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Questa -'SetUm1l.na la rubri_ 
ca • Sette giorni Q Roma, 
dovrebbe cambiar titolo. Non 
so: • Sette giorni a POl'tolon_ 
gone ~ ;potrebbe quasi anda
re,. per quanto un titolo co
me 'I Spettatori eruditevi! Fa
tevi una cultura ~rlmlnologi
ca e grIdate con me: viva il 
direttore del Manicomio cri
minale di Aversa., risulte
rebbo forse :più appropriato 
cd et1lcace. 

Gli è che tre film morbosi 
c perturbanti In una sola set
timana sono una dose che so
lo critici convenientemente 
mitrJdaUzzati (intonJrunoci 
anche noi aU'atmosfe-ra di 
questa criminologlca settima
na cinematografica ed erud'a_ 
mo sino 8110 spasimo l'incau
to leltore: «Mitridate, re de] 
Ponto. noto nel 120 a. C. e 
morto nel 63 a. C. Pel' sfug,gi
re al 'Peri-colo di essere av~ 
velenato, :faceva la cura pre
ventiva dei veleni, a .piccole 
dosi, per immunIzzarsi li. Un 
uomo, insomma, che se tosse 
vissu to ai nostri tempI avreb~ 
be ,potuto, senza spiacevoli 
conseguenze e con il sorriso 
sulle labbra, non solo pren
dere i suoi pastl nel ristOl'an
ti n prezzo Saso, ma berci 
poi -sopra magari una coca
C!ola. Una cosa simpaticissimo 
e soprntutto 'pratica. lo ero 
quasi riuscito a m1trldatlzzar
mi quest'estate al Lido di 
Roma, mangiando nelle tavo
le calde dei vari stabilimenti 
di Ho e 2:) 1::ategorin Il PIù pic
cole dosi di cosl - mi ero 
detto - s1 muore!:I E Infatti 
QOco ei maneò! Comunque ... ). 
Riprendendo il discorso, di~ 
cevo che solo critici convcw 
nientemente mitridaUz.zati. 
possono SOpPol'tare una dose 
di -film ossessionanti come 
quella propinataci nella scor_ 
sa settimana. 

I II" non mitridatlzzatì Il, do":' 
po aver visto Tre storie P70{~ 
bUe, So che mi ucciderai e 
Siamo tutti assassini, Il mc
no <:he :possano ffll'C è, non 
appena usciti dal cinema. 
correre in redazione e stran
g.,lare il Direttore. 

Credo che qualche bagliore 
omicida ,brillasse pure nei 
miei occhi ,perchè q\Jando 
chiesi a Doletti di anticIpar
mi lo stipendio del prossimo 
Anno Santo, non solo non 
disse verbo ma me lo ,porse 
élccompagnandolo con n mi
gliore dei suoi sorrisi, il che 
avvIene di rado. 

D'a1tra parte, volete far
mene una colpa? Non si può 
impunemente assistere a -film 
che, come Tre storie pTotbite, 
narrano la storia di una. ra
gazza violenteta a dodici an~ 
nl da, un bruto e quella di 
un'altra dedita - agB stupeta~ 
centi e alle or~e o che, come 
S-o che m( ucciderai. nanano 
l'allegra vicenda di un uomo 
che -sposa una donna ricca 
per ucciderla menlre invece 
resta. uccIso lui dopo aver as~ 
sasslnalo ;per errore la pro
pria amante o -che, come S'it1~ 
mo tutti o8.sussini, ci ,presen~ 
ta una ma,gnifica collezione di 
crimini, dal narrlcida aW"s-
...... "I ............ '-1. • ..;1 ... 
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"Siamo tutti auassini" - "So che mi ucciderai" - "Tre storie proibite 
A lungo andarc, uno si sug

gestiona e torna a .casa piut
tosto cambiato ncl carattere 
-e vede le ,persone solto un 
altro aspetto. lo, ,per esempio, 
ad un certo momento, mi so· 
ho sorpreso a chiedermi co· 
me avrebbe potuto risultare 
mia moglie in teglia brodet· 
tata o in wnldo con le cipol
line. 

Mi si osserverà: 
- Neorcalismo. Neoverismo. 
Rispondo: 
- Neoreal1smo va bene, 

neoverlsmo va meglio anco
rai ma trasformare una 
proiezione cinematografica in 
un atlante di crImInologIa, 
mi -sembra .piuttosto ecces
sivo. 

Una volta erano solo i fran
cesi ad avere questo pallino: 
per i francesi se il ,nrotago· 
nista del ofilm non era o un 
degenerato o un alcolizzato o 
un morfinomanc con te~den. 
ze sadiche, non era più il 
protagonista di un film: era 
un fondatore di opere Ifilan~ 
troplche e .perciò indegno di 
essere _preso in considera~ 
zione. 

'Ricordo che una volta 
scrissi tm soggetto :per una 
Casa .francese. Era un nobile 
soggeito, -con tanto di ragaz
za illibata che, a Wl certo 
momento. cessava di essere 
Ull-bata p-er salvare dalla ro~ 
vina il padre, integerrimo tiM 
lolare di una bene' avvIata 
farmacia di 'paese. 

Il soggetto pIacque. 
•• Il vost.ro sog'getto mi 

scrisse 11 produttore - è ot
timo. Lo realizzerò subito, 
apportandovi solo qualche 
lieve modifica Il. 

La lieve modifica consistet
te - come Ipotel piÙ tardi 
constatare - nel trasformare 
In ragazz.a illibata in una ninM 
fomane <!he cessava di essere 
nlniomone perchè innamora~ 
ta del proprio (padre, jl qua~ 
le soleva trascorrere le ore 
libere giocando, alle bocce 
con la testa dei bambini 
quattrennl. 

Il 111m, non solo ottenne in 
Francia un lusinghiero suc~ 
cesso, ma venne persino lo
dato dal Ministro dell'Istru
zIone Pubblica, che lo dellnl 
un • -film ·altamente educati~ 
vo li. Preceduto dalla seguen
te dldasca Ha ammonitrice 
._ Ragazzi! Non ,giuocate alle 
bocce con la testa dei vostri 
compagni quattrenni! », esso 
venne programmato in tutte 
le scuole della Repubblica 
ottenendo, nel campo eduea~ 
Uva, veri mira'coU. 

Da quel giorno, infatti, nes
sun bambino delle scuole sI 
permise ,più di staccare con 
Wl affilat-o rasoio la testa dei 
coetanei per ,giuocarci alle 
bocce. 

.Da quel giorno solo per gio_ 
carci li palla canestro! 

Ma quest-o è nulla in con
fronto di. quello -che capitò 
ad un mio conoscente, un· 
simpatic-o 'ragaz~() <1al ipassa
to. ,però. ,piuttosto movimen_ 
tato. Traviato dalle cattive 
compegnie' aveva tl'ascorso i 
primi trentacinque anni della 
SUa vita in prigione, Quasi 
tutti i reati contemplati dal 
Codice Penale avevano ,avuto 
l'onore di una sua 'particola~ 
re atten2ione. ·Poi un giOrJ10 
aveva deciso di redimersi e 
di guadagn arsi la vita onesta
mente. Una grande Casa ci
nematograf\.ca francese aveva 
pubbUcato un avvjso sul gl\)rw 
nali richIedendo \10 ,guardia~ 
no per i ,propri stabilimenti. 
Era necessaria la fedina pe
nale. Il mio conoscente, con 
serena incoscienza, .pensò di 
poter ottenere quel posto e, 
con ancora .più .. erena in
coscienza, -spedl alla Casa la 
sua fedina penale. 

Alcune settimane qopo l'i
ccvette dal Presidente della 
Società la seguente lettera: 

(t Egregio signore, ho rice
vuto ,il vostro soggetto e sono 
lieto di ,comunicarvi che esso 
ha ottenuto la piena ed entu
siastica approvazione del no-

di OSV.40.LDO SCACCIA 
stro U!6cio Artistico. Vi ac· scontrano nel delinquente per 
eludo un contratto in bianco passione nessuna normale ca
che voi stesso -vorrete riem- ratterLstica. Sono esseri cHni~ 
pire, Agréez, Monsieur, mes cam'enle normali: non hanno 
salutations eccetera eccctc~ l'egoIsmo, l'insensibil1tà, 11 ci~ 
ra J. nismo dei criminali: hanno 

Ec:co, In epoca di neorea· invece quasi esasperate - e 
lIsmo cosa significa ,possedere cIò nel personaggio di Cayat. 
una fedina penale ricca di te è ben sottolineato - la 
eVenti. sensIbilità, l'altruismo, 11 sen_ 

Tuttavia non bisogna con- so den'onore e dell'amore 
fondere, come alcuni speua~ ln questa breve rassegna 
tori superficiali conIondono, naturalmente ho trascurato di 
11 film neorealista -con 11,film lllustrare tutte le altre n.gu~ 
giaUo. Tra l'uno e l'altro vi re di secondo piano, -che ap~ 
è, sia dal punto di vista art1~ paIono nei tre ..film citati, in 
sUco che da .quello inteUet~ ognuna delle quali -si potl'ebM 
tua le, un vero abissoi 10 stes- be identificare ,un tipo _ inter~ 
so abisso che Se'llara il delin_ medio di .crJminale. Non tro. 
quente comune, quello che vo perciò azzardato afferma_ 
uccide in un momento di re che, malgrado i loro indi
ubriachezza o ruba per sla~ scutiblli ed eccezionali IJ)regi 
Marsi, dal delinquente d'ec~ artistici, questi tre film sono 
cezlone quello che uccide per sopratutto, un atlante di an~ 
morbosI scopi cerebro-sessuu- 'tropologia criminale, i cui 
li o ruba :per comprarsi un soggetti -per commettere 'il 
castello di Iscozia, mantenere male non hanno ,bisogno di 
Wl amante di lusso e dirlge- un impulso delinquenziale 
re, con i milioni rubati, l'alta ma solo di una macchÌna da 
finanza del suo Paese, presa. 

I protagonisti neo-veristi 'Il torto di questl4Um, o ;per 
delinquono ma non delinquo. meglio dire, di questo .gene
no mai con la fredda e dirci re di ·film Ce il discorso vale 
quasi ingenua semplicità de- essenzialmente per Tre storie 
gH eroi del ,giallo: e!ìsi pri- proibite) è quello di essersi 
ma di uccidere s'inspirano a assunti la discutibile missio
Freud, analizzano i più va1'i ne di dipingere, -con u'n veri
• -complessi 11 da quello di Edi_ smo più crudo che umnno, i 
po a quello di «inferiorità ~ tipi e gli ambienti della più 
o di "c01pa.' essi non sono losca umanità, un verismo 
mal dei crJmlnali nel senso cos1 nudo, ,cosI privo di qual
arido e -banale della parola, siasi eufemismo artistico da 
ma degli esseri spinti al ma- lasciare nell'animo dello ~pet
le o da una distunzione di tatore più amarezza ed ango_ 
una qualche ,glandola a sc- scia di quanta se ne dovreb~ 
crezione interna o da un be richJedere ad una m'lnl
~ .çpmplesso J sessuale dege- festazione d'arte destinata al~ 
neratlvo, magari di origine le masse. 
luctica. S l I In .film come Tre storie u ver Smo e neo-verismo 
proibite, Siamo tutti assassi- si:è molto discusso e molto 

i S h -I 'd' scritto. lo, però, malgrado 
n e o c e m UCC1 era'l, tutti i dotti articoli scritti in 
possiamo trovare ,un esatto proposito, ancora non sono 
quadro -clinico dci vari tipi riuscito a rendermi esatl.
di delinquenti, con tutte le 
più sottili sfumature ,di or~ mente conto se dal punto di 
dine -psico-patologico. L'epl- vista artistico meriti maggio_ 
lettoide è reso dal protngo- re stima e maggiore lode la 
nista principale di Siamo tut- descrizione dell'umanità qUl_ 
ti assCl8sini con una tale evi- le è, piuttosto che quale si 
denza somaUca e psicologica vorrebbe ohe fosse. (V1/di Uli 
da convincerci ,più di una sta- UOmo tranquillo). 
Ustica e più degli studi di La verità a :parer mio non 
Sommer, di Marra e Virgilio è inte11lgente: per lo meno 
sul1a stretta ;parentela che non ha 'bisogno d'inte1Iigen
esiste tra epilessia, folUa mo- za. Credete che sia difficile 
rale e delinquenza, La eolttl dire la verità? Macchè! Ba
più strana però, è che nella sta levarsi una mattina più 
vitp. MouloudH, malgrado 11 pessimisti o meno ottimisti 
suo viso scarno, i suoi. occhi del solito e dirsi; • Oggi dirò 
inquieti ed irreqUieti, di una la verità M. _ Vedrete che dopo 
irrequietezza che dà pIù il aver -preso questa coraggiosa 
senso dell'atH~oscia e della ed insolita determinazione 
paura che quello della vitall~ tutto vi sembrerà .più sem~ 
tà, malgrado la sua fronte p1ice e più facile. Uscirete di 
cupa è ristretta, non è - 01- casa con ipasso agile e legga
meno cast credo! -' né lIn ro, osserverete 11 sole cd 
epilettico, nè un delinquente. esclamerete: • Quello è il so
Né lo è iFranco Marturano le~. Sarà la ,prima verità 
che nel ,primo episodio di una verità stuplda -ma altrct~ 
Tre stoTie pToibite dioinge tanto vera Quanto quelle che 
un quadro clinico ,brevè ma direte ipiù tardi. Incontrerete 
e:f-ficace di que~U equivalen~ una vecchia amica: non le 
ti psichici delrepilessia (·he farete nessun -complimento. 
sono ,gli accessi impulsivi e Le direte solo: K Dio, come 
che spingono, non solo nella siete bruUa! n. Non sembrn, 
l'l.nz.lonc cinematografica ma ma anche questa è una veri_ 
anche nella re..l'lltà deUa vita, tà :facile e sciocca Come quel
uomini come Verzeni e Gou~ la del sole. tE come quella del 
tayo, tranquilli e onesti nelle sole non ha chiesto aUa vo
vita normale, fi·gli e ,padri jl'- stra intelligenza 11 benché 
reprensibili. ad uccidere, nel- minimo sforzo ,per esprimersi. 
lo spazio di 'pochi anni, died Arrivati in ufficio. il com
o dodici donne, straziandone mendatore vi accoglierà con 
poi le .carni. l'abituale rudezza e con l'abi-

Se Mouloudji ha tutte le tuale padrl;!ternismo. Gli di
caraU.e'rlstiche somatiche' del· rete :schiettamente ciò che 
l'epilettoide, il protagonista pensate: • Commendato)'o, 
di So che mi ucciderai. ha, non troppe ariel All'ocehlel1o 
in compenso, quelle del de- della ,.aiacca non dovrete met_ 
linquente nato. Basta con- terù il nastrino della COln~ 
frontare i <'Iati caratteristici e . mel1da. ma una piccola strl
più -saltenti del suo viso con scia della combinazione di 
quelli r~~{istrati dal Lombro- i vostra moglie!~. 
so Iper .gli omicidi n·bUua!!: ' Una verità anche questa, 
ft Occhio vitreo, freddo: ,naso una verità che tutti, dal più 
aquilino; adunco, grifagno

l 
intelligente al più sciocco, dal 

mandibole robuste; zh~om capo usciere al fattorino, ,so
pronunciati: labbra sottili n. no -ca.paci di dire. Cos'è mai 

Con il còrso di Siamo tutti questa stupida verità dinan
assassini abbiamo Invece il zi alle adulatrici menzogne 
tipico delinquente per pasflio~ che ogni mattina la nostra in
ne o 'Oer impeto, I suoi dati telligenza deve inventare? 
somatici non pre~entano nul_ - AVl;ltè ragione - escla
la di anormale ('d infatti nn- merà il, solito lettOl'e di buon 
che gli ant1'opologi nCln rl- senso. - Ma per.chè, allora, 

(],uando sIamo (piccollt ci si 
msegna a dire la verlta? 

Non lo so. Forse per darci 
il gusto deUa menzogna. E 
poi i bambini .seguono forse 
questi insegnamenti? Guai a 
loro se li seguisserol Ricordo 
anCOl'a un lontano episodio 
della mia ,giovinezza sçolast1~ 
ca. Una cosa vera, in quei 
tempi felici, che amareggIava 
tutta la mia .gioia delle vn~ 
oonze: U jle»siero del ritorno, 
e, più che altro, l'incubo del 
tema che invariabilmente, 
tanto ·per esercitare e svilup
pare la nascente t'antasia de~ 
glt alunni, 11 signor maestro 
cl dettava con voce nasale: 
u Le vaCODze sono finite. De .. 
scrivete le vostre impressio .. 
nl. 

Una sola volta, in tutta la 
mia vita scolastica, descrissi 
con sincerità queste mie im~ 
pressIoni. Fu un successo cla
moroso! Debbo allo zio Sin· 
daco se l'espulsione da tutte 
le -scuole del !Regno venne 
commutata in quindici gior
ni di sospensione. 

Quella tu la mia prima e
sperienza, la mia prima pre
sa di contatto con il neoMve~ 
risma e m'insegnò molte co
se. Tra l'altro che per essere 
sinceri, senza essere espUlsi 
da tutte le scuole del Regno, 
bisogna avere ,per lo meno 
uno zio Sindaco. 

Nei rlguardi della vita sco
lastica la lezione ebbe un ef~ 
fetta salutare, tanto più che 
lo zio Sindaco, dopo aver rIu_ 
nito in camera da pranzo tut~ 
ta la famiglia, prese la parola 
e stigmaUzzò con irasl r(J
venti il mio operato, dichia~ 
rando inoltre, non si sa bene 
per quale misteriosa associa_ 
zione di idee, che il Segreta
rIo Comunale era una -bieca 
figura di prczzolato al soldo 
dei suoi nemici politici. 

Compresi cosi che non era 
assolutamente il Caso di In
sistere sulla sincerità e, ne,. 
gli anni .seguenti, le mie im
pressioni sul ,primo .giomo di 
scuola furono ciò cne di più 
ortodosso un maestro esigen
te ed un zio Sindaco. insidia
to da valanghe di nemici po
litici l .potessero desiderat·e. 
Parlai delle 'Vacanze come di 
una piatta e '.avvilente paren_ 
tesi aperta nella vita attiva, 
dnettevole~ istruttiva dello 
scolaro; aescrissi il primo 
giOl'nO di scuola come una 
specie di trascinante c ine
briante festa pagana, e illu
strai .la iigura del maestro t:! 
dello, educatore che, giorno 
per giorno, boccone -per boc~ 
eone, ci elargiva il pane del
la scienza con sostantivi e ag
gettivl che lo stesso Vittorio 
Calvino mi avrebbe invidiato. 

Andò tutto bene. Ogni an
no 11 maestro, lo -zio Sindaco, 
la famiglia tutta ricompensa
vano con elogi e doni la mia 
sfacciata ipocrisia. E' un _epi
sodio della mia lontana glO~ 
vinezza al quale più di Una 
volta nel1a mia vita ho ripcm
sato: un episodIo che mi ha 
spiegato il perohè di tante 
~isteriose e inspiegabili fOl"_ 
t1fne e di tante rapide car
riere. 

.Ancor. oggi, dopo tanti an
m, è rimasto V1VO nel mio 
cuore il desiderio di toglier
mf, senza intervalli di zii SIn
daci, la soddisfazione di po
ter dire ciò ehe veramente 
penso sulla ,fine delle vacan
ze, ma ancor oggi, !per quall' 
to siano passati da quel .giol'_ 
no molti anni, ,credo che scri, 
verei le stesse cose che, scri~, 
si In quel malaugurato tema 
GH. uomlnil ~hecch,è ne dica: 
no l moral sh e gh economi
sti,' non sono nati per lavorll~ 
l'e: il lavoro .è contro natura 
Ne dubitate? Fate male: an~ 
che la Bibbia è della mia 
opinione. L'uomo non venne 
creato per il lavoro: lo scopa 
deHa sua creazione, del1a SUa 

,venuta al mondo. fu un al
tro, un altro molto phì no
bHc, molto .più poetico, molto 
lJllI umano: bearsi delle infi
nite meraviglie che 1 .. Natu. 

fa, aveva fatto nascere intor
no a lui, vivere nella -con
templazione della bellezza in 
uno contlnual- eterna sereni .. 
tà di spirito. l"oo .peccò. E per 
-punizione venne espulso da.l
Paradiso Terrestre e condan
nato a guada.gnarsi II pane 
con il sudore della :propria o 
dell'altrui fronte. E' chiaro 
perciò che il lavoro fu per 
l'uomo una punizione, -una 
pena, una condaIUla a vita. E 
come ,può il condannato ama
re le catene che gli stringono 
i polsi, le sbarr.e che .gli qua. 
drettanQ il sole?! 

- Capperi - esclama il 
solito lettore di ,buon senso, -
Lo Scaccia ci diventa filoso
faI Ha ~orse egli ,perso 11 gu
sto dell'umorismo? 

