia' Bosè, Carlo Arnoldo FOn El Chrlstlan Mal'w
Campanlnl, Cannen de Lirio e quando
.
Giorgio Bianchi continua a· rleBelle Tildy, diretto da Meb: e
Mar<:hesi.
sumare le • .s'coperte 1\ di Castel. Da- Firenze continua 11 rIver-- lanl., Cosl, !i"e ricordate, fece per
sarsi la • gentile InvasIone ~. Vent anni. Cosi, ora, per SCamI belle
fanciulle giungono aUà polo, Egli ne affiderà l'InterpreVega Film. Intanto, qui, a Roma, tazlone a Maria Fiore.
,
le aUrici e gli attori rappresenSimonelll dirige Saluti e baci.
tatl da questa organizzazione si 'rra le produzionI in programma
affermano In una conUmla asce- dell,a FUmcostf!llazione c'è ,1984
f!B. LllIana Bonfattl
~ta pren- di George Orwell.
dando, parte a Non è vero, ma ci
Blasettl ha smentito la notizia
credo e ad AngeH sul marCia. che g11 attribuiva l'lnlen~ione di
piede. DIana TOl'rlerI, nuovo BC- un progetto per Maria.' Maddaqulsto della Vega, , ùivlderà la lena Interpretato da,: Jennlfer
Sl,Ja attività tra il -cInema e il Jones e prodotto da Selznlck-:
teatro. Sci mesi di palcoscenico Amato. Egli, invece, sta prepa~
e sei dI macchina da presa. Per rando lo Zibaldone N. 2.
Il '53 ella è già stata Impegnata
AnnunzIato anche La storIa
per due ImportantiSSime produ~ meravigliosa, di Peter SCldemihl,
zlonl cinematografiche che sa- tratto dall'omonimo racconto di
rnnho "l'callzzate nei teatri Sca- Ad.albert van Chamlse. Vi si parlera di VenezIa. Paolo Carlini è la di un uomo che ha venduto
partito per Mnano, onde prepa- la propria ombra.
rare 11 debutto della Compagnia.
La coreografIa della Scala 'di
Eg)\ ha dovuto, perciò, rlnun7Ja- Milano, Margarel Wllllman, è
re ad un film a colori, La afo- stat;l. scritturata per Il film Aida.
conda.
_
(Personaggio da non confondersi
Gisella Sol10 è a Tivoli per le <:on Aida Marchetti).
ultime Inquadrature del film di
Pro,:uguu nel teatro N, 11 di
Leonviola S1Lt ponte del Sospiri. Cinectttà la lavorazione di Viva
Il successo di Runam Campa- il cinema ad opera di Giorgio
1,at! In SI<:llla è veramente com- Baldaccini e dJ Enzo TrapAni
pleto. Chls.~à che non torni Ire~no 'atrano prlmalo è quello
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AMMAZZACft~IVI

LA MACCHINA
Sono le due del mattino:

Il lavorQ sedentario
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INTERVISTA CON FORTUNATO MISIANO

Roma è 1mmer.sa nel gelo e
nel !bulo, ma la ",ia Bissoloti iLudmllla Tcherlna. -Ma
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raggiunto da Fabrizl. olfatti egli
dirige Una di _ qUelle, un film
prodotto doppiamente da lui,
quale capo della società Alfa
Film XXXVII e quale componente della Rosa Fibn, la soc'1età
sua e di Totò. Oltre a tutto quesoo, egli stesso lo lnterpre1a con
Totò, Laa Padovani, Pepplno De
FIlippo, Irenè Papas, Giulio Can
e Alberto TallegaUi.
Luciano Emmer persevera nel
suo genere. Il suo prossImo film
saril. Terza Liceo, la storia di un
anno scolastico, ·interp.retata da
nutenUcl studenti.
RosselIlnl è alle pre.'Ie- con Il
t~rzo episodIo di Noi donne, con
Indrld Bergman. Le rIprese si
,svolgono nella sua vUln di Fre.gene. Più comodo di cosi.
.
De Sica continua ad affollare
la Sta~one Termini. L'altra notie, in via Condotti, circolava

La signora senza camelie.

A- Monteverde, Lizzani è

Ai

marg.lni della metropoli.

La Lux Film cl hn fatto sapere che è l'unica Cnsn che può
metter mano alla dedIzIone di
Cabirla, quale proprietaria' del
diritti di autore e di rldll7.tone.
cinematografica del soggetto di
Gabriele D'Annumo.

Antonio Plumelll
",
.. 11 Congresso Nazionale del
Sindacato Dipendenti Aziende
Cinemntografi,ehe e TeatraIl
si è svolto nei giorni scorsi a
Roma. Al Congresso sono sta_
te dibattute le più impartanti questioni interessanti i lavoratori ·del settore. Il Congresso ha approvato all'uhanimità una mozione che trae_
cil! l'indirizzo p~r la futura
aZlOne del Sindacato.
.. E' inizJato, a Cineciltà, 11
doppiaggio del film La voce
del sflenzio, ·prodotto dalla
Cine.s-Franco London Film e
diretto da Pabst. Lo distrjbui_
rà la Lux Film.

