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la nemica 
Quando mio 'nonno, un 

llomo .che mnlgra~o l'età si 
lascia ancora trasportare dal 
giovanili entusiasmi, lesse sul. 
le mura urbane 19B annunzi 
pubblicitari de L4 nemica di 
Dario Niccodeml, spiccò un 
salto di tre metri. 

E siccome non era abitua
to Il spiccare salti di tre me
lri. sbattè ·la testo. c perne J 
sensI. Cc lo ricondusse a ca
sa una ,guardia. 

- L'ho trovato in terra -
ci ,disse - VI appartiene? 

- DIamine! - grIdammo 
In 'Preda alla più viva "gita
zlone - è il nonno FUlppot 

-Anch'io posseggo un non
no - fu cosi amabile da con
fidarci la guardia - ma non 
si chiama FIlippo. S1 chiama 
Enrico. 

Avevamo adagIato 11 nonno 
sqpra un divano ed ognuno 
dI noi si propigava .per !ar-" 
lo rinvenire. Il buon uomo 
sembrava non volerne ,sape~ 
re: poi gli occhi gll si di
schiusero lentamente. 

-. Nonno !...- gridammo e
sultanti - sei vivo? J 

-. Fi... mormorò il nonno. 
- !La paralisi! - urlò al-

loro. mia madre - la parallsll 
Non può "pl'ù pronunciare la 
esse. Dice • fl" invece che 
" si _. Ahinol! 

- Fi. .. - rIpetè mio nonno. 
sollevandosi lentamente. • 

- iLa .parallsi! '- interrom_ 
pemmo tutti noi correndo per 
la stanza e .strap-pandoci i ca
pellt! -. ,Povero nonno! :Po
vero nonno FIlippo! 

Fu allora che 11 povero 
nonno emise uno dei più ·bei 
moccoli del suo catalogo, 
calmando dl ,colpo lEI. nostra 
agitazione. 

- La volete smettere di 
gridare?1 - urlò - .siete di
ventati ,tutti 'pazzi? 

- IMa babbo - osservò mia 
madre - quando n "nonno ha 
la ·paralisi si J'frjda. SI è sem_ 
pre fatto .cosH Anche nelle 
migliori famiglie. 

- Può -essere - replicò 
seccamente n nonno - ma io 
nO,n ho la paralisi. Vi dirò di 
plu; non ho nessuna inten~ 
jdonc di averne. Cosa volete 
che-,me ne taccia di una -pa~ 
taHsi? 

- IMa allora - osservam .. 
mo ;pluttosto seccati -' come 
si spleJta che non lI)uoi pro
nunzla.re la esse? -E' un sin
tomo indlsc-uUbile! 

- E ch[ vi dice che 10 vo
glio pronunziare la esse? Che 
necessità può avere un uomo 
della ,mia età ,di pronunziare 
la esse? 

. -:.. Beh. per dire si, bisogna 
ben fare uso -della esse. 

- E chi vi ha detto che io 
volessi dire si? 

-'Dicendo Ii non volevi dJ.· 
re .tI? 

- Ma neanche per Idea! 
- E al10ra .cosa volevi di-

re? Filosoiia Fllantropia? Fi~ 
slolog'ja? 

- 'Macchè! Macehè! Vole
vo dise semplicemente' Fio
renza. 

- Fiorenza? - osservò 
stupita mia madre - e per
c:hè 'Volevi dire Fiorenza? 
Che necessità ha un Uomo 
che rinviene di d[re Fioren
za?, Antonio - pro~e~ul ri
volgendosi a mio 'padr~ - tu 

quando rinvieni dici Floren .. 
.a1 

- Mai. cara - rispose .pre~ 
dpltosamentc mio ·padre. 

- Lo vedi? - continuò 
mia madre, indirizzandosI 
nuovamente al nonno - An .. 
'tonio non dice mal FIorenza, 
quando rinviene. 

- Bella scoperta! - escla. 
mò il nonno - non l'ha mal 
conosciutal 'Ma lo si. E per· 
sino in senso bIblico! 

- Antonio - gridò mie 
madre - fai uscire l ragazzi 
Il nonno trascende. ' 

Usciti 1 ragazzi, n nonno. 
sI decise a spiegarci tutto. 
'l'rent'annt or sono, Insieme 
ad alcuni amici, si era reca .. 
to ad assistere a,.d un dram .. 
ma che stava ottenendo .gran 
Jj.urore. Il lavoro era intitola .. 
to La nemica e la protagoni. 
sta si chramava Fiorenza Al
tierl. Vedere ·Fiorenza e in
namorarsene 1u pc);' 11 nonno 
una questione sola, 

Da quel ,giorno non mancò 
più ad una recita., tempestan .. 
do di.fiori e di biglietti amo· 
rosi la ~ande aUrice. 'La qua .. 
le si decise a cedere le a.rmi 
solo alla 3270. replica e al 
512q mazzo di ,fiori. 11 nonno 
FIlippo venne 'ammesso nel .. 
l'intimità, e "per- due anni go
dette, in 'compartecipazione 
con un molto serio deputato 
conservatore, i favori di Fio
renza. 

Il nonno, che a quei tempi 
era pIuttosto Irruento, più di 
una volta .aveva manifestato 
11 -desiderio di tagliare con 
una sc1abolata il vl-so auste~ 
ro del deputato: se non ne 
fece nulla lu per via delle 
fatture della sarta e della 
modlsta che erano 'Piuttosto 
salate e 'che solo Il deputato 
,poteva saldar~ senza batter 
ciglio, .facendosi promotore di 
una colletta pUbblica .. Pro 
ragazzi abbandonati affetti da 
tonsillite cronica~. 

. - Forse - pr()segul n non-o 
no - l'avrei sposata, ma mio 
padre era un uomo tutto -di 
un ·pezzo, Quando in,dovinò le 
mie intenzioni/ mi spedl d'ur. 
genza in Afr ca, tagliò, per 
motivi poUUcI, la faccia del 
deputato conservatore e si 
assunse -la tutela di Fiorenza. 
Potete Quindi immaginare -
continuò H nonno - la mia 
emozione nel vedere sul mu .. 
ri .gli annunzi pUbbUcltari de 
La nemica/Mi è sembrato di 
ringiovanire di cinquanta an· 
nl. Ed ho rivisto dinnanzi al 
miei occhi la figura sU'Perb~ 
di FIorenza. ,Oh Florenzai 
quale lnsuperabile attrice tu 
erI! . 

Fu giocoforza condurre n 
nonno aUa :prima de La; ne· 
m'ca. 

ApparIva visibilmente emo_ 
zionato e_ si acs:arreuQva con 
fatuità la gardenia con la 
quale aveva, voluto ,aSSCIluta
mente ornare l'oC<!hlello', del~ 
la redingote. Si sedette, don~, 
giovannescamente sulla pol·' 
trona, lanciando occhiate pro,: 
vocato_rie ,alle belle signore 
che ,gU sedevano accanto e 
traendo giovanili volute di 
turno -dal lungo Vlrglnia. 

Poi la luce sI spense e n 
film cominciò. Il nonno te N ' 

ceva. 
-Ti;pla~!. nonno? -chiesi. 
- Taci! Non seccarmi con 

la tua. voce stridula! 
E s'immerse di nuovo nel 

più silenzioso raccoglimento. 
Cosl rimase !per l'intera du
rata del flbn. Quando usclm .. 
ma. rinnovai la, domanda: 
te Ebbene, nonno, ,cosa ne 
pensi? Il. 

- Bene - tborbQ'Uò - io' 
sono vecchio ma sono felice 
di avere appartenuto ad una 
'generazione cò,e ha tiato al 
teatro scrittorI come Dario 
Niccode"mi; sono feUce di ave .. 
re appartenuto ad una ,gene
razione che non considerava 
un'onta onorare ed amare 11 
padre c la madre; ad una 
,l{enerazJone semplice, schiet
ta. serf>na che chiedeva ai 
suoi scrittori <li -commuoverli 
ed :esaltare i sentimenti più 
nobili e più .elementarI del~ 
l'uomo. quel,' sentimenti che 
sono naH con l'uomo e che! 
moriranno solo quando l'uo~ 
ma morrà; una generazione 
che sapeva benissimo che est. 

I NUOVI FILM 

,di OSVALDO SCACCIA di quello che non sei in real- con l'SlPrire le finestre, e con 
là. Sembri la reclame della il togHermi le coperte. La co~ 

stono le eloache ma che con tr,e quarti di volpi argentate cura Hauser. sa andava non solo a scapito 
molto buon .gu;9to evitava di e la signorina con la peUic, Non c'è più nulla da ag· della mi, salute! ma anche 
scoprirle e :più che altro di eia di capretto siclUano. Era.. giungere. L'abisso profondo della salute IPubb lca. Una pia 
rimestarle .per non essere sot- no \Sedute vicine e seguivano ed incolmabile fra le due don.. signora ehe abitava di fronte 
tocata dai .cattLvi odorI, pre- le vicende del :film, affondan. ne è ,già scavato. a me si arricchi in pochi mesi 
fere~o alla ipUzza delle c10a- do nei gianduiotti i loro aguz. Il lettore curioso mi chie- affittando a ,gruppi di avve .. 
che il pto!umo dell'illusione; zi dentini. derà ora :di esprimere il mio nenti ragazze le proprie fine~ 
una Ig'enerazione che si offen.. _ IMa quello _ osservò ad parere sulla vertenza. Quale stre. Le brave figliuole erano 
deva se uno scrittore o \In un certo momento la prima delle due amiche aveva ra.. di,sposte a pagare qualsiasi 
attore .i:nvece che parlare del- lasciando miseramente cadere gione? In altre iparole: Jaco.. somma pur di poter assistere 
la sua anima e alla sua jn~' un gianduiotto _ non -è un PO Ortis o ,giovine Werther? con un sottile: 15rivido"al ma .. 
telligenza, p·a.rlavn ai suoi or- .commesso tVi-aggiatorel Quello Mi piace essere imparziale mento in cui mi veni·vano tol-
gani gerutall. Come vi COffiN è Jacopo Ortisl ed obbIettivo: risponderò per· te le coperte ed io balzavo 
pIango - concluse mio non~, - Non direi - rispose la ciò: • Jacopo Werther ~ 0i se in piedi emettendo urla sel
no, ~uotendo la testa - co.. seconda, dopo aver profonda- lo pre1erIte, lGiovane Or is.. vagge. . 
m~ c~mpiango te e la tua 'ge- mente riflettuto_ ed avere at- Mi auguro che questa saloH Poi la ragazza dinamita 
ncraZlone che .per mostrarsi tentamente studIato l'uomo da monlca soluzione possa far pretendeva di Ilrepararml il 
cinica rinunzia alla più bella ogni lato. _ Non direI: dIreI tornare la ser~nità nel vostri caffè nelle. macchinetta a spi~ 
delle emozioni: la commo_ piuttosto 11 giovane Werther. cuori e l'amore nei vostri rito. La cosa si riso'Iveva 
zlone. La signora con 11 tre quarti sguardi, o leggIadra slgnoJta sempre 'in un'esplosione. C'era 

-IMa nonno - osservaI - di volpe scosse la testa. con i tre quarti di volpi ar- n mio vicino di eamera 
Giorgio Bianchi, 11 regista di - Jacopo Ortisl - ripetè gentate, o avvenente signori_ che 'Per rimettere l'orologio 
questa ·edizione clnematogta- Con irriducIbile lermezza. _ na 'Con la pelliccia di. capret- non aspettava viù il eannone. 
fiea de La nemica appartiene Jacopo Ortis in .uno dei suoi to siciliano. Non a:opena udiva l'esplosio .. 
aUa. mia generazionel E cost "giorni :peggiori. Per quanto riguarda 11 film, ne, sapeva che erano le sette: 
la prata'gonista. 'Elisa Cegani! La signorina con la pelllc.. esso, ma1grado il carattere rimetteva l'orologio e si re
E <:os1 Franck Latimore, e co~ eia di c~retto siciliano non ossessivo che mantIene dalla cava di corsa in ufficio. 
sl Cosetta Greco e tutti gli si lasciò impressionare da prima all',ultima 1nquadratu~ Una volta alla ragazze ven .. 
altri. E il :pubblico del Bar- quella fermezza cosI irridu· 'ra, è un grande film e .pIù ne in mente di stlrarmi un 
berini .che ha accolto la fine ciblle. Essa non indietreggiò che altro -una grande inter~ paio di pantaloni. Una ragaz~ 
del film applaudendo come si di ,un pollice da quella che pret&zione no_n, solo di Fe~ %B normale si sarebbe accon .. 
a.pplaude solo a teatro, era era la sua più assoluta e fer.. drich Much,' ma anche degli tentata di bruciarmeli: lei no. 
composto anche di per50ne ma convInzione. altri attori. Con un solo, semplice, mode .. 
appartenenti alla mia gene- - II ,giovane Werther! - Anche se Il film ~enuncia sto Iferro da sUro elettrico, 
razione. dichiarò. - Un giovane Wer_ chiaramente le sue arl~ni riuscl e. provocare un corto 

Mio nonno rimase silenzio- . ther di sessant'anni ma sem· teatrall, di ,un teatro tlplca.. circuito, a incendiare una 
so per, alcuni minuti; poi os~ pre un giovane Wertber: un mente americano di quel tenda, a scambiare la boUl* 
servò: giovane Werther, lCliremo cosl

i 
teatro che porta l'analisi psi~ glia della -benzina per quella 

- E allora perchè quelH metaforico. <Basta guardargl cologica .alle ,pIù spietate e. dell'acqua e regolarsi di -con .. 
della tua generazione conti- glI occhi .cosI intensamente, letterarie conseguenze, _ esso seguenza, a ustionare grave~ 
nuano a scrivere racconti a irrimedlabl1mente e .persisten~ non manca dI un certo ritmo mente il gatto 'persiano della 
base di stupri, di viOlenze 'temente melanconici. cinematografico e di una sua padrona di -casa, a fare ac
carnali, 41 UivertIti, di para. - Ma scusa, cara - os.s:er· _ specie nel finale _ foto.. correre i pompieri, 8 oltrag
nolci, di degenerati, di rilor· vò l'altra, cercando di con- gratiea drammaticità. giare i medesimi dicendo che 
motori eccetera, eccetera? vincerla, ragionando - se . Naturalmente. è un film ernno venuti in ritardo, a 

- Perchè, caro nonno, non fosse veramente il ..giovane che va visto con una certa costringermi a prendere -le 
hanno capito nulla i :perchè Werter, si farebbe prestare i cautela: l'ideale sarebbe ve. sue difese con l'unico risul
per volere apparire moderni funesti ordigni dal marito di derlo ratealmente: trecento tato di ·buscarmi un colpo di 
s<:riVOM come i :più sorpas- Carlotta, Invece si uccide con metri al giorno .. Ma se uno pompa. in testa/• a litigare con 
sati degli scrittori; perchè l'auto. ha l'animo sereno. se ha vinto 11 padrone della stabile che 
hanno trovato il1brl di Freud - Che c'entra?! A!tche co· un 'tredici alla Sb.a~ se ha pretendeva 11 rimcimento del 
in una bancarella e non si me Jacopo OrtIs dovrebbe ottenuto l'aumento dello stl- danni e a finire per una set~ 
sono accorti che li hanno tra· scr1vere ,le sue ultime lettere, pendio, se ha trovato un ap. Umana in prigione. Tutto· 
vati con quindici anni di ri~ e invece sciupa le ultime ore partamento centrale con fitto questo per slirarmi un palo 
tardo; perchA hanno scoperto della sua vita a :piantare se- bloccato e senza nè .buona <li pantaloni. Se avesse :dovuw 