N o, caro lettore di buon 
senso, non l'ho perso ma un 
pover'uomo che esce dal ci~ 
nema dopo aver visto ucci~ 
dere a colpi di rivoltella una 
diecina di persone, assistito 
a tre esecuzioni capitali, 
__ scoltato varie storie di bam~ 
bine violate ed uccise, lParte
cipato ad orgie a base di stu~ 

re1acenti e invertiti di ambo 
sessi, tanta voglia di ridere. 

o di far ridere, non può dav_ 
vero averla. Non le sembra" 

Anzi.. uno ritorna a ,casa 
che ha la mente cast 'l?iena 
di cadaveri che la COSCln di 
pollo tanto amorevolmente 
preparata dalla moglie, inve_ 
ce che una coscia di pollo 
gll sembra una coscia di scc~ 
ritl'o, o, 'Peggio anCOl'a, una 
tibia di tra.passato. 

E non è tutto: hai la men~ 
t,e ormai cosI piena di delit
ti che non riesci a renderti 
conto se il cavalier Carletti 
lo hai invitato a casa per fare 
n quarto alla canasta, ovvero 
per ucciderlo El tradimento 
con del ,pesce acquistato in 
trattoria. 

Tutto questo ,perchè? Per
ohè i soggettisti non amano 
l'ottimismo e si sentono mc
nomati se scrivono una storia 
lieta e serena come quella di 
Un uomo tranquillo, e gli 
esercenti non suddividono e~ 
quarnente I 111m verlsti in 
loro possesso. Una settimana 
tutti f).lm a giuleUJbe, a base 
di canzoni dolci e sentimen
ta1i. onesti propositi. oC!chiate 
furtive e innamorate, un'al~ 
tra 'lcttimana tutti t\lm'8 ba
se di col.pi di ri-volteI1a, lo
schi avventurieri, 'Cleltenerati, 
minorati psichi ci. eredo-lueti
ci. salme I) camere mortuarie .. 

E alterniamoli un ,poco, 
ClUe1'lti ,film! Anche in fatto 
di cinema un po' di J{iustizin 
distributiva non fa male a 
nessuno. E tanto meno agli 
spettatori I 

Osvaldo Scaccia 

OIORN~LE N, 411 
ITALIA: Si gira a Mlla'no 

ti La Bignora lenza oamelle» 
Don Lucia Bos6 e Alai" 

·Cuny • ITALIAI Una Inte· 
ressante raocolta al Circolo 
della Stampa di Milano di 
soulture, pitture e aoquerel· 
Il di Vincenzo Gemito • 
TAILANDIA I Commerolo ed 
esportazione di luilmall da 
circo 8 da zoo _ ITALIA: 
Nuovi .Isteml di allevam"n· 
to tt cattura delle angullle 
nolle valli di Comacohlo • 
GERMANIA l La gioventù 
tedesoa ,al entuslnama al 
I1UOVO ballo amerlcMlo «Be· 
Phop» • ITALIA I Corrieri 
vlnoe la tappa di Palermo 
e Coppi la cona per li Gran 
Premio del Medlternmeo., 

.~:.:::::::::::.:.:.:.;:::::::::::::;:;:::::::::.:.:.:::::::::::::;:: 
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NEI IEATlI! DI POSA 

Cl neC1TTft' 
E DINTORNI 
di ANTONIO PIUMELLI 
Settimana movimentata pcr 

Brunella Bovo. ChIamata a 
presenziare la «prima ~ 10n
dinesc di Miracolo a Milano, 
è ,giunta in macchina a Roma 
da Til'renin dove è lmp'cgno.
ta per Dieci canzoni cl amore 
da salvare. Arrivata alle 
quattro del mattino, sI è do
vuta recare di corsa a Ciam. 
pino dove l'aereo delle cin
que e venticinque Cfa pron
tO .. per la .partenza, 

'Not-cvole il fatto che aven
do Brunella lavorato fino a 
sera tarda a Til'renia, eUa è 
giunta a Ciampino scapl,glia
ta cd insonnolita, L'accompa
gnava la sorella Mariolina 
che, avendo nolalo la straor
dinaria leggerezza delle vali. 
gie, si è ,voluta rendere con
to di tanto segreto, Cosl, 
mentre la Bovo senior era 
intenta -a laval'.si il viso, col 
duplice intento di rlassettar,<;i 
o di svegliarsi, i 'Passeggeri 
che sostavano nella sala cl'n
spetto -dell'aeroporto hanno 
potuto assistere all'esibizione 
di tutto 11 guardaroba della 
suddetta attrice già aff",gol
tato come peggio era possibi
le in borse e bagagli. 

In seguito, per darsi un to
no, le sorelle Bovo tra l'am
mirata curiosità dei presenti, 
si son messe a "parlare Ingle
se, Poi Brunella ha tenuto a 
lar conoscere a tutti che la 
serata di .gala avrebbe avuto 
luogo ·giovedi sera e che la 
domenica seguente ella sa
rebbe ritornata a Tirrenla 
per ripl'endere il lavoro in-
terrotto, , 

Il telegramma giunto alla 
famiglia Bovo\ in. via del Ba
bulno, gioved mattina, era 
redatto in inglese e diceva: 
R Giunta, felice', baci a lutti; 
Bl'unella n, 
, Anche Mariolina lunedl 
uggiungerà la troupe di Die
ci canzoni d'amore da salva
re, per 11 quale film dovrà, 
oltre che recitare, anche can~ 
tare. Intento elln attende 
la Ibuonfl occasione per di~ 
mostrare ,le sue qualità, 

In piazza del Panteon, soll~ 
tamente deserta dfllla mezza
notte in .poi, una numerosa 
folla 'si è a.ggirata in queste 
notti. Ed è ciò un ;fatto spie
. gabilissimo ,se si considera la 
portata degli "assi n che vi 
si erano dati convegno, .si 
girava Una di quelle e Fa
brizi si taceva notare ella 
macchIna da :presa, davanti 
alla quale, agivano Totò in
cappottato, con cappello ed 
ombrello, Lea Padovani. truc
cata da fl una di quelle» e 
Pepplno De FlUopo ,che fa
ceva il sornione. Naturalmen
te, Fabrizi faceva di tutto per 
farsi notare dana massa del 
pubblico, Certo, questi atto
ri-registi sono uno ~pettaco
lo veramente imoagahile! 

Leonardo' De Mitri è tOL'na~ 
to da Suzzara dove 'si è de
dicato con Zavattlni alla scc
ne~giatura del suo ,?rossimo 
film, Piovu.to dal clelo, che 
J::arà intel'1pretato d-a Raseel. 
Vi si tratta di un ladro che, 
lntrcdottosi in una casa dal
la ,finestra, viene sornreso da 
un bambino f! scambiato :per 
un a'ngelo,. ·E il ladro, da quel 
momento, ·per non deludere 
il 1ancl:111lo, si ;finge angelO, 

Così, ,mentre si annuncia 
in tutta Italia la ,proS!ramma
zione di Cani c gatti, la Re
cord 11a riconfel'lnato la fidu
eia' nel regista De MitrI. 

iOal 15 novembre è in la
vorazione a Cineclttà La. cie
ca d! Sorrento, diretto da En
rico Somiha ed intel'pretato 
da Milly Vitale, Falco LUlli, 
Eduard ,Ciannelli. .Roberto 
Bruni, J .. uclerine GaUas, AJ'~ 
mando Guarneri. con le par_ 
tecio8zionc di Armando Fran
cloll, Il soggetto c' la scene.E!
li!laturn ~orio di Weis~ Ruftllli, 
La distribuzione sarà affida
ta alla Zeu'l, 

Pr(>sso ,~1i C'.tahilimenti ~i 
dotlJ)laggio delta Metro, è ]n 

corRO di flincronlzzazione 
l'edizionI." italiana dei film 
Due mpgli pcr anni lwmo, 011-
vero le ~ mogli cIel Signor S, 
e Ma;a. di, esclusività Amore 
Film, 

PINACOTECA DI MA)ORANA , 

. .-

RA-LLENT "lORE 

D I S S o L v E N Z E 
I 

,A pl'opo!tito dci succeliSO del
la nuova rivista di ""'alter 
Chia.ri; Tullo fa Broadway. 
diremo dunquc: «Ri-vista vec
ohia fa buon tllroadway Il. 

(W31tc\', nlOn t'arrabbiarc: 
l'ho scritto solo per il piacere 
'lclla baUtlt3), 

Il 
Apprcndi:uno che il «pro

Al'amma di ,distribuzione dci 
film italiani in, Amedcà del 
Nord prevcde -il doppiaggio di 
llil numero da sei a otto film 
di maggiore allt'azione poP:QJa
l'C: la presentazione da ot,lO a 
dodici film con sottotitoli in 
americano in teatri Sif>Ccializz3-
ti pc!' un 'pubblico scelto; la 
pl'c.~eulnzionc da. vonti a 'trcn
l3 film con sOllot>Ìwli in amc
ricano pcr un pubblico italo
amcl'icaoo )). 

Vorremmo sapcre che cosa 
succederà se uno spettatore ap' 
partenente al «pubblico scel-

La Lux I!orterà sullo scher
mo Carosello Napoletano, in 
Un film a 'Colori, sceneggiata 
da J!)ttore' Giannini e Giusep
pe Marotta e diretto dallo 
stesso Giannin-i. 

Piero Monfort, ohe ha pal'
tecipato recentemente al 1Um 
di Cortese Art, -519 Codice 
Penale, ha aderito al1a Vega 
Film, 

Sempre nel ·vlvaio della 
Vega, la Viva Film ha scelto 
alcune K bellezze» che faran
no' corona ad Errol Flynn :per 
11 film 'che girerà prossima
mente in Italia; esse sono: 
Marisa Vml~nti. «Miss La,
zio '52 D, Gabriella Cioli, 
"Mlss Toscana Il, Graziella 
Sbro(!chi, ~ Miss Umbria ~ e 
(( Miss Cinema Toscana >t, Si
mona. Andl'cassi, u Stella di 

to u cntrerfl, ,per sbaglio, in 
lt110 dci, locaH nei quali si 
pmicHalllo 'luci sci o otto Hlm 
di maggiore Mlrazionc popo
larc; e chc cosa. succedcnì se 
un altro spettatorc entrerà, per 
sbaglio, ~l vedcre uno dei ven~ 
li o trcnta film destinati al 
pubblico Halo-americano, Val'; 
remmo propdo sapcrlo, 

·HI 
Questa del fìlm con SOl·to

titoli ,in amcricano per Ull 

pubblico i·talo·amcricano mi 
pince, Propongo qualche bauu· 
ta da sovrimpl'imcre: ,t Car
mciii, hai gettato la s.pnghet. 
ta .nctta pentola?_; c 'rropon~ 
go un Lipo di doppiaggio (pcr 
cscmpio nel ~ ,processo di Fri. 
ne ~ di" ANrj tem.pi, mcntre 
parla, Dc Sicn): ,I[ ScgllOl·j, gio
rati, 'Mariantonia esserc mol
(O buona fcntmenn, Ves, l'rina 
fcmmeua grcco asmlt.a per su[
{cccnzu de I}\"O\'c feseche, Yes, 
Come esscre IIlcnomati fesed, 

Film 1951 ». Teresa Pelianl e 
Vera Scalia, 

Marisa Valenti, semfl'e più 
affusolata ha avuto i 'batte
sImo della macchina da -pre· 
sa, partecipando a Viva, il ci
nema di Baldacclni a Tra
pani. 

L'attore Franco MontB'~na 
è st.ato impegnato da Pmo 
Mercanti 'Pcr il ,film. La voce 
del sangue e da Dino Risi per 
Il viale delta speranza, 

Paetlo Carlini, Diana Tor
t'ieri c Lurinno Rebeggiani 
attualmente II Venezia con la 
loro compngnio, hanuo confe
rito alla Voga l'incarico di 
trattare per la loro futura 
tlUività, 

Gisella Sofio è stata chia
mata da Michelangelo Anto
nioni ti pnrlf!:-:j'pare al film' 
La sir/1tora senza clunelie, 

cosi essere maggiorate [escche. 
Ves, ;\fiuiC<l! H. 

IV 
A Lucca sono infuriati per

c1~è nel film di Lconurdo Cor~ 
tese Arl, 419 C. p" la città 
viene f,resentata - ,dicono i 
lucchesi - in cattiva luce, ad
dirit.wra con ,ingiurie tali da 
sollcvare le I)it't Viul'lLle prote
ste n. Si è pcl1fiuo riunito il 
Cohsi.glio Comunale e ha tuo
naoto contro un film chc of· 
fcnde e melite in caH.i'va luce, 
çccctcra, ccr.etera, 

E dire che il regista è stato 
COl·,tesel Figuriamoci se fosse 
.'ttalo un altro! 

V 
Il giornale bùis Presse la

menta l'e.~odo degli attori [rnu· 
cesi in It31ia, 

Bè, dellO inter nos, lo la· 
mentiamo anche noi. 

Cosi, ella è costretta a fa l' la 
spola tra n ponte del sORpi·ti 
di Leonvi.ola e la « traupe » di 
Antoniani. Richiesta se prefe
risca 1 sospiri O' le camelie, 
la nota altrice ha risposto di 
non aver idee in pronostto, 

Inoltre la Vega ha eonclu
~l:J un contratto per la rea
lizzazione di un documenta
rio per cento di una impor
tante· a:rlenda elettrica, Il 
cortometraggio sarà girato In 
16 millimetri. 

N, B. La Vega FHm ci 
prega. di' comunicare ai leLlo
l'i che quulsiasi riferimento 
con la stella omonima è pu
ramente casuale e che, 'anzi, 
presto si rivolgerà ai ,pl'o(u'i 
nvvocl:lti ;)eI' i diritti di pl'lO
l'Hp 

AntonIo Plumelll 

Dialogo . 
-'- Quali SOIlO gli alto1i che 

p!lrtecip3uO al film J'iv(l il cf· 
1/(1l1w1 

- DovresLi domandare, piu t
tosto, quali .'iOllO gli attori 
che 1/011 vi pal'tecipano! 

VII 
Tc~tuale, 
L'agen~ia AI1S<I comunica: 

• Benr}' :LéVagc ha terminato 
di girare un ,film sun'/sala dd
l(' (Imllle nude, c cioè sui na
mristi dell'Isola- dci Lcvall'lC, 
situata di fronte a Cannes. 
Sembra èhc il film Q\()ll ~in 
passibtlc di alcunol censura, 
dato il ,ma alto \'alore mOl'a
le. Il S'oggetto, inralli, mal.· 
gl'adn le "'l1parell7_c, è di una 
f!stl'cma, delira.lczz.!' Da notare 
che il pr<Jtagonisru del Hlm 
abblllldona la "ita politica 
per rifugiarsi t.ra i nlltnrjsti n, 

E', comunque, un film che 
fani andare in,,, «Estasi:ll ,jJ 
pubblico! 

VIU 
Iliamo 1'3llanne pcriodico 

(ogni tan,w occorre Slt(}.Il;lI'C 

la sveglia) ~ul nuovo acCCIl· 
tualt-ii della (~llclillagginc c 
dcll'itmtilit;\ di taoCi dOCUInClu
!ari. Essi vcngono ~ ]ll"es.cnta
li H dalla stessa casa cinema· 
rogrartca che l)l'esentò ,il film 
il lungo .. Illcotraggio c, se si 
Il'lllla dI !cosc scrie c avvcdu
le, il cortomelraggio <cretinu 
che .esse ~ l>I'csc;ntano ~ fa pc.u
sarc proprio nll'o[}lJUga[.(J,.;elrl 
della legge. alla medicina r:1l. 
livil che ilisogna ingoiare. ili 
mangiarc (!UCStil millcs-tl'a :;c 
ll(}II) si \'1I0 e .~aIIUl'C dalla fi· 
neSlra. l)cccaLU: 1Jcrchc':! case 
av\'c(hHC c ~r.I'ic che prcsenta
no film SCI'i.i non .~i dm.'rcbhc· 

1"0' lasciare andare a simili leg
gerezze. E anche il pubblico 
(Jhc 1'a il vederc IIn bnon film 
(il pubblko, spes.so, ca1,isce 
che (' un bel film anche pri
ma di cntrare) h.1 dirit·to di 
1I0n \'cdcl'c appc$31llit:a la- sua 
soddisfazione -con le porcheria. 
le dlC la seguono c che !il 
precedono. 

IX 
E la pubblicità?! Non ))a1'

li3nIoncl Si vede che qucst'an-
110. sugli nlberi di Cinelandia, 
il racculto è cattivo, propr·io 
cauh'o, . 

X 
Unll delle intcl'IHeti del ftlm 

11 romQ1m~ delhl mia vita (nOJ1 
diciamo quale pCJ"chè ,"oglia. 
n10 lanciare 311dlC noi, (ome 
l)nride, un piccolo pomo di, di
scordia). ha diohiarato: 

_ Ho faHo con gioia quc
sto Jìhn, pcr-ch{~ mi è apparso 
straoj'diuatialllemc autobiogra~ 
Iko. Ess(J l·iprotll.1ce\'a proprio 
il roman1.O della mia ,'H«. 

Qualcllllo ha, .interrotto: 
- Quale! 

XI 
Paolo tcvi f: l'rimo Zeglio 

~1i\~1II0 sccllcggiando il 1l110\'O 

tiltn Atli1?~ frt,gello ,di pino 
"'prolagmll~tll - preç~$a l An
:m - ,1)301a 1\arhlll"a". \ 

~c1la partc di AllHn? 
XI1 

La ,.~qtladra di calcio dcliil 
Rou(a. _c.~' sta,ta i1l\'itata aHa 
YISIOllC privata de La /iC
",Ì4:(f, S.l1Cf;,{~SSonc, CH~turalmcn
le, Pscclldo dalla !tt1In. il por. 
tìCl'C della squadra ha COlli-
Ulcntll,lO: • 

_ Jkllfl. qucst:1 IIcmicfl. E, 
(OIIlC nemica, b pl'dc.risco j)W

pl'io alla L3Ziò, 

D. 

" 

" 

i 
, 
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Una DUOVa. grazioèa' attrlce 
amerlcanaJ ROSe Marte Rei~ 

Luisa RivdU, UJla nuova interessante scOj)Uta del n06tro 
dnema, sfa prendendo parte al fllm dJ Antonioni, « La 
signora senta camelie.», (Produzlonel p, Forges Davanzati) 

Myriam Brustla f! Gastone 
Ciapini Jn una scena k « Il 
matrimonio di SganElr~Jlo » 

.h &$= 

Cesarina Gheraldi e l'attore Verna in «Madre Coraggio », 
l'opera di Brecht rapprf!Stntata al Teatro dei Satirl di 
Roma con un notevole gUCCI1:5S0 di pubblico e di criti~ 

Guido Brignone prepara una scena del film «Bukre», inferpretato da Sllvana, Pampanini e lesn Gabln. Altri attori che vi, prendono parte, 50no; Carla 
De.J Poggio, Serge Reggiaoi e Paolo Stoppa. Il film è tratto dal noto lavoro di. S. [ope:. La Pampaninl vi sostiene il J'Uolo di una bella acrobata (TUsnus) 

,~'i 



• • Mi M Qi "'" •• 'iiii ••••• d! W .. H ••• l.r.IIP"!1.IIIJ~.II"'.IIl!"'I!M''' .•. .,.!III· ..... II ... ;;;;:::!!I.III.·.IIl!"!l""!I .. M'*!'"~*'!!I.!I,I.!'. '1 •• "\&'11",6 .. Pago O 
ltstuV7.X.iwabi:defghJd.mnopqrstuvzyW}y~ . ..." Yon, .... mb" 

Q., ~ Questi nomi sono apparsi ! ~ per diversi moU'Vi, nei titoll 
- l'''" del ,giornali d'America (e del 
El II1II'\ III () '" 411"\ I tI\:J mondo) nelle -ultime seltim8.~ 

[ IIILIc1n' emflTOGRfllKflCOV ~ rL~;~~g~~~~~~re ~!t:~~ t..;::;; Q. wood il primo novembre'. Al 
~ . S letto di morte la famiglia era , ~ , '8 al completo: 11 marfto e J 

.I! AD USO DEI PROF.6. ~I -~'_ ~';':~~lfil~l,iiiP a:rbe~~nrJ' ,~ _ _1""11 e Lindsay, 14 - tutti lontanI 
~ da casa per ragioni di studia, 

.. ":':':':::::::::::::::::::::;::':.:.:':':':'::::::::::::::::::::::.:::.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::.:.:;:: 

O 00 confortare g11 I\lltimi istanti' ... lE e ,giunti appena in te~o a 
"'e' "; della loro Mamma. I gIornali 

• "'ti hanno in <J.uesta dolorosa clr_ 

::i E' ARRIVATA LA FELICITA'. - No~ ~ 11 Utolo ~ d~n:nz~1t~'C%~t:fm~nra~~tagJl :c di un -celebre film, bensl n ,grido degH attori quan- a Bing CrosbYI 
risalendo :tino == 10, firmano un ,grosso ,contratto. I: al ,giorno. de matrimonlo __ 