Continua ,hl'
t'are molto
Ne S(lrH) ii:ltcrpl'éti:
prè'SI~ntiai:no si

di:Htto',>J, ::dirctto,
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ROBERTO BARTOLOZZI:
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POLVERE

01 STELLE
Dlsneo e rosso
Harpo Marx, terzo dei 'tre
fratelli c famoso ,per .il suo as·
soluto mutismo, sullo schermo
naturalmente, 'da molto temo
po ha lasciato H dnema·tografo. Ora. egli ne ,seMe la nosta-lgia c spesso si aggira pcr
i varii studi a salutare vecchi
[un.ici. E' Illota 'la, 'passione -del~
l'Mtore per le donne bionde;
in tutti i snoi film, infaHi, cc
n'era sempre qualcuna formi~
'dabile;- fu' appull'to questa
passione che un giorno in lino
~tudio di Hollywood lo spin#
se ad avvicinarsi ad una bella donna, C-OH i capc11i biondissimi e dnll'aspctt-o familia·
re, S\ aCcorse che era Anne lBa~
teI': allora mernvjgliato le disse:
Il A -primn vista non ti ho
riconosciuto. Diamine, l'ulti·
ma 'Volta eri bruna n,' ,E Anne 'Daxtcl' 'prollltn: If Anch'io
non ,ti avrei riconosciuto subito; l'ultima votta cri rossa, ol'a
sci dlven:tMo bianco a •

Esaurimento

, .

,Cincma, rrudio, otelevi.glone:
Red Skelton -è un lavora,tore
in'.faticabiIe. 'J1empo fa,
tcndosi esaurìt<l. si recò dn uno
spcciaHstn e gli espose i stltJi
malanni, Il medico 'J)er prima
.cosa ,gli chiese: «COme pilSsate il 'Vostro Itenljpo? h. E Rcd
subi.t-o: «Cinque giorni sn
setle la'voro dalle OHO del ma~·
tino aUe sei di sel'a l'.ll mio
nuovo film Tlie CloulIl. Ogni
fiera mi 'trMtengo a lungo .n
discutere con quelli che scri.
vono i ,triici skcrches e inven·
tnno le mie r1il"\ famose hattu·
te. Inoltre, monto i miei tilm
per la televisione c preparo
li p.rogranùlla p~r,Te rubriche
l'adio foniche sottimana1i; ,infine, il sabato c- 1:1 doinenir.a,
giro per la televisone.
'
'" Non dovetc abusare in qllc·
fito modo delle vostre forze r.
(li quelle altrui Il, concluse 11
dONare, ,« RtpOSMevi e lasciale riposare anche gli altri. Ve·
dele, io sono gin esaorl-to per
avervi ascoltato una aola '\'01·
t.alli. ~ E !Kmare che io vi 'pago ·per essere ascoltato Il, sugglume IRed, ti mentre gli lil·
tri, per ascoltarmi, pagano
mci n,

.sen-

La slreua
Un viennese, studioso cli tnlassografia abissale, e i suoi al·
lievi - sono ,gli- au·tori e gli a-ttori di lIllO dei 1liù straordinari film ~e1Ja nostra epOCa.
R~so s'imi-tola Solto il Mar
~ Rosso (Under t,he Red Sea).
ILo -5'lUdi.oso Iè il dottor Hans
Ha~s . .un giorno egH pai,t} -pcr
il !Mal' !Rosso con ,i suoi aintanti e la sua segl'Cltaria, Lotte BerI. .con delle maschere
-lU>Cciali es.si 'potevano nuota·
n"c -per òre ed 'Orc ad una profOIl'(lità di cinquant-a metri.
Gli apparecchi citnemartografi·
ci, çhe li seguivano nelle hnmers/oni
hanno fotografatQ>
mondi :di coralli brillanti, (~i
'pesoi da incubo. reHtti immersi ,da: secoli; il -tuHo -in 111H\
luce fredda, speÌJtrale, di una
bel1ezza irre,lIe.
·Qu"ndo .iJ dot{or H-ans Hass
'proiettò il, lfilm si accorse chc
esso aveva '\.1l1a ~tel1a, una' pinHP :ablssale le cui evoluzioni. e
~lt _<:nì- ~l'azi~' erano-, da· attl'i'cc di pWfcssLone, II IIlUOVO
aslr() era lL<ltte IBel:l, la &cgre#
rtnda, che per tanto 'tempo il

.professore aveva, a,vnto sotto
·~U occhi' senza

Gary Cooper è il profagonista del technlcolor «Tambur.i lontani », diretto da Raoul Walsh e prodotto da

Miiton' _SperUrig.- .Altri,
-Un.

i~erp~tti '

*,onol Mari Aldon. Richard Webb e Ray Teal «TamburI lontani» t;arà presto programmato Jn, Italia, Esso narta
sangu'tnoso: epJlIodto
deJlo lotta contro i ,p-ellirosse neUa paludOsa giungla Ever9~sJ selval9'9io p~rco n",.zionale degli Stati Uniti (V., anch~ la ·pag. 13 ~ Warner Bros)

ma.i vcderla
rèalm,eMe. J/improvvisa rLvclaziooe ebbe una' hnmedi'3.ta
(:ondns(one: il,otte IBerI divellile la ~lwnQra Lotte Rass.

. Roberto Bertolo.zl
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