la questione sessuale quando me di carota. Uscita nè rilievo mobili, può to sUrarmi un. !Vestito ,intiero, 
es~ ba ·già cessato da tem- - Beh, 11 cinema è il ci~ vederlo tulto in una volta· avremmo avuto. per lo meno, 
po di essere una questione; nema. .comunque, dobbiamo senza correre rischi trop.po una seconda edizione del dnu~ 
12 erchè non hanno capito che Qver' letto male 1 manifesti gravi e senza avere l~ tenta.. vio unlversele! \ 
ruman1tà esce da . WlO dei murall. lo giurerei che e'era zione, non appena rientrato in Le ra,gazze, InlVece di Tre 
suoi periodi più oscurih più scritto Morte di un commesso cesa, di aprire il rubinetto 'ra.gazze da marito sono ,buone, 
brutali e inumani ed a 11 viaggiatore ovvero: cosa. 8a~ del gas, mangiarsi un", scato- carine e tranquille. Fanno 
bisogno vitale di ritrovare se rebbe ca.pitato a Jacopo Ortfs la di carne in 1scatola, ,fu~ quasi tutto quello che vuole 
stessa, di <:re4ere ancora in se invece di scrivere le. sue marcisl sopra una nazionale la mamma, e anche se ad una 
se stessa e forse di dimenti- -ultime lettere si fosse messo e leggersi un libro di Alber_ di esse capita a Capri d'-im~ 
care se stessa per non esse~ a fare il COmmesso viagglato.. to Mora-via, la cui arte, come battersi nell'art. 519 C. P., non 
re oppressa dal disgusto e dal~ re. Sarei disposta a scommet. è noto, e come lo stesso MQ- fa toutto quel cancan che in 
la dis:perazlone: è una uma~ tere. ~ ravia ha reso di 'Pubblica ra- ,analoga situazione fece la 
nltà che vuole disperatamen. , - Ed io invece - -rèpl!cò gione (se ne sentiva la ne- Greco a ·Lucca, Meno male! 
te rO.Malere' gli specchi per- la sIgnorina con le. ;pelliccia 'cessità!) non si è inspirata a Oltre alle tre ragazze, nel 
cM teme dI gu_ardarvl dentro di ca'pretto siciliano - sarei Benedetto Croc.e. tum et sono anche I tre De 
e dI riconoscer:vJsi. E, inftne, disposta a scommettere Me d FiUppo,' finalmente e nuova .. 
caro nonno, perchè p,er scri~ sui manifesti murali c'è scrlt~ T re ragone a marito mente, riuniti.' Aspettavamo 
vere un dramma come La to: or Morte di un commesso Le tre raga1ze :da marito questa riconciliazione doa annf 
nemica 001 vuole uno scritto~ viaggiatore ovvero colui che sono Delia Scala, Anria Ma. e siamo cosi felici .che Il !per .. 
re come' Dario Niccodemi se avesse ,pqtuto raggiungere ria Ferrera e Lianel1a Carrel. doniamo senz'altro di essersi 
mentre ,per narrare uno stu~ una certa età sarebbe finito n Per essere delle ragazze mo.. riuniti ·per ·girare un film cosi 
pro .basta un reporter di cro- "Giovane Werthet" _. derne, sono veramente .bravi. scialbo e cosI .povero di idee 
naca nera e per elencare t-ut~ La 5ignora con il tre quer.. ne, e, più che altro, tranquU- e di trovate. 
te le varie combinazioni ses~ ti di volpe scosse nuovamen.. le. NUlla di Quel maledetto Dal. tre De Filippo -cl aspet .. 
s;uall a diSposizione tdell'uma.. te n capo: dinamIsmo senza 11 quale le tavamo chissà cosa: forse un 
nità basta la direttrice di una - J.:acopo! - disse. . ragazze di og:gi sembra non Natale in casa. Cupfello. O un 
di quelle case che' prima sI _ Werther! - repl1cb l'al- possano vivere. QuesU fantasmi. O qualsiasi 
nominavano sottovoce e che tra, . Ne conobbi una, una volta. altra cosa del loro cosi ricco 
,ora .. se non 1e chiudono .pr!· d d t M 1ft I I rep rtorlo . ma 'diverranno n luogo di Le ue onne, un empo ago. ca ragazza Mi&.'gn ficl e . 
cortvegno' delle signore della amiche, si lanciarono sguardi capelli, magnifici occhi e ma_ Vi chiedo molto, signori :tre 
buona socieU che vi si re- carichi di odio. ,gnifici 1ianchi., Brancacci li De FUl-ppo, se continuo a.~ 
h a Ioa d i 11 th - Questa pelli-cola - os~ avrebbe '-del1niti l opini". aspettare? Vi debbo le ore ,piu 

~ ~~~!::vre: ~!~~t~~ Dlcon~ ael'V! Ò
d 

llta prlmt~ -S tb'lnlgrMossa Mi -capitava in casa nelle belle della mia giovinezza: 
ch. 'a c·osl S t I E q t ma •• amen e, em r e.r. prIme ore del mattino, ant.. rlusclrò a dovervi anche Il '1 

'.I., ar re ues o lù b Il Ila I hl ~ tuttol cello Marchesi. mata dal ;più sconvolgente di_ P e e Oe m a, vecc a a 
.Mi tò di - Già! - La tua invece, namismo. Co:mincfava anohe Con buona salute. ' ' 

front~ ~~n~~aS~etrfu~sOSo ti la sembl"are'ph\ denutrita se si era in pieno Inverno, O.valdo ·Se.ccl. 
- QuasI quasi - borbottò 

- .glieli mando. 
- Cosa? 
- l fiori. A Elisa Ceganl. 

In fondo i miei anni me 11 
porto bene. Proprio ieri la 
cameriera di tua madre mi 
dIceva .•. 

Ma iI nervo sciatico oppor
tunamente b richiamò alla 
realtà .dei tatti e tutto si ri
s-olse bi. un 'Poncino al rum 
bevuto aUa s.alute di Elisa 
Cegani e di Giorgio Bianchi, 
che cori Lo. nemica si è meri
tato la riconoscenza di coloro 
che quando si recano in un 
cinema vi si recano per vede~ 
re un film e non per visitare 
un !penitenziario o un ·borde! .. 
i01 

Morte di un commesso 
viaggiatore 

La dIscussione si accese lm~ 
provvJsa tra la 'sIgnora con 11 

A, sln1stral yivIane ~omance: è atrivata a Roma per interpretare «Legione Straniera ». 
E con Id. lavv. De SlmOfte, Ditett, Gen. deUa'Tltanus. A destral Mar:ìna :vIady VersoIa 
ed Eru;o Stajola in «P~nn. N.r. », (Prod" Mand.r1Um,SIrio FIlmI Di.tr" ManderfUm) 
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cui t 'peso, escano dai conuni 
nazionali (anche ammesso che 
quclli che ci sono escano 'dai 
ronifini locali .delle Jnlziaotivc cui 
appaJ1tcngono). B-iM>gnercbbe, 
invece, che si 'pensasse seria· 
mente ad un • 'Premio cinema
tagra'fico -italiano., manovrato 
da una giuria formidabile e 
abilmcnlc •. montato .. cosi .co-
me tè montato ]'O.sca.r ameri· 
CImo), il quale radunasse ma-
gari ·in sè gli altri premi che 
ci wno e, facendone un 1.utto 
unico, fm-se tale da costituire 
ambi·to ~iconosclmento in Ita· 
tia- e all'estero. Gli Oscar li ve· 
diamo menzionat·l nei titoli di 
testa delle pellicole strank-r>: 1 

Si· è svolta a Roma la c &et
tima'lla dei lfilm di venl'anni 
fa Jt: La camolle dell'amore, 
R!.fuacuori, eoc.etera·, Ahim~. 
vent'anni fa ·io. scrivevo già alt
c.Jle libri passabilmmle &ero 
sul cinematografo (scrivevoi' 
n iciamo che facevo le aste1); 
mentre si 'Proiettavano -film CO· 
nlC l~a cantolle dell'amore. Ru· 
(Jaellori, eccolera. Scrivevo di ci· 
noma'tografo ,per dire ,(e mi 
da-vano, insieme agli altri po. 
chi che la 'pcns;tlvano come me, 
del visionadol) che il cmema
togl'3[o è atte. tln,tanto si proiet. 
-tavano La canzone dell'amore, 
Ru.bacuori, eccetera. E io seri· 
,'evo che 'il cinematografo è 
:;u·lel 

li 

nostri premi vengono, iuvece,' 
assegnati e, 'poi, tutti se ne di· "._"''' 
mentica,no (compresi i premla- il 

Poi ci meravigliamo quando 
vediamo ccrt·j, ifilm suU'ltalia e 
:sugU -italiani faMi in 'America I 
L'ammiraglio Camcy, che è il 
calpo delle 'fone atlantiche per 
il .seHore mediterraneo, ha di. 
chiarato, ·in polemica' con ,ta· 
]uni contraddIttori (tra· j qua .. 
li ç'era niented.imono che il 
neo-I'residentq 'Eisenhower) che 
le pizze .napoletane sono di 
.supe.riorità mondiale e che 
qualsiasi opinlone in contn
rlo è diffama·tollia. 

Il! 
Però, a guarda·rei bene, La 

can.%01le (Iell'amore ... 'Però' Ci 
sano • già ~ alcune cosotte che 
.anche oggi potrebbero (ra'll" 
qnmamente a·vere dlrJt-to di 
dttadlnanz.a: per esempio n 
viaggio di Lucia .risolto col 
mon,taggio sonoro nella. galle· 
ria ferroviada; e il w pensie. 
ro.... del suldelio dall'altissima 
terrazza ... Peròl 

IV 

ti). E' un'idca, la nostra, alla 
quale vorremmo che qualcuno 
~nsasse: .pel'chè siamo certi 
nòn è un'idea del tutt.o sbal .• 
lata. 

VII . 
Non vorremmo che il nostro 

amico Brnno lkneck della M. 
S. M. se nc' avesse n male; ma 
bisogna proprio dire che le sue 
ardiotissiroe .. brochure, ., ador
ne 'di na,tl'i, di • inserti·», di 
• pieghevoli .. , di • sagomati • 
e di giochettI va rii, danno la 
sensazione, quando si sfoglia. 
no, di perdere da -tuUe le par. 
Li, le budella (o fra,t·taglie che 
dir si 'Vogliano). 

VII 
Un signore sospeuoso a l 

~istina: - \Sarà, ma: io non ci 
vedo Chial'i ... 

D. 

Primi plou>l' GIov ....... GoIl1, «Mloo Tipo T_ ». è u.aa 
nuova attriu deIJa Vega FlIm. Ai destt. I Fiorento Fio
,entidi al Sis&a ... lla rIvIaI. « Tutto la Broaclway» 

PIEDDO I CALDO DELLE ULTIME SEnlMA ... E 

NEI TEATRI DI POSA E FUORI 

[llmIlI' f DlUIORUI 
Ld ' lUI" a omenrca non $ g ra 

di AII,ONIO PIUMELLI 
Tutti i giorni sI lavora e la 

domenIca cosa sI la? CI si ria 
posa, si 1-anno progetti, si par~ 
la. e si sparla. sI critica il 
prossimo. 

A mò d'esempio vogliamo 
Ulustrarvi come s'è svolta 
per un gruppo di dneasU 
l'ultimo. domenica di novem
bre. 

,Mariuccla Dominlani s'è 
svegliata con una guancia 
gonfia 'Penso per 11 dente av
velenato che ha contro Fi3dé. 
rico Fellini, che, invece di 
lei. ha scrItturato per il suo 
film I vitellont Wanda OsirIs. 

Anna iMarJa Pierangel1 era 
indaffaratissima a 'Preparare 
le vàllgie. Alle tre del po· 
merlggio un aereo la riporta. 
va n,d Hollywood: con leI era 
la madre e la sorellina Pa
trdzla. 

A proposito Kirk Dauglas 
;prIma di parlIre ha sentito 
alliCora una volta j.l bisogno 
di smentire le voci di un suo 
.fidanzamènto con la 'Pleran
gel!. Fonti b~ne :Informate 
continuano ad assicurarci che 
la • cotta. c'è. Una cosa è 
certa: che i due san partiti 
con lo stesso aereo, nonostan
te lui dovesse fermarsi a Paa 
rigl, mentre Anna Maria era 
diretta ad Hollywood. Com'è 
notoj\ Kirk sta lavorando in 
un . 1m' di Anatole Lltvak. 

Anche la Vanicek, -che ades
so si ohiama 'Eva Glor·gi Va
n1cek, !preparava, !Cii domenI
co, la sua pal'tenza per To· 
rino, ove ,prende parte 8 Ber
toldo, Bertoldhw e Caca3en
no. EUa ha rIcevuto, tra l'al
tro, una proposta per un t11m 
da .girarsi nel Venezue-la, 
Sa.nare 11 mueTte. Non ha an
cora accetta.to· ~rehè la ma
dre ha paura di andare in 
aereo. 

De MUri ,poltriva a letto, 
stanco de11e fatiche prepara~ 
torle dell'imminente Piovuto 
dal cielo. Cosi. piovuto dal 
sonno" -egli ha trovato la for~ 
za e l'entusiasmo per annun~ 
clarel .che la llrotagonlsta del 
suo film sarà nientemeno che 
la Cécile Aubty. 

Gina. Lollobrigida, nella 
sua bella casa, ha instaura to 
una magnifica .segretaria 
bionda! prObabilmente slava, 
la qua e non capIsce una pa_ 
rola pji italiano. 'Lo ·LoJlo su
bito dOiPCI 11 film con Errol 
Flynn, Jnt.e~reterà un lavo
ro diretto da John Huston con 
Humphrey Bogart CO Jennifer 
Jones. 'La lavorazione si svol
gerà ad Amalft e a Londra. 
Gina Lollobriglda non s'è vo. 
luta :pronunziare sul film La 
regina d'AfTica. L'ha visto 
due volte perchè - ha affer
mato - deve lavorare con 
Hus\on. La Gina nazionale 
sembra. in questi ultimi tem
pi, seccarsi moltissimo· quan
do legge o .sente dire che è 
;bella. 

Walter Chiari, proprio nel 
giorno del Signore, si è mes
so a l&tto febbricitante. 1 
giornali annWlciavan-o che, 
nella rivista Tutto Ja. Broad· 
wall, .l'avrebbe sostituito Mar
cello Marchesi, uno degli 
autori del copione. All'ultimo 
momento, costui è .stato pre· 
so dal 'Panico della ribalta e 
si è rivolto, a Fiorente Fio· 
rentLnl. Come faranno ,per Jl 
ftlm Waiter rubacuori che 
Ch3:ari stave. ·girando con Lu· 
cia Bosè e per Saluti. dal P4~ 
radiso ehe 51 doveva Iniziare 
con Della Scala e Virgilio 
Riento? 

Anlonlo Plum.1II 

Grandi conversioni! E' il 
tur.no di Yvonne SansOI1 e di 
Stevc ,Datclay. Si M>no con'Ver· 
dd al cattolicesimo, sono ano 
da.ti ·in pellegrinaggIo per le 
chiese di Roma, si lono Ing.l· 
nocchia-t-i davooti agli altari, 
si sono accostati - non c'è 
dubbio - ai Sacramcntl, do
po le necessarie .. prepa.ralio. 
1\[ 11 spidtua.1i soIfuse dt alti 
:!e'osi di bon.tà. dI cristiana so. 
l1d~rietà, di eva.ngellca soppor. 
tazlone. 

LA MACCHINA AMMAZZACftOTIVI 

Bene. Tuttà questo è bello. 
Ma' dwenta inutile quando, 

poi, SIeve, esce di. chi~sa e 
prende a .pugni e .a calci';' fo· 
tografi. . 

V 
Strano. Si 1$" che l~ltall2 -

a~ 8uoi bei tempi" - è stata 
la -culla· del grande cinema.to· 
grafo, fumoso dn tut,to 11 mon'· 
do; si -sa che, ades.'iO, !pur cam
biati ,i .tempi, la nostra clne· 
matografia eta facendo passi da 
gigante ed. è considerata. la 
prima d'Europa. e, addirlHura, 
.la seconda nel' mondo. BpPUte, 
.0.00 c'è ~ da· noi - un • pre
mio dnema't~rMico. la cuI 
au(orltà. la C111 hnpmtanza., il 

Cronache delle ultime setw 
Umane (di quando faceva 
quel bel .calduccio, .già ,finito, 
chimèl). 

Approfittando di quel bre_ 
ve sprazzo semi-estivo, non 
ci restò che accalappiare 
un fotografo .e un neo-'ilivo
cpn-maechina per recarei sul
l'Appia Anti(l8, meta di alcu_ 
ne coppIe di innamorati -cui 
un bello spirito della comiti_ 
va gridò, Iper essere origina
le, e. 'iCfan voce: • Auguri e 
ftgU maschi!" Poi si giunse 
a quel luogo comune che sa~ 
rebbe la tomba di Cecilia Me .. 
tella e poi la si sorpassò ·per· 
proseguire v.erso ,la l1ne del
l'AppIa, laddove affiora l'an
tico oacclottolato romano, cir_, 
condoto da pini scarni come 
impiegati statali e da ruderi 
più stantii di Ramon N'ovarro 
e GlorIa Swanso.n messi as
sieme .. 

lE' U che' incrociamo una 
macchina con FIOra Vo14>1ni e 
una. ·Maserati·. con Massimo' 
Girotti: evidentemen.te 'anche 
Il loro piacciono gli esterni 

di ANNA BONTeMPI 

alla Quo tladil. Noi intanto 
torniamo sui nostri passi e, 
avvistate alcune statue senza 
testa, ci appostiamo dietro di 
esse jper dOIl4r.gliene una (di 
testa); il nostro è un pensiero 
gentile, ma 11 risultato è cosi 
djsastroso che occorre di tut· 
ta fretta bruciare le lastre ·10~ 
totrafiche che hanno eternato 
llwtto, e riparare in via Ve. 
neto dove Franco Silva, uno 
degli intel'ipreti delle Repiu 
di Saba, .ci asskura che il dia· 
volo non è poi cosi bl"Utto co
me lo si dipingej dove Mario 
Zampi discute con GiorgIo 
Bianchii dove Glor·gio Alber~: 
tazzi fa dl tutto per :farsi no ... 
tuci e dov-e Carlos Lamas cl 
fa senUre i suoi progres,gl In 
Ungua ~talianal 

Beh! Già che siamo In tema 
di stranieri,· registriamo l"ar .. 
rIvo del produttore Alessan
dro Salldnd. ,giunto In Italia 
IJ)er produrre La fialia delreg
oimento, Interpretato -sI dai 

1raru:o..a.llemanni Michel Au
clair e Hannelore Schroth, ma 
anche dal nostranisslmo Car_ 
lo Croccolo, nonchè lSupeJ'!Vi .. 
stonato da Goffredo A1essan .. 
d'W. ••• 

Una volta tanto un 11'0' di 
miBticismo non stona, anzi, ci 
\'Iuole. Eccoci quindI nella 
cappella della <Unica del D!o 
vino Amore dwe non avviene 
un matrimonio e nemmeno 
una prima comunione nè 
tampooo la conoverstone a\ cata 
tolLcesimo di Yvonne Sanson, 
bensl il battesImo della figlia 
del n.ostro .amico Vlniclo 
Ascanl.t.il direttore della Vega 
FUm. v~icio è emoz.ionatis-
5lÌnO: dopoituto è· padre per 
la 1 prima volta, ma non è 11 
.solo: anche il nostro direttore 
è . emozionato, forse peIlCbè 
anche lui :p.er la .prlma volta 
Òo .. opBdrino. Lapkcollssima 
Valentina invece niente: ,sta . 
bene e sorride eon _dlsinvol-

A _.'. Gioclla SoIIo • Linda Siai la «Ctraaa ... di. Ull cIdltto» dkdto da&qul. (Proda ... a... Viii 1Xm.,Sidal). 
A destr.. MJlIy Vitak, Bdwanl 0 ••• 01 .. c ArmancIo Fraocloll .... li1m «La cicc&.cIl Son ... t,n. _ dal _o 
eH :MutrioÌal. dImIo eia G. lIomIJo. (R..u. ... ~ PnMIIi<io..a...-tografldlc lIoIILII>a • c., ~ I z.u.) 

tura alla macohina da presa 
immancabile fra. tanU clne~ 
matogra1ar1. 