Economia. - Quella cosa alla quale i produttori 11 29 settembre 1930 - qulW,-
,... non pensano quando scrltturano certi attori'\ m.a alla.~ do all'attrice e cantante Dlxlc

t 
.~ quale pensano qU'élndo poi debbono pogar i. ~ al.l0ra cele'bre

J 
venne per.fino 

~ EDERA. - Pianta 'Che -un regista italiano ha in.. ~ sconsigliato ai sposare uno 
N vano tentnto di Ifar attecchire sul muro del .cinema N sconosciuto come Crosby, 11 
~ italiana:. >- quale 'Per di ,più aveva -fam." 
~ EDUCAZIONE. _ Cancelliamo il vocabolo per-.3 di... essere uno scialacquatore! 
..- hè i II! Nei 22 -anni di matrimonio 
ElI c in cinema non es ste. "'" Hollywood parlò spesso, so~ 
~ EISENSTEIN (SergeU. - Famoso regista, autore =r pratutto negli ultimi anntlxdl a. di film,' di .cui parlano lungamente i manuaH di a. crezi tra i coniugi. Ma D le 
O critica cinema,tograilca, ma che nessuno si ricorda O lo.ee, divenuta Crosby, reslstet. 
-=: di aver mal visto, ,= te con ·grande fermezza aUa 
8 E' L'AMOR CHE MI ROVINA. - Parole che a ondata sempre crescente di 

• qualche produttore 'Cilce qUjlndo deve tar int~rpre~ ~ pettegolezzi, dimenticando la 

~
..... tare .un .film alla mogHe, ~ 1):rol,>rI8' carriera artistica e 

ELETTRICISTA. _ Quel tecnico del cinema che de<hcandosl esclusIvamente 
è d l I i zI d Il h è alla sua famiglia, di cui era ...... ad etto al a. llum na one e e scene e c e C!i r gli I f d fi I 

";I
_ responsa.bile di molti .film, .poichè ee invece di ac~.... o go. osa.' n on o n, con 

i b tU _ Q) l'aver ra·glone, poIchè anche cendere le lampade le lasciasse spente, cert ru """ con qualche separazione dl~ 
] film non si vedrebbero affatto. U sereta e temporanea, il mari-
...o ELETTRIZZANTE. - Dicesi di quella parte del..o to fu setnSlre al suo fianco a film in cui si ,mostra un'attrke nell'atto di apo· a In questa sua qualità. Nessu~ 
~ ·gliarsi. ~ no ,può, per ora, prevedere 
.~ EMMER (Luciano). - Giovane regista italiano 'fr. quali conseguenze potrà aVere 
~. che vIene dal documentario, e .che è la dimostra-,.... /iUlla vlta familiare e sulla 
N zione vivente del noto prover·bio ~ non tutti l do.. ~ carrIera professionale di Cro .. 
~ cumentari vengono 'Per nuocere M. .,.. sby 'la scomparsa prema.tura 
~ E.N.A.L, ...... La tessera che ha sostituito quella ::I della sua compagna. Sono in 
w l id t . i 1 h .... molti !però a 'guardare con 14 del Dopolavoro .per e r uz om ne c nema. ma c e CI',) sconforto la ·grande casa del 
"" non è valida, 'purtroppo, che una volta la settimana. ..... celeberrimo cantante, ormai 

..c:: ENRICO V. - Monarca della cinematografia in-..ca deserta di donne, .. 
o. glese a cognome' Olivier. O ... Jane Wyman, per il suo 
O ENTUSIASMO. _ Quello stadio iniziale del film s= matrimonio improvviso con 
~ in cui tutti ,sono 'ancora .convinti di lare un bel E uno sconosciuto, 11 .composi
,Q lavoro. All'E. seguono: l'Incertezza; la Speranza: lo ~ tore Fred Kar·ger. La brava 
,. Scoramento; la Delusione ed, i Fischi del pubblico. la Jane (che vuole dlmentlcare 
.....!: EPISODI (film a). - Quelle pellicole, di vent'anni ~ le sue doU di attrice dram
o!1!f la che narravano compllcate storie e .che duravano ~ matica' per ,fllm~commedle In 

Q,) diversi .gIorni. Oggi non usano più perchè è già Q,) cui non esita a cantare e a 
." abbastanza <iifficUe tener desta l'attenzione del pUba'" ballare in compa-gnla di Bing 

U bUco .per due ore. U CrosbY) ha tenuto nascosto 11 
.= E' PIU' FACILE CHE UN CAMMELLO ... _ ". ~ suo matrImonio El quelli dr et:! ~v Hollywood, per qruattro gior-

passi attraverso la cruna di un ago, che un ricco .~ 1111 Louella Parsons deve alt-
I~ industriale milanese entrI nel regno del cinema. ~ cora ·perdonarla ... 
.... EROE. - Personaggio cinematografico che deve O ... Katherine Hepburn, per g aver trovato la formula dell'elisir di lunga vita s::: la sua costante sfortuna a 
E poichè, non muore mai. E Broadway. Anche in questa 

....t ERRORE. - Quello. cosa che nessuno, in cinc· ~' sua ultima. • avventura ~ (in~ 
~ ma, commette mai. ~ ter·pretando La Milionaria di 
'106 ESEMPI.o. _ Ciò che si fa per chiarire -un'idea..:c G. B-;- Shaw), i critici teatrali -'== Esempio', "Cl· sono molte vie per diventare attri~ = della ~ Big City ~ l'hanno l stroncata unanlmemente e 
,. ce Il. "E quali? Il • Vincere un concorso di M ss ,. senza 'PossibilUà di appeub. 
'~ Italia, ,per esempIo! Il. .. .~ BIsogna rIconoscere però chfJ 
~ ESILIO' (in Itatia). - Pena a cui sono condan~ ~ questa volta i criticI hanno 
.... nati molti attori ed attrIci stranieri :per non aver ~ avuto ragione: la commedia 
N sap1:lto far nulla di buono al loro paese. ~ è 'Vecchia e inutile, e la re
~ ESISTENZIALISMO. - Filosofia alla quale cre~ !:' citazione della Hapburn, te

+J dono certi capelluti aspiranti registi di Via del ti: nuta su" toni violenti e conci
~ Babuino.,· '-i tatl, serve Ì1 darle il colpo dI 
_ ESTASI .. _ Titolo di un tllm che suscitò, anni =-. grazia. Due !particolari degni 
- I I hè i d i Q. di nota, a questo proposito: Q,. Ca, un .certo sca pare po c n esso ve evas una O per la ,prima volta torse DeA 
O donna nuda. Oggi, con il neorealismo e con i film c:: gli annali di Broadway, la 
~ comiol, Estasi :passerebbe inosservato. S critica negativa non influIrà 
.. ESTATE. - Sta,gione nella quale la cìnematogra~. sull'eslto finanziarlo dello 
• fia esce dal suo letargo. ~ spettacolo. Prima di tutto per .. 
~ 'ESTERE (o non estere?). --:" Dilemma amletico chè la personalità dell'attrIce .c:; del produttore che non sa se af·fidare un film ad è tale che il pubblico la va a 

" at~1c~E~~~a~ S°tr:~:n~:~:~ ~he esporta molto spes~" ~:ct;Jeas~i~fe::P:~~O .dJia~~~~~ 
'-t't ,so in Italia i seguenti prodotti: attom falliti; regl~"""!l e ,perchè iler ,gli obblighi ci-
O stl sgonfiati·, operatori inio.pi e .film. vecchI. J2 nematograflcl della 'Protago .. 

..o ......... nista il corso delle recite è a ESTERNI. - Quelle scene, in ·un film, che van- a - per ·New York - 'ridotto 
no .girate a Capri o a 'Rapallo, a Cortina od in Val 11 ai minimi particolari: soltan

!II' d'Aosta, .a seconda che 11 medl<:o abbia ,consigliato '~ to poche settimane! Secondo 
.~ al regista l'aria di mare o quella di montagna. ~ d·etta.glia, paradossalmente gu
~ ESTETI' .(del cinema). - Coloro che affermam,I, N stoso, questo: La Milionaria, 
~ senza accennare alla obenchè minima risata, che un ....... con.gli identici protagonisti, 
.".. film è I il riflettersi dell'Io pensante in contenuti ~ è, arriv.ta a BroadwllY rcdu-

.. :.;t astratti visivi M. .... ce ... da -una stagione trion-
CiS' - ESTETICA. _ Quella parte della ftlosotla dedi- rI:I tale a Londra! Il clle ha .fatto 
!:! c. ata all'8l'te e che non tratta mai, nonostante gli 1:1 aggiungere. a qual.che critico 

_ iti' d l i - maligno che • realmente fra. 
~ Sforzi dei cr Cl, e c nema.. Cl.t. gli Stati Uniti e l'In.ghUterra 
O ETERNA ILLUSIONE.·- Quella di arri.cchirsi O c'è \ln,&pisso ,d'incomprehsio
.: tacendo del cinema (escluso 11 ramo attori. natu~ ~ ne assoluta Il ... 
E ralmente). /iòò . • .. Lewis Stone, il 72enne ve-
... ETERNITA' - Problema costantemente .preseÌlté '.. terano della Metro GoldwYn 
•• nei pensieri dei registi e degli attor~ ita~iani. '.' .. ~ Mayer, ,per la sua apparizlo~ 
iàc. EUROPA. _ Continente che fa ancora da balla .~ nel in una parte -di fianeo, 
~ nonostante tutto, al -cinematografa.., . '4.1' ne l'ultima versione cinemato-
_ ·EUTANASIA. - -Dv. vero morte. dolce: quella c~c - ~ralica del Prigioniero di 
. • '1 ,. Zend«, che egli interpretò da 
u fa lo spettatore quando, di domenica,' muore soffo-, ~ protagonista nel 1922. Il ro~ ..= cato in un cinema di terz'ordine 'dove ei .. proietta mantrco drammone di Antho~ 
(Tj un ·film sulle ,bellezze anatomiche di certe attrIci. ~ ny Hope ha attirato (finora) 
~ EVA. - Biblica si,gnooo. che usava andare in ,giro a. l'attenzibne~di Hollywood ben 
.... ricoPerta solo di ·una toglia. E' n personaggio idea- O quattro volte: la prima fu 
O le che molte attrIci vorrebbero .~ interpretare ». c::: nel 1913, COn' ,James Hackett 
Ce' EZIANDIO. - Sinon'lmo di .. anche M. Esempio: e e Alan HaJe; la seconda 

I dI d li Pampanini .... sempre .. muta ~ -:- -Vide Ra-
..... le ez an o e a. 0'1 mon Novarro e Alice Terry 
~ • c Francesco ,'alarmi =- a liianco di I Stone; la terza è 
,~ l " b d l I • A· h l . .J::. molto più vicina a noi, per--S ghilg mnop.la C e,o I ... mnop rS uVZX) = chè f~ nel 1937 che palpitam· 

LETTERE DA NEW YOOK 

ACCADE IN AMERICA 
Le ultiine novitcl hollywoodiane 

mo ,per l'ultima V'alta - in 
versione 1/ sonora li questa 
voltal - -sulle avventure di 
Ronald Colman e Madeleine 
CarrolI., di Douglas Fall'1banks 
jimlor e lRaymond lMassey. 
Questa w1rt:a i i>ro~·gonisti 
dell'apparentemente jmmortaM 
le vicenda di cappa e spada 
sono - in colori arclnaturali 
- stewart Granger e Jame~ 
Mason, assieme a una terza 
in,glese, la .fr~.gUe e linfatlca 
Deborah Kerr. Questa quarta 
versione non a.gglunge e non 
toglie nulla al ricordo che 
della vicenda ancora conser
vavamo. Del resto, è quasi 
inutile soffermarsi più a lun
go su questo tilm, che potre
mo sempre recensire la ,pros
sima volta che sarà 'Portato 
sullo schermo (e certo non 
più tardi del 1962) .. , 

... Jerry Wald, nominato vice 
presiente della • Columbia M e 
ca.po della .produzione, pochi 
gIornI dopo l'annuncio (dram7 
matlco) della sua separazione 
dalla ~ R.K.O. ~ e dal suo 
compagno' di tante avventure 
cinematogratlche, Krasna (di 

W
l . vi accennammo nella 

recedente corrispondenza). 
aId, benchè soltanto guaran. 

tenne, ha al suo attivo una 
carriera di oltre 20 anni nel· 
l'industria cinematogratlca: 
Iniziò .come uno ScenegfJatore 
alla Warner Bros. e lin come 
produttore a realizzare t11m. 
del calibro di Johnf1.l1 Belin~ 
da, di Kell Largo, di. MUdred 
PleTce (clie doveva restituire 
la celebrità a Joan Crawford), 
di eia,/>. by Nlght e del re
centissimo The lustll meni in 
una oarriera prodJ.giosamente 
fortunata che ,gli fece, tra l'al
tro ,guadagnare l'Oscar -più 
ambito tPer un, produttore di 
Hollywood~ que1l9 Jntitolato 
al nome di Irving Thalbel·g. 

,che :fiu uno dei più ca\,:oci 
produttori del periodo doro 

di BRUNO MATARAZZO 

1930-40 e dqpo la sua morte ~ 
assurto a una specie di mito, 
forse a ra,gione, sulla costa ca~ 
llforniana .. : 

.. .la Fox rilm. -Ventesimo 
Secolo, per una s.piacevole ma 
leggera disavventura. Queata 
benemerita Casa di produzio ... 
ne ha re,allzzato, per la regia 
di cinque dei suoi mJgliori di
rettorI, ,un film a· episodi, 
composto di cinque .delle ml
gUori novelle di :uno scrittore 
del prlndpio del secolo, molto 
amato dagli americani: WU· 
11am Sydney Porter (1862" 
1910) meglio conosciuto sotto 
lo 'Pseudonimo di Q'Henry. 
Trattandosi di un 1ilm com~ 
posto, di cinque ~isodi, j 
• capi M deUa Fox ebbero una 
idea luminosa: quella" d'lnti
tolarlo: n full d~aBsi di O' 
Henry. che come tutti i .g10-
cator di _!poker sanno è ~ 
senz,a: .1'O'lfenrv - un punto 
formato con una combinazio
ne di tre carte opiù due. Ac
cadde ,però che durante la 
programmazione d'èl 111m n~ei· 
circuiti .. !provinciali. dei me
sI estivi (che servono da- ban~ 
co di prova delle pellicole più 
importanti) i :padroni delle 
sale cinema tografiche ebbero 
la .sensazione che uno degl~ 
episodi piacesse di meno alla 
ma·ggloranza del·pubblico. !)e
ta che la lun.ghezza del film 
era anche superiore alla me~ 
dia, la C~sa 'Produttrice ete
else di sopprimere l'e~ifiodlo 
per la presentazione nella te. 
muta ~ piazza. di New York 
(le cui reaz.ione lPUÒ decidere 
della sorte definitiva di un 

. :l'ilm in tutta l'America). Ma 
dimenticò, ,o non si .curò, di 
modificare il titolo: sicchè 
og·gi butti h'onno riso (bonn~ 
riamente; alle spalle di colui 
che - s~nza prevederlo - e 

battezzando in questo modo 
11 suo lnm~ vuoI darci a in~ 
tendere che ... un poker è dl~ 
ventata un full d'assi! I quat .. 
tra episodi che restano, sonCi> 
interpretati con efficacia da 
un .gruppo di attori celebd, 
tra cui Oharles Lau.dlton e 
Marilyn . il\'[ o n r o el- ltichard 
Widmark, Anpe .tjQxter e 
Gregory iRato!!, _ e Jeannc 
Crain e Farley' Granger rj
spetUvamel)te. Gli ,episodi so
no presentati e lege.ti l'.uno· 
all'altro da una narraz·lone -
ben dosata e profonda - af
fidata· allo scrittore .Tohn 
Stelnbeck. 11 .::he vi spiega la 
iinpol~.tanzà· del film, dallPun
to di vista sentimentale, ~el' 
tl' ~;pubblico amerfCBt;l.o. Senza 
fare inlltlli previsioni pensia~ 
mo . che anche in 'Italia esso 
potrà avere successo. ~,ur~fiè, 
naturalmente, nellEl edizione 
italiana si trovi un titolo 
più' appropt;'iato! Del che, co ... 
nascendo la genialità degll 
" adattatori., pou c"è da du
bitare ... ' 

.runo Malarazzo 

... 
• Il Comitato Direttivo della 
F.I.L.S .. r1unltosl ~r la chlusu~ 
l'a d~1 terzo Congresso Naziona
le della Federn2'.lone, ba eletto a 
segretariO della F\)-dera:done' il 
dott. Gino Sinopoli, ed a com
ponenU dell'Es.e-cutivo Nazionale 
l signori Abba. Js"Cchia, Casara, 
Giaccone, TagUlllat.e-la e Berar
d~U. f 

·010 Darryl Z-am.1l:k ha acquis.lato l 
dlrUll per la ,riduzione clnema1 
tograf!cn del suc.ceSS.(). editoriale 
di Mi.ka Wallarl «Sinuhe ,L'egI.~ 
dano tt I Il film, ira tto dal 'l'O
manzo deHo scrittore' finlandese, 
sarà l'tmlca prodmlone persona
le di Zanuck per n-1953"Il pro_o 
tagonisla .sarà Marlrm/ ,Brando, 
che nvd. al 8UO flanéo.,· ,Susan 
Hayward. ,I .. i. . 
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Alire Ir. se.... dd In.. «La 
da GeorlJe, Sb_ • glta/o hl 
l- beffa gIocata da ..... donna 

ANN BL VTH CONTRO 6EN61S HHAN 

Marvin Mllier nelle vesU di 
G.ngts Kh .. (Diotr.I D.C.N.) 

Al comando del glgnntese( 
Gengls Khan, 11 terribile con· 
dottiero. asiatico, l'. orda d'oro ~ 
del MongoU ha inb:~ato la gran
de invasione e s'approssima, tut~ 
to distruggendo, alle porte di 
Samarkhanda', l~adra città 
della Persia governata da un'af
fascinante e autoritarIa princI
pessa, Shallmar. 

Avida di botUno e d1 donne. 
l'orda s'arresta sotto le rnm:n di 
Samal'khanda mentre 11 Khan 
ordina a SUo figlio Juchi e al 
capo del Calmucchi di guIdare 
l'assedlo alle mura. Ma i dUe 
feroci condottieri vengono 'fatti 
lndietre«&i&i'e dal contrattacco 
sferrato improvvisamente da una 
squadra 'di 'Cavalleri inglesi co

'm.andatl da un giovane e prepo~ 
tente barone ,brltnnnico, Slr Guy, 
che gli occldentaU hanno invIato 
a roteggere la principessa Sha-
limar. ' 

Costei, però, bella quanto or
gogliosa, insiste per difendere 
da lioIa la sua città e licenzia 
dopo 11 primo scontro 11 glova~ 

ne inglese. S'inizia cosi la bat
taglla' dell' astmla femm.lnUe 
contro la bruta fona dei con
dottieri MongoU. Shallmar fin
ge di mostrarsi condiscendente 
sia versa' Juchl, Il figllo di Gen~ 
gls Khan, sia verso Tugluk, il 
capo del Ca1m.ucchl, Tra i due 
scoppia una fosca rivalità che 
sI conclude con un terribile 
duello. Juchl rimane ucttlso, Tu~ 
gluk p~tende' la mano della 

-prmclJ)e:SSa., mentre aengls Khan, 
fW;-loso; irrompe con tutta. l'or~ 
'ùa:'verSo la città. solto, le- porte 
ct~lla quale s'accendono dei (UR 

dosi :,com.ba'ttlnienti, E' il tenace . 
:~ro~::);rig,~se Ph~ _mette nel" 
a8cco''''CO,?,: ~na serle di st~tt.a
gemm(, t..: guerrieri m~ngoll; 

.cotiunOSSO"' da tan~o' valore e 
dall'amore sbocciato tra l'Inglese 
e la f1rlnelpessa. Gengis Khall 
tinumlla alla conquista di Sa
markhanda ed onora con un fa· «La calata de! Mòiigoli» è, una' grande l'appresentauone: a colori lieti.. famosa invasiofie 
.stoso banchetto la giovane cop;, dell'orda' d'oro di Geng),s" KhaJl~ Ne sono interpreti Ann Blyth, Pavid' Ferrar, Mlarvln Millet" 
pia, ormai unIta In. matrimonio. H. Pf.tri~ H. Brandon, G, MaC' ~eadYt. R. Egatt, p. ,casUe e- P. Hanneford .. (Distr.l D,C.N.) 
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FUORI SACCO 

ARIA DI GENOVA 
La setlanterme Santarellina 

di LUCIANO RAMO 

GENOVA, 71hllembr8 

Chiedeva l'altra sera una 
signora genovese (bisogna sa
pere che sopl'avv!vono tutto
ra alcuni genovesi, pochi, po_ 
chissimi è vero che frequeu
tana il tentro di prosa) chie
deva, una fra questi super
stitJ, quanti anni ha la San
tarelUJllI. 