Ritorno alla normalità con 
l'inaugurazione dello • Snak 
Bar'. che' sarebbe poi 11 bar 
annesso e connesso con le 
• Grotte del Plecione _. Si 
mangia e si beve o.,.a& che 
è ·una 'bellezza e molta gente 
me, dal di fuori 10 ha. ca
pito, si .precLpita dentro eenz.a 
invito al grido di .• o la va 
o 'La spacca •. La va e tutti 
sl precipitano all'jnsperata 
sbafatori~, C'è anehe un ta
volo cinematografico, capeg~ 
glato da Erno erisa che ci 
parla delle serate che orga~ 
nizza a casa ·sua a base di 
danze .senza musica. di cene 
condite con poesie, e di ca
naste allietate da clta'Zioni. 

Sempre a proposito di se
rate, ne abbiamo da regLstra
re un'altra in casa di Car~ 
letto de Siena, .che non è cew 
lebre come Kirk Douglas, 
d'accordo, ma deve ancora 
crescere e non si sa mai, e 
poi si spera anche quando si 
è disperati (De Gaurmontl, 
figurarsi quindi se non &'pera 
In Carletto de Siena che .non 
è attatto dl~erato. Tra gll 
interrvenutl alla festa tipo·1aw 

miglia con' abbacchio -alla 
cacciaiora, insalata r,ussa e 
p:astlccinl farcitissimi.' notata 
l'esibizione di Silvio Noto 
quale cantore di gesta, ovvero 
delle sue, gesta l'adiofoniche. 
Notati inoltre un architetto 
che cl :ha voluti a.bruttire con 
l'.lm1tazione di .un leone, An
na !Stanchi, con svolazzi di 
pizzo e MJrko Ellls In com .. 
nleto azzurro..clelo .che ofaceva 
ianto pendant con i suoi occhi 
completavano lJl quadro.. In 
dlsparte, occupatissimo a liti .. 
gare affettuosamente con .11 
nostro DIretAore, il IproduUo .. 
re Alfio Amore traneggiava. 

Anll8 101l1.mpl 

.' 

SUI PJlICIPAU smulI: 
IIDRNUE 11". 414 

ITALIA I La .... ta de,n 
a~borl: per olnl fanGiullo 
lIallaM un nuovo lermoilier 
.. CILE; SoI.Me cerimonIa 
e parata militari l'n t'm
..diamtnto d,I Uu.va p,... 
,ldNUI C..rlCrl Iba"e, • IN
DIA~ '11 tacro calli' ehi ... • 
ma ~I'nl anno "n mlllon. di 
pelleI'TI"' • I"TALIA I Il 1I0n
COI'IO mondlal, per Il mo
numento 201 c Prillonl,", po
IltlcCt,1 III'litita a un. conoo .... 
rente di ROftlI. .. ITALIA t 
Le tOnn •. Nava 01 ooncedo-< 
no g"stOllI primizie den. 
loro nuoya rhl.ta, 

OIORNUE N. 415 
'TALlA. La clampa.da 

cf.eUa fratem1tl» por I ta.tI di Uri pOp(110 .r01C01 l 
polacl;lhi • ITALIAI L'.a.rtt
,'ana to- Il.nano, lanre dt 
arte, nell',nnuale. mott,.. 
nlettlv.. aU'AnleUcum di 
MlliUM .. GORI!A I Anche In 
una ,uo-rra di poth:ton-llJ I. 
truppe phi mobili. I p.nca· 
.... U.tl, troY,ano frlquente 
Implteo ~ ITALIAI Elena 
(I.IPln In tlU tua l unll.U" 
,a Ilornatl oon la ~ .ouo 
Il,.U. doli momento" 

0I0RNALE N. 418 
l'rALIA. Il Prellldfttt. 

della YIUorial 'e .. t ... "" 
onoranu di Rome. .. Y. 1:. 
Orlan-do • ITALIA: Y'do :Ili 
Ciampino fra un aero • 
"lIltro Il .. rinclPt Plllp".111 
EdI'mbul'lo ~ IT41A I Pti' 
tralfOl"l'nar. Il la,o di Mo" 
",eno In un l'I,antNco :bI" 
elno Idroel6Urlco, OUOor" 
prbn:t. di lutto 1Iu.otlrlo -
,RANCIA: La Moda al:lo 
.pooChI-o- "eU. ultime crea
a:lonl d, Pllrre CI.renee • 
CANADA': Ilmpattcltllm', 
.ma diffICili a tI'lU,". I 
pln,"lnl roti dillo 100 di 
'or' 'tult)', 

:; ... 
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attività artistica fra il cinema ed il teatro. A destra: Stoppa intervistato dulla rtIdio in 
« Nastro d'arguto» Qlèotre lavorava all'EUseo nella «Locandiera)} diretta da Luchino Visconti 

FUORI SACc;g Feldmann, eccetera, e con la 

ARIA· DI MILANO 
partecjjpazione (al centro pel_ 
la ultima riga, carattere più 
alto) di Fausto Tommel... An
cora una domanda, se non vi 
secca. Sapete se il signor 
Fraccaroli è recidivot in fat
to di repliche? Ed m quali 
occasioni, e 'Per quale am
mon.tare? l Cento (di questi) Giorni di Arnaldo Fraccuroli 

:MILANO. dic6m/we 

~ Milanesi! 
Oggi 10 dicemb1"e, ricorre 

n primo Centenario delle 
rappresen.taz-ioTti di U114 com
media in tm vostro teatro: la 
ci etc\. def - Carro celo di. Tespi 
si strEnga compatta. ane porte 
deH'OUmpicr. per celebrare 
t'evento che, trascendendo 
oqni lim.ite decente di avve
mmento teatrale. "a ad occu~ 
pare i primi pasti -nella Sto
ria di Milano e provincia! 

Milanesi! 
1» cospetto del Ca,stetlo Vi~ 

sconteo sut quate oggi sve'll
tola il biscione in abito di so
cietà. testimone oculare Gi1t~ 
seppe Garibaldi dall'alto del 
l'IwClest"o ma olorloso piedi
stallo, u.n. grido sota proromPe 
d~i petti cittadini gonft di or
goglio .C" di schedine toto-cal~ 
cio: ... Siamo tutti milanesi 
di Arna.ldo F-ruccaroW~. 

MilanestJ 
CO-T11.e l'ultimo XX Settem.

bre voi muoveste intrepidi 
alla Breccia di Pi-azza Cairoli, 
muovete questa sera, dopo 
cento breCce consecutive, ad 
occupare le vastTe posiZioni 
,=U platea, e Avanti cittadini. 
peT H secondo Centinaio! 

Viva. Milano- e poi più.l 
11 Sindaco 

Fert'ari 
_ Questo -il manifesto che, in 

occasione della centesima re~ 
pUca di Siamo tutti., milanesi 
all'Olimpia, il Comune non ha 
tatto affiggere, oin sleale con
con'ema Con quello nott- fa t
to affi,g~ere dal Comune di 
Napoli. -In morte di Benedet
to Croce: misteri della buro
crazia amministrativa. In ogni· 
modo, il manifesto er<fln!lmlla 
bocca. di tutti, Coltt·e che 'nel 
profondo del cuore cittadi-

\ no, lPaesano e no) e l'effetto 
s'è visto dalle ,prime ore del 
mattino, quando Milano s'è 
destata. Frotte di cittadini 

di LUCIANO RAMO 
d'ogni condizione sociale, in
sieme con le prime copie del 
Corriere e dell'Unitd, acqui
stavano, il diritto di correre. 
a prenotarsi -per la ~ centesI
ma 11, annWlziata al pubblico 
a me:zzo di un cartellone 
pubblicitario di emergenza 
o~tr~ che dalle cronach-e di 
tuttI i ,giornali senza distin-
2Jloni di parte e dI critica 
dunque comfreso il Corriere 
Lombardo, i cui TenDn co
me forse sapete, è stato il so
lo terron contrarlo all'indo
mani della prima rappresen
tazione. 

L'esultanza, dico, l'intrepi_ 
dezza, la breccia e tutto si 
leggevano negli occhi dci pri
mi ,passanti, poi, a mano a 
mano che le ore .passaVano. 
tre quarti di Milano Ci tre 
quarti precisi che .già hanno 
visto la commedia, ma non 
se ne sono ancora capacitati. 
è -chiaro, -e tornano a vedetla' 
e sentirla) passavano anche 
loro al <botteghino e qui in
gaggiavano battagliaI con lan
cio di. banconote a11 idrogeno, 
(ma non sarebbe meglio al 
)y,sofonn'i') per acc8lp8rrarsi 
poltrone e distinti, ,per l'oc
casione mutati in poltronissi
me e· distintissimi. 

,M,a qui conviene forse, 
muovere uno O due passi in
dietro, vi dispiMe? . , . 

Dunque. sentite. 
E nel contempo, vi prego 

di riflettere, prima di rispon
dere ad una serletia idi do
mande che vi proporrò. 

IO - Vi 1'isulta di comme
die italiane che abbìano mai 
toccato la centesima rappre~ 
sentazione consecutiva? 

VOI - No, signor Ramo. 
lO - Quale è, iSecondo voi, 

il numero delle repliche toc
cato a commedie famose - ita
liane in ogni tempo? Voglio 

VOI - Non ,ricordo esatta
dire, scusate, sapete di' qual_ mente quante r-eplolche ebbe 
che record battuto, e da chi, Largaspugna col povero Ar-
e %Uando? t F l i 

01
' uro a con ... 

- Si. signor Ramo. La IO - Nemmeno lo: ma su· 
Cena delle beffe, di Sem Be- perarono ola cinquantina, al
nelli, si replicò all'Argentina l'epoca che 11 Frak.a non ave
di Roma, nel 1909, per cin- va sUIPcrato la sua trentina 
quantotto sere cçmsecutive.... personale. E quanto a Bira-

IO - Bravo. C'è altri? ghin .... 
VOI - Se non mi sbaglio, VOI - Par<lon: di Birn-

H ,Beffardo di Nino Berrlni ghin posso testimoniare io, 
(1919) ebbe cinquantasei re- che a quell'epoca (parlo del
pllchc una dietro l'altra, poi... la Biraghin prima serie) fre-

IO - Non c'entra il poi. quentavo la Scuola di ballo 
P.arlÌamo di repliche inJnter- alla Scala, diretta da Cia For
rotte, dall'Indomani della _pri- naroli ... 
ma rappresentazione. Dun- IO - Studiavate danza, si-
que, esatto, i vertici <lene 1"C- gnore? 
pliche -consecutive erano 8ta- VOI - 'No, studiavo la For_ 
ti raggiunti, finoggi, da Be- naroli, volevo ,impararmela a 
neUi e da Be1',r.1ni, rispettiva- memoria, mi piaceva .str.aol'
mente con la Cena e il Bef- dinariamenite. Fatto sta che 
lardo. Poi, come osservate a Walter Toscanini, mentre io 
occhio 'nudo, si spicca un 001- volevo ,pol'tarmela a meIno
ta di trentatrè anni, e si 8r- ria, se laJ)Ortò all'altare ... Ma 
riva a ,questo 1952, con il re- vi stavo icendo di Biraghin: 
card del records, fatto dun- ricordo che i miei studi sulla 
que unico ed ind,issolubllc maestra di danza alla Scala 
nella Storia del Teatro Ua- si protrassero per tutto 11 
HallO, .anche in quello di tempo che Dina Galli fre
quattro volumi di Silvio d'A- quentò a sua volta la scuola 
mica. per immedeeJ.marsi del pel"so~ 

VOI - Mi pare d'aver let- naggio protagonista, era uno 
to che ì Menecmi di Plauto, delizia a vederla ... 
sl-gnor ·Ramo... IO - Tutto qu~sto, signo-

"IO - Si l'lauto me n'ccmo re, non c'entra un cavolo con 
distintamente, mio caro: pri- le repHche della commedia, 
ma di tutto -perchè io non sedete. _ 
c'ero, ai tempi di Plauto, e VOI -' SI, -signor Ramo ... 
nemmeno voi né alcuno della ... '" * 
vostra famiglia, suppongo: Basta, volevo dirvi quello 
dunque, ogni testimonianza che· ha preceduto la celebra
in merito potrebbe essere pas- z.ione frac-oarolia,na, ,I suoi svi
sibile di incriminazione per' luppi, i presupposti, le con
falso. iIn secondo luogo, i Me- ,cause e tutto. 
necmi erano due, mentre il S'era formato all'uopo (in_ 
nostro Fraccaroli è stato solo, sisto: all'uopo) un comitato 
a con-ceQlire la sua commedIa, cittadino, di poche ma ·pro
la sua commedia umana dirò ducenti persone, figuratevi 
cosl, parlata e sonora ad un c'ero anche lo, per coordlna
tempo, in super,bo teclmicolol' re dI programma, delle ono
locale, e in l'llievo per giun- ranze aUa si.gn(~~a Centesima 
ta, se consideriamo il magni- Replica: s'intende che ciascun 
fico ri1ievo che ad essa lian- membro del comitato aveva 
no dato Nino Besozzi, Paola il compito' di -contrastare a 
Orlava, Maria Donati, la priori tutto quello che un 'al-

UN PREMIO MERITATO 

PAOLO STOPPA 
UNO E CENTOMILA 

Gli hanno conferito il "Nastro d'argento" 
di CALIFANO 

C"IO e centomila, Paulo StolJ· 
pa. U come delìllirlo altrimcll
li, lui che ila illterjm:tato "i" di 80 film, Clhe ha recitato 
illnumerevoli commedie, cile l/(, 
dalo lIitll a pehonaggi c tiiJ; 
sf!ln/J1"t! l/h/i, sf'mpre cln1l1i/lcell. 
li e carallt'l'ùlid. l,o cono,~Cef(J 
belle, PIlOto SIOJ}JU1. e Je ;IICO· 
minciamo a din> ciII' liti fa/lo 
qlH~st(J lì/m e qud/o, che 1/(/ 
recitato questa cOli/Inedia, f' 

jlltt'IVm~falo 'II/cl tlnll1l11/l1, sia
/lW cc'ii che direll~: a ma lo 
sajJpiamu., lo cOllosciatno Imle, 
Paolo StoNJo. u. . 

-Quest'mulO il Nastro d'AI'· 
geli/o è stato attribl/ito lT lui 
l'" la u motivazione ~ t! quali lo 
III(/i silltolllatica: '. Ilà ilt:olll' 
plesso delle sue illterprcta:dolli 
cillcmatograjiche li. llllalti~ III 
giuria, esam;llfllulo l'aUivilrl ci
Ilcmatogmfìca deWattore IIcl 
corsa dell'allllo, di Irollic ad 
una diecina di illlcllllrclazioni, 
tut/e ottime, di froute li dei' ti
Ili, a dieci caraffeJ'i tlltii crell
/i fil modo imjJareggiabile dal· 
l'altare, si e 1/eramell'e trovattI 
urll'imbarazzo della SCeltll. 

Alla. cerimonia della COli se
;;{lIa, cile sì è suolta al cinema 
Fiamma di Roma, tm i, wandi 
assenti. c'era flroprio SlojJfJa 
imjlegnalo al teatro RUsco COli 
La locandiera; (/llora ulla mI'· 
1Jresf!ll,tallza tleUt( ~illria COli 
pl"t'sidmte il giomallSti, si è 1·C· 

r(lla al Tt'atro 1m. decorarlo 
I-d cS/Jrimergli t.uUa la stima 
(lel /ilOr/t/O giomalistico c del. 
la crUca italiana. 

tra membro proponeva o sta
va per proporre. E' un vec
chio ,premiato metodo, che ha 
dato ,in ogni tempo i più ef
ficaci risultati. Ecco lo sll'al
cio d'un verbale di seduta. 

AVV. RIBOLDI (in Tap
pre~entanza ~ellll; Suvini. Zer_ 
bOnf, propnetarla del Tea
tro) - Proporrei che la sera 
della u centesima l', si ritoc
casse ... 

FRANCESCO PRANDI _ 
La facciata del teatro? 

AVV. RIBOLDI - No, la 
facciata dei l{\rezzi sul mani
festo gIornaliero: un lieve 
rialzo di due tre pianì cento 
l·ire ogni .piano... ' 

ELIGIO POSSENTI - Mi 
oppongo: con il rialzo dci 
prezzi non si rialzano le sor
ti del teatro, italiano: iate pu_ 
re, ma vi avv-erto che me ne 
ricorderò per un ~ sipario ab_ 
bassato Il sul Corriere d'In
formazione. Voi rialzate i 
pre:zzi e io riahbas-so il sipa
rio. d'accordo. 

SALVATORE DE MARCO 
(anche a nome di Nino Be
sozzi, capocomico e consocio) 
- lo propongo che le celeA 
brazioni fraccaroliane coinci
dano con un'altra piccola ce
lebrazione ... 