- A momenti settanta, si
gnora - risposi - perchè se 
non mi sbaglio fu nel 1883 
che il VaudeviUe <1i Meilhac 
e lMilIand apparve per la 
prima volta sul cartellone del 
Théàtre des varietées, col suo 
titolo di Mam'zeUe NitotLche, 
lo stesso che adesso la com
pagnia Melnati-'Milly e com
pagni ha conservato per que-

. sta riesumazione. 
- Settanta? Ah mio Dio, 

ci sarà da' sbadigliare mica 
male! - la sLgnOl'a disse, 

E dal tono e dal sospiro 
che accompagnavano le paro
le, era chiaro che lo. ,genove
se già piangeva inconsolabile 
sulle centinaia di lire spese 
per acquistare la poltrona, 

.Rividi lo. signora durante il 
primo intervallo. Ebbi l'im
pressione che non· si fosse 
trellfcndamente annoiata: an
zi mi parve straordinaria
mente VlVace, addirittura eu_ 
forica. Immaginate che si ac
costava al bar con l'intenzio_ 
ne di sperperare altre cin
quanta lire per un caffè, la 
sciupona. 

- Sapete - mi confidò -
mi sono divertita un sacco e 
mezzo. Mi san fotta tante di 
quelle risate, Parola. d'onore 
da un pezzo non mI st.lcce
deva a teatro, è spassosissi
ma... E poi sono tutti cosi 
bravI, Quel Melnati, quella 
Milly, quel SHetti, quella Ri
va, quel Rimoldi, quella 
Cleyn ... 

Dio. che ·bravi... E chi 
l'avrebbe creduto? 

••• 
Adesso vi dirò che io vi 

avevo creduto dal .primo mo_ 
mento, fin da quando Salva
tore De Marco, il creatol'e 
della nuova .formazione Mel
nati .. MJl1y eccetera, mi aveva 
annunziato che finalmente, 
dopo quindici anni di tenta~ 
tivi, era riuscito a riesumal'e 
questo vecchio ,famoso pezzo 
del repertorio comico, che fu 
la delizio. di tutta una gcne
razione, tanto sotto forma di 
commedia che di operetta, 

Sotto forma di commedia 
Man'zelle Nitouche costitul 
uno dei K classici" del vec
chio Eduardo Scarpetta e poi 
eli suo ,figlio Vincenzo, ,col ti
tolo Na Santarella: ma il 
Vaudeville (trasformato in 
operetta era già stato POl·tll~ 
to alla ribalta dagli antichi 
celeberrimi Gargano, poi dai 
Lamblase, dai GravIna, da 
9,uella stirpe di o·pereHai ita~ 
han i cU cui soltanto n ricor
do flopravvlve, negli anz.lani 
come me. Tra i giovani del
le nostre classi probabilmen
te c'è chi ricorda la Santa~ 
l'elH1Ht di Armando Fineschi 
o di Nuto Navarrini o di 
qualche altro fra .gli eredi 
della vecchia signora ,Operet
ta di un tempo. Ma nessuno 
aveva ipÌ1J 'Pensato alla com
media, dirò meglio al ,<t ca~ 
novaccio" sul quale ,gli Scar~ 
petta padre e figlio imbasti
rono il loro delizioso pastic
cio, non facilmente dimenti
cabile, con le mille e una tro
vate, le uscitc, i lazzi, le buf
fonerIe e tutte le armi e i 
bagagli della eterna commc:
dIa dell'Arte di casa nostl'a. 

Vogliamo dunque ·porgerc 
un pubblico ringraziamento a 
don Salvatore De Marco per 
questa, sua inIziativa? Chi 'ap
prova alzi la mano, 

,E adesso, scntiamoci e ve
diamoci La SantareHina nel
la intel'pretazione che a Ge
nova ne hanno dato MeInati, 
lo. Milly, Rimoldi, lo. Riva. Si-, 
letti, In Cleyn e compa.gni- ne 
vale ,la pena, 

, ... 4' 

Dunque, l'esarchia ha ,fun
zionato stavolta meraviglio
samente bene, Forse perchè 
s'è trattato d'una esal'ch'u ar
tistica, quelle politiche sa}le-

tf:! anche voi che bella figuro 
Cl hanno sempre fatta .. , Ba
sta, vediamo uno 'Per uno I 
capi di questa ,nuova orga
nizzazione a sei. 

1) Melnati: parola d'onore, 
pare nato apposta per questo 
ruolo di Floridoro-Celestino, 
or,ganista di giorno, o:tJeret
taio di notte: rivivono In lui 
le ,buffonerie, ·gli stupori, le 
tremal'ellel ·gll sfoghi, .gli Ol'~ 
gasml, le finzioni, gli accor
gImenti, le improvvisazioni 
deU'uomo dalle due vite, sor~ 
preso, sopraffatto, travolto 
dagli avvenimenti .che si in
segUono e lo inseguono uno 
dietro l'altro, e non gli dan_ 
no l'espiro dal principio eUa 
fine, Scommettiamo? Quest.o 
ruolo sarà uno dei destrieri 
di ,battaglia neUa cal'r1era del, 
Nostro, 

2) Mi1ly; sarà 11 paterno 
amore ,che a Milly mi lega 
(ventidue anni orsono .furono 
le mani di Mario iMattoli e 
le mie che condussero lo. ado
lescente Mllly sulle scene del 
teatro di a>rosa al fianco di 
Pilollo, di Calò, di Coop, di 
Eva Magn! adolescente a sua 
volta; .in quel.pl'imo Broadway 
forse non dimenticato del 
tutto), sarà dico la ,paterna 
tenerezza, ma -come al Man
zonl di Milano la scorsa esta
tc, .anche adesso in questo 
ruolo protagonisticol rlecco 
la "Milly di sempre; lo. fine, la 
fragile, la spumante, la guiz
zante, la bouleva-rdic-re MilIy 
di un tempo, the sguscia dal
la sottana dell'educanda più 
.conformista per couplettare 
gambe al vento in ,funzioni 
di Nitouche soubrette. Un 
pIccolo capolavoro, 

3) Rimoldi: a passo di ber· 
sagliere, la marcia di Adl'la~ 
no sulle scene di teatro, Que_ 
sto, tempo di marcia lo pre
conizzammo l'anno ,passato, ai 
giorni di Rlmoldi preso a vo
lo da .Remigio Paone (e dà!li 
con iRemigio Paone) e lancia· 
to in rivista Errepl, Che vi 
dicevamo? Ecco ufficialmente 
inserito il li divo dello scher-
010" negli elenchi artistici 
delle.K prImarie compagnie ';, 
ecco gia Jl suo nome in l'OSSO 
in ditta, il camerino numero 
tre, l'applauso di sortita ecce
tera, Ma, quel che più conta 
e conterà, ecco u un attore », 
Qui è supremamente bello 
poi. nella sua divisa di drn
gane sgargiantissimo, e bet~ 
lezza e bravura meritano un 
T1tban~rottge sul ben fatto to
rece del brillantissimo' lieute
nant. .stia comodo, prego, 

4) Isabella ,Riva: oh Isabel
la. sole di Carlo quinto, che 
non tramonta mal! E 'come. 
faremmo noi tutti, andiamo! 
a trascinare, i nostri giorOi 
senza il baleno del tuo sol'~ 
riso, i lampi degli occhi tuoi, 
il gioco delle tue mani sapien
ti, il tuo complesso d'Isabel
la? Q.ui Ifa la Madre Superio~ 
l'a (-chiamata ,Madre Direttri~ 
ce nel' consiglio della censu
ra) -e la fa con tutte le im
maginabili risorse di un'arte 
consumata come la sua ma 
vi Iprego di non attribuire a 
quel u consumata n un si.gnblì
cato men che laudativo, sl
gno.~'i. Ti presentiamo ancora 
ima volta le armi, Isabella, 

5) SHetti, E' il furibon
do, tonitrullnte, prorompente 
Maggiore spacca-tutto di que_ 
sta vicenda. E· spac-ca, ·pro
rompe, tonitrue,ggia da ·pari 
suo, con e senza durlindana, 
con baffi e senza, irto nel ci
miero e a tesla nuda, armato 
di pistolone o a suon di cla~ 
va. Ennesima creazione, sta
vo ;per dire eruzionei di que
sto meraviglioso vu cano in 
perenne attività di servizio, 

6) Cristie Cleyn: stupefa
cente, La .consorte di Umber~ 
to MeJno.ti s'è scelta una par~ 
te di fianco, ma ,che parte si· 
gnori, e che fianco soprattut_ 
to. Baste. solo che ella appaia, 
nel suo l'uolo di soubrettc 
nelllatto dello spettacolo die_ 
tro le quinte, per, ·guadagnar
si jl successo, Alta, liliale. 
svettante superba su due ca
polavori di arti inferiori esi
biti al cento per cento in cla
morose reti can~can, sfido a 

Anna Maria Pierangeli è attualmente a Roma per un breve 
peri'Odo di vacanze, mentre la sorella, Marisa. Pavan è 
impegnata con la lavorazione. di «Ho sctlto Jlamore» 

" PRIME" A NAPOLI 

LE SOTTOVESTI 
PERICOLOSE 

I sogni. cinematografici di Macario 
di SERGIO LORI 

NAI'OLl, novembre rosaI quasi ,l,ffia commedia 
I mUSIcale in due tempi e 24 

La prima assoluta di Peri- Quadri di Rovi Puntoni e 
colo -rosa la nuova rivista di Verde. Questa rivista ha Cfi
Macario, iha avuto luogò uffi- nalmentC!) un solido Wo 'Con
ciosamente al ft Comunale n di duttol'e che scorre con alle
Bari (con quattro lProve ge- gl'ia sul ... filo del tlottlnteso: 
nerali a pa,gamento) ed J.lffi- e gli interpl'cti hanno una 
cialmente al u Politeama u di personalità e un ruolo. In~ 
Napoli. A Bari, insomma, il fatti Macario impersona PI\O
Pericolo di Macarlo non era lino, cameriere, di, Amedco 
ancora completamente l'osa. N'azzar!j e Vera Nandi a'ppa
Era l'osastt'o, ha detto Verde, re nel e vesti di -Madame 
uno degli autori della rivista, Adele, proprietaria di una sti
Ma sono ,bastati ;gli aPIPlausl reria dei ParJoli, I ·protago
dei :buoni baresi :per conferire nisti, come le subrettine, non 
allo spettacolo il colore che usmf<uiscono all'inizio di una 
si merita, Rosa, Come il suc- presentazione in pompa ma~ 
cesso ottenuto, gna, Appaiono invece' alla 1'i-

Dopo Piroscafo giallo, Mou~ balta, cosI, semplicemente, 
Un -rouge e Febbre az!urra, dopo 'un 'balletto su musica 
Macal'io ba (atto quest'anno di Gel'shwin: inv,ece di Un 
poker di colori con Pericolo americano a. parigi c'è un 

trovare -con l'ausilio di mille 
lanternini, sulle nostre scene, 
una -vamp più vamp di que
sta: fatlliona, provocante, po_ 
satrice, disdegnosa, schlzzino~ 
sa, 'piantngrane, scocc1atrice, 
un autentico castigo di 010, 
stupendamente reso e ·giusta
mente :partecipe del ',colnples
s~vo successo, 

$. .. :lo 

Al quale hanno concorso 
tutti, uomini e donne, militu~ 
l'i e ragazze, Hanno fatto spic
co; Ira le donne, la rosea Gia
comina Consoli, la tenue Ce
cilia Ciaill, E fra gli uomini 
Olimpo Gar.gàno, forse l'ulti
·mo dei Gargàno, illustrissimi 
di un tempo, e che perc-iò In 
questa Santarellina ci si rI
trova come in casa sua, con 
la be11a chiara aperta esube
ranza dci -comici di una vol-

ta, E fra ,j militavi ·brll1ano 
Aldo Talentino, Mario Anto
ncUi e tutto uno squadrone 
di .caval1eg;geri a piedi ma in 
gamba, Lo spettacolo, allesti
to con la regIa di Angelo 
Frattini che lo fa precedere 
e seguire da indovinate tr,o,
vate 'Poetiche ai ottimo sapo~ 
re, è messo in scena ,con ogni 
riguardo da Bruno Boglioni 
e sono sicuro -che a "Milano, 
dove la compagnia Melnati ~ 
Milly _ Rimoldi - Riva - Si
letti _ Cleyn sarà nel 'I2rossi
ma .gennaio, .farà come poi di
ciamo un ,·sacco e mezzo di 
soldi. Saranno meritati, sarà 
giusto guiderdone (non.go se· 
dico ;bene) alla, intelligente 
iniziativa di Salvatore De 
Marco e alle faticlle segrete 
di Mario Antonelli, 

Luciano Ramo 

Bruno Gerri in città, ill una rito l'Iniziativa di tal'gar~ i 
città che _ naturalmente - pedoni femmine là dovo, non 
è rosa, Considerazione nu- batte 11 soie ma dovo le mani 
mera uno: sarebbe rora di indugerebbero volentim'l, Nel 
piantarla con Gershwin nelle frust'uono ·della tumultll-:'"Jsa 
riviste. . ch'colazione stradale viene 

.comincia cosi la 'commedio- spontanea la nostalgia della 
la:, Carlo Rizzo l in .gran for~ romantica cBrrozzellé.; Cluestu_ 
ma, è innamorato di Vera nostalgia, assai gradita, si chia~ 
Nandi; ·ma lei .gli risponde ma Nicla di Bruno" l'educo 
c:he le sue ragane non lavano dai [lQkoscenici di Bl'onclway, 
sospiri bensl mutande: quelle già segnalata da un'a,genzln eh 
delle stelle e del divi deUa Las Angeles come la str",nlerE\ 
HollYwood romana, Che cosa (·brescJana purosangue) che. in 
combinano a Cineclttà e nci un anno abbia fatto più strn
dintorni? In mezzo al panni da nel mondo teQtral~ ame
la risposta ci .sta. E non solo rlca11o, contesa dalla l'adio e 
la riSposta

l 
ma anche due dalla televisione ~ chhlmata 

(formida.bih. ·reggiseni: quel~ per.fino ad Hollywood. 
io dI oLinda. Darnell e quello Con le tasche ,piene di reg
sul quale è stata impressa la ·gipetti, 'Macario e compagni :::i 
formula atomica dei dise:hi recano all'elezione di Miss 
volantI, Ed ecco a questo pun- Universo. Considerazione nu .. 
to 11 quadro coreografico ti a~ mero due: aUa presenta
strale. !più lungo: dura sei 2ione delle aspirantl-miss sfi
minuti appena. Scomparsi I 18no ie reginette di bellez7.a 
due reggiseni rosa, s'inhdano delle città italiane: 0.1 conc,'or
grandi ricerche a ogni trlorte so per Miss Univcrs01 80n0 
per ritrovare i preziosi indu_ cose che si notano j queste, CQ
menti che fanno ·gola ad un ro Puntoni, La sera pl'ececlen
miliardario anuniratore di te alla mani.f.estazione succede 
Linda DS1'nell e a certi brutti tln puUfcrio nellJalbeqra che 
ceffi dello spionaç:,gio '" inter- ospita le coneo.l'rcnti aU'ambl
planetarIo,.. S~a 'lMo che ,gli to titolo ;fra e:111 le due ragaz
altri entrano in trattative con 2e con i reg,\iseni incriminati. 
Macai'io-PaolIno c con 11 suo Er-minio e a sua ~ spalla» 
amico Carlo Rfzzo - l quaU coricatisi su un biliardo, rl~ 
hanno libel'o ingresso nella cevono la visita dei brutti 
stlreria dei Parioli - aUln- cefti' dello spionaggio seguiti 
chè possano, impadronirsi de~ da uno sbirro, 11 q.uale vuole 
g11 Intimi oggetti :femminili In 81'1'esU\re Macarlo. -Ma l'eroe 
questione, Macario, -però, non alla ,fine riesce a salvol'_ 
dà troppo ;peso aUa faccenda, si. Prima del finalissima, 
tanto che ad.un -certo momen~ quindi, l'immancabile samba 
to esclamn~·' Il Pietà per la (a quando un nuovo ba11o?) 
Giusti! ~ (PIetà. forse, ·pcrchà e tutti in passerella. Anche i 
l'pa abbandonalo), E parlando tre autol.'! tre. Vincenzo Rovi 
dI stelle e di divi nòn rispar_ cantava addfrittul'o a perdi
m.ia nessuno: nemmeno il suo :flato, an'unisono con le ben 
padrone, il !Mnzzari, il qualà selillZionate oirls dell'affiatato 
la roteare gli ocohi per l'ira. Rosengarten Ballett, Applau:;i 
(L'Amedeo nazionale appare calorosI. Erminio era l'a~glan. 
soltanto in cOI'nIce e Mnjol'a- te allorchè Vittorio Vlviani, 
na ne è l'autm'e), crltlco, scrittore e regista, si 

Intanto due .giovanissime. sporse dana 'barcaccia pel.' 
sUratrici si sono appropriate s~ringer.gli la mano, 
dei reg·gipetti" rosa per com- La trova t,a del reggipetti ha 
pl~tare ·gli abbjgliamenti da permesso una volta tanto al 
serà. con i quali parteciperan- copIone di ntm essere som
no ad une festa mascherata, merso dalla cOI·c()gralia. ·Infat
Tutti alla testa, dunque, e ti in Pericolo -rosa lo schlop
MacarIo e compagni si trave- pettante dialogato e la. mcs w 

stono da esploratorI per ... c~ sinscena sono armonizzate e 
splorare i cOl'pi delle girls, fHano a braccetto dal primo 

Intervallo. all'.tlltimo 'quadro .. Cosi ven~ 
IntçrvisUna con Macario, ·gona rjsparmlatl al lPubblico 
Il SImpaticissimo comico to- l ;balletti intel'minabili con 

rlnese, visto a un 1)almo di pause-tranello destfnate a su· 
distanzaJ è davverò bellino scitaro l'applauso Q scena a
con il Hpico l'lcciolo suna perta non ottenuto in modo 
fronte ed i ipomelli rossi, Or- migliore, Al contrario, in que
mai la sua maschera è in-con- sta rivista, i frequenti bat
fondibile' come indiscutibili UmanI hanno sottolineato le 
sono le sue doti -d1. attore co~ battute a getto continuo 111'0-
mico, Egli è il degno erede nunziate dagli atto,ri. Sono 
di Gianduje, • I comici scom- cose ohe 51 notano, queste, ca· 
paiono". dice Erminio Il ma ro Verde. Il copione, insom
le, maschere non muoiono maj è esilarant!o!, gusto w, 
mai. . Questo sarà il tema di .. P eno :II. Ciò, sopperisce effi
un mio prossimo grande film cacemente alle manch"evolez_ 
a colori. S'intitolerà A1'lecchi- ze, in 'materia di sfarzo1, delle 
no e Pulcinella. Il soggetto è modeste ma apprezzabili co
di una signora roma.na sco- reografie di Mady Obolensky, 
nosciuta ai ,più. Per la sce- Il tutto è rivestito di mus.lche 
ncggiatura mi avvarrò di tre orlginall e di adattamenti del 
scrittori settentrionali che maestro Ferruccio Mllrtinelli. 
narreranno le arlecchinate e musiche scevre di motivi lan~ 
di tr~ scrittori del Sud per le guidi e dolciastri senza cade
pulcmellate. Non sRrà un film re nelle esagerazioni del l'lt
tutto da ridere; sarà uno sPofJ.l:- mo, Eleganti i figurini di Sol~ 
tac!Jl~ comico, ma sopriltutto dati e j costmui di (Annama
al'tlstLCo: l'epopea, insomma,· ria li, Razionali, stilizzate ed 
delle maschere italiane J>, MEl_ umorisUche le scene di Mnjo
cnrlo~ naturalmentc, sarà Ar- rana.· Il pubblico non si è 
lecchino, E Pulcinella? Forse stancato di ammirarle nei- mi_ 
Taranto .Q un altro attoi'e ntmi particolari. Oculata In 
napoletano, regia dello stesso' Mncllriu. 