VOCI - Quale, quale? 
SALVATORE DE MARCO 

(emo.ziona,to) - La modestia 
ctte f2 nata con me, lo stesso 
glOrno ~ella mia nascita, mi 
vieta dI .. , Pregherei l'amico 
Ramo ... (Non. può prosegui1·e: 
le parole Oli si interrompono 
in gola, per l'emozione, come 
succede qualche volta anelte 
a Umberto Mernati). 

lO - AmicI, ho il piacere 
di annun~iarvi che nei .gior_ 
ni scorsi, a Nino Besozzi cd 
a Salvatore De Marco sono 
state conferite le inse~ne di 
Grande Ufficiale dell'Ùrdine 
Militare e Ospitaliero di San 
Giorgio in Carinzia.,. 

VOCI - Oh! Oh! • 
IO - Non -basta. E anche 

la Croce di San Giorgio ... 
VOCI - Anche? E Dai? 
IO. - E poi ,basta. (Seggo, 

a tuta volta commosso ma 
fiero). (pausa). 

SEVERINO PAGANI (Ct 110-
me detTa Fa,miglia. Menegld
na) - A nome della mia Fa., 
mi'glla (Tutti bene, grazie. ~ 

(llwst"'anno, aUre a l'aolo 
Stop/la, gli aUoti t)remiati so-
1/0 stati Anna Afag/Jani e 1'0· 
lÒ .. Certammfe la ,Critica IUL VO· 
lulo premiare il Cinema ila
[jflllO, quello a,ulico e qua1i{t1 
caloj la CrWca Ila vollilo h'i
bltlare lulla la .ma solidarie· 
tà ai flf(}fe.uiollisti) a quegli 
allori che jJO.SS0110 interpreta
re film -realistl. surreaUsti, co
miri (! brilflll/U, ht,ui i fihn iII· 
.W}J/Il1/a" senza .mhire 1';nflucll
Ul di COlli Illusi, di .(cllole e di 
mode. ,Come tlcdelc, qualclw 
·/mUtI, (l11{:1/(~ /r cose sellie w-
110 t:OJlsitlcrafl' e /Jrcl1Ijale . (II 
qlwslo .sfl"flllissil1lfl mOl1do {', 
almello questa tlolttl, siamo cero 
li c1/(~ il /m(JlJ/ico ha condivi· 
so /'olJiniolle dei.« tecllici Il· il 
Iml/blico SOVrtTlIO che Ila s~m· 
lJre alfeUuosamelllc seg!dto 
Paolu SlaMJa, giudical/tlolo imo 
dei .J1iù .seri, .wmsitbiIi, artisti. 
camel/tc inquieti attori (H qlle
.sto IIO,ç/.m inquie,tissi/1lo te.tntJo. 

Cantano 

* • E' in corso dI installazione a 
Leverkusen. nella WestfnIla, UllO 
stabilimento per In produzione di 
pellicola (C agfncolor l', per sup. 
lire alla mancanza del prodotto 
orlginnle, fabbricato nella Ger. 
mania orientale. 
.. E' stato Inaugurato a Ginevra. 
un nuovo clnematogrnfo Il PIa
za, che è stato attrezzato anche 
per la proiezione di film realiz
zati in "cineramn ~, Jl nuovo 
procedimento per In cinemato_ 
grafia tridimensionale. 

lei?) Id-irei di spostare la data 
di questa «centesima », dato 
che ... 

VOCI - Come, come? Cho 
cosa dice? 

SEVERINO PAGANI - Mi 
spiego:. è una cosa iadUssi· 
ma: SI chiude il teatro per 
due o tre giorni in segno di 
lutto dci commedjografi ita
liani in seguito al successo di 
Fraccaroli, e cosI la «cente
sima" del nostro Fraka non 
coincide -C011 altra manifesta
zione familiare meneghina, 
pcrchè noI. abbiamo una ma
nifestazione un ,giOl~no sl e 
l'altT,? no, con 'importanti di
sturbI gastrici :per tutlf noL .. 
Rif.lettete: domenica Sant'Am
brogio, martedì San Siro .... 
questa è una settimana che 
siamo tutti milanesi dalla 
mattina alla ·sera." 

FRANCESCO PRANDI. -
Mi oppongo: ci vuole elel 
coraggio, per 1.1na simile pro
posta. E si che io, al mio 
Teatral1go1o-Spinola-Brin ec
cetera, da varie sere rapprC"A 
sento con travolgente suc~' 
cesso Madre Coraggio, col 
nuovo bollettinò Le Scimmie 
e lo specchio, abbonamento 
annuo lire quattrocento, e 
con ... , , , 

Basta, l'ipeto, tutto questo è 
ormai supel'ato

b 
scontato, fe

steggiato, cele rata, appar
tiene al passato. Concludo 
l'aria. mllanese qui presente, 
facendo mio lo slogan del ma_ 
nifesto del Comune di Mila
no non affisso, e con quanto 
fiato in gola mi restaI il1rocla
mo: Avanti, milaneSI, P lPer Il 
secondo centinaio ... 

Luciano Ramo 

SENI. DI GOMMA SPUGNA 
I.g".rllllml, l,v,bili. 
SI portano sollo Il reg. 
olpello. InvIo dl,cr.· 
to contro L. 950. _ ,I 
pelò. Per prot.,1 (o
p6rlte)chleder. lnlor" 
mellonl. Commll p 

slonarla Gomme 

.LAURIE TRYCE 
VI'" S. PROT.4.S0, 2 

MILANO 
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FRA.I'ICESCO PA.LERMI 

IIDIII()t\JA\1Q1 () 
ClnemftTOGRftflCO 

AD USO DEI PROFANI 

IF. 
F ABRIZI (AldoJ, - Regista ed attore, noto so~ 

pratutto per sapere come si cucinano e si cuociono 
gli spaghetti li alla Passaguai~, 

Jt'ANTASIA. - Quel cosa -che non vuole nssolu
tamente entrare in testa ai soggettistl italiani, 

FASCINO, - Micidiale arma con la quulc lc at
trici uccidono gli uomini. Una volta il F, risiedeva 
negl1 occhi; oggi è sceso un pò più ,giù, 

FAVOLA, _ Ciò che il regista racconta al ,pro
duttore per spiegargl1 i motivi dell'insuccesso del 
film da lui diretto, 

FEBBRE DELL'ORO, - Malattia a carattere epi
demico che indistintamente colpisce coloro che la~ 
vorano nel cinema, 

FEMMINE FOLLI. - Titolo di un vecchio film 
di Stroheim, il quale non voleva assolutamente al
ludere alle attrici cinematografiche, 

FEMMINILITA', - Quella cosa di cui sono cosi 
dotati cerU attori e registi. 

[i'ERRANIACOLOR. - Vocabolo con 11 quale è 
stata finalmente tradotta la parola inglese f( tech-
nlcolor~. ' 

FESTIVAL. - Manifestazione .artlstico-mondn
na nella quale: vengono presentati i nuovi film, EsslI 
serve sopratutto però a .mettere in evidenza i ve
stiti delle attrici, gli smoking degli attori e j sor
rIsi diabolici del ,produttori. Alcuni spettatori vor
rebbero che la parola F, losse cambiata con quella 
più appropriata di "Noiaval H, 

FICCANASO. - Personaggio che (;ntru in un tea
tro di posa per chiedcre: u Ma perchè 11 l'egiiita 
urla così? li, 

FIGUEROA (Gabriel), - Divinità messicnna ndo~ 
rata daWAssoclazione Italiana Cineoperatol'i PE.!l' in 
sua abIlità nel riprendere le nuvole, 

FILM COMICO, - Grave malattia '-che ha af· 
flitto Il cinema italiano specialmente nel 1951. 

,FILMETTO, - Quell'opera malata di anemia fi
nanziaria. 

FILOSOlt'lA. - Quella materia -che gli attori 
studiano attentamente nei loro camerIni prima di 
scendere In teatro d'i posa a girare, 

FINE, - Parollna che in certi' film dovrebbe es
serc' m,essa subito dopo i titoli di testa, 

FIORE (Maria), - Quella K .primula l' che l'Ischia 
di appassire in fretta se non userà l'occortezza di 
farsi innaffisl'e spesso da buoni, registi, 

FONICO. -' Quel tecnico addetto alla rlprestl 
sonora Jl quale, di tanto in tanto, interviene di
cendo:' l' La signora Tale non dovrebbe urlare così 

) torte n, ~ Non la nientC;,» gli viene risposto" tanto 
l'attrice Tale verrà dorpiata: quello -che interessa 
al pubblico mica è la (sua voce!". ," 

FORD (John), - Marca 'americana che va mol
to forte, Più piano di essa vanno invece le nostre 
Fiat. 

FORGES DAVANZATl. - Popolosa tribù che ne
gli ultimi tempi ha ,conquistato importanti posizio
ni nel cinema italiano, 

Ii'ORMATO RIDOTTO, - Cosi chiamasi tutto ciò 
che è più 'Piccolo del normale, Alan Ladd, per esem~ 
pIo, è un attore • formato ridotto)l, 

FORTUNA. - Capricciosa dea che ancora non 
ha voluto saperne di farsi corrompere dai pro
duttori. 

FORZA BRUTA, Ciò che le povere 'controfi-
gure imprestano agli attori quando questi devono 
fare quelle scene di violenza che ianno svenire le 
tirnorate fanciulle, 

FOTOGRAFO, - Personaggio che, per alcune 
attrici, conta molto più del regista, 

FRANCESE (cinema), --.-: u Siamo tutti qssass{ni, 
Manoll per Legittima difesa, Giustizia è fatta, Fir-
mato:, I corvo », , 

FRANCESr (attor'i.), - Per quanto siano costret~ 
ti ad jOlJ?ersOna1'6 figure non prettamente oneste, 
sembra stano tutti brave ,persone, 

FRU'l'TO ACERBO. - Dicesi di quelI'attdce che 
non 'può recitare in ,certi ftlm itaHani perchè an
cora non pienamente svIluppata, La Pampanini, per 
esempio, non è un E'. A. 

FULL, - Noto 'Interprete ,italiano di numerosi 
film, e che si. offende moltissimo quando gli dicono: 
«,Sci un bl'avO attore Il, InfaUi F, è un cane lupo 
alsaziano, . 

FUMETTI. 
re, prima di 

Esami di prImo ,gl'ado da supCl'n~ 
poter u interpret!tl'c" un film, 

Francesca Palermi 

~opra I F,ul."ia Fra~co, che quest'anno ha jnterpretato sci mm', è aUualmentc Impegnata 
~n una, rIVista assieme al marito Tiberio MUri, Sotto: Roberto Amo-roso ha acquistat.o 
1 diritft di ,riduzione cinematograflC'a del libro ;.:. di Domenico Rea, ~(Gesil, fate. luce». 
Il 111m sarà, di coproduzione irolo~amerlciU1f1, Nella Iotografia I n produttore Roberto 
Amoroso c Domenico Rea alla firma del C'ontratto, Il film 5flr~ presto inlzlato, 

CINEMA E VITA 

WBD~B,~![[Btri[! untitB 
La crisi spirituale della Sanson e la fotografia incriminata 
Dopo il caso eli Tyrol\e Po

;.\'(:1', che -si ,converti al caUo
Hccsimo 'in una delle più sug_ 
w,~sti"e e anticlw chiese l'a
llume, dove impalmò con il 
dto cotlolico la bella, Linda 
Christian, ccco una nuova 
cUlH'el'sione clamorosa, quel· 
In, del1't:Jltl'icc grcca Yvonll!~ 
Sanson, ' 

Il oatl.c,:,;jmo della diva, a 
cui ha fatto du Plldl'iI'lo l'at
tore amel'icnno Stevc Bar· 
day; suo partner attuale, è 
il risulta lo di un lungo tra
vn~lio :;pil'ituale nttravers,lto 
dalia bella Yvonne in questi 
ultimi tulOi. 

Sua' ,macù.'e, turca di orIgi· 
ne, ~posando un gl'eco passò 
dl.tllfl religione' lUlissulmann a 
quella ortodossa, Quindi la 
piccola Y \'Qnne tu .. allevata 
;;econdo il rito ·greco e prati
('Ù fin da bambina la l'eligio-
n~ pate:rnR,' ' 

Ma venuta a studiare a Ro
ma, in un, collegio di suore 
belghe, sentl il fascino dello 
Chiesa l'Om!ma e' ,del cattoll
(!~simo, 

.Ma le buone suore belghe 
non potevano immaginal'e il 
d(1st,in() che attendeva la bel
la l'aga;t.za, Un regista, Alber
to Latluada, l'aspettava al 
varco, 

Infatti un giol'llo, mentre 
ella cBlnmina per il Corso fa
cendmn notal'e da tuttl pel' la 
sua figura slanciata c regale, 
Lattuaclu -la vide e la fermò 
senza. tanti complimenti.-n 
risultat.o fu che Yvonne San
san fere il suo i)l'imo ingres
so nel regno di Cinecittil in
terpre\.ando una pal'le nel nlm 
G'iot'all?li E-jJiscopa, E cosI ub
bi!ill1o avuto ulln "sorelln" 
eli nH~UlJ l:.! una 'I slelln Il di 
piÙ, 

iVlH Yvunnc, anChl! ora che 

di B. ROSSETTI 

è celebre, pensa con un vago 
senso di _nostalgia alla pace 
dci colleg'io e alle dolcezzt! 
del ritiro monacale, Non per 
nulla la sua anima ha risen
tito dell'Oriente, li'orse le suu
no!, ci ha confessato la 8an
son, sono più tranquille n più 
sel'ene delle dive e vivono fe· 
lici, appllrtate da l mondo, 
senza conoscerne le delusioui 
c le amarezze, 

Ma il dlwo del cinema era 
tl'attrr, Da allora la rll1'l'jC>l'lI 

YvoiìllC Snnson è la protugo
nista dI « Noi Peccatori » 
(Produz" e Disfr. t Titanus) 

cinematografi"ca di Yvonnc 
Sanson segnò un'ascesa con:" 
tinua verso i cicli della no~ 
tOl'ietà, .però! sempl'c, i l'uoli 
che interprc ava erano quel~ 
li della «Ipeccatricc ". 

Per una stl'una fatalità pr6-
pl'io lei, ipcr nutUl's ol,ienta~ 
lcggiante e sognalri-ce, con un 
pizzico di mislic.lsmo e un non 
so che di bizantino nella sua 
JìglU'H jeraticamente impo
neutt~, ha semprc sostenuto In 
parte rlellu 'l mondana Il dl(! 

è proprio il .contrarlo del :iUO 
temperumento, 

Wancla ltt Peccatrice, Il 
Cappotto, Simno t.uttl assrrs
shli: ecco le tappe della flua 
carriera, Sempre Yvonnc vi 
iioStìCIW il ruolo della donnA 
eccitante, vittima de]l!~ bl'u~ 
tali psssiuni chc suscita ne
gli uomini eon le sue fOl'me 
proVOcullti. 

Còsì - cra nellu finzionll ar
tistica: ma nella re;altà della 
vita covava dcntro di lei la' 
crisi che doveva pOl't-al'la alla 
conversione e al,bIlUcsil'no. 

rOl'SC in questa Il ,c1'15i " 
\tna ,parte non ;;e~on.dar-ia }'bl:!' 
:Ivuta l'altore Stevc Enrcluv 
Il quale & anche lui un L< con: 
verUto ", A vol,te l'amore 'è 
mislicismo, Venulo in Italia 
da Hollywoud, Steve ha tro
vato da noi queUa ]lace c 
quella tl'llnquillilà dell'animo 
che non poteva trarre 'dagll 
oSiiessionanti ingl'anaggi del
la vita americana, troppo 
moderna, troppo '.stalldardiz
"-Ut<l p('r lui. 

Appurlmu'ntc ad una faml~ 
glia etel'ogenea co'me QUeHtl 
di YVOltne. P-Cl' melil T)rote
stante,' e ~H~L' metù cattolica, 
St!! ha scpltu il caH.olice,simo 
a subi~ce Hnrbe lui il fasc.ino 
di Sm~ Pittm, del PRjJa, c 
del Il'dogmi ", E' meglio- pm: 
il su~) spirito Rk~nc.o di 'l1en
sarc, rifugiarsi in Ulla ~(fe.:. 
dc n: infatti, ci hn clltll'ldabl 
l'nUore, 111'der,i~:;e {( er€,:len~ -,' 
u. qunlco~m l'hl! la r!H{Ìone non 
81 spiega pillllosttl'che ubban
donal'si al dominio' 5COnCel'
tante del .:ervello f) del pen
l'O umalÌu, Pemar(! fa pHUl'U' 
a molti americani. , 

Stevo Bat'(~lRY' è, l'uomo 
che, du l.nwn l'nguz.wlw ame~ 
ricano, hai intto <l- pugni ('un 
il fotografo Giovan BaWstn 

J-'OlC!ttu, che aveva Sl!gUlto 
ubihnente- lui e 111 Sam:on nel 
loro .pellegl'inuggfo ad alcune 
.chiese romane: prima u S.m· 
1a Sabina sull'Ave-nUno e poi 
[l' -Santa Frtmcesca RomanA 
al Foro, Mentre i due altod, 
presi da un in-cO'abile senso 
di mistì~ismo, erano fervida
mente ingillOt:chiati duvunti 
all'altare. un lampo improv
vIso profanava la penom'bl'l! 
raccolta della chiesa: un fo
tografo aveva scattato il suo 
obiettivo con grande- disllP
punto della coppia.. All'usci
ta della chiesa, il Barclay in~ 
Umava al fotugrafo di COtl
sC'gnargli la pellicola, ma il 
Polotto ri!i'pondeva picche ac~ 
ccUando un vivace scambjo 
d'idee a suon di pugni. Vi fu 
una accnnita tenzon'e a cui 
l1ssisteva pcrpll'ssfI c preoc· 
cupata ln Sanson, Ma il suo 
covl1licl''''e, pur hWOl'rllldO e
gl'e giumente di pugni, non 
riuscivn ad avere la meglio 
~ul suo "piz'llltissimo lI_ uv
\~crsarlo e .in pllllicola rima· 
neva ln ,posses~o del folo
grafo, 

Nella seconda chiesa altril 
scella mistica dci due attol'i 
in ,preghiera cd altl'o lompo 
al magnesio, 11 dinbolico fo
tografo, anzichè dileguarsi, 
aveva seguito lilt coppia e im
perVCl',$Elva. Questn volta 
Steve non ne ,poleva più: al· 
tra l'ccisa 'Intima7ìonc di resli 
c altro ,~l'ound" accanitissi
mo (l'a i due avversari. M'l 
anche questa volta il solerte 
fotografo riusciva a mettere 
In salvo lR sua preziosa la
stra. ,Che cosa bisognava fare 
conlro quell'Importuno? 