• Macario poi si è dl'ch.'u''"lo Normale l"or.çanizzazlone di " NJno CalUgarls,· 
<_ue volte soddisfatto e due Accanto a Macerio, instan_ 
volte sc,ontento. SoddIsfalto. cabile, ,I è tlrodigato, il b.ril
per i .primi <!inque milioni e I 
mezzo incassati a Bari dUl'an- anle Carlo lzzo, Vera Nandi 
te le quattro Il prove gene- ha· tatto ormai malta strada 

li dal tempo, non lontano, in 
l'a ~ e ,per il soggetto del cui si produceva in brevi 
prossimo film di cui sad .pro- sketche8 dialettali.· Marino 
ta-gonista: Pilota per forza D h 
soggetto di Scarpelll cd Age' oge non a per nuBe fritto 
sul tipo di Vorrei. vorare r[ rimpiangere l'assenza di uno 
~ui ·primo f( ,ciak N è previsto soubrette di ~rldo, essendo el
lfi, primavera. Scontento, El'_ la slessa ....:-- indiavolota come. 
mmio, a causa dell'inflazione sempre - ·la princLpessa delle 
delle' compagnIe di rivista e subrettine' italiane, Di Flora· 
per il sopravvento che ha. at- LUla sono stati ammirati sol
tunlmente la costosissima co- tanto la si1h01tette e i magni- . 

fa 
il il fici' costumi di Schul'."nt, 

reo a· a su a sostanza dl'l Briosa Jolanda Pitsehillel'.· 
cop one di 'uno spettacolo. A .. iBei tempi Il ricorda Il quan- pnlauditissiml i})enis,· ·Gjss 
do sui ;palcoscenici agivamo e Peter, Molto ,promettent~ 
soltanto io e Totò:ll, - Annie CeHi. Aogile e flessuo-

Fine dell'intervistino. sa ]a coppia Ennio Sammar-
Secondo tempo, tino - Franca Maraldi. Cari_ 
Dopo il primo finale' piut- ile: .Rica Pereno, !Lucia Fo])i. 

losto scialbo' il sipario si Luana Mazzoli, Livia Reztn 
schiude su un quadro coreo- A',nny O'Hara, Mirella Riccct~ 
grafi-co metallurgIcQ. Sembra ti, ·Elis~beth JiU, El1y Mal'· 
la celebrazione di una .festa koff e Gl'eta Kolbe, Discreti 
del lavoro e :gli operai banGno caratteristi MarvellI, Sarri e 

I F Ghezzi. 
su uln gasorne l'O. lorse il pe- Queslo il PeTlcolo "o·a. Se 
l'i co o viene dal gas. Sventa.to ' " 
q~esto, eccone un altro mag. :fosse stato rosso, i comunisti 
glOte: g,ucUo della pubblicità -che ne avrebbero pensato':' 
sulle odlerne strade diventnte Non me lo dire, non me lo 
micjdiali a causa della. moto- dire .. , . 
rh:zazione. Ap.prezzata in rilr- Sergio Lor:1 

// 
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Adrlenne Corri è U Da delle lat.f]>rttl principali del Ilhn «n FIu~ >, h>, t<clonlcolor, dlretlo da J.... Renolt. premiato .1 
Festival di V o" .. la. U JlIm < Uberlvnente ridotto da un_ novella di R ....... Godden. ProtagoDllta do «D FI., ...... flndW 

~h.. Sllield. è nel Illm n <aplt""o fohn. NtIl'hldla I fiumi liODO 11&<1'1 e n lIumo è l'Idea ba .. ciel llIou n 1Iume' cIeILo vita 
o delt<-\Opo che <I porta lUI/o •• h. ol f<lIIIlc tutto. N. «n FI .... e» " v.... 'Iue!Ia vita .be _ .-..._ 

Un'altra espruslone di Adrienne Corri, una ddIe tre ragazze prc: 
tagonlste de «I~ Fiumn. La Corri interpreta il pCJ:'sonaggio di Vakti 

PREMIATO A VENEZIA 

InDIR SEnlR ElR' 
jean Renoir parla de "Il Fiume" 

Come dice il capitano' John 
nel Fiume: - k Ogni cosa 
che suècede, ogni 'persona che 
sI incontra che ha lmportan .. 
Zà ,ai vostri occhi. Q si muore 
un !poco oppure si rinasce ~. 

!E' successo a me una cosa 
molto importante, a me come 
a milioni di altre persone, ed 
è la 'l'!ìeconda guerra mondia
le .che ani ha mandato in Ame
rica ave incontr.ai delle per
sone che ebbero la massima 
importanza per me e ave, In 
seguito, mi ·sembrò di fma-
scere. . 

A quell'epoca la ',grande 
idea dei proauttori d! Holly
wood era di farci la're lo 
stesso tiPo di filma cile avevo 
già reallzz,ato fn 'Eur'O(p.a, Fui 
malto lusingato di 'Sapere che 
i miei ,tilms erano piaciuti lo
ro ma, essendo un essere nuo
vo, ansioso di 'esprimere nella 
mia opere. dò che ero diven_ 
tato! ne risultò un malinteso 
tota e, Un'altra dlfiicoltà sor
geva dal fatto cile dovevo 
trovare un nuovo sUle che .si 
accordasse alla .mia nuova 
Ipersonalitià e con le nuova 
esistenza che avevo scoperto. 

11 ,giorno in cui !lessi il ro
manzo di Rumer Godden n 
Fiume, compresi che avevo 
trovato ciò che cercavo. Non 
si trattava di un sog,getto 
mo~to semplice, in quanto do
vevo prIma di tutto accettare 
la legge de1l'inconllclo di nu
mer Godden di essere una 
parte conscia ,pel mondo. E' 
questa la base del .pensiero 
-indiano, mentre essere co
scienti di se stessi,è la cB.rat
terist1~ deU'arte inglese ed 
è percIò che sia ~'lndia che 
l'IJnghilterra [possono rlvendi~ 
care come loro fj.glia Rumer 
Godden. 

Ma, essendo' coscienti, si 
vuole essere utili, e la ma

i nieta di rendersi utili In un 

mondo sottoposto ~ delle tra~ 
sformazionl -giornaliere e lo 
esigenze del quale si rInno .. 
\'ano costantemente, presenta 
un grande ,problema. 

[) libro di 8urner Godden 
è un atto di amore verso la 
in:lanzia. E' però anche un 
atto d'amore verso l'Indià, ma 
ciò lo Bco.prU -solamente quan
do Xen McEldowney mi ,portò 
jn indJ.a, ~rima d~ questo viag
gio credevo, come lo dice il 
nostro prologo, che la storie 
di un ,primo amore si potesse 
antbientare con lndif:1'eren1.s 
anche a Timbuctoo. Qualche 
settimana in .India mi hanno 
riportato aUa verità essenziale 
del fatto che gli ,uomini non 
vivono nel vuoto ma che ~o 
ambiente nel quale vivono ha 
ugualmente una sua esistenza. 

Senza lUndia questo incon
tro della -piccoia Harrlet con 
la vita sareb'be stato ben dH .. 
terente. !Rumer Godden ed 10 
abbiamo avuto la rbuona "tor~ 
tunE!. di avere un produttore 
conscio, del fatto che rlscri~ 
vere 11 soggett9 sul luogo stes'~ 
so ove. si svolg.eva l'azione 
avrebbe dato dei risultati po .. 

ISJUVi. Uno. di questi risultat~ 
è che questo ambiente straot,;t 
dJnario ha .preso :forma nel· 
Pintimo delle nostre menti ed 
è diventato un nuovo perso p 

naggio del sog.getto: .vrOb
t
a-

bllmente .iJl' -più imp~)ftan~. 
Il nostro dramma è ,basato 

essenzialmente suna classica 
situazione trianç'olare con. co~ 
mé protagonistI: Harriet, lo 
Straniero e l'India. (Intorno 
ad essi, noi mostreremo gli 
elementi complementari im
portanti: t.ielle altte ra'gez.z.e, 
un cugino :filosofo, una brava 
famiglia inglese, un cdb:ra, un 
albero un fiume e, spero, un 
po' deha nostra ,grande devo
zir.me -per l'India. 

Je.n Renol, 



J~enoi[, nelle sue dc~crizjoni, si è servito di cose sClllpHd. In q\lcsta meravigliosa cornice si svolge 1<1. storia di un primo Ilmore, Jcnn Relloir ed il proouth>re KClUleth Mc BI
downey hanno percorso béll dodicimila migHil attraverSO due Ocenni per realin.tre «II Fiume ». Pu Reno1r! sceglie:re un luogo non signHica ,soltanto' scegliere uno scttnado, tua «t.i.enUrro) 

A ({ Il Fiume ,) pl,r~cdpl.i anche la, dan~'ltrice Rn~hlt' .<n tI~,str~)'" [e:, drù·ji~1 i#fiiÙl, flml'ito iina gran' parte dell.t vita ,l'ch'lndlla é' nel te'cbnicolor di Reo()ir. Una delle ,caSe più rtOt:ltvoli de «Il 
Fiume» è la fotonra,Hn, (f<wuta al (t'aletto del reglstR" Cl,IUdc" R~n{)Jr. Il film sta orti 'Ilill": esser~ pr~sentato in Ìtalia, do.1O i sUlI:ces!li dpòrtati att'esteroj (Unitcd rutk~' .. D.A.t. FiJm) 
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Ad.riano Pl.1Si, 
occasione di 

una. giovane promessa 
am.mlrarla presto in 

del cinematografo italiano, Gli spettatori avrannu 
un film prodotto da Ànto-nio M a m b r c t t j 

PRESENTAZIONi 

ADRIANA, OVVERO 
TUTTO PER IL CINEM.I\ 

Una raguzza ha fatto le valigie 
Non è facile ,prcsentare 

un'aW'icc ehe non è ancora 
UIl'uttl'ice, ma suH,3 via di 
divental'lo. Comunquc, farc~ 
010 d(!l nostro me[;lio, anche 
perche, se non ~ facile, è ,pur 
sempre piacevole, trattnndosi 
c'i unn ragaz,;>,a simp.a.tica c 
:lO·ascinante quale è Adriana 
pjasi. 

Ecco: queslo è il suo nome, 
ltn nome sempUcc, niente af
fatto da ~ diva" ma Adl'ialln 
non ha nessuna intenzione di 
cambial'lo; pensa anzi, che 
cosi com'e ,possa portarle for
tuna .. , Memol'e forse del caso 
L.ollob1'1g1da .. , Ma torniaO}o 
ad Adriana. e cerchiamo ,111 
breve di descrivel'la fisica
mente ,prIma di parlaro della 
sua carriere. arhstica vera e 
propria, Dunque.. cflpelli a 
spazzola; ultimo grido del1a 
moda, che incorniciano un "i
setto ma]fzioso dngli occhi a 
mandorla e dallEl bocca alla 
• Sllvana Mangano, ..... Su .un 
beUisslmo corpo armomco 
debitamente valorizzato, a 
volte, 'da ,un sapientil\.Shno 
, bikini u. Naturalmente anche 
vestita. Adriana fa la sua. fi
gUlI8, data l'altezza e la ~;"nel
lena della sua linea. 

E ora un po' di no'tizie bio~ 
grafiche, Ach:iana è nata a 
Vercelli ventidue nnni w: so
no e visse i primi cinque an
ni della sua vita nella manlc_ 
l'a più normale, A c~nque all
nl, la vigilia di Natale-, do
vette sostenere una prO\'a 
che ).loche bambine, sostengo
no: una prova di. l'ccitazipnc 
davanti a un 'l'cglsta terribi
le' che lA do\'eva ." scrittura.
l'C" per una ,psl'ticina in un", 
commedia natalizia.. Adrltma 

di DECIO SILLA 

era slala presccltu Il'1.l tutte 
le sue compagne deJl!asilo 
che frequentava, Andò tutto 
bene per fortuna, dopodichè 
la vita della ragazz.ina ripre
se -Il suo normalissimo ritmo 
di :prima fino ad oggi. ,Ma al~ 
10ra la ,sua carriera artistica? 
La sua carriera a1'tistica sl è 
limitata ad una asrirazione, 
sia pur fortissima, cl fare del 
cinema. Aspirava a diventare 
una stella, la graziosa :Adria
na, 'mentre studiava, aspirava 
a diventarlo ancora mentre 
era alle prese eon il suo pl'l
ma lavoro (commessa in ~ln 
negozio di abbiglinmento 
femminile di Vercelli), con
tinuava ad aspirarlo durante 
II 'periodo piuttosto lungo del 
suo ;secondo lavoro, (implega. 
ta in un uffioio per quat,u'o 
anni) 'c non smetteva di aspi
rarlo llnche mentre svolgevu 
una terza attività, quel1a di 
S81'tn nel l[lboratorio (lÌ ,una 
sua cuginfl, 

E finalmente giunse l'ulti
mo giorno anche di questo l.a~ 
varo ma non per Inizlarm~ 
un àUro p,iò o meno analo
p;o, bensi per Inlziare - dopo 
la hUlga at1csa -- quella che 
d'o l'e in avanti sarà la 5\.10 
carriera: In carriera dell'at

. trlçc, 
Intendiamo>:!i: anche per 

Adriana iniziò gl'azie alle 
sua bellezza., mo, una volta 
tn-nto. se-nza bisogno di se
guire la soUla, lunga trafiICl 
di, tutti i cOI,lcorsi di bellez
zn, in qUAnto la bella ver
cel1es8, non appena fu nota~ 
tn nel COL'SO di una festa ~ d.eJ 

sorriso ~ da un rappresentan. 
te della O,G,M., venne invi
tata a Milano per un provi
no senza dover passare per, .. 
Merano, Il risultato fu supe
riore alla aspcttativa; Adria_ 
na J..'lsultò cosI bene che -""
non appena il provino giunse 
a Roma - produttori c regi
sli si affrettarono ad invitar
ja, Per la cronaca, fra i pro_ 
duttori che lf~ vogliono a 'Ro~ 
ma ,per iniziare nella Mecca 
del cinema la sua nuova (e 
nello stesso tempo vecchia) 
cEll'l'iel'a, ci sono De 'Laul'en
tiis, Ponti, Forges Davanzati 
e Mambretti: decisamente tm 
llOker d'assi! 

E ,cosi Adriana sta pl'epa
l'anelo le valigie per .afIronta_ 
re la sua nuova vita, Una 'Vi~ 
ta alla qua1le tiene moltissi
mo c per ]a quale ab.bandonA 
la ~o;ua città. le sue amicizie, 
il suo ambiente. Una vita per 
la quale abbandona tutto il 
suo 'passato, nel quale è l'a.::
chiusn anche una delusione 
d'amore. E' ,forse questa Ce
lusione che dona agli occhi 
di Aclri~na un'espressione co
si ·bella e 'così intensa? Chis
sà! Certo di ,un volto così 
espressivo il nostro cinema hA 
biSQ:gnob'Proprio come ·Adria_ 
JHI ha isogno del cinema, 

Declo 51118 

* .. E' pronta la ,prima copia 
campione del film Cinea Fanft 
dulie di lusso,' diretto da Ber
nRrc1 Vorhalls, Il film sarà di
stribuilo in Italia dalla Cei
Incom e 'nel mondo dalla Unì
tcd Al'tlst::;. 

UN FILM TEDESCO 1M ITALIA 

DIVENTA A COLORI 
SOLTANTO IN ITALIA 

Lo slalo d'animo dei personaggi espresso dal colore 
CAI'ItI, -J/ovl'llII.'re 

Du. siehst d1ch an, und kell. 
IIst dich nicht' è iI titolo dcI 
nuovo film di cui Veit Har~ 
lan è soggettlsta e regista e 
Cristina Soderbaum la protu~ 
gonista, La singolarttà del 
ttlm non è data dal oggetto 
- come si vedrà più ltre
bensi piuttosto dal falto ,che 
tutta la. parte che si svolge 
in Germania è in bianco c 
nero, mentre lo parte finole, 
che ha svolgimento in Italia, 
soprattutto a Capri, è a co~ 
lori. E non è singolarità blz~ 
zana, avventata, dovuta al 
caso o al temperamento estro_ 
so di Veit Rarlan. 

Di questo film - 11 cui ti~ 
tolo, in italiano, è Ti vedi, 
mo non ti conosd - m'aveva 
faUo un breve accenno lo 
stesso Rarlan, la scorsa esta_ 
te, quandQ fu qui, assieme 
alla dolce Cristina, per stu~ 
dia re le luti di Capri, Bre~ 
vlsslmo accenno, anzi, perché 
fu proprio Crjstina a osserva
re,:; con ·birichinesca malizia: 
n l)'la. finirai, Veit, a .dirgli 
tutto!", F. il regista, son'i5e 
anch'egli, tacque un istante, 
com~ indeciso, poi mutò eli· 
scorso, E del ,film - che, ora, 
qui si sta girando - .più non 
si parlò: perchè il gentilissi~ 
ma Velt è1 all'occorrenza, più 
impenetl'aoile d'un Faraone, 

Il cast di esso è cosi costl~ 
tuito: Cristina Soelerbnum, 
Paulette A:ndrieux, Kurl 
Kreuger Hans Nielsen, come 
principali interpreti, Regista 
e Vcit Hurlan, assistenti alla 
regia sono El1y Rauch e Lu 
Schlage; l'operatore è Wer~ 
nel' Kl'ien, il suo aiuto Ger
hard Kruger, V'è, poi, un nu_ 
gola di minori interpreti, di 
" aiuti" ,e di aUre .persone, 
non si sa bene quanto ne,ces
sarie allo svolgimento delle 
riprese, mn che debbono co~ 
stare un putiferio di soldi alla 
<I Komel Filmproduktion" di 
Monaco di Baviera, produt
trice del film. ]eri, poi, a pl'C
senziare ad una l'ipl'esa che 
si svolge"u nell'incanto di 
Piccola Marina, U ridosso del
lo Scoglio delle Sirene, c'era, 
tra la folla dei villeggianti e 
dei bagnanti (già pcrchè, qui, 
si fa ancora 11 bagno, tanto è 
11 tepore del -clIma, tanto è 
lo sfolgorIo del sole sino al 
tramonto) un omone grossone 
e panciuto e sudante al pun
lo da togliersi persino la giac
ca, che appariva essere per
sonaggio importantissimo: 
per i tedeschi almeno, Ma ri
nunciai a chiederc chi egli 
fosse, per via d',un anello 
d'oro dal peso di almeno due 
ettogrammi ch'egli recava nl· 
l'anulare della mano sinistr8. 
Indizio sin troppo evidente di 
cattivo ,gusto, da porre, sen~ 
z'altro, quel ,gl'assone nel no: 
vero delle persone che mm 
saranno citale, 

Cristina Soder·baum è l'at
trice svedese che molti ricor_ 
dano per avere interpretato 
La Città d'Oro e hnmen<;ee, 
M'è apparsa P!.ù grazio:;:a del~ 
lo scorso ,anno" forse perche 
è Emagrita, forse perchè ha 
mutato acconciatura, Immu_ 
tata, invece, ln quella sua ben 
nota Umidità che la rende 
ancor più leggiadra, ancor 
più simpatica, C'è t.anta sem-

di VITTORIO FOSCHINI 

pHcità, Jn lei, c'è' tanta natu 4 

rale modestia che, se non fos
se la bellezza del suo giova
ne volto e della sua esile per~ 
sona, nessuno imma.ginereb
be sia essa la protagonista 
del .:film, tanto ci si è EJhitua
ti
i 

ormai, alle affettazioni e 
a le smancerie e agli atteg
giamenti artificiosi di certune 
cosideUe dive, 

« Avrei potuto girare que~ 
ste scene n mi dice Veit Har~ 
lnn, mentre risaliamo verso 
Capri, soffermandosi, di tan~ 
to in tanto, ,pel'chè, realmell~ 
te, c'è un tramonto di mera
vrglioso effetto ,che va arl'OS~ 
sando il Castiglione e i Fa~ 
ra,glionl n anche in Riviera 
Ligure, c ,con notevole econo_ 
mia di spesa, :dato 11 numero
so personale c la mole degli 
impianti che ho portato con 
me, 'Ma non v'è altro posto 
al mondo ave sia possibile 
trovare luci, come queste di 
Capri. La limpidezza dell'at
mosfera, poi, è davvero rara, 
forse unica, Mi hanno tele
fonato, stamane, da Monaco 
per dirmi che le prime bo· 
bine colà inviate sono riuscite 
meravi!{llosamente In quanto 
a colorl~, Poi, soggiunge: 
~ Strano che altri non v'abbia 
pensa to! », . 

lo taccio, Veit Rarlan- igno_ 
ra, evidentemente, che «al
tri ~ già abbia pensato a Ca~ 
pr! per gir.arvi dei ;film, Pro~ 
prio di questi .giorni sono 
giunti a Capri, in tutta se
'gretezza, a1cuni tecnici e i 
soggettlsti del ,film Song oj 
the Sea che verrà girato, qua
sì interamente, a Capri, nel
la prossima -!primavera, Un 
film. questo, di cui sarà pro~ 
tagonista Gracie Fields c 
pr.oduttore ,Mario Zampi con 
associato Robert Clark di 
" ,London':; Elmstreet Stu~ 
dios .'. E ignora che nltre ri
prese di lilIm avranno luogo, 
quanto prima, fi, Ischia e a 
Sorrento. r produttori ~i so~ 
no già' accorti, infatti, che il 
GoLfo di Napoli, oltre ad as
sicurare magnificenz.a di pa~ 
norami, ha 'la particolarità di 
queste luci limpidissime e di 
una atmosfera assolutamente 
priva di pulviscolo, come han
no accertato, nel marzo scor
so, ,gli scienziati di una mis
sIone svedese giunt.a, qui, a 
questo preci!lo scopo. 

n Perchè il ,fi,~m è in bian
co e nero sinchè_si ::;volge in 
Gérmania e a colori non ap
pena la vicenda passa in Ita
lia? n dice Veit Harlan, u Eb~ 
bene

i 
ho pensato che il vive

re b gio e monotono dei due 
principali personaggi, il pro
fessore di Università e sua 
moglie. ,ben corrispondesse al 
bj,anco e nero della pellicola, 
E ho pensato che non appena
si delinea la situazione fina~ 
le che porterà, attraverso una 
~erie di emotivi incontri, alla 
riunione dei due sposi e, cioè, 
alla glorificazione del matrl~ 
monjo" in questo cantuccio di 
terM che par creato apposta 
daUa Divinità %Jer ridare, gioia 
e felicità a ehI le aveva per~ 
dute, 11 colore 'grandemente 
serva a determinare uno sta~ 
to d'animo nello spettatore 

CI'iStiOfi Soderbaum, in. una 
a Capri in questi gioriti 

scena· 
con 

del film che sta girando 
la regia di V cit Harlan 

I 

Il;r ~afforzal'e lo svolgersi 
della vicenda stessa. Se la vi
cenda ha immediatezza nello 
spirito dello spettatore il co
lore' ha immediatezza nella 
visività, per cosi dire, dello 
spettalore stesso, 

In quanto al soggetto, il 

l)unto di 'partenza di esso è 
l difetto organico del profes

sore, Costui russa, russa ma
ledettamente ogni notte, con 
gran tormento della sposina 
che, a cau·sa di Nò. non rie
sce a chiudere occhio, Essa 
non osa dirglielo perchè è 
molto innarnmorata di l\1i, nl 
punto tale da non pensare 
nemmeno di dormire in un'al~ 
tre. camera: il che avrebbe ri~ 
solto ogni cosa, ma m'avreb_ 
be impedito, però, di ,~iral'e 
questo film, Angelica è 11 no
me della . sposlna: Angelica 
anche di, fatto se riesce a fl'C
nare anche i propri impulsi. 
~uel naso del professore-ma
rito è proprio detestabile! Co
sl, -un giorno il professore, 
che ignorava tale proprio di
fetto, se ne avvede, 'Decide di 
parvi rimedio, 

Inventa una scusa e parte. 
In gran segreto egli si re~ 
ciherà in una clinica, ave ver_ 
rà sottoposto ad una opera
zione che lo libererà da tanto 
fastidioso dHetto, Solo in tal 
modo il .~lgiol'e della loro 
vita matrimoniale si dissolve~ 
l'à. Il professore, però, dice 
ad Angelica, ch'è ,costretto re
carsi a Capri 'Per un impor
tante incontro, Difatti egli si 
è provvisto di molte cartoli~ 
ne lUustrate di Capri che 
scrLverà In clinica e saranno 
spedite da Capri da un com~ 
piacente ,amico ,colà residente, 
E cos1 avwene, Senonchè ec
co comparIre -una ·graziosis
sima .mannequin francese, la 
cui presenza in quel di Capri 
grandemente allarma la mite 
Angelica: che non vuole es
serlo al punto tale da rinun
ciare ad un immediato con~ 
troll0, E Angelica parte, di 
improvviso, per Capri. E non 
vi trova il marito, Vi trova, 
invece, un suo antico adora 4 

tore. il quale 'è solo, Beh, si 
sa quel che avvenga In tali 
casi. 