Yvonnc Sanson ,L{li ha spor· 
to querela. Ormai i 'Casi In 
cui gli avvocati devono .pren
dere le difese delle attrici 
sono aU'.ordlne del giorno, E 
questa volta la vC1.'tc'nza giu
dizIaria sl presenta. moIto ill
tcressante. Si tratta di una 
questione delicatissima c llìi:1 
che di querela, ci ha pl'eci~ 
Sflto l'avvocato Amettn patro
no della Sanson, si deve par
lare di citazione per riEarci~ 
mento nei confronti del fl)· 
tngrafo Paletto, il (Iuale, ci 
sembra, conQsce bene il suo 
avvenluroso mestierc se (' 
riuscito a s:u~citare fjUcsto ve
spaio. 

C'è un arli-colo del codice 
cllO tutela il cittadino c13l1p 
persone che lo molestano, m. 
un ;JUro nI'ti::olo dichial'a chi! 
le: personalità <lclln politica (! 
dcll'fu'le sono soggeHe al dJ
l'itlo di in[orma .. .ìone dci fll~ 
toreportcrs e dei cronisti. Nel 
Cil!';!) della S~mson si tratta di 
decidere se il c-:U'allel'l) strd
tamcnte privato del suo cle, 
voto JlCllegl'inaggio ad rllClllll' 
chiese di Roma, rivd;hmclu 
una [Ol'nla, dic-iamo così "in
tima ". le c()n~eJltissl: di esi
gò,'t'e che anche lln fotografo, 
nd lJurm.ule s\·o1ginHmtti del
h! sue mamiioni professiona
li, lH lasciaslìc in PUCI!, 

Abbiamo intcl'vistnto la 
'Sanson .fra una ,piHlSii (" J'1l1~ 

tra di un film che sta ~iUua.l
mente gii'i1ndo· alla ~ Furncsi_ 
na "~, Noi Pt!c-C'utori (lh.'etto d~ 
Guido Brignone. 

Come si vede, In d!\'H nen
convertila !1on ha ubbando
nOlI'o; ctllnl! dL~e\·H. lo ~al'l'i(!
l'n cincma.tolP'ufieu ed ~nzi 
seguitn a coprire l'UoH di 
« peccatl"ice ", 

P",.>l' una strahu coincldenzt'l, 
YVOUU(l Cl'a vos(.[lll da croce~ 
l'o:!~fnu c sembrav;'1 Ima suo
l'a, Sin che si tl'aHn!!:'i(' di Sll~' 
gestiOJH~. Rjn ('Iw il suo nuovo 
:;t01.lo d'animo influis,'w <!\.1ì 
suoi ntteggiumcnti. il futto e 
che iivcva \lll'nriu mistiea e 
ot'dit'u in uetto contrasto ~on 
i titoli c1(~i suoi film: Wfmrla 
ln Pec{;(/[rtc.c c l'attuale Noi 
pc,t'cntori. 

Era al suo thH1CO il Barc.lav 
che nel film IHt il l'uolo di 
\;n disegnal-Ol'c ateo chI.! al
l'ultimu si con\'el'te, In<;OIn
ma dechmmenle ;, mistica, 
tlUestn nU-Qva cl)ppin d(,~l ci'nc
ma ·itaHan-o: Urla C'oppia "Ila 
H AbclRl·:1o cd .E:lniw:', 

Tanto è vero l'he il flnr:l](' 
rU Noj Pc?ccni.o1·j, f'i svolge n-el 
.t:untuill'io di POll1]wi' dove 
l'atco Steve si c(Jn\'l~l'te as~i
.'>tendo Hl mimcol0 di Yvon
ne., guarIla procligiosameni''l' 
da una paralisi cOllt.raltn in 
lma cadutn, 

Il '1 lU'OceSs();' con1ro H fo
tografn Paletto si· (:elebl'el'fI 
9('1'$0 i pl'imi di gtmnaio C:: la 
Corte deciderà ,~(" 1;\1<1 di\'1't 
ha il (h1'itlo eli c{)n\'erlh'si in 
~mnta pace con il suo cava
Ii,ere, f;cnza rlw 1111 fnlorl~por
I l't' la seguH anche in chiesa, 

Barfolomeo Rosselll 
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LI SUA VITA PER SUO FlaLIO 

~l, 
'~l ','$ ,~ 'r 
• \. q 
t), '~y, 

il:~';' 
1!#41~ " 
:-~~jl'~ , 

1) Rossaua Podestà è. la p.rotagonlsta del film «Addio, JigUo mIo », diretto da Giuseppe Gub,.. 
rlno. VI sostiene. il ruolo drammatico di UDa gtov8ne madre 05v~ntura'a e provata da! dolore 

3) Protagunlita maschUe del film è: Marco Vicario., Qui. egli i: col piccolo SI5:iia, che, 
Ilel film, -è suo fJ.glio. Attorno al hambino, si svolge tufto un toccante e compJt.sso drnnuna 

.il Un «,j girR» con Marco ViCario- ed U ,produttore Mario Gnas.';o (in piedi, al centro). 11 
bambino .vl~ne rapito da una banda della quale fa p;!orte l'ex tenente, reduce dana prigjonia 

~) La Podestà è, in que.lJto fUm, una semplice e. buoua ragazza di provincia, innamorata di 
. un tenente che parte per la guerra. Il giovane è dato per disperso ed ella attende un ~mhino 

4:) La cagana, non avendo pIù rice.vuto notJzie. del suo fidanzato, è -stata costretta a sposar.: 
un uomo ricco. pe!.' dare un avvenire al 8.0110. In questa scena: R, Podestà e Pa'-olo Dola 

6) Nyta Dover e Rossana Podestà, Q~ando Il bandito ",copre che. il bambino rapito è suo 
flgllo vuole' rlconstgnarlo alla madre e paga C'l)D la vita il IUtO atto d'amore' (Produz.1 Circe) 
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A sentir -gli Iniziati. Rlcardo Montalban è un Tanghis.ta 
• fasLÙlo ~. 

Rodatjo Va.-Icnticc1tio. 
+ • • 

All'insegna' del -Film"Balletto. 
Diecf canzon: da salvare: e se c'è "In ballo .. la Tamantlni... 
". sic!~ramente la. !o,'ranlto Franca! 

• •• 
Te.stualmente! La Franca Tamantini m'ha detto: ~ Dieci 

canzoni da salvare? li, ••• 

... • 10 le salverò! Il. 
• •• 

Il grido dei giovani, di .fronte aU'A1't. 519 Codtce Penale: 
- • Forza, Giorglo (Albertazzi)!~. 

• •• 
Amandola, ,ncorrerete nell'Art. 519 Codice Penale: 
Rosea _promessa, la Mazzacurati! 
Se san Rosy, jiortrann-o. · . ,. 
-Discriminati in ,pieno, 11 regista c la Greco, nell'Art. 519 

Codice Penate, 
Concordi, i critici, neL trovarvi almeno tlu.alc/le Cosetta 

di buono! . • •• 
Accoglienza più che civile, al Codice Penale (Art. 519). 
Al :battesimo di Leonardo regista, sono un pò tutti accorsi 

con :premura. 
Con Cortese... sollecitudine. • •• 
Nastro d'Ar.gento al II: Jean Valjean)l nostrano, ' 
Nel 'rotò di Guardie e tadri. han premiato sopratutto il 

patetico ~ padre di famiglia~ . 
• Guardie e." padri D. 

• •• 
Totò u Nastro d'Argento », di Guardie e ladri, è l'Infelice 

padre dena Rossana: 
· Ha clunque esercitato. bene o mare, l.a. patria. Podestà. 

• • • 
Presentazioni con Mrs. Danny Kaye, nata S;srlvla Fine: 
- "Row dCJ y01L do? ~. 
-- "Fine! •. • •• 
·Edizione Ricordi. Quando Sylvla. Sldn'8Y v8,gava, con GaI'Y, 

per Le uie dellet città. 
" Sylvia, rimembrt allcoro ... ~ 

• •• 
Quelli di Cristo è passato sult'aja. 
Andrea Aurell è un ,« tipnccio)l non ,privo di umorismo. 

· Andrea «MClrc'Aureli n. • •• 
Un u eat.tlvonc Il che fa concorrenza ad Antonio Vilar. 
Andrea Aureli. sarebhe El Juda del Cristo e passato s1tl~· 

l'aia. 
Antonio «Vilaln._. · . , 
La battuba cretina. -Mario -Riva ".prende una chic-chera~: 
- Il Accidenti alle ... tazze H!. 

• •• 
Quando i, titoli sono, misteriosi. 
Cosa sarà, l'ultimo dUm di Oreste Palella? La Buona No

vella per gli Olandesi? 
~,Cristo è passato suH'Aia ... Il. 

• •• 
Il Penslel'lno Franco ... 
In verità, og,gidI, il Film Italiano non ,sI divide !più in 

Interni ed Esterni. 
MIL bensl, in Inferlenghi ed Esterlenghi. • •• 
Breve viagoio di ritornò ... 
E' Don Vittorio che torna alle origini. 
Prossimamente partiTd De Sica dalfa !! Stazione Termini., 

per andare a cercare - o a ritrovare - «L'oro di Napoli~. 
, *' *' *' 

Che n'è successo della produzione, anzi coproduzione, di 
. Robin.son Crosuè? 

Fermata, forse, perchè le. ~a:cava un I Venerdi.~_. 

Che se n'è fatto - scusate se insistI' - del Robinson 
Crosuè di George Marchal? 

Animo: ~.Forza, Georges! ~." Avanti, Marchal! 
• •• 

R~prende, al bel Cielo di Lombardia piacendo, La p.r(w 
gionfera del Garda. 

~ Miracolo a Milano ... D. ' • • •• 
Mr. e .Mr. Sinatra giocano I a prendersi e lasciarsi ~. 
Ava Gardner senza più !( Frankle M? 
• Stella Solitaria ... n. • •• 
Non ·potrà più cantare ·per noi. sullo Show~Boat? 
Monò, se divorzia, la signora Sinatra. 
Ava Gardner rimarrebbe senza .• The Voice K! • •• 

Che differenza passa ,fra Bo'h' HOqle e ·gli Assi della Rivista 
'Italiana? . 

Ndn v'è quasi nes.'fun ... Dapporto. 
• •• 

Questa qui, è veramente abominevole. . 
Che differenza !passa fra Eduardo CiannelIl e la Rivista? 
Eduardo Cian.neUf ... e la Rivista ci ha Nelli e Mangb\-U 

• •• 
Il, nostro ol.d botl Fabrizio Franchi, ha la grinta cordiale' 

d'un antico Presidente statunitens.e:, di quelli dai testoni 
intagliati nelle Montagne Rocciose. 

Fabrfzio Ff"ankUn. • •• 
All'arremba,ggial 
,Piombato a cata'puUa 

CorsarI: l!:ttore Manni. 
nel cinema italiano, uno' de l tre 

''Mannl... dal cielo. , • •• 
Si sono ritrovati, per la • BaIlata di Chuck~a~Iuck., al 

Rane/to Notorious. 
Fraternizzano ancora, Marlène e Fritz Lang, 
Fratelli • germ,cw-f ~. 

Orion, 

---
~~-------

-', 
~.' . .;' 

PINACOTECA. DI MAJO~ANÀ. 

SI GIRA MEl TIATRI DI POSA 

l QUftDRl DEllft nOSTRft PRODUllonE 
(AGGIORNAMENTO AL 10 DICEMBRE) 

Age~ia matrimoniale 
ReClla: Giorgio ,Pastina -
Interpreti: .. Della Scala, 
Araldo 'rieri, Macsrio, Pi
na RenzJ, Virgilio Riento, 
Fulvia Franco, Galeazzo 
Benti, Vera Carmi, Laura 
Gore, Eva Vanicek ~ Ge
nere: Brmante -: Produz.: 
DI Paolo FlIm - Distribu
zione: Edic. 

Carmen prOibita 
Regia: G. M. Scotesc - In
terpreti: Ana Esmeralda, 
Fausto Tozzi, .Mar1ella 
Lotti. Umberto Spadaro, 
MariO Cabrè, GiannI Riz
zo - Genere: Drammatico 

Ptoduz.: Italo~Iberica 
Film Distribuzione: Att

i: dax ,Film. !1 piombI- dl V ..... i. . 
Regia: Gian Paolo Calle
gari .. Interpreti: Al'man-

'., do Francioli. Maria GrazIa 
F.rallcia, Amparito Rivel .. 
les, LuJgl Tosi l Roberto 
RIssa, con Massimo, Sern
to e Franca Marzi .. Ge
nere: prammatico .. Pro
duzione: V(!nturJni. 

La brigata' della sperall.%a 
~egia: ,Mario' Pisu _ In

terpreti: Luciana Vedo
velli,' Jacques Sernas, Ave 

." NinchJ, Silvana Jachino, 
Lla Ailgeleri, Gianni, Ca
valieri, Juan De Landa, 
con Gino Cervi ~ Generc: 
Storico~avventl1rDSO - Pro
duzione: Elpls Film - Di-

stribuzione: Indip. Regio
nali. 

Luauia Jlotgia 
Regia: Christian Jaque -
Interpreti: Martine Caro1, 
Pedro Armendariz, Massi. 
mo Serata,' Arnoldo Foà, 
Christian Marquand - Ge
nere: Drammatico ~ Pro
duzione: Rizzoll-Fllms A-' 
riane. 

SoIuti • baci 
Regia:' Giorgio. SimonelU 
- Interpreti: Catherlne 
Erard, PhillPpe Lemalrc, 
!N'illa PizzI. V'Ves Montand, 
Roberto !Murolo, GIno La~ 
tllla( Quartetto Stars, 
Georges GUfjtarras ~ ,Ge,
nere: 'Patetico-musicale.' ~ 
Produz.: Athena Cinema~ 
togra,doo .. DistT.: Cei-In
com. 

Una dl q_tU. 
Regia: Aldo FabriZi - In:
terpreti: Totò. Aldo Fa
,brizi, Lea, Padovani, Pcp'
,pino De Filippo, Ircne 
Pappas, Giulio Call, b-1-
berta Tallegalli - Genere: 
Commedia _ Prodttz.: Al
fa Film XXXVi'! '- Rosa 
FUm. r 

NQi donne. (II episodio) 
Reo!a: :Roberto Rosselllni 
.. ' Interprete: Ingrid Berg~ 
man e attori presi d~l1a 
vita .. Genere: Verista ~ 
Produz.: Fnmcostel1azlo~ 
ne-Tltanus-Guarinl .. Di
str!buzione: Tltanus. 

Dieci canzoni d'amore 
da salvare 
Regia: Flavi() Cabavara 
Interpreti: Jacques Ser_ 
nas, 'Brunella Bovo, Enri· 
co Viarlsio Frenca Ta_ 
mantinl, ;r,ii!gi Paves., Plu
,genio ·.Maggio, Anna Pre .. 
doJani ~ Genere: 'Musica
le .. Produz.: Urania Ci..; 
nematograt\ca. 

N' 01 pècC8fOri 
Regia: Guido BrJ.g:none -
Interpreti: Yvonllce San
son, Tamara Lee-!.t.. Mare 
Lawrence, Steve narclay 
.. Genere: Drammatico .. 
PradtLZ. e Dfdtribuzione: 
Titanu8. 

Walle. mbacuorl 
Regia: Marino Glrolamt 
con Metz e .Marchesi .. In..; 
teTpreti: Walter Chiod, 
Lucia Bosè, Carlo Cam-

- panini, Carmen De LIrio. 
Belle TJ1dy M Genere: Co:
mica ... Prodtl.%.: Excelsa 
Film, 

La cleCé!. di Sorrento 
Reoia: Enrico Bomba 
Int-erpreti: Mil1y Vitale, 
Falco \L1.Ùl1, ,Eduard Clan
nelli, Roberta !Bruni, :L1.1-
clenne Ga1las, Armando 
Guarneri, con la 'Parteci
pazione di Armando Fran. 
-cio,H ... Genere: Dramma
tico ~ Di.strib.: Zeus Filtn. 

La voce del sangue 
Regia:. Pino Mercanti ~ 

•• Interp1'eti: Franca "Marzi • 
Paul Muller. Evi. Malta
,gliati, Jone Morino, Llo 
Orlandlni, CrJstina Pan, 
Roberto !Risse, Lyla Roc
co, Otello Toso _ Genera: 
Drammatico - Produzio
ne: Romanella Film .. Di· 
,.strtbuiione: Sidcn Film. 