'Comincia a delinearsi una 
situazione pericolosa, t·anto 
più pericolosa pel'chè il fa
scino di Capri 'PUÒ facilm~nte 
far perdere la testa a cluun
que, Ormai g.uarlto, il pro
fessore, intanto, torna ·a casu, 
Non tro.va la moglie. An
prende quel che è avvenuhl. 
nel rfrattempo, Rapida ritorn.o 
di Angelica, la Q.uale,. n~ro! 
non ha ceduto al faSCInO di 
Capri e alla corte' del suo 
antico spasimante. Tutta la 
si~uazione viene chiarita, Il 
professol'e e Angelica 'si. r.e~ 
cheranno a Capri, per un se
condo viaggio di nozze: per
chè, là, diI? Gloriate der Liebe 
sarà, anche, die Glori,ole dcm 
Ehc, la ·glorlfica~ione del ma
trimonio l'. 

Dice proprio' ,cosi' Velt Hat'M 
lari: «Die Gloriale de'm Ehc!lI. 
Perchè egli è un esaltatore 
instancabile della vita mao; 
trimQniale e della felicità dl 
cui essa è dispensiera, Forse, 
un cinico, unò scettico, u!,! 
pessimista . troverebbero ,h 
che fronlzzare su questa d~
eisa affermazione del, regista 
tedesco, in Q'uanto una' 'leI;{. 
genda vuole che Capri SIa 
considerata l'isola dell'atno!'e 
Illegittimo, Le, realtà è bhen 
diversa e Veit Harlan l' I.l 
perfettamente antesa, E' pro
orio a Capri, infatti che anche 
i matrimoni vacillanti nuova
mente si ri'Suldano e che gli 
incerti fidanzamenti felice~ 
mente si concludono. Perc;hè 
~1i incanti di que$tG. magica 
isola paiono fatti a·pposta 
oerchè dall'amore scaturisca 
l'Amore: .quello vero, 

Anche Cristina Soderbaum, 
del resto è ti[ 'Uguale parero, 
Ed essa' dice: ft E' qui ch'lo 
sento come mai, la .grande. 
felicità della mia ,v:Jta matrl~i 
moniale", lE, do]c.emente, s 
stringe a Velt Harlan: suO 

Villorio Foschl"1 
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L'IHHOMINATO: 

STRETTAMENTE 
CONfllDENZllALE 

• BIGLIETrO c A CLARK 
GABLE (Roma). - Vorrei 
una volta tantoì miste!' Clark. 
vedervi fotografato a Roma 
(oppure a NapoH, o a Firen~ 
ze eccetera) senza che davnn~ 
ti a voI, flguri in ,primo ·piano 
un piatto di .fettuccine, o uno. 
pizza, o una costata al san~ 
gue... Dico a Voi, mlster 
Clark, ma parlo con tutti, 
o voi divi americani ,che sver
nate In Italia, come cl avete 
passato l'estate e poi ci tra
scorrerete la primavera, in 
buona salute. O domando 
troppo? O pensate che n Fi
renze, a Napoli, a Roma, ec
cettuata la costata, la ,pina, 
le fettuccine, nessuna altra 
inquadratura si -addica 11118 
vostra !permanenza tra noi? 
Chi di voi ha detto, (mi pare 
siate stato ,precisamente voi 
m.ister Clark), -che le lmpres~ 
sloni d'Italia in voi si rias~ 
sumono nelle .belle .f1.g11ole e 
nella buona cucina, c cl cre~ 
do? Oh lo conosco ,già la vo~ 
stra risposta, mlstel: Clark, e 
quella aegli altri Amerlcan 
Stara in Italia. Voi dite: e 
chi li prega i vostrI fotografi} 
l vostri totoreporters o Chl 
diavolo sieno, di venirvi a 
scattare istantanee da Alfre~ 
do, da Zl Teresa, alla Buca 
di San Giovanni eccetera? E' 
a costoro, mister Innominoto, 
che -vi consigliamo di rivol~ 
gere le vostre querele l noi che 
c'entriamo? Arvete raglOne mi
ster Clark: annullo 11 pre
sente biglietto, sia come non 
detto: Ipasso la 9uereia tra
sformata In Ibiaslmo solenne,' 
ai solerti !produttori di servi
zi fotografici d'attualità, ai 
fantasiosi indiavolati fotore
porters del momento, pei qua
li • Clark Gable alle prese 
con un piatto dI fettuccine Il 

i • Clln Montgomery a col
loquio con una pizza Il costi· 
buiscono documentari del più 
alto interesse storico, coi qua~ 
11 passo distintamente a 58-
lut8r11 tanto. 
• FERRUCOIO MATERA 
(Benevento). - La Pulce neL,,' 
l'orecchio di cui le hanno det.: 
to non è una novità, sI tratta 
di ·una commedia che ha pa
recchi anni sulle spalle, ligu~ 
ratevl è di Feydeau, del vec
chio Feydeau. E nemmeno Se 
una volta ti pesco è cosa re
cente: immaginate che è un 
vaudeviUe di Labiche, del 
vecchissimo Lobiche.· Tutte" 
vecchie bandiere, signor Mu
tera, ma che naturalmente" 
fanno sempre ottimo brodo

j ce ne vorrebbero di cose de 
genere tra le • novità Il della 
nostra vita: la vita si colo
rirebbe immediatamente di 
risa. E invece, mio caro, ec
coci in grigio, in grigio-cene_ 
re, dentro e luori. 
• COSTANZA MAGNI (Mi
lano). - Pina Renzi è bolo

o d'arse soltanto emi~ 
comunque è milanese 

~:~Wk~:i~1i'l ~~E vulcanica di 

AFFISSIONE! 
A F F I S 5 (O N E I 

Ne' Corflle MaDO'tOre del 
Cartello 1tiene cllbn 14 
lettera pi~ eurlo.l(l o p'~ 
,ciOCCCl pef'1.len.uta durcnte 
la IéUhflGh4, ed cUa qtUl.le 
il .lupet}tUG oani n"port4. 

Signor Innomlnato, 110 letto 
una lua rilpolta a due. leHo
rl di Monza I quali le chiede
vano le gli autografi di attori 
e attrici dello Ichermo potet' 
88ro un giorno aver valor. lui 
mercato, e non mi Il piaciuta 
la lua affermazione COli netta 
e doflnltlva, con la quate let 
nega qualslall valore a tali 
autografi e arriva a dire ehe 
preferlille procurarsl un fII.f· 
freddore anzlchll un autografo 
di Slivana Pampanlnl. MI la· 
sci dire ch, let olagora. De
,Idero dirle che lo peraonal. 
mente devo proprio ad un au· 
tografo di Slivana Pampanlnl 
Il fatto d'ell.rml guarito di 
un raffroddore potentlulmo I 
fu quel giorno che, ottenutll 
U'i1a foto dolla nostra diva 
con firma, me la mll' lui 
petto, tra Olme e camicia, f! 
le àllicuro che quell'autogra. 
fa mlracololo mi funzionò da 
« thermog6ne,. Immedlatamen
tel In capo a poChe ore. oro 
perfettamente guarito, 

GIULIO SANMARTINI 
(Peuro) 

• MARlETrA F, (Genova
Pegli)o - Condivido il suo 
giudizio su -osvaldo Scaccia, 
11 resocontista cinemato-grafi_ 
co di « Film d'Oggi n. Le dirò 
di più 1 Buoi sono i soli re
soconti cinematografici che io 
leggo, come le sole critiche 
che seguo sono quelle di Ar-

Giacomo VerUer, uno, degli 
interpreti del film «La N .. 
mica ». (Distribuzione, Rank) 

turo Lanocita sul Corriere. 
C'~ tutto da imparare in' que
ste, c'è tutto da spassarsi 'Con
quelli. Non conosco lo scri.t
tore di -cui mi parla, nemme-

. no d'orecchio: ma già i cri
"tic! -cinematograficI assom_ 

mano ad I\!na massa tale che 
il_loro totale equivale ormai 
·alla_ metà più uno della po
Ipolazione metropolitana. 
• TERESINA DEL FICO 
(B. Marino). - Frazle del
l'invio di francobolli per i 
miei poveri: da un pezzo i 
miei poveri sono dimenticati, 

. dal lettori di questi colonn1-
ni; un tempo çosl premurosi 
nei loro riguardi. Possa il suo 
esein-pio, mia dUetta, destarli 
dal letargo. 
• ·BRUNO V, (Mantova). -
Non lo so: ecco una delle in
numeri cose che ignoro, e che 
si .moltiplicano a vista d'oc~ 
chio h ogni ,giorno: tempo ver
rà c e le tenebre più Jndiscu_ 
Hblli mi faranno da contor
no e come dice Shakespeare 
neha Dodicesima. notte? Non 
V'altra tenebra che l'ignoran" 
za, dice. 
• BEPPINO (Santa Marfa di 
Capua). - Giovanna d'Arco 
che 'per la terza volta sta ;per 
tornare sullo schermo, e sta
volta con le fattezze di Ml~ 
chèle .Mor.gan, ci torna in un 
b r u t t o momento. Proprio 
quando mezza Francia è a l'U
more 'Per le rivelazioni, ab
bastanza fondate, intorno allA 
reale Pulzella d Orleans, che 
non' mori ·affatto sul rogo 
('pare) ma tranquillamente a 
casa sua, madre felice' di nu
merosa prole, e ottima mani_ 
polatrice di sqwsiti pIatti rc~ 
gionali. E la ,!lamma è bella, 
ma è scomoda, come lei vede. 

L'lnnomin.to 

I LETTORI AL LAVORO 

llPElO 
NELL'UOVO 

In una scena di Menzogna, 
si vede l'interno della casa 
di Mario Ferrari ·più volte; 
eppure, la disposJzione dei 
mobili cambia ogni volta,' 
giacché ora si vede ,una mac
chIna da cucire in un angolo. 
e ora, al posto della mac,chi_ 
na, un tavo1ino. Inoltre a v01-
te ci sono svariate sedie, e ti 
volte nemmeno una. 

Sempre nel film ,Menzogna, 
nella scena in cui Folco Lut
li vuole 'Violentare Irene Gal_ 
ter, si vede quest'ultima fug
gire col corpetto del vestito 
tutto sbottonato ·per la scu
gliera, la dove Ipreciplta sui
la riva del mare sottostante. 
Eppure, quando i pesootori 
ritrovano la ragazza, il suo 
abito appare a posto, chiuso 
e accollatissimo. . 

(Segnalati da Ugo Massa -
Torino). 

l'fel ftlm La regina di Saba 
quando Roboam e -il suo te
dele amico lottatore marcia
no verso il misterioso régno 
dj SabB, si imbattono in 

'un'oasi e relativo la,ghetto, 
nel quale si tuffano immC'
,diatamente dopo eS'sersi rapI_ 
damente spogliati, ebbene. 
sotto la corazza, -il figlio di, 
Salomone ha niente di meno 
che un, -costume da bagno di 
lana, ,come si usa oggi. 

Ancora nel .film La' regina 
di Sllba si -vede Leonora RuL
fa menlre, fa ,il bagno' nellat
te di esiliaj .poi la ragazza 
ese'e _ dall'acqua, e le ancelle 
la avvolgono. in una specie 
~i' lenzuolo: .. per asciugarla, 
ma sL.-vede ·benissimo che 1n
veqe è già asciutta,,,..da ,. un 
-primo _ 'plano d~11e ··gambe' che 

. pon -hanno la minima goccio. 
d'acqua. 

(Segnalati da Emilio Bian
chi _ Roma). 
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Hosy ;VlazzacUl'uti Iw avuto 

la fOl'tunn di dl!b\lttlll'~ in ci
lll!Jlltt con un nume giù fa
moso, Lo hanno,. infatlì ilIu
!iU'alo un noto scultore éd un 
nun meno noto violoncellista. 
Cori. Rosy è la tel'Z.a celebri
tù della famiglia; tale ahmm0 
sembra destinata il divcntal'C', 
mentre sta uscendo iJ film 
.ArI. 519 Codice Pellale, di 
cui ella costituisce J'nutenti<:rI 
rivelazione. 

Rosy è nata a Jt~errara e va 
per i diciassette nnni. RH oc
chi verdi e capelli castani: 
l,n Jlcl'solwlc ancora acerbo 
cd un visino interessante !'luI 
C1uale si legge un'esDressiol\C> 
di serietà inaspettata pel' i 
suoi giovani anni. 

Leonardo Cortesl! sconrì la 
MazzacllI'at.i al Centro Speri_ 
mentale di Cinematografia. 
do\'1' essa svolgeva i suoi 
studi. 

Una volta tanto una ,giOVA
ne attrice nuova, viene dun
que. dal vivaio da cui do~ 
vrebbero essere orese le at
trici nuove. A Venezia que
st'anno, Rosy è andata r:on i 
rru:mzzi del Centro e ~'è di
menticata di es~el'e ,già statn 

• una ~I)ecie di diva n Lucca, 
dOVl~ anche i r.a,1!'8nini la co
nOS~f"'.'<-lnO, dUl'ant-e le ripre
se (1"1 i)lm. 

EJh~ ama la musica e: Iì!1'U
ratevi. In cronaca nera. U",. 
a~gettivi comuni agli altri 
l'Mazzi della sua età: "dc1.e
.<:ta" p. "adora" con rnoltfl 
faciliti) Ma poi quando vi 
narla dcll'~rte. diventa subi
t.o più f'rllllta. si sente in lei 
un lntcn"'l) amore .ner tutto 
ouello che è il mondo dei 
<:uoi .::rtltni: il cinema SOI11'a
tuffo dove, m'lma di qUflsl(l 
f>sperh::nvl che l'ha cla~!'Iifir:a
la di coloo fra le mip:1iori (' 
più preparate nostre uiovani 
attrici. s'era accostata solo I\l~ 
traverso un cOl'tomet,l'a~f!io 
girato al i:entl'o An(Jela. n01l 
ruba?'(>, 

In Art. 519 Codice Penale 
Rosy dlmo'str·H una disinvol~ 
ta scioltezza, temperamento 
drammatico. p. una certa si
curezza da veterana. 

o •• 

La presentazione del film 
Art. 519 Codice Penale, pri
mo lungometraggio di Leo
nardo Cortese è imminente 
5ugll schermi di tutta Italia, 
Oi Cortese abbiamo ·già am
mirato il cOl'tomctragJ{io Si
gnori. 'cIIi è di scena?, .pre
miato al Festival veneziano. 
La sua esperienza di attore 
gli è stata di molto giovamen
to nell'intraprendere la car
riera di regista. 

Com'è è nolo, figurano nel 
film, che -è una coproduzione 
italo-francese ZellS Film
Franclnex: Henri Vida!. Co
setta Greco, Paolo Stoppa, 
Denise Grey, Giorgio Alber
tazzi. Mal'lalaura Rocca, Emi
lio Cigoli ed Augusto Ma
strantonl. 

Il soggetto e la regla sono 
di Leonardo Cortese n quale 
vi 'ha rivelato, insieme alle 
sue molteplici doti, anche 
quella di autentico scopritore 
di talenti, giacch,é Rosy è ve
ramente una 'sua mirabile 
scoperta. 

• •• 
Rosy Mazzacuratl nel mm 

Art. 519 Codice Penale rive~ 
ste il ruolo di una ragazza 
moderna vIttima della men
talità retrograda caratteristi~ 
ca in certa ,borghesIa di pro
vincia un 'Sistema di vita di· 
verso, scapi\gl1nto e moderno, 
Ma anche qui un'ama'ra de
lusione l'attende, Il compagno 
che lei dovrebbe dimostrare 
cite solo 11 sentimento libera .. 
to dalle costrizioni di l'alsi 
convenzional1smi .può portare 
ad una unione 'perfetta tra 
due esseri che si amano. 

• • • 
L'impegno con n quale 

queste. nuova "giovane attrice 
del nostro schermo 'si -è de~ 
dicata all'interpretazIone del 
suo .primo ;personag~~o è sta~ 
to veramente notevole, 

niUgente e pronta, ella ha 
sorpreso tutti i componenti 
della ti troupe ~ di Art. 519 
Codice Penale. 

Certamente il ,pubblico ac
coglierà con entusiasmo ~'a'P
parlzione di ·Rosy M?z'1.llCu
reti 81.1110 schermo e 'l~ con
ferirà l'a,gagnato crisma di at .. 
trIce. 

R05y Mazzacurati il la 'nuova rivelazione. del cinema italiano. Ltammireremo nel JiLn :diretto d3 Leonardo Corte.set {( Ar'f~ 519 
Cortese che lil, scoprl al Centro Sperimenta1e di Ontntatovrafia. (Coprodu:t:lone 'Ua,o~lrancesel Zeus Film .. Fr~nc'nexj 

Codice Peas1e ». Fu appuntò 
Distrlbuziolle~ ZeUB Film) 
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.. le veli,: dellQ noli.:" 

COME 

~~frfa 
SIATE UNA be//ezzo 1111' 

Ella dice: H U.fO .N'mpl't il Si/jJolle jJt'ojJfI//flIO LI/x" 

Accn.:~cctc H Vustro fascino mmndn anche Voi 
ii Sapone profumato Lux. 11 StiO candore Ì! garanzia 
di purc?:m, la sua ricca schiuma dona splendore 
àlla carnagione. Con Lux la Vostra pelle sarà tutta 
perm<":It:t di hcJlczZ~l I 

9"!telle"!uIQ !Ono dello iteffO porere 

~ ~~" IL. SAPONE 

""... DELLE "STELLE" 
[I. SAPONE l'HOl'lJMATO ['Il[ 1l1l'I'U~O NEL MONDO 

t UNA SPECIALITÀ lE.YER 

-

"l·XL T·19·51& 

, Ri,oidtle eh~ il m,I di Iell., ,I m.1 d, 
denli. I dolori uum,t,ell le "tv'llgi' 
pcu~ono tlleft d,min.', ,.pid,menl. 
pUIl.dtAdo llllt,to l (I 2 comprelle di 

ABBONATEVI A 
.. FiLM D'OGGI" 

GIORNO E NOTTE 

1~IVlllll'\\\V f)VID I~V~IA\NA\ 
Fabrizi in gonnellino scozzese e la Magnani senza parolacce 

La signora Vitale è vera
mente un fenomeno. VoI la 

dI GIUSEPPE PERRONE 

conoscete -certamente, la ma- ha ,giovato per accelerare i 
dre della vezzosa MiBy, la tempi del suo debutto in .una 
conoscete perch-è ve ne nb~ rivista in cui figurerà anche 
biamo piI), volte ,parlato. La Tlberlo Mitri

è 
11 consorte. 

sua ultima apparIzione nello Claudette albert c Merle 
Stato di Israele provocò, co- Oberon Iglacciono a Montcca
me sapete, l'immediata tregua tini .in :preda elle note acque 
tre. le forze arabe e quelle le quali, come tutti sanno, 
ebraiche. iln Amer,ica la sl- non ,perdonano; Linda Dar
guara Vitale ha detto il fatto nell ha lascIato Roma al cnn. 
suo a magnati e produttori, to di • Amato mio, stanotte o 
a ,giornalisti e ad attori; in mai.. .. -l' ShelIcy Winlers non 
America questa donna terri- verrà n Italia ad assistere 
bHmente i.Cenomenale ha detto aUe prime teatrali del marito 
la sua a tutti e se Stevenson Vittorio Ga~mann, cIò infat
non ~ stato eletto ,presidente ti potrebbe essere 1atale alla 
della RepUbblica ste11ata, cIò sua gestazione. ' 
è dovuto allatto che non sI 
è alleato con' la celebre don~ Totò, comiCo e imperatore, 
na. Le ultime imprese di que~ si aggira nottetempo nel ;pres
sta eroina degna della tradi- si del Pantheon rimorchian-
i I do la fIdanzata Sua Altezza 

zone n belunga si riassumono Franca Faldini che, poverac_ 
In una .petente di eecondo 
grado conseguita a viva forza ciao ci :fa una pena, una pena 
e In un brevetto di pllotaggio da spezzare il cuore. Povera 
aereo. U che è sempre utile. Franca, ma se :pò sape' quan_ 
Dati j tempi. no te fa riposà cl' .principe? 