L-e.glone SfranJèra 
. Regìa..: 'Basilio Fra]lchinll 

~ Interpreti: .Vivlane Ro
mance, Alberto Farnese . 
lrene Galter, 'Mare Law~ 
reucc, John Kitzmillcr. 

... ·Giulio Cal1 Genere: 
Drammatico _ Produz. (> 

Di3tr;: Tita.nus. 

Il viole- della sper81U8 
Regia: Dino Risi - Jnter
preti: Cosetta Greco. Li
ljana .. Bonfattl, Pie~a. Sj~ 
moni, Mareello Mastrohm
nì, 'Neria Bernal'di, Mariu 
Jiia CasiUo, Pietro De V J
co, Gisella Monaldi, Bian
ca IMoaria lFuRSri - Genere: 
Drammatico ~'P1'Qduzi01te: 
Mamoretti-Enic - Di.8tr.: 

, Ente. 

Stazione T~nnini 

Regia: Vittorio De Sica -
I1~terpretl: Jepi1ffer Joncs, 
Mareello Gjros.i ~ Distrlbu
Cervi, Paolo Stoppa ,~ Ge- . 
nere:-' Drammatico M PrQ
duz.: David O' Selznick" 
Mantgomcry ellU, Gino 
zio)!.€': Lux Film . 

. _}'-----_. _ .. _------- -------------

..... ' 
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LUlana BonfaW è ~na delle. protagoniste del Illm «Il viale della speranza », che è enfrato 
in lavorazione per la regia di Dino Risi. Le: rlpre:se si svolgono nd teatri di Cinecittà 

Cose:tta Greco. un'altra protagonista de «II vlaTe deUa speran:Ga )), Il soggetto e la see: 
neggiatu~a sono di Dino Risi, VI prendono parte anche Marcelio Mastrolanni e Bernardi 

SI GIRA A CINECITTA 

IL NUOVO NOME DI,VIA TUSCOLANA E' VI~ 
Come divcl'sa dalle altre 

,Sere - stasera - la via Tu
.scolana! Forse percbè è j!'lM 
terrotta a meta da uno dei 
tanti lavori in -corso -che ei 
costringono ad jnterromperla 
c a fare un lungo giro vizio· 
so nella campagna c-Ircostan, 
te, per riprenderla più In là, 
dove tutto torna normale. O 
lorse è <diver.s8 perché ha 
cambiato nome, Si chiama InM 
fatti viale della B!pcranz.a, 
adesso, la strada che condu
co a ClneciUà. anche se il 
cambio di nome è ufficioso, 
non ufficiale! 

Una volta giunti ,8 Clnecit
tà finalmente, ci mettIamo 
alill. ,ricerca del teatro nume
ro diciotto, dove slamo invi
tati <ialla !produzione coLpe
vole ,dr questo cambio, ma -
ahimè - 11 teatro numero di
ciotto è- fantomatico, jrrag
giungibile: chissà mai dove 
sl trova! 

Insomma, lniziatane la l'1M 
cerca col sole ancora visibile 
all'orizzonte, vi siamo giunti 
che il sole stava per spunta. 
re dall'altra !parle, o quasi. 
Comunque, me.ç-lio tardi che 
mai. E poi 'SIamo sempre 
giuti in tempo per un ulti
mo bicchier-e di chC1mpa011 e, 
ovvero quel che restavl1 di 1m 
capaee rinfresco che la .prOM 
duzione Mambretti aveva of
lerto alla stampa in occasio_ 
ne del primo giro di mano
vella del suo ultimo film, Il 
viale della speranza. 

Già Slltllpinmo, 'Per averlo 
percorso poco tempo prima, 
quale sia questo viale. e sap~ 
piamo anche chi è che l'ha 
chiamato .cosI: DJno Risi, sog
gcttlsta, sceneggiatore, e 1'e
glsta del film. E adesso. tra 
un sorso e l'altro dello clwm
pagne più biondo !dei cape1U 
di CoseHa Gre--eo (una delle 
jnterprreti principali), - che è 
Il con noi, Dino Risi cf spie-

ga in poche ,parole che n film 
narra la .storia di tre ragaz
ze tutte e tre 'belle, tutte e 
tre desiderose di: fare del ci_ 
nema ma ognuna per un mo
tivo diverso dall'altra: 
_ E tutte e tre percorrono la 
strada - che conduce a Clno
città col .cuore pieno della 
speranza che anima tutti COM 
loro ehe vo~l1ono riuscir-e nel 
cinema, POI ognuna troverà 
la sua strada, ,gi usta o sba
gUata che sia, _attraverso le 
inevitabìU :delusioni, le ÌlnM 
mancabili illusioni, gli uma
nissimi errorI; una riuscirà 
ad imporsi iproprio come at M 

h'ice, un'altra iper amore del 
lusso intraprenderà una, sba. 
gUatissima vita mondana; la 
terza .se ne tornerà al, pae· 
sello natio e al relativo fi
dllnzato. 

Le tre vite, si_ svolgeranno 
però parallele ad altre vite, 
verranno ~ studiate n da Dino 
Risi insieme- con altre vite. 
sJcehè ne uscirà lm'opera apM 
profondita e ipsicologica, uni_ 
taria ma nello stesso tem.po 
corale, " 

Eroine della vicenda sono 
Cosetta Greco, Liliana Bon
tatti e ,Pieta Simoni; Cosetta 
e Liliana' sono le b\lOne, men
tre Piera Bimani sarà, delle 
tre, la più cattiva. Un curJoM 
so parttcolare, però, unisce le 
giovani 'attrici Ira di loro: 
sono tutte «nate ~ infaUi da 
un concorso idi bellezza, La 
Greco. è __ stnta, eletta lniss. Ve~ 
nezia nel 1948, e da quella 
lontana elezione ha avuto il 
lancio dclìnitwo nel nostro 
cinema, di ,cui è diventata. in 
pochi anni, una delle miglio M 

ri aUrici drammatiche. Ln 
Bonfatti, scoperta dalla Gi Vi 
Emme la scorsa estate, è riu
scita ad imporsi a -sua voltn, 
i-n un solo anno, con rinter
})l'etazione (brillantissimo, a 
dil'e il vel'o) di diversi fUm. 

Di Piera Simonì invcce -

Casella Greco, Liliana Bonfatti e Piera Simoni sono le tl'e pro/agoniste del film" / 
scoperta" e lanciata attraver
so il nostro concorso • Stelle 
di Film n di !Cui fu una' delle 
vJncitricl - ancora non ~i 
può dire nuna, nel Senso. che 
n viale della speranza è il 
suo primo film e solamente 
alla fine di esso si potrà sa M 

pere quanto vale la grazlo~a 
neo-ùiva. 

Intanto Piera si limita a 
sorridere ai lampi di magncM 
sia e a dichiarare ai glol'na
Usti di essere soddJsCattissi
ma della sua parte di ~ mal
vagia »j sarà infatti colei che 
fa di tutto [per portar via alln 
buona Cosetta Greco e la par
te e il lfidanzato. Anche se 
poi perderà tutto non solo 

di ANNA BONTEMPI 

perchè chi troppo vuole nul;. 
la stringe, ma anche pcrchè 
- in fon,do - il 1ieto ,fine è 
indispensabIle, in un film in~ 
titolato alla". speranza! 

L'animazione contipua al 
te3tro numel',) diciotto.: 811Zi. 

si intensLfica. Finito il cock
ttfH, quale auspi,cio dena buo· 
na l'iusclloa del film, inizia 11 
primo giro di manovella vero 
E! pro..I,)rio, con tanto di riM 
.flettorl puntati sui volti di 
Cosetta Gl'eco e Nodo Bel'M 
nardi uno de-gli interpreti di 
rosso. lei, di nero IUi

j 
vestiti, 

rispettivamente - ne film-

A Cinecitlà si è svolto un cocktail in occasione. del' primo giro di manovella del film « Il :vJaJe della sjH!ratl%aJ),-._db'etlo.-,da 
to. A slnLstrat il'produttore MaOlbrèttIj Maria Pia Casilfu, Piera ,SimOni «Stella di Fnm 1951 )), Cosetta GrecO e Nerio,Bernardi~-1 
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'Piera Simoni, «Stella di Film 1951», la terza prc;ltagonl'Sta de « Il viale della speratUa ». 
Altri internretIt Maria Pia CaslJio, Pietro De Vico, Gisella Monaldi e Bianc.a Maria Fusari 

DELLA SPERANZA 
l viale pella SperanZQ" 

Luisa e il IProduttore Fr6lnzi, 
colui che le farà far carriera. 

Dietro la macchina da pre
sa Risi controlla e dirige 
""severamente» come di con
sueto raccomandando la na
turalezza più completa. Anto
nio Mambretti, in Ull angolo, 
confabula con la Simoni, a 
sua volta in attesa di entra-

Non mancuno, al • viu .. del 
,(":film della giovinezza », così 
come Cl'mai viene definito il 
film di MambreUi. due aUre 
graziose e giovanl neo-atll'i~ 
ci, che ne saranno le jnlel'~ 
preti minori. La prinia è la 
deliziosa Maria Pia Casilio di 
Um.berto D: a proposito, tan
to per cambiarc, nel Viale 
della sp'eranzn fa,rà la parte 
della sel'veUa. La seconda t':: 
Bianca Fusarl, che ha esor
dito nel cinema In Quattro 
rose rosse, A questo ;punto, 
quindi, ci sembro doveroso 
aggiungere un'altra definlzio-

, ne al t'llm di cui si sta 'lì8r-
, lando: 11 "film della be lez- , 

'Z8 H. Infatti non solo 'le pro
tagoniste 'principali sono bel
lissime ma anche quelle se
condarie, ,per non parlan del 
protagonista maschIle" Mar-

'cella Maslrojannl, -che - an
, che se non si dovrebbe dire 

_ è uno' dei nostri -attori ,più 
~lli, qltrc che bravissimo; 

'IJrav.Q per lo meno 9,uanto 
basta perchè Visconti lo giu_ 
dicasse .degno del ~ 'posto ~ di 
pr-lmo attore n..ella sua com
pagnia. A pro.poslto come fa
rà lMastrolannl a conclliare, il 
cinema con 11 teatro, dal mo
mento che la sera deve r-eel
tare nella L-ocandiera e di 
giorno deve far,e il fidanzato 
di Cosetta' Greco nel Via le 
della speranza? E quando po
trà dorml,r-e,? ' 

Ma forse la' giovinezza e la 
speranza sono i migliori s~r-' 
l'ogati del sonno,·e di en-. 
tl'ambe le cose sono larga-' 
mente provvisti sia i .perso
naggl del film -che .gll inter
pretI. 

Il 111m d~lla speranza è va
rato: buon~. fortuna. La spe
ranza infat~i :merlta ogni far· 

l'e in scena. Buona ultima ! c 
non beala, pcrchè i primi -
almeno a champagne - non 
sono stati affatto discreti) ar
riva 18 l'os~a Liliana Bonfai. 
ti, debitamente festeggiata no
nostante il rigoroso' silenzio 
obbliga!,}rio: gli- abbracci- in
fatti ,possono benissimo essere 
silenziosi! 

..pln.o ,Risi. Nelle fotografie, due momenti del simpatico ricevlmen
I. A ~e.stral la Casllio,; la·' Greco, la Simonl, Matnbrettl e Bernardi 

~una. i,' 
Anra Bonlempl 

Tre. inquadrature del film {( Il viale della oS-peranza» con Cosetta Greco e Ncrio Bc-rnardl. 
L'operatore è M. Bava. Il film è prodottO- in associazione da Mambr/t:tH ... Enic. (Distr.: Enie) 
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C"', 

Interprete .Id (,1m hramouol 
"la I1'1001a.90<l dei lell~ '"I~lIi" 

COME LlJabdh teitt 
SIATE UNA bel/ezz(J ill% 

Ella dice ~ "{ ~ffi .(('II/pre il Jd/'fllI(' /ln/ml/tI/f) !.../{.\"" 

La ricca !ichiurna del S:lpnnt! pmfUIll<l.lO Lu,," rappresenta 
rl!r,)~ni 1111noa il IIIl'~~tl (litI semplice t:ll cflicncc per,acerc
~ccre il pwprio ':I!lcinn, f~ un sapnne hiancu c quindi puris
simn. Usatclo scmiHc anche "oi : con 1.1IX la vostra pelle 
san\ tutla jwrnh.:atll di hdlcz~a l 

f1 'itelle"sII10 fOllO dello fte!fQ pure,e 

Il.1'' IL SAPONE 

""" DELLE "STELLE" 

IL SAltONE PROFUMATO 1)IÙ DIPFUSO NEL MONDO 

t. VNA SPECIA~ITÀ LEVER, 52· XLT. 21.512 

ri? 

Ga:Ro~N 
f'ì' /J_" I 

... ,u 1JtnCe. 

L'IHNOMINATO, 

TR lETT AMENTE VICE: 

CONFIIDENZIIALE OCCHIO 
• BlG[,IETTO AI' GIOVI- A F F I 5 S I o N E ! no sconvolto dal '.5a .. trl,mo .. , V O LA N T E 
NETTI CRITICI (Milano. Ro· dal apostfreudismou, dal Kfrc~ 
ma. eccetera). - Vedo. miei A F F I 5 S I O N E I gnaccLsmo. del nostro tempo, 
cari, che malgrado tutti gli manda una commedia nuov<I 
.s[or:?i del vecchIo Innomina~ Nel Corlife Maggiore: dd al direttore d'un teatro, un di-
to per lnsegnarvi <Iualchc CO~ Cadeno viene alfi#Ja 111 rettore che forse deve a Ver-
sa, voi continuate ad • igna- lettera l1iù curiosa o più neuil la sua fortuna e quella 
l'anni ", ciò che forse si spie- sciocca PUt!t!n.u!" dl/rante del suo teatro. Riceve dopI) 

d II la .:settimana. ed aUa quale . I ga, ata a stretta parente il è sulJerJht-a ogni rLtpo.rta. otto giorm (d co giorni otw) 
fra ignoranza c presunzione. una lettera del se~uentc te-
Ma Dio buono. jlOSsibile clw Signor Innomfnato, ho usi, nore: ~ Mio caro SIgnor Ver-
lo dimensioni dc vostl'o cer- Ilito alla proledone dell'ultl· neull, ho letto il primo atto 
vello siano di tale stretta mi- mo 111m di aerml (II hri· della vostro commedia, che Vii 
su'ra da l\On consenlire l'in- ganlo di Tacca del Lupo J che abbastanza bene, Ma gli altri 
gresso delle cose più semplici. è un hellisslmo film, anche due bisogna rivederll, blso-
piu elementari, più primitive: dal pUlito di vlUa militare gna rifarli, perchè i gusti del 
Possibile che ancora non sia_ e Ilorlco, Ma le pare giusto pubblico ... Il, Non altrimenti, 
te riusciti a copi re che la che qualohe aoldalo di quel. signora, si risponde Ili giovin-
Signora dalle camelie è bClI l'epooa (1 primi anni del Rc· celli di belle spel'anze in fre-
ahra cosa che la Signora del- gno unito) parli di ,ghirba », gola di teatro, Verneuil rima_ 
le camelie come dite e scri- quando tutti sanno che, ghlr. ne con quella lettera fra ]c 
vcte voi? Vi hanno mai eletto Ila, 0106 c: pelle, pellaccta" mani, le mani che avevano 
che il titolo orIginale è In Il vOOAbolo lIato Ira le Imp· dettato Ma causine de VarsoM 
Dame a11X cnmé/tas e non la Ile soltanlo al giorni della vie, che avevano dettato 
Dame des camé!ias come SllpM guerra di Libia (enendo quel, Azais, L'amant de Madame 
ponete voi, ma forse nemm~- la parola di origine ara ha) e 'Vidal, rile.gge queIle parole 
no lo supponete, le vostr~ dunque pOlter/ore di svariati umare, quelle .parole crudeli, 
cognizioni in mnteria di fran_ deoenl1l agII avvenimenti nar· quella infame sentenza. Bar-
cese mai vi consentirebbero raH nlll film? colla, Guarda di là della fi-
una cosa simile, Faccio un li}· Col, ALDO NATOLI nestra .della camera n, 374 
timo sforzo c tenterò di .spie- (Milano) dell'Hotel Tel'mlnus dove è 
garvi che la • Signora dalle alloggiato: sono le otto di sc-
camelie ~ è colei che si ador- l'a, ParigI s'è già tutta vesti M 

na di camelie, come è Il caso se l'era fatta da sè, col suo ta di luci, di fosCorescenzt', 
di Margherito, laddovc la in~egno, le suo trovate, 11 suo di neon, ma nell'anima (11 
ft signora delle camelie" na spirito, la sua continua tran- Verneuil si fa un bujo im
vostra) è colei che vende cn- slgenza con l'Arte; quest'uo~ provviso, la notte è già disce
melie per la strada, nei caffò, ma che torna dopo lungo eai- sa, un implacabile tremendo 

.a Piazza di Spagna, eccetera, lio a Parigi cre.dendo, lllu- sipario cala per l'ultima vol
come dire • l'uomo dei gela- dendosi, certo anzi di ritro- ta davanti a luI. Dopo mez
tI~, ~ 11 l'agazzino del latte". VRl'vi gli uomini di un tem- z'ora Elvira Popescu/ dal Ten
I la signorina delle raccoman_ po che lo avevano corteggia- tra dei Bouft'es Parlsiens do
date" eccetera, mi spicgo? to, amato, onorato, individua- ve recita, e frattanto attende 
Via, concentratevi (nel vuoto, to eccefera, ebbene.:. che cosa l'amico dl ogni ora, che le ha 
magarI, non deve esservi di!_ vi trova, signora? vi ritrova pl'omesso di l'aggiungerla in 
fiche) late uno sCorza a vostra la ledele Popesco, è vero. la teatro, tele.fona al Terminus, 
volta, siate buoni. Se sarete creatura sua che tutto deve n camera 374, • Louis, sei tu? li 

buoni e diligenti, a Natale mi Verneull e che avendolo mol_ chiede, w oNo, si·gnora R una 
ricorderò di val. to amato. molto gli ha pctdoM secca voce risponde «Sono 
• LElLA VISCONTI (Mila- nato, Ma .poi? Ecco qua: dopo l'ispettore DenIs, Il SlgoOl' 
no). - ~ Mi scusi,"signor In- un anno di ripresa di contat- Verneull è morto n, 
nominato. 11 suo personaggio ti col mondo teatrale parigi- L'lnnomlnato 
è mai apparso sulle scene? L.a 
"gura deU'Innominato, voglio 
dire, s'è mai vista SUl tea~ro, 
e In quali océasionl? ~, SI, $1-
gnorn: a parte qual-:he sp~l~ 
tacolo di rivista (ma quclli 
non contano) l'Innominato è 
apparso quale baritono nel 
Promessi Sposi In Ponchielll, 
gll ultimi auni dello scorso 
secolo. E, sempre da barito-

· no, In un'opera intitolata ap
punto L'lnnominato di tal 
maestro Taccheo, nel 1881 al 
Teatro di Chioggia, dOve cad_ 
de in laguna e non ci fu mo
do di ripescarlo, 
• OSV ALDO M. (Nocera). -
Due cose differenziano l'uo
mo dalla belva: che l'uomo 
fwna e cucina, la belva no. 
Per tutto il resto, siamo li, 
• 'MARIA C, (Cremona). -
Se il critico musicale di quel_ 
la città ha scrltto che la In
terpretazione del personaggio 
di Micaela • non rlsponde ai 
caratteri segnati da Merimée 
nel suo· racconto di Carmen, 
perchè la Micaele immagina
ta da MerJmée", J eccetel'a, 
ebbene d1ca lPure a quel cri
tico da parte mia ehe il per
sonaggIo di Micaela non esi
Et.e, nel racconto di Merlmée, 
dal quale i Ubrettlsti :Meilhac 
e" Halévy trassero il libretto 
per ]a Carmen. di Blzet. Ri
peto, gl!l.elo dica da parte 
mia, e gli favorisca il mio in
dirJzzo qui in Castello, dove 
quel sapIente ,può salire quan
do vuole, .per consultazioni e 
suggerimenti, che si danno 
gratuiti. 
• CLOTILDE F. (Venezia.), 
- «,Lei, caro Innominato, che 
torse avrà conosciuto di per
sona Verneuil, il commedio
grafo suicida a Parigi, può 
dirmi come mai un uomo così 
fortunato,. in fatto di teatro, 
di donne, di soddisfazioni 
d'ogni genere, assolutamente 
sano e vegeto, possa togliersi 
la vita. quando la ·vite. è tut
ta un paradiso per lu!. .. n. Al) 
che Paradiso, signora, lascia
mo andare, 11 fatto· è che ]n 
vila, per 11 povero Vel'neuil, 
da due anni aveva perso ognj 
luce, ogni scopo, Questo scrit
tore che a\'eva deliziato tultu 
H nwndo· col suo facile tea-· 
tro, IIccessibile Il tutte le in· 
tell1gE!nze, c perciò a tutti ; 
cuori: questo uomo a cui mll. 
la era stato negato dalla.. ~i"t.!. 
te, m.l -che infirie la Sll(! ,~,' .. ; , 

M.I'·;;. Litto in «Maja», 
E,,.{u.lv. Amo .. .,Cim-P ..... I) 

I LETTORI AL LAVORO 

Il PELO 
NELL'UOVO 

Nel film La rcgf·na.. di Saba 
si vede Leonora Ruffo com
pIere una difficilissima gara 
che consiste nel centrare -con 
delle lancie dei bersagli fer
mi sopra un cavano lanciato 
al galoppo, Ebbene, aUa fine 
di questa gara l'attrice do
vrebbe pcrlomeno essere 
spettinata e accaldata; inve
ce niente: j capelli sono eom
postissimi e la voce calma c 
normale come se avesse fat
to lUla semplice .passeggiata. 

(Segnolato da Luigi FiHp
pt - Roma). 

Nel .film Sensualità, mentre 
il marito (!erca invano la mo
glie, costei, l'attrice Eleonora 
Rossi, se ne va verso 11 mare 
con lNazzarl; a un certo pun
to si siede sopra la· .giacca, 
che aveva ben steso per ter
ra ,per non sporcarsi li vesti
to. Eppure, ,poco dopo, quan_ 
do si sdraia nello stesso pun
to col iNazzari, la giacca si 
trova mIsteriosamente sotto 
la testa dell'attrice, 

Nel film Totò e , r"e di Ro
ma sI vede Ernesto Almiran
te nelle vesti dell'Onnipoten
te e dietro 'Q, lui! mentre par_ 
la, sl vede inna zarsi ·del. .fu_ 
mo; senonchè, ogni qual vol
la le, scena è ripresa dal.. di 
dietro del suo seggIo, 11 fu
mo non ,si vede pIù. 

Ancora nel film Totò e i"re 
di Roma si vede Totò entrare 
ncll'ut.fido del suo amléo, 
mentre questi sta rIsolvendo 
un crucIverba. Ad' un tratto 
l'amico si alza per 'accompa
",mare Totò dal principale, è 
lascia sul tavolo 11 giornalet
to con le parole Incrociate 
Ii!ppure, quando tOl'na nel~ 
l'ufflcio, H giornale si" trova 
misteriosamente nella tasca 
del suo vestito, . 

,(Segnalati da Mirfo Plr.ato 
- Livorno). 

LA' DO'VE SCENDE 
iL FIUME (america
no), - James Stewart 
è \l.no del Ilhì simpati· 
ci attori americani. 
pertanto un film con 
lui non può che piace
re .al pubbllco, anche 
se come .film lascia 
molto a del:ìidcrare, Si 
tratta di tuta specie di 
esodo di una ·carovana 
Jn lidi migliori, e 'Pr~
clsnmente là dove 
scende il fiume, Jame~ 
Stewart è tm "banditu 
che si redIme un po' 
per amor della .glusti
zia un po' per amore 
di una bella donna, 
Non mancano i bandi
ti - banditi, cioè quel_ 
li che restano tali .tino 
alla morte; la quale 
regolarmente avviene 
alla fine del film. per 
11 ,trionfo tatale e .lm
mancabUe della lealtà 
e della ,giustizia, 

C'E' POSTO PER 
'IlUTTI (americano), -
Betsy Drake era una 
ra·gazzina ignota allor
ché si preJ\sse di rag
giungere due mete: la 
celebrItà e il matrimo
nio con l'uomo che a
dorava da ,parecéhi an~ 
fU" ma che - ahimè -
era .troppo celebro per_ 
chè lo potesse avvici
nare: Canr Grant, Ep
pure la tenacia della 
ragazzina consegui 11 
duplice risultato spera
to: celebrità come at
trice drammatica di 
un ce,.,to talento, e Tlm
trlmonio col celebre 
Cary, ohe nel frattem_ 
po era leggermente in
vecchiato, pur 1'estan
do lo scapolo più af

·tasclnante di Holly
wood, Da quel giorno 
la coppia .gIrò insieme 
parecchi film, j,l primo 
del quali, Ogni ragazza 
vuol marUo, olt~'e a 
riprodurre quasi fedel
mente la storia di 
Betsy, era un piccolo 
capolavoro. Og~i ci 
giunge questo C è POM 
sto .per tutti che nar
ra le vIcende di una 
media. famigliola ame 
r.lcan.a alle p-rese con 
le sonte cose che ac
cadono quoUdlanamenM 
te in tutte le famiglie 
medie americane e 
non. Lui e lei sono 
Betsy e Cary circon
dati da numerosa pro~ 
le: sono in tanti, d'ac
corda, e la casa è d·',le. 
cota, ma stringen osi 
Wl. poco, c'è posto per 

·tuttI, 
MORTE DI UN 

COMM}~"SO VIAG
GIATORE (americano). 
- Di questo film si è 
già parlato a lungo du_ 
rante lo scorso festival 
veneziano, quando fu 
per J.a prima volta pre_ 
sentato al ,pubblico. 
QuincU ci limiteremo· a 
rideoantarhe lo stile, 
la ·forza, la ,perfezione 
Si tratta, com'è noto 
del celebre dramma di 
Arthur -M1ller portato 
sullo ·schermo da Sta n
ley Kramer, diretto da 
Laslo J3c.nedek '. e Jnter
pretato da· Fred.l'ic 
MaTch. Tralta Il dl/fi
cile e delicato proble
ma dei rapporti tra flM 
gli e .genitori e -com
muove IProfondamente 
gli uni e gli altri. o.ra, 
polchè tra ·gli spettato
ri non ci sono che li_o 
glI o padrI, si può de
cisamente conclurlc>re 
che il ,film comn'luove 
tutti. 

Vice 
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Glftnnl 
GLORI 

di MIMOTCHKA 
La prima volta che ve· 

demmo GIanni Glori fu 
sul palcoscenico del tcn~ 
lro dei SaUri: Franco Ca~ 
stellani era. Amleto c 
Ghmni GlorI Laerte. Alla 
fine della rappresentazio
ne. 11 solito "amico, che 
conosce tutti .. cl condus
se nei camerini e -ci pre
sentò il ,giovanissimo In
terprete shakespeoriano: 
litigammo immediatamen
te. Noi avev,amo da ridi
re sulla sua età relativa
mente al ,personaggio in
terpretato. lui aveva da 
difendere i giovani contro 
tutti e lutto. 

Aveva regione lui; i 
giovani vanno sempre di
fesi, nonostante il ~pBrerc 
contrario di Shaw. il qua
le compiangeva la giovi· 
nezza appunto perchè ap
partiene ai g[ovanll Shaw 
a parte, ma .sempre jn te
ma di giovinezza, GJanni 
Glt'Jri l'ha saputa Sfruttare 
in ~ieno, riuscendo ad im~ 
porsi. a soli ventidue an~ 
ni, come uno dei nostri più 
preparati e promettenti 
aUol'i sia di cinema che 
di teatro. 

Come cun-Iculum tea
trale, infatti, Glori vanta 
inter.pretazioni impegnaU
ve ,nelle compagnie di 
Zacconi e di Visconti. non
chè l'ambitissImo l ruolo Il 
di primo attor giovane 
nella compagnia di Emma 
Gramatiea della presente 
stagione: mentre come 
c-urriculum cJnemat{)graf1~ 
co, GIanni -può segnare al 
suo attivo una quindicina 
di -lUm, fra cuI Harlem 
01 film -che segnò il suo 
esordio). U071orevote An
gelina, Napoli milionaria, 
Il caimano det Piave, Strn~ 
no app-un-t«me71to, Uuomo 
della mia vUo, FUomena 
Mart1.(1"ano, La peccatrice 
dell'isoln e - recentemEm~ 
te - Chi è senza peccato. 

Ma la carriern artistico 
di Gianni Glor! non si Ii· 
mita al cinema e al teaM 
t1"O: Gianni è anche un 
buon poeta e un discreto 
scultore. Lo testimoniano 
I suoi libri di versi ricchi 
di sentimento c di ispira-
1.ione, e le molte SCUltuf.e 
ispirnte al1e varie perso~ 
nalità romane: da Flora 
Volpini a Schubert, da An. 
na ~agnani al... gatto di 
Trnussa. 

E infine un'altra passio
ne e di conseguenza un'al~ 
tr~ carriera che il nostro 
giovane attore avrebbe vo· 
tut.o intraprendere con si· 
curo successo: lo sp-ort. 
Glori. infaVi, è stato cam·· 
piane- mondiale di sci, e 
regionale di ipattlnaggio, 
.0 ha piantato tutto solo 
perchè il cinema ed n 
teatro erano .pas-sioni più 
lorti. Naturalme-nte non è 
detto che, durante le pur 
f.aT"e vacanze che .gli con~: 
cedono i 8uoi molti. impe· 
J!Di sia dell'una che del
l'aUra ·passione', Gianni 
non continui .gli" aUena H 

menti sportivi. Anche "il ft
sico (e non solo lo -spiri
to) vuole ]8 -sua pa.-te .. , 

Questo è Gianni Glori: 
col cuale una volta abbioM 
mo ·litlgato ma del quale 
orA· -stamo 'ottimi amici 
per l'identico motivo di 
anora: la sua gIovinezza 
trionfante e .sicuro. 

Mlnolchk. 
Jf-

Gianni Clorl Che il: Il prEmo at~ 
t~re, gla.",an, dena ComJlal"la. 
di Emma Oramalloa, sJ " or· 
mal deUnltl-nmenle a'formattl' 
anocha nel ch'lama. h1 CfUuta 
fotografia lo vediamo hl llna 
scen" del, film .. La pC(llliltrlti 
dl.lll'llcla:t, in ,ui loatl-llue un 
ruolQ e.c:o(:"zfo~alment. dran1t'JU.oo 
IIco, a flanoQ cii Slivana ram

lIanfnT, (Dlltr, I Magie Plc1ure) 
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J) Renato Raseel e LaureUa Maslt:ro in una. scena dtl bou.etto «Soatti Proibiti), B' la 
rJevocaz:lone delle canzoni che hanno s-r-gnato le. tappe più- Importantt "degll ultimi anni 

5) L'cpisndjo « Amore lomaotlc-O» è Jnte,rpreta.f:o da Ann.a Maria Ferrero, Franco Inter1en· 
ObL li. film ha /I tono delicato di' una miniatura ed il valore nostalgico di un' album dI famiglia 

MUSICALE 

2) Lo skdch intitolato «Stramilano» è sfato Interl'retato da Sl1vana Pampanini e Galeazzo 
~ti, U Edm è 'UDa divertente, tomantkp etoria del cttstum~ JtaUanor nell'ultim.o muro secolo 

-1) Qui, 01ga VUJI e Carlo CapPOtto nella intupr~a.done di «Scettico Blu,., Con loro ~, 
In questo skdch, Flotia Mariel. IJ Ferranlacolor rende la scena particolarmente IKiggestiva 

6) Maria Fiore e Achille MUlo rievocano la nota canzone. «Nlni TirabuscJò » •. Il film è stR
to reaHuato da Carlo InfasceJli, prodotto dalla ExcelsJ~RoJl1B FJlm (Distr., Mlnerva FUm) 

I 
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RIVISTA E VARIEtA 

CRITICA ALLA CRITICA 
In Italia, i critici si muooono solo per Shakespeare o Ugo Betti 

di SERGIO SOLLIMA 
la rivista è furse ,più ambi
guo, ma sembra impossibile 
non se ne scorgano i molte
plici aspetti meritevoli di 1n
teresse. A 'parte quelli rl~ar
danti il costume contempora_ 
neo, basterebbero le sue ca~ 
ratteristiche di tecnica tea~ 
trale a giustificare almeno 
una discussione: l'avvio ad 
una fusione fra recitazione, 
canto! danza, musica e pit~ 
tura n lUll modo che non ha 
precedenU !I:ella storia del 
t e a t r o; l abolizione della 
(( quarta parete a, O meglio H 
suo al1ar~amento fino a, com~ 
pre11idervl il pubbliCai il ri~ 
torno, .con :tiunzioni nUove del 
« coro» j il crollo delle esi
genze naturalistiche del tea
tro di prosa con il vantaggio 
di poter arrivare veramente 
ad un realismo di sostanza. 
Di questo si sono accorti fi~ 
nora solo alcuni profession:
sti di teatro! in genere i mi~ 
gliori regist, Non sembl'Bno 
essersene accorti altrettant: 
giornali. 

A questo punto, a scanso 
di. equivoci, 'va detto che fra 
quelU che meno hanno intui~ 
to le grandi 1P0ssibilità di que
sto genere di spettacO'lo, soM 
proprio, nella loro maggio_ 
ranza, gli ·uomini responsabili 
éiella Tivista. O non le hanno 
intuHe o non hanno i meni 
di fantasia, di cultura e r:l! 
t~fnìca per metterle in PC:lH 
tloC'l. In realtà alla base de] 
dis!ntc-rrsse della critica Il ~1i
ficiale 'l per la rivista, c'è &1\
che il fatto che non semure 
è facile' avviare un disco·rsn 
serIo o una critica ragionata. 

perlettamente preparati. Le 
scene e i -costumi sono firroaA 
ti da. quegli stessi 11 -cui la~ 
voro viene ampiamente di~ 
SCUSSQ quando è fatto per le 
compagnie di prosa. C'è infi
ne da osservare che ognuno 
di questi spetta-coli compien
dia il ,lavoro di decine e de
cine di persone e coinvolge 
caipitali ·la cui entità è lnfe~ 
riore 'Solo·a quelli investiti 
nell'industria cinematografica. 

Su queste basi di soll.dità 
industrIale e di qualificazIo
ne professionale, qualcosa si 
sta edificando. I grandi assen
ti sono i critici, !prorio coloro 
che potrebbero e dovrebbero 
influenzare in senso positivo 
lo svllupPo di questo genere 
modernissimo di teatro, rile
vandone i Ipregi e correggen
done i difetti, contribuendo a 
dargli una sempre maggiore 
dignità artistica. 