La ragione di questa paten- certo Teodora, imperatrice di 
te va ricercata nel latta che Bisanzio e sua antenata, deve 

d t t "iii d li'A avere avuto una vita <più fa· essen o orna a 1lYJ. y a - cile. Senza contare che Teo. 
medca, con una potente Hud_ dora aveva un formidabile /ll
son color cielochestrlll~t co- lenamento avendo lavorato, eia 
me potrebbe la signora v Uale giovane, nel <:irco con i gla. 
sorvegliare adeguatamente la 
sua bambina? Ma non è tut- diatori. 
to, la signora Vitale ~ riuscita Vittorio Dc Sica, di cui un 
anche a salvare la figlia dal- giorno si dirà « attore e regi
le mire, forse non del tutto sta italiano nato ,il ... con quel 
tradizionali, di un noto attore che segue Il, ha avuto la visita 
americano che ha ripiegato del giovane scrittore amerlca
su un'altra giovane tl.tlrice no Truman Capote il quale 
che ha lo madre 'buona. At- indossava un modellino da 
tualmente Ml1ly Vitale !fa La vIag.gio del1e sorelle Pepponi. 
cieca di Sorrentoj ci auguria- Decisamente il fascino tutto 
ma che non la faccia quando napoletano di De Sica fa ·pre_ 
guida; comunque stiano tran- 'sa su-gli tl.mericani ... 
quilli i suoi ammiratori per- Maria Fiore si è comprata 
chè lu ~ -Lacrima d'Oro ~ del un cappello con una v.eletta; 
Cinema italiano non se ne an_ naturalmente la giovane sca
drà tanto ,presto. perta. che se non sta. attenta 

FulvIa Franco questa setti_ con il rfreddo si ,prende una 
mana non è stata presa ad ,polmonite, scoperta com'è, si 
ombrellate da nessuno, ciò le è esibita in lungo e in largo 

con quello che ,poll'emo chia
mare un'autentica conquista 
sociale. In complesso cra 
piuttosto ridicola, ma con gli 
Ilnnt -capirà. E allora sarà 
troppo tardi. 

A questo punto voci vagan~ 
ti nello spazio ci informano 
che in una villa,.del Nord in 
occasione della lavorazione di 
un !lIm! in loco, sono avvenuti 
dramm d'amore nei quali la 
gelosia si intrecciava con la 
violenza e il .pianto, il tutto 
In un'atmosfera morbosa de
gna di Sartre, di Cocteau ed 
anche in un certo qual modo, 
di Curzio Malaparte. Da no
tare il ,fatto che in quella cit
tà i portieri d'albergo non 
hanno sensIbilità: :pensate che 
ad un produttorlno che tele
fonava da Roma -chiedendo 
del1a tidanzata, ,prima attrice, 
hanno dato la camera matri_ 
moniale d,el primo attore, ave 
la pIccola indifesa em sini
atramente, per quanto invano, 
concupita. E glacchè sUamo 
notando Itante cose notiamo 
anche il fatto che negli nl
ber.~hi dell'alta Italia i mllri 
perlOno, lanto che. una certa 
notte, gli sfoghi della seconda 
attrice, bella e sofisticata, fu
rono avvertiti dagli uomini 
addetti alle caldaie dei ter
mosifoni, In -cantina. 

Elena Varzi aspetta un 
bambino. Nonostante gli sfor
zi dell'Ufficio Stampa della 
Titanus per. creare a la cop
pia Irene GaIter, Alberto Far~ 
nese, a.pprendlamo -che un In_ 
tervento di Carlo Croccolo, il 
quale ha decisamente punta~ 
to sulla ,giovane attrice, mi
naccia di ,far naufragare 11 
tutto. Peccato distruggere cos1 
una coppia casalinga e ceto 
medio come la Galter e Far
nese. Cosl Grandi Magazzini 

CELEBRITA' IN VETRINA 

Ici, cosi .Metro.politano $ piedi 
lui. . 

I ,foschi .strascIchi delle 
scommesse tra ILaziall e Ro
manJsti- in occasione della fa
mosa ,partita sI lanno ancora 
sentire. Tra le tante cose ri
dicole e inutili sono da an
notare: Aldo Fabrizi in gon .. 
neUlna scozzese .per via Ve. 
neto, Metz avvolto in un pl· 
giama .bianco con vestaglia 
azzurra nei pressi di Doney; 
Franco Silva Jn mutandine 
su .un moto-scootcr verde e 
Anna Magnan! che per una 
intera ,giornata non ha potuto 
esprimere nel suo 'linguaggio 
abituale tutta la hellezza del
la sua anima. Il che deve aver 
fatto terribilmente soffrire la 
povera donna. 

Infine, ed .è la cosa più 
atroce, l'ondata di scommesse 
ha travolto anche ClelJa Ma
tenia la qualè ha scritto ad
dirittura un soggetto intitolato 
Cinque scommesse e un pal~ 
lane. 

..In seguito al successo ri
portato con Il suo film Il filo 
d'erba, che a Milano ha in
cassato ben lire 25.000, Vit
torio Vassarotti realizzerà un 
film in technicolor con ErraI 
Flynn il quale è atteso dn 
,un momento all'altro. 

.Riccardo Moschino ha ter· 
minato 11 film Er (attaccio. 
Durante la lavoraz one d~l 
film non è avvenuto nessun 
fattaccio. Cosa strana. 

A questo punto, dopo esser~ 
ci guardati intorno con -cir
cospezione, preghiamo l'epi· 
lettica tenutaria di vIa Siamo 
Tutti Fratelli n. 9, dI vale\' 
inviare l'aduso telegramma al 
cameriere di Carlo Croccolo, 
via Oreste. Tommasini n. 13. 
Roma: ~ Caro Carlo Giovan_ 
ni, pcrchè smacchia anche I 
cachI? Saluti feudali da 

Giuseppe Perrone 

LA MACCHINA AMMAZZACft7iTIVI 
Ogni volta che saliamo la 

scalinata di Trinità del Mon
ti per recarci in via Sistina, 
ci viene in mente Gabriele 
D'Ai1Jlunzlo e relativo Piace· 
re. Non c'è scampo, è sem
pre cosI; D'Annunzio e i lan
guidi abbandoni, i frementi 
amplessi, i folli destri. 

E ci pensiamo anche se 
dobbiamo andare da Pedro 
Armendariz, che col poeta 
idolatrato dai nostri padri, ha 
talmente pochi punti in co
mune da non sembrare pos
sibile che i due siano nati 
sullo stesso 'PIaneta. 

Ma per fortuna, non appe
na si entra nell'hotel" de la
Vitlc, e si sale al bar, e si 
vede Pedro appollaiato su 
uno sgabello con davanti un 
bitter col solito goccio di 
Punt e Mes, D'Annunzio 
scompare del tutto dnl1a no
stra mente e non vi rimane 
che lui, Pedro, ospite Indi· 
sUlrbato. , 

Anche se ce lo hnmaglnn
vamo freddo e altero, focoso 
ed ardente, sprezzante e con
quistatore. mentre invece non 
lo è. Può. infatti, essere cos1 
un dIstintissimo signore ve
stito di grigio, con occhiali e 
opuscoli sòUo il braccio, con 
sigaro e sorrIso alla ..-Faruk~? 
No, non può essere cosl, e co
mincia ad agitarsi in noI 
Qualcosa -che assomiglia alla 
delusione, un vizzico, una lar
va di delusione. Ma non ap
pena l'attore sI t01{Ue gli oc
chiali. ritroviamo l'antico Pe~ 
dI'O di Enamoradu, di Mado
via, della Malquerida; lo ri
troviamo attraverso il suo 
sguardo, uno !·guardo che Hl 
ancora essere freddo e alte· 
ro, focoso c ardente. -sprez
zante, c conquistatore ... Altro 
che delusione! Anzi, è molto 
meglio - per evitare ulterio
ri" c(lll1plicazioni - che si ri

'lUl'lta lo lenti. ria!lslIlllendo 
co~i ({lIell'aria' bOl'ghcsp (> 

dI ANNA BONTEMPI 

scmplicioUa che magari stu
pisce ma che decisamente lo 
rende tanto simpatico e cu
municativo. 

Pedro, però, non è il sQlo 
attore straniero intento a 
stuzzicare l'appetito nel òar 
dell'albergo. C'è anche Miche] 
Auclair, meglio noto come il 
,t -fascinoso H numero uno del
la Francia. Quale differenza 
però tl'a l'attore messlcano e 
quello francese! E come sto
na la w sufficienza a del se
condo rlsnetto alla semplici
tà del primo! 

D'altra parte, allorchè si 
diventa celebri t è quasi più 
umano sopravalutarsi, anzi
chè valutarsi per quello che 
si è. Ragion per cui - beJle 
o male che faccia - Auclnil' 
sI comporta in modo logico e 
conseguenziale ... Nega recisl\
mente di dovere la sua far· 
tuna alla pubblicità e ai giOl'_ 
nalisti. Assicura anzi che so
no i ~iornalisti (cinemato
grafici) a dovere la loro for_ 
tuna all'attore! 

prima. Il Fiamma rigul'glta di 
personalità, ,pezzi .grossi vari 
dei vari ministeri, reduci del 
famoso I{ Savoia Cavalleria" 
e protagonisti, sia l \I veri» 
che qt.;.el1i presi dal Il vero~. 
Francesco De Robertis è com· 
mosso dalla calorosa acco
glienza del ,film da parte, del 
pubblico. Tania Webel', elle in 
Carica ero{c" è il classico ti
po della ragazza russa, nella 
l'ealtà non lo è affatto. a me
no cht' non si sIa italianizza
ta negli ,ultimi tempI.' Dario 
MicnellS'j l.IDO degli inter.preti 
veri de .film, senza bà;ffi è 
indubbiamente migliore di 
ouando li ha (i baM). Franco 
Wabrizi, l'antagonista di Mi
caeUs, riscatta cop la sua in
terpl'etazione, tutto quello che 
sI è potuto dire, di male, su 
di lui. 

A .proposito, dhnentlcavamo 
di dire che Carica erofca sfa
ta la leg~enda dei film - ita
liani. ~ di ~ ,guerra _ brutti, 
perchè è bello 'Per lo meno 
all'anta un film - americano _ 
di - guerra - Ibell0. Behl Ognuno ha i suoi pun

ti di vIsta, e poi è cosi belln 
la libertà di -parola! Meno '" •• 
male iperò che le fa riscon-' Dopo un'anteprima lInn 
tra un'altrettanto Ibolla liber- 'prima. Questa volta si' tratta 
tà di stampa. della prima del «Walter Il 

Altre celebrità. sIa :pure in ovvero di Tutto fa, Broadwou' 
tono mInore, oi'osenti al- la rivista di WaHer Chiari Ti 
l'hotet de 1a VH1e, sono Co- Ft?ver ~el .gIsUna, tra il pri
lette Laurent, una ,graziosa mo e Il secondo tempo ac. 
Indo.ssatrice rfrances~ che t.en- contenterebbe il .plll dit'ticile 
t.a di sfondare ncl cmema lta_ cronlsta mondano _ del mon
Uano, e ,Lauretta Masiero, do. Basti dire che c'erano Vit
una graziosa soubrett'e che torio Gassmann senza Shel1ey 
soltanto leggQss~ 'Poeti invece Wjnters, Schubert con un ber
di leltgero solo libri ~ameniu, lissimo ,giovinetto pallido e 
!'-Brp,bbe veramente in .gamba, sedi-cenne, Massimo Girotti 
anche in sen:o. fj~l.ful'ato. C~ll la m!lglie, Garìnei con 

GlOvannlm, Paone con Lucia 
Con l'ondata glaciale pro- '8o~è, Kirk Douglas con' Mil . 

venienlo dal nord, sono ini- ly Vitale al ·posto di Anna 
ziate le anteprime della nuo- Maria Plerangell Mattoli con 
va stul!ion,e 1953. Ccwicft na·ncia. MUl'i.sél 'Mer\J.ni con 
eroica, al FIamma, è stata la Francn MarZI. Eleonora Ros-

si Drago con Massimo Scra
to, per non ·parlare -che degli 
\I avvistati ". Probabilissimo 
anzi, cho ~l'a l'elegantissimo 
e anonimo 'Pubblico, figuras· 
sero 'lnohe Jennifer- Jones e 
Montgomery CUft che a quan
to 'pare_ non concedono nè in
terviste nè s01'1'i5i al foto
grafi. 

11 Walter Chlarl, con tutto 
quel po' po' di graziadfdio 
sparso in -platea, non sapeva 
più come fare per -presentar~ 
lo al pubblico. Si limitò quin
di a presentare Kirk -Dou
glas e Girot~ . ., • 

PIacevole fu anche la sera
ta d'inaugurazione dell'K E
scaBer lO, che sarebbe -come 
dire le • Pleiadi" rivedute e 
corrette, ovvero adibite uso 
caves di Parlgi. Le pareti del 

.locale, esistenzialisticamentc 
decorate da Novella Parigini. 
ri'oroduccvano stra'ni insiemi 
di' uomini e ,di donne 'llude, 
e la mis(!ellanea -ottenuta ~rB 
comlJletata da cavalli di ogni 
tipo: 

In mezzo n questa specie di 
museo degli orrori, danzavano 
le cop,pie intervenute alla 
~ inaugurescion Il. Arlstocro
zia, scultura, ,pittura, arti me· 
diani-che, cinema" teatro, era
Ila ptttorescamente rappre
sentate dai vari noblessoni 
della capitale. nonchè dal 
poetisenzau~lsoldo, dai pittori
coO'}:azzera, dagli scultoricon· 
ciuffo e da,,!!li attol'i stranieri 
nresenU sulla I}liar.zn. Quelli 
italiani non avrebbero dat.o 
abbastanza l'idea di S. Gér· 
main des .Prè~: ci volevano 
degli autentici Il·anccsi, come 
Michel Jourdan. 'Miche1 Au· 
clail' e ColeI te Laul'ent. Non 
mancavano Pedro Armenda
riz f' Geor~e RMt. rinsecchi
to 'Che :fa fOI'ma. mn comun· 
quc -sempre George Raft, .per· 
bacc'o! 

Anna Bonlempi 
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RIVISTA E VAR1ETA 

WftLTER CHlftRl E IL DEnTE' DEL G1UDll10 
Ovvero: la parte del bambino cresciuto troppo in fretta 

Ricercare la parternità di 
uno spettacolo di rivista non 

di SIRGIO SOLLIMA e la nov.ità del loro _ numero 10 

meritava. Non si capisce, anzi, 
balletto del Casello Ferrov!a_ per .quale motivo sia stato 
rio. La ,.,onda Il nazionale loro Iproposto un ingaggIo ed 
che .per 1 rivistomani è ormaI essi lo abbiano, senza garan .. 
entrata nel mito della rivista· zie, accettato. 

è aeropre cosa facilc, dato 11 rischiano di esaurit'si 'presto. 
numero di .coloro ene aspi~ Per quanto molto giovane, 
rana a questo titolo. Si con N Chiari è ormai abbastanza 
stata però che la maggioranza cresciutene e questo genere 
delle volte essa potrebbe dlfN di civetteria andrà sempre di 
ficUmente venir attri'b1.Ùta a più su un iilo di rasoio. Cl 
colui o coloro che si firmano sono cose che si ,possono {are 
autori del copione. Negli ,ul- prima e dopo' il dente del giu
timi tempi, per esempio, 51 dizio e altre che· si possono 
sono imposti di forza alcuni fare solo ·prima. D'altrondE: 
scenograti. Nel caso di questQ sono convinto che Chiari non 
Tutto fa Broadwav. poi, mi sia salo un fenomeno di co
sembra evidente che lo perso- municaUva d'isica ·e di talento 
nalltà guida sia stata quella mimica. Ci sono troppi spraz. 
di Chiari e non solo per 11 zi di fantasia e di osservazio. 
fatta di avere la .parte del ne critica nella sua rec1tazio_ 
leone nello spettacolo, cosa ne, per non vedere che egli 
che -capita anche ad altri at- si muove già su un piano di 
tori l ma proprio per tutto l'in- umorismo più che di comicità 
dirlzzo che esso segue. Pre- istrionica. Questo vuoI dire 
metto che fra Chiari e Mar- che la recitazione non è solo 
chesi e Metz vi sono molte lo sfogo istintivo di un torte 
a{!lnità elettive ed un gran- temperamento ma 11 modo di 
de affiatamento creatosi an- esprimere una propria, più o 
che in .cinematografo, tuttavia llleno ampia, visione della 
non c'è dubbio che questa vol~ realtà. Naturalmente questo 
ta il .giovane attore mHanese non è ancora periettamente a 
ha superato di una lunghezza posto, in ,lui, Bisognerà, per 
l suoi simpatici auJori che esempio, che ad un certo pun~ 
l'altr'anno avevano offerto to veda che è simpatico e Jn~ 
quella personalissima rivista telligente

j 
mentre recita uno 

che era Alta tensione. skctch p uttosto fiacco, vol~ 
.Chiarisco subito che questo tars! al pubblico e dire: ,Ma 

non vuoI essere un apprczza- q u a n t o è stupido questo 
mento solo 'positivo, in quanto sketchlll, ma che 'può essere 
non' mancherebbero le rìser- ancora ,più intelligente e slm~ 
ve da fare. C'è però 11 .fatto patico decidersi a recita,.a uno 
C'he mettersi a critical'c rlgi- sketch intelligente, ,Tutto som .. 
damente questo spettacolo dà mato, io vane! invltarlo ad 
come la sensazione di rimpl'o_ una maggiore cattiveria, a 
verare dei bambini che gloca- spingere il suo senso del co· 
no al girotondo in un giRl'- mica un po' più in profondità. 
dina 'perchè non vanno a tem~ Da tre anni per esempIo, 
po. Sia ChIarl che Marchesi Chiarl gira intorno a una sua 

italiana ,come Jesse James· o Fra gli uomIni ricordo 11 
Geronimo in quello del West, bravo ballerino Edward Lane .. 
ha rag·giunto una piena ma w il -caratteristico Steimherg ea 
turltà di espressione ed un il ·giovane Umberto Raho che 
suo stile fatto di una grazia ha saputo immediatamente 
acerba e provocante che me farsi notare con simpatia. 
la fa immaginare come idea- Pubblico, come ho detto, 
le ,protagonista dI una even.. strabQcchevole. Speriamo che 
tuale Manon. 1 responsabili <Ùllla rivista ita_ 

La Tildy, come tutti sanno, liana sappiano meritare 11 fa
è :un più ,che rispettabile estero.. vore inesaur-iblle e Inscorag· 
plare del ·genere -wnano, sesso giabile che circonda sempre 
femminile, ma il vero e :pro- più questo che una VQlte, si 
prl0 (I centro sostegno. fem.. chiamava «palcoscenico mi .. 
minilc dello spettacolo è stata nore 11. 

la applauditissima Lucy D'Al
bert, in 'p..lena for·ma fIsica e 
« spetta colare 'J -che è stata 
subito circondata dal <:alare di 
simpatia di tutto n 'bub.bUco. 

La giovanissima Giancarla 
Vessio, che ricordavo ·g.ià di 
aver.]a notata all'- EtoUe~, 
quando era a Parigi con Ma~ 
cario, è stata adeguatamente 
valorizzata e potrà esserlo an
cora di più se solo -curerà 
maggiormente l'impostazione 
della voce. 

,Il complesso si .giova poi di 
un cospicuo numero di belle 
ral\az1.e, fra. le quali ricordo 
W ma Aris e Luciana Dol
phln, e dì un eorpo di baUoj 11 • Rolf iHiller Il Che è f.ra 
mi~liori d'Europa, 

C'era molta attesa .per n 
debutto in rivIsta deUa • Ro_ 
man New Orlean Jazz Band", 
ma' purtroppo i ragazzi non 
sono stati affaUo llresentati 
con l'importanza che il valore 

••• 
Il secondo spettacolo offer· 

to dal I( London's Festival 
Bli:llet Il al Quattro Fontane. 
comprendeva Lo Schiacciano
ci e n Bel Danubio. 

La favola di Hoffmann, de~ 
liziosamente' musicata da 
':VC'haikovsky, è apparsa ,ben 
concertata dal coreografo 
Anton Dolin, ln essa hanno 
avuto modo di farsi apprez~ 
zare le doti non comuni del 
giovane J ohn Gilpin, della 
brava Natalle Leslie, e, for
se, sopra tutto, di Belinda 
Wrlght, che mi è sembrata 
pIù personale ed espressiva. 
Il personaggio di Clara ,è sta_ 
to ·per.fettamente Interpreta
to dalla piccola Monica Leigh 
e nelle rispettive esibizioni 
nella festa al Regno dei Uol_ 
ci, sono stati ripetutamente 
appfauditi Anita Landa e 
Louls Godfrey, la bella Janet 

DONNE, DONNE I 

Overton e, con particolare 
calore, VassHie Truno«. 

Il 'po.polarlssimo ·balletto 
Ideato da Leonide Massinc 
sulla musica di Strauss, è sta
to. a suo tempo, una delle 
sue interpretazioni ,più .cele
bri. Non avendola vJsta ci 
riesce dIfficile fare dei -con .. 
fronti ed abbiamo cosI ap
prezzato di nuovo Gl1.Pln che 
è mato un ,III Ussaro,. effica .. 
cemente vanesio e romantico. 
Nathalie lLeslie ·ha dato un 
adeguato rillevo alla passio
nale volgarità della • ·Ballc
rJna I e Anita Landa è f!ltata 
una eombe.ttlva • Fidanzata ". 

SI è andato precisando, in
tanto, 11 carattere di quest-o 
COmPlesso inglese la cui se~ 
rietà di intenti è certo ,fuori 
discussione, e che sembr Il 
proporsi -come meta la più 
rigorosa rivalutaione della 
tradIzione del ·balletto classi
to. Ma su questo evremo mo
do di ritornare dopo 11 ter .. 
zo spettae:olo. 

Sergio Solllme 

* • La Società Super ,Fl1m di 
Francolorte ha. In pteplU"Ildone 
un grande film documentarlo 
sull'ultima guerra mondiale. ]l 
film sarà diviso In due parti, 
ciascuna delle quali occuperà un 
intero spettacolo. 
• Il Ministero della pubblica 
Istruzione ha presentato alla 
Presidenza del ConsiglIo, dét Mi
nistri un disegno dI legge per 
i 111m a carattere scolastico e 
per l'esenzIone doganale per i 
film didattici provenienti dal· 
l'estero. 
• Otlre sessanta attori ed attri
ci dI Hollywood sI esibiranno 
durante le feste natalizie dinan
zi alle truppe americane dislo
cate In Corea, In Alaska, in 
Groenlandia e nel Mar del 
Caraibi. ' 
• Tito Marconi, Presidente di 
Clneclttà, ha presentato al Con
gresso delle Attività Romane. 
un'ampla relazione sull'industrlp 
cinematografica a Roma. e Metz hanno un tale cando- caricatura del cinema arneri

re ed una tale mitczza di cano e di coloro ehe sembrano 
propositi, che disarmano n ispirarsi a questo nel com
priori. Sembra che sIano loro portamento quotidiano. Ora, 
per primi a divertirsi, cosI basterebbe un nonnulla per 
alla buona, come in una riu- passare dalla rappresentazio
nlone di vecchi amici. Natu- ne esteriore di questa manIa 
l'almente per chi mette su a quella ·più profonda che in
uno spettacolo che costa mi- fluisce spesso profondamente 
Iioni e invita la gente a pa- nel -costume contemporaneo. 
g,ar ·bi.gHettoni per veder lo, le Insomma Chiari, ormai che il 
responsahilità sono maggiori, dente del giudizio ,gli è spun
ma ho n dovere dr cronista tato, dovrebbe mostrare! an:;--· 
di rilevare che il-pubblico che che l'altra ;,faccia del suo per_ 
R(follava all'inverosimile ]'0- sonaggio di bGm'Qlno cresclu .. 
norme mIa <li via Slstlna, ho to troppo in freUa e cioè 
mostrato di stare in pieno al quella deU'adulto che sente di 
gioco, Il girotondo sul ,palco- non poter più. tornare bambl
scenico si è, allargato subito no. Non abbia paura dell'in
s11a .platea. \E tutto sommato tel1igenza e sI >convincerà che 

IL \TESTITO DI CJ\ROLINE 

si ride spesso e non ci si an- il pubblico lo seguirà volen
noia ,mal, E' ,una formula an- tieri anche su questa strada. 
che questa ed 11 ,pubblico ha A parte Chiari e a parte 
mostrato di .gradirla. S'inten~ Marchesi e !Metz, 1ra l coelil
de che i coefflcenti di questa centi che hanno contribuito al 
formula si chiamano in mag~ r1l.ccesso dello spettacolo c'è, 
giol'anza WaUer Chiari. oltre' alla ,più che dignitosa 

·Oggi Chial'l è nel suo mo~ edizione del medesimo, dovuta 
mento di piena ascesa ed io a Sirri e che :presenta le· 11r
che ho da molto tempo c rl- me di Falco e Beccià per i 
petutamente usato g1i agget- costumi, di Ratto e Hotfer per 
Uv! più eloglativi per iUu· le scene, della- Geert 'per le 
strarne la personalità, ·me ne coreografie e di lPasquale Fu
rallegro sinceramente. Appun-. cmi per le musiche. c'è, di .. 
to ·per questo, però, vorrei, cevo, un ol"ganico di compa
iorse ancora .prima che se ne goia particolarmente sim. 
avverta l'urgenza, cercare di patico. 
puntuallzzare 11 .periodo di SUp~I'!luo citare 11 contri
sviluppo n~l quale attualmen" butolportatoclaCampaninicon 
te si tl'Qva e .che deve essere la sua cordialissima comicità. 
un punto di partenza e non 
di arrivo. Ora .come ora, egli Indovinata sopra tutto la sua 
ha 'costruito J1 suo personag- presentazione .con il lamento 
gio del ·bambino crescIuto del ~ ,boy 11 Che, .per i n011 Ini
troppo in fretta. desideroso ziati, è l'equivalente maschile 
ancora dI :giochi lnfantiU, con a volte, dena «,ballerineUa-. 
la fantasia sempre in moto C'era ;poi una novità costi~ 
ed una straordin~rla vitalità tuita dal debutto, in Ual1a, di 
in cerca di sfogo. E' un per- Carmen De Lido. Si tratta dj 

i l · ti d' i una graziosa ,giovane donna 
sonagg o vero, rea lS co Ire, apagnola che canta 'Piuttosto 
che appartiene in pieno alla bene e risulta assai siti:'ptltlca, 
nostra epoca. Ma questo ·per.. almeno in Italia, qUlJ.ndo par
!;ona.ggio, .quello vero, ·ha due la neITa 'Sua lingua. Nel1'lD~ 
tacce e per ora Chiari ce ne sleme, .forse, Cleopatra aveva 
mostra una sola. Entrare in scena jn camicia, più corde al suo arco ma am .. 

metto che non, si trovano 
facendosi la cravatta, ;fermar- Cleopatre su ogni palcoscenl .. 
si ogni tanto 'per andare a be- co. IMi ,permetto '3010 di far 

, re una coca-cola fra le quin· notare, non a lei. probabj]~ 
te, esibire continuamente ,un ti' h l'h 
repertorio di sorrisi e di mos- men e, ·ma a 'co oro c e' an-

i no spinta al malo passo, che 
sette infantIli, richiamars nel' ,fare strada nello vita non 
spesso alla comprensione del è assolutamente necessario 
pubblico, sono tutte cose che, saper ballare, Ibasta solo avere 
per ora, vanno benissimo. Bi_ l'avvertenza di .'non II bal
sogna. però, -che non r~~tino lare. 
fine a loro stesse su dI un 
piano superficiale di c'?muni.. Gilda Marino, invece, è 
cativa fisLca, dIrei unl'! forma piuttosto autorizzata a farlo. 
di civetteriA S\I questo piano Bravissima soprtltutto nel 

Anne 
OH uomini non lo .possono 

capire, .ma le donne si. Gli 
uomini non .fanno eccessivo 
caso al vestito di una bella 
donna, ma le donne si. Gli 
uomini ,guardano 11 contenu
to, non l'involucro, ma le don
ne ... E' questo l'assillante ipro
blema di Caroline: -come an~ 
dare a una festa importantis_ 
sima .per tutti e due (lei e 
Edouard, suo marito), una fe
sta lmportantissima agli ef
fetti del loro futuro, se lei 
noq ha un vestito da sera a
datto? O meglio, uno -ce l'ha. 
ma è vecchlo

h 
strave-cchlo, e 

tutti quelli c e andranno a 
" quella _ lesta, gliel'avranno 
visto almeno una ventina di 
volte. Come 1are? 

Non tElnto per' gli uomini 
.presenti alla festa, ma per le 
donne, naturalmente, sempre 
pronte a -criticare, a maUgna~ 
re su un nulla, a trovare -
insomma - il :pelo nell'uovo 
anche quando non c'è. 

FigU'rarsi :p,oi quando Il pe
lo, come nel suo caso. c'è. 

Ancora una volta, come 
tare? . 

Per tortuna Caroline è pie~ 
na di risorse, Indossa 11 fa
migerato vestito, si guarda 
nello specchio per mezz'ora 
sotto la luce intensa e -crude_ 
le, ma .veritiera, delle lampa~ 
de di tutte la casa, riscontra 
tutti i dt.fettl che ci sono sen_ 
za la minima !pietà (per il' 
vestito), indi tagl1a, scuce

j 
ri_ 

taglia, ricuoe, accorcIa, a lal'~ 
gal restringe, aggiunge. Risul
ta o: il._ vestito sembra nuo
vo . anche alla, luce :- ancor 
pii) veritiera 7"""' 'dei ,più po-
ten~i riflettorI. . 

Caroline è esultantej potrà 
lare una magnifica fi·gura aUa 
festa. La sua esultanza non è 
però di·visa da Edouard, Il 
quale, vedendo sua moglie 
cos1 affascinante, viene preso 

Vernoncon l'abito rivoltato 
di Nl ... 0TCHKA 

da un, violento attacco di gc_ 
losia acuta con relativa sce~ 
natacda ·in famiglia. 

Ma - come sempre e' come 
già netto - Carolme è ,piena 
dI risorse, ragion per cui la 
festa porte 11 risultato spe
rato (agli effetti del loro fu
turo) e - inoltre - i due 
oolombI rl/anno ·pace. Senza 

Anne Vernon nel fUro «E· 
iIou ard • Carollne» (tncil.l) 

parlare del famoso vestHo 
( rivoltato~, che ha ottenuto 
un lusinghiero successo ... per
sonale, anche da parte del 
dllM.cllissimo Ipubblico .femmi
nile, 

Caroline è Anne Vel'llon, 
una delle maggiori K pl'omes~ 
se. francesi, una ragazza 

piena di fascino e di vero e. 
di malizia e di dolcezza. Ca
rollnc, anzi, a dar retta· a quel 

'che dice Jacques Becker, n 
regista, del .tnm, non poteva 
avere che gli occhi di Anne 
Vernon, 11 sorriso di Anne 
Vernon, lo spirito, la ,perso
nalità, lo stile di Anne 
Vernon. 

E la ,graziosa attrice
l
' alla 

fine del film, ha dich arato 
di sperare in una sola cosa: 
di esser riuscita ad assomi
gliare a Caroline ... 
. Hlnolchka 

* • n regista amerleanD Charles 
Vidor inizierà in gennaio la la
vorazione del fllm Rhapsody. 
Uno del ruoli principali del film 
dovrebbe essere affidato a ,Vit
torio Gassmann, ma pare che Il 
nosb;o attore non potrà accettar
lo, essendo attualmente legato In 
Italia per 1 suoi Impegni teatrali. 
4' Dopo lunghe polemiche con le 
autorità cinematografiche uffi
ciali, John Arthur Rank ha de
ciso di produrre d'ora in avantl_ 
sen-z.a . beneficiare di nessuna 
provvidenza governativa. La Hank 
è l'unica produttrice inglese chllt 
abbia rifiutato finanziamenti 
slatall,' 

"fJ.tm. d'O "'" ALL'EsT1'ao 
• Film d'oggl:t il ,egolarment .. 
In vendita nel seguenti paeal 
esteri; Argentina, AUBtrla, 
Belgio, B.rlille, Congo Belga, 
Egitto, Francia, CrM1 Breta
gna, Orecla,' Malta, 8vlzzlra, 
Turchia, Uruguay e Y.en8lue
la. E'- In vendita, natural' 
men-te, anche In Eritrea e Il'1 

Trlpolltanla. 

VICE. 

OCCHIO 
YOLAN TE 

GLI 'ANGELI DEL 
QUAR'ruERE (italia
no). - 51 tratta di cin
que ragazzini di quel M 

11 terribiliJ che una ne 
fanno e ;cento ne pen
sano, ma che in fondo 
sono tanto ,buoni. Tra li 
fare e 11 pensare, tro
vano un enorme teso" 
ro e !per mezzo .film ]0 
spendono in diverti
menti, mentre per l'al .. 
tra mezzo lo spendono 
In opere di bene ag
giudicandosi per l'<tP
punto il titolo che ~ 
lo stesso del fl.lm, Na
turalmente c'è di mez
zo 11 solito ladro-eon
iondo~'buono cile cerca 
di derubare I ragazzi
ni ma >che alla fine sI 
converte e lascia loro 
11 tesoro, non solo, ma 
li aiuta '8 -spenderlo 1n 
maniera cosi edifloon
te. Peccato che tutto 
ciò sia (:osl ·poco reali
sUco. Per n resto, J1 
fllm è abbastanza di
vertente. 

SHOW _ BOAT Ca
merlce.no), - Uno del 
soliti ·pretesti per per
mettere l'esibizione ca~ 
nora e ;fisica di Ava 
Gardner, una delle più 
belle donne del mando 
come si usa dire a 
Hollywood ehe ha lan~ 
clato <con ]0 stesso slo
gan ,MaTla Montez, 
Yvonne !De Carlo, He
dy Lamarr e altre an
core, Oltre ad AvaJ .. il film si avvale di i\.D
thryn Gray.s:ol1, meno 
bella di Ava mB in
dubbiamente' pia ,brava 
come cantante, e di al_ 
cune notevoli canzoni 
piÙ o meno orecchia
bill del vari Kern, Por. 
ter, Gerswyn. 

RlETA' PER I GIU
STI (arncrIe:ano. - Tesi 
del film: non bIsogna 
avere pietà solo per gli 
ingiustl; bisogna averln 
anche per i giusti. cioè 
per coloro che ,uno 
smodato desiderio di 
giustizia porta a com
portarsi ingiustamente. 
E' 'Una tesi -un po' com
plicata ma è pur sem
pre une tesi e parti-co
Iarmente .giui'3te. Pro
blema del "flIm (già: 
c'è aneme un proble
ma): il ,problema dei 
sadIci: perchè lo sono? 
Come lo sono diventa
ti?- Contenuto del film 
poteva mancare un 
oontenuto, laddove c'e
rano un pro1;llema e 
una tesi?): come si 
comportano la glusUzla 
e la poli2ia americana 
di- fronte alla delin
quenza e di fronte ai 
rappresentanti 'CIi quella 
,giustizia e di quella Jl:O~ 
llzla. Film lmportimtis" 
slmo dunque, per un 
triplice motivo . .E an
che ;ter un quarto, vo
lendo: la bellezza del 
film, che si snoda dal 
principlo alla fIne con 
una logica impressio
nante e con un ritmo 
ossessionante. Che ò 
bello qùasi in ogni par
tioolare e che non \Si 
dimenticherà t a n t o 
presto. Che è interpre
tato da un Kil"k Dou
gla-s In splencUda formn 
'3 che raccoglie ogni 
due ore una caterva di 
ap.plausi. 

Vice 
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Antle Verll'l.)ll' è l_a protagonista di '«Edouatd t: Carou..o.e.»J che' la vede n fianco di Oaniel 
cd -Illsegna a valutare le lnutil,i tragedie coniugali, ~i tr.atta 'di un film' gustoso permeato dal 

, ' 

GéUn, . ,Questo film è dh:ett'ò 
classico -'ùmoris.mo francese. 

dà Jacques Bccker 
(Distrlbuz., Indie!) 

ROBERTO BARTOLOZZI: 

POLVERE 
D1 STEllE 
La moglie del sogno 

Cary Grnnt ha dinito di gi
rare in questi ,giorni La mo
glie del sogno (Dream Wife), 
un rfilm nel quale si vede 
l'attore fidanzato a una prin_ 
cipessa orientale e ·perSUaso 
di aver trovato in lei la 'don .. 
na che ogni uomo sogna di 
avere -per moglie. Alt::uni at~ 
tori, ami.ci di Cary Grant, si 
sono riuniti per festeggiare 
l'ultimo colpo di manovella 
e naturalmente l'ar,gomento 
princj.p.ale di conversazione 
fu il soggetto del .film, Ad 
un certo :punto John ~ayne 
ha domandato: ~ Qual'e per 
voi la mnglle CIel sogno? n E 
Jeff ehandler pronto: «Una 
graziosissima fanciulla che 
segue 11 marito dappertutto 
come un cagnolino; e· quan
do lui batte le mani lei pron
ta 'arriva con le· pantofole e 
la ·pipa, Ella naturalmente 
l'adora ed è assolutatpe~te 
priva dì personalità Il, tt ChIS
sà che accadrebbe se un uo
mo incontrasse realmente 
questo fenomeno? D, ha conti.: 
nusto John Payne, « Oh, s'an: 
noierebbe a morte, eome mi 
aecade nel film. ", ha sog.giun
to Cer)'" ,Gran t, «e s'accor·ge
l'ebbe ben presto che egli 
preferlsce una donna meno 
perfetta ma con maggior per-' 
sonalità, q\lantunque fèl!l~i
nile H, «E secondo voi Il, e lO
tervenuto un ,giornalista pre_ 
sente, "le americane sono 
mogli del sogno? Il. tt 'l'utt'al_ 
tra; sono mogli che ti tengo
no ben sveglio, e non solo di 
notte Il, ha concluso Ca!',Y 
Grant. 

Aranci e limoni 
Hollywood ha assegnato i 

consueti premi annuali aran
cio e Umane agli attori e alle 
attrici 'Più dolci e ipiù aspri 
con i glOrnalist.l, I premi SO~ 
no . stati consegnati dalle sl
gnore deU'HotlYWood WomclI 
Press Clu·b, signore ·che· nu~ 
scondevano le un!~hie sotto 
un angelico SOrl'iSll come è 
d'uso alle ,figlie d"Eva. Natu~ 
ralmente, Je simboliche aran~ 
ce erano state s·ostituite con 
palle d'oro .g.iallo e queste 
sono state offerte a Virglnla . 
Mayo, Marl1Yll Monroe, Jan('.t 
Leigh, Tony Curtis e Fernan~ 
do Lamas. I limoni, sempre 
d'oro, ma oro verde li han
no avuti ·Rita Hayworth, 
Esther WiUiams, ·Lana Tu:t:'
ner, June Allison, Jane Wy
man, Mélrlon Brando e Mario 
Lanza. 

Vedendo le facce deI. pre
miati e delle premiate, facce, 
le quali dal delicato inearna._ 
to erano diventate verdi' eU 
bile, seccate per il meritato 
Umone, un giol'llalista pre
sente ha esclamato soddisfat
to: ,« Bene, molto hene: al
meno Una volta l'anno siamo 
noi ,a ;farvi diventar verdi u, 

V1roInia di Troia 
Virginia Mayo ha coinbat

luto eon tutte le sue forze lo 
sloga.n che impera in tutti gli 
studi di Hollywood e che of
lende l'amor proprio d~· mol
te bellissime attrici. Esso è: 
«Contèntati di . esser bella e 
taci n, Vir,ginia· è riuscita nel
{'.intento, Infatti, i suoi !pro
duttori le hanno affidato un 
ruolo drammatico in TlLe 
Vi.:\.'en, Inoltre, ha ottenuto il 
ruolo ambito da tutte le stel~· 
lè di Hollywood, togliendolo 
di netto El Ul'sula Thiess e 
compagnia, quello della bella 
Elena di TroIa. Virglnla 
Ma:yo è rawgiante, e· sebbene 
l'Imzio di questo film richie~ 
da una preparazione di mesi 
e mesi. ella non fa che par
larne, Intervistata, ha dichia~ 
rata: «Sono· lUolto soddisfat
ta; ho vinto due grandi bat
ta.e:1ie: una -come attrice. l'al
tra come donna,. 'poichè il 
ruolo di Elena le comprende 
entrambe )l, u Staremo a ve
dere", ha concluso l'intervl .. 
statol'e, tt se sarete ca_pace di 
tar scoppiare la guerra D, 

'Roberto aerlolonl 