Sergio Solllma 
:Jf 

• Robert Darène realizzerà pros
simamente Il fUm L'ora della 
notle che si ispira al celebre 
dramma a Le dlable et le bon 
Dleu" di Jean Paul Sarire. Il 
soggeUo è di Jean Anoullh, e 
racconta In storia di una moglie 
ed un marito che, dopo venti 
anni di matrimonio, non riesco
no più ad Intendersi. Il marito 
ha allora l'Idea di ricorrere alla 
magia per modificare n suo cal
Uvo carattere. Principali tntcr
preU &lranno Renée Saint Cyr 
e Jean Mara!s. ' 
• Anatole Lllvak cerca una Ple
rangell francese per Il suo pros
simo film che si ispira al roman
zo La 1'agazza. della via. Flamhlia. 

Arturo Rubinstein ha tenu
to due :concerti al Teatro Ar_ 
gentina, invitato dall'Accade~ 
mia di Santa Cecilia. Aveva 
suonato la prima volta a Ro
ma nel ,1911 e allora la sede: 
dei concerti dell' Accademia 
era l'Augusteo. Pochi mesi 
prima Rubinstein era stato 
presentato al pubblico londiN 
nese da Pablo Casals e 11 
successo era stato trionfale. 
Poi el'a stato in Russia (dove. 
aveva vinto il K Grande Con
corso Antonio Rubinstein -
col quale non aveva vincolo 
di parentela essendo, Arturo, 
polacco) 1n Germania. 1n 
Brasilej ma il successo mag
giore l'otteneva in Sps,gna. 
Benchè presentato da Pabio 
Casals, -ch'è il padre della 
spiritualità, Rubinsteln 110n è 
affatto sPirituale. Vitalltà ed 
ebbrezza animano le sue ln
ter,pretazioni: sulla tastiera di 
Rubinstein perfino Chopin 
perde la malinconia e diven· 
ta ottimista. Piccolo con i ca
pelli grigi, folti e molto TIc
ciuti, assomiglia a Charlot; 
gli occhi ammiccano di con
tinuo come se stesse ascol
tando barzellette che lo di
vertono. Ha lUna moglie bion
da e -cinque figlI, la maggio
re del qp.ali, Eva, lo accom
pagnò lo scorso anno, duran_ 
te la sua tournée in Italia. 
Viaggia soltanto in aeroplano, 
è ,gentile, cerimOnioso; ma ha 
un carattere ostinato. Quan
d~el'a giovanotto, incontrò a 
Parigi Igor stravinskC-Q-ue
sU aveva già composto L'Uc
ceUo di fuoco, Petruska e 
Diaghileff era entusiasta di 
lui, Entusiasta era anche Ar
turo Rubinstein, e a tale grR
do che voleva suonare Pe
truska al ,pianoforte. /I Non. è 
possibUe fare una trascrizio
ne M diceva Stravinski. «E' 
possibile» insisteva Rubin
stein. Tanto insistette e tanto 
si ostinò che Stravinski ce
dette; e l:la quaranba anni Ru_ 
blnstein include Pet1'uska nei 

LA MUSICA 
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I progessi della Filarmonica Romana 

di GIOVAtI"A SANTO STEFAtiO 

suoi programmi nella trascri~ 
zione esemplare latta da Stra
vinski. 

Per ogni SllO concerto, Ru
binstein riceve novecentomi
la lire, e non è molto se si 
pensa che Horovitz non suo
na per meno di :Wl milione 
e mezzo di lire. Insieme ad 
Horovitz. Backhaus, Giese
cking, Serckin, Rubinstein 
compone oggi l'esne schiera 
del grandissimi pianisti del 
mondo, ed è uno dei 'Poc-hi 
uomini del mondo -che s.i met
te in frack per farsi applau
dire. ••• 

na alcuni anni r Accademia 
Filarmonica Romana si è a't
,fiancata alle più importanti 
Società internazionali di con
certi per l'eccellenza delle 
sue manifestazioni. PrIma del_ 
la guerra, essa teneva 1 suoi 
concerti alla Sala Plchetti, in 
Via del .Bufalo, e sala .e. con
certi erano. assai modesti. 
Oggi la sede è il Teatro Eli
seo. Quasi tutto il 'Pubblico 
è -composto di abbonati e que_ 
sti abbonati sono le signore 
più el~anti della città. 

'Il trIO ·Flscher. Schelder
han, Mainardi· ha eseguito 
un concerto dedicato a 'BeeH 
thoven, Fi.scher è nato a Ba_ 
silea ma ha studiato a Berli
no. ·E' senza dubbio uno dei 
più grandi interpreti musicaH 
li del nostro tempo, . e po
tr,ebbe -essere anche uno dei 
più grandi !pianisti se le sue 
mani lo assistessero di 'piùj 
poichè, come tocca la tasUe
r.a, le note, inVece di salire, 

rotolano spesso sotto il 1)1ano
forte. Di. med.ia statura e tar~ 
chiato, gli occhi azzurri, la 
testa leonlna portava flno al· 
l'anno scorrso un ciuffo di ca~ 
pelli .grigi sventolante suUa 
fronte. Ora i capelli sono .cre
sciuti, s.opra la fronte, e get
tati all'indietro forse per na
scondere le calvIzie della nu~ 
ca. II violinista Wolfango 
Scheiderhan è giovane e ,pos_ 
siede ·un quartetto che 'porta 
il suo nome; possiede anche 
un magnifico violino e un 
suora sorprendente. EnrIco 
Mamar-di è il IPrimo cellista 
italiano. Ha insegnato alla 
Scuola di perfezionamento 
per vIoloncellisti a Berlino ed 
ora Insegna a Roma, :presso 
l'Accademia di Santa CecIlia. 
Eh un ,passaggio perletto, Wla 
intonaz.ione esemplare; è .un 
violonceIllsta classico

1 
nobi_ 

lissimo e sempre con rollato. 
Mainardi e Scheiderhan han~ 
no suonato in frack, Fischcr, 
come al solito, il1 abito nero, 

G. Santo Ste'enC) 

* • Ne-gil StaU' Unlli sono statI "te-
Jetl'asmessl. e vanno lri onda at
tualmente, quarantnsette pro
grammi clne-lelevlslvl, contro 
venticinque della scorsa stagione 
autunnale. Tra gli attori che 
partecipano n quesli prdgrnnunl, 
el sono: Cbarles Boyer. Dick 
Powell, Red Skelton, Melvyn 
Douglas, Groucho Marx tra I 
produttori: la R,K.O., Pafué, Co
lwnbla, Eagle-Lion. Hal Ronch, 
Sam Goldwyn, Blng crosby, e la 
C.B.S. 

l'i/,.n.i 

Una semplice occhiata alle 
statistiche, o meglio ancora 
a,d un qualsiasi teatro nel 
qUB!le si dia ,uno spettacolo di 
rivista, è sufficiente a dare 
un'idea del favore con il 
quale il 'pubblico continua a 
seguire questo ·genere di tea
tro. Questo non sarebbe forse 
importantissimo se non ci si 
avvedesse ,che usando 11 ter
mine ~ ipubblico li, si intende 
qualcosa eU diverso dallptcco~ 
lo dub che ormai da a'lcuni 
decenni semhra essere 'H solo 
partecipe alle vicende del 
teatro di ·prosa. Sulle cause 
di questo dato di fatto c'è 
molto da dire. Comunque, la 
situazione rimane e tutti· ne 
hanno 'Conoscenza. Di questa, 
tuttavia, sembrano non esser
si accorti proprio coloro che 
avrebbero H comI?ito di stu~ 
diarIa iper ragiOnI professio
nali. Alle «!prime n delle ri~ 
viste ci sono tutti: intellet
tuali, borghesi proletari, ar
tisti! aristocratIcI, vecchi, gio
vanI, uomini politici, .perslno 
i cinematografari.. Mancano 
solo i c,rltici teatrali. Questa 
massa di ,gente dalle prove
nienze e dalle esigenze cosI 
diverse, che' si dnnova poi 
ogni sera ,per' molte settima~ 
ne, si amalgama, si lande, si 
appasatona, ride, ,protesta, di~ 
scute, diventa insomma vera_ 
mente «ipubblico n. Ma 11 
giorno dopo, scorrendo i giorw 
nali, solo con molta buona 
volontà si riescono a trovare 
poche righe generiche, spesso 
piene di inesattezze, e f1.rmaw 
te ,)'egolarmente u vice n. 11 
fatto è che gli italiani, che 
sono 'Per natura allegri, buon~ 
tem'Poni, spesso superficia'ii, 
hanno in molti cesl un estre_ 
mo pudore di queste loro ca
ratteristiche. Certi u intellet~ 
tuali n, poi, non ritengono di 
poter ossel'e stimati tali se 
nDn assumendo un a~J)etto se~ 
vero, condito da una ~_ottile 
aria di superiorità. adottando 
un linguaggio forbito e mo
strando di interessarsi solo ad 
Rrgoment'i molto elevati, 'No<!_ 
turalmentc questo avviene in 
proporzione inversa al lorl" 
effettivo valore. T.uttavla la 
conseguenza è che la cultura 
italiana è ancora oggi pro
fondamente isolata dallfl vita 
nazionale, molto ma molto di 
più di quanto non av·vcnga in 
altri paesi. 

L'uniformità degli spettaco
li di Tivista è certe volte esa
eperante. Rlesèe dlfiicile ri
cordare qualcosa degli spet
tacoli 'Visti appena pochi mesi 
prima, senza conforderli gli 
uno con gli altri" tento in essi 
manca uno sUle o almeno dei 
tentativi di avere uno stile. 
Putroppo, mentre ormai ab~ 
bandano gli esecutori di va~ 
lore, mancano ancora autori 
con 'una forte ,personalità: 
sc-rittori, .musicisti, registi che 
diano un'impronta allo spet
tacolo, che nel caos delle tec
niche diverse, :delle esigenze 
contrastanti degll '-esecutori, 
delle innumerevoli "difficoltà 
organizzative sappIano impor
re una $iola idea, un solo 
gusto. 

AIIIAMOASCOLlATO .. Il'' 

In Francia è considerato 
« teatro Il e rispettato ~om{! 
tale sia il Racme dato a11(\ 
Comédie che 11 programma di 
sketclLes e canzoni offerto dal~ 
la "Rose Rouge n: in 'RmsÌfi 
vive e <prospera sia il Il Tea
tro d'Arte Il di Mosca che il 
complesso 'di danze rer.tionali 

. chirghise; a Praga i gìornali 
parlano sia dell'ultima novità 
del Il Vinohl'ady ~ che deUa 
fia'ba-operetta' data da una 
compa,llllia giovanile; in Ame
rica ;ricevono l'attenzione del. 
la cri-tica anche le fitk plavs 
delle Ipiccole comlOagnie uni
versitarie. In Italia i 'critici 
si muovono di >casa s610 per 
Shkespeare o ugo Betti. In 
genere poi, i musei -che qui 
pullulano sono deserti e .gli 
stadi invece non bastano a 
contenere gH spettatori. 'Man. 
ceno 'le vie 'di mezzo. -il' tes
suto 'Connettivo fra .il diver
timento fine a sè ,stesso e la 
cultura accademica. 

Questo :delle 'riviste non è 
che un 'piccolo aspetto della 
gueslione, evidentemente, ma 
è :mch'esso slgniflcaUvo. 

Perchè mai la stampa spe~ 
cia'lizzata. sia quotldiana che 
tecnioa, se ne disinteressa a 
questo punto? Un fenomeno 
analogo fii 'Verificò ,per der.en· 
ni -dopo la nascita e, la trlon~ 
tale affermazione del cinema~ 
togra(o, Orra, o,uesto, nato' np.i 
hal'Acconl da fiera accanto -al~ 
le donne barbute eri ai man~ 
{Tiatori di fuoco, si è imposto 
eH forza ed ha esnu.l!nato in" 
fine nnche le roccheforti det
le Università, Il cammino del-

Tutto questo, pel'ò, non gIu
stifica l'assenteismo della cri
tica. Inn-anzitutto .con 'questo 
criterio, per quanto riguarda 
il cinema, solo dieci o venti 
film su cento meriterebbero 
di essere dIscussi, mentre 
questo non avviene. E poi, 
anche se, purtroppo, Carosello 
Napoletano resta un'eccezione, 
il livello medio degli spetta
coli è oggi molto migliorato 
e difficilmente non c'è qual
cosa di ·buono da rilevare in 
ognuno di essi. I critici cine
matografici danno il «Nastro 
d'Argento n a :due attori che 
si sono affermati ap:l.mnto in 
rivista. Premiano Totò ,per 
Guarctie e ladri. Benissimo, 
ma Totò ha fatto già da molti 
anni. cose 'Più importanti in 
teatro. Tutti in genere i gran
di attori .comici ,che danno 11 
loro nome alle grandi com
pagnIe di rivista, sono oggi 
fra. le forze 'Più vive di tutto 
il teatro italiano. E' assurdo 
che il loro :lavoro non debba 
venir esaminato con lo stC5SQ 
rispetto di quello dei loro 
colleghi di :prosa, spesso as
sai minori. d\fa anche a parte 
l,grandi. nomi, oggi ogni com
pa'gnia ha un nut-rito ca,<;t di 
personalità di rilievo. -Basto 
guardare i lProgressi com(pluti 
nel settore coreografico. Ab_ 
biamo visto cQl'eografi di no
torietà internazionale come 
Steffen, Arden, la Arooleyard, 
e semnl'c di .più affluiscono 
danzatori di scuole classica 

"Quattro passi in Es/remo Oriente" ~ Il "G' Ira del mondo" di Fraccaroli 

Que.sta settimana va se
gnalata una n\.lova rubrica di 
Luca di Schiena: Qu.attro 
passi. i.n Estremo Ol'ie·ltte. 

L'autore ha ,girato in lun
,go e in largo il Giappone; 
ha tentato di co;lierne gli a
spetti più siglllficativi, più 
belli, 

Però non possiamo nascon
dere che, nonostante tutto, 
(forse sarà una sbagliata no
stra impressione) !'an{mtts dei 
giapponesi non si è plasmato 
atratto all'influsso dei nuovi 
tempi) non ha subito alcuna 
trasformazione dalla u Polv\!~ 
re sollevata dall'uragano del· 
la guerra" come essi candi
damente hanno affermato ed 
affermano. 

Sicchè se la buon'anima 
del1'indimenticabile L u i' g l 
Barzini potesse tornare a ri
vivere il suo celeberrimo 1'aid 
Roma-Tokio c potesse con~ 
frontarlo con l'attualissimo e 
modernissimo Quatt1'o passi 
chissà quante e quante cose 
da lui allora descritte (Il Cor
riere detIa Sera. a quei tem
pi costava cinque centeshpi e 
si ,pubblicava a dieci e dodi
ci opa,gine) risulterebbero qua
si simili se non identiche. 

lnfatti attraverso i saggi 
delle varie tl'8smissioni già 
effettuate, abbiamo .potuto ri
levare che ben poco è muta
to della loro milIenaria civil
tà e dei loro antichissimi co
stumi e che il richiamo bar
ziniano non è occasionale :-per 
quanto -..:. come ripetiamo -
Luca Di Schiena ci abbia .pre
stato in -forma assai viva e 
toccante lati molto caratteri. 
stici di questo strano mondo. 

Chè non è poi tanto Sh'Rno 
se 'Consideriamo ·che proprio 
questa ,settimana ci viene ano 
nunciato un'altro Gi1'o dcI 
mondo da un rotttier di fama 

di ALBERTO M. ItiGLESE vrebbe non ,basterebbe lo- spa
zio riservato alla nostra -cro~ 

chi sul 'radiodramma di Vito naca, 'Perciò dIremo che l .per~ 
Blasi II geloso nel quale an.. sonaggi di tale commedia so_ 
cara una volta, viene dimo~ no alcuni ·bor.ghcsi.b enpen
strato che le disa'vventurc sati contornati da tre galeot
della ~elosia non ·sono casi ti, tl'e angeli l'edivtvi, c-he de
sempliCI come si immaginano. stinati '~ dimorare nella 

internazionale: Arnaldo Frnc
caroli. 

Ecco che il noto giramondo, 
In virtù dei suoi molteplici e 
sensazionali giri effettuati 
moltissimi annl Ol· sono con 
grande diletto dei lettori di 
allora, preso .<laIla nostalgia, 
ha sentito la necessità di ri
mettersi 1n cammino, i.deal
mente questa volta, in com
pagnia di due ragazzi, due 
giovanissimi viaggiatori per 
accompagnarli a visitare lo 
H strano mondo Il. Il viaggio 
si è iniziato sotto buoni au
spici specialmente ·per·chè Il 
pubblico radiofonico ha faUo 
la conoscenza di un rinnoveI
lato Arnaldo Fraccaroli non 
di gran lunga mutato da} 
brillante giornalista che ab
biamo avuto il piacere -di Clp
prezzare e valutare a tempo 
o9portuno, 

Dopo tali emozionanti vlag" 
gi... radiofonici che lasciano 
nell'ascoltatore qualche cosa 
di impreciso e di indefinito, 
abbiamo sentito il bisogno di 
riposare! e di -rinfrancare la 
nostra sta'nchezza con qualche 
cosa se non di sensazionale 
almeno di interessante. Se 
fossimo stati degli accaniti 
amatori di K gialli I, nvrem
mo senz'altro ascoltato Sa'/l
gue sitUa neve, un gialllssi
mo di Gastone Tanzi, spe.c!a
lista in tal genere dato che 
l'estate scorsa ci ha fatto co
noscere un pel'sonag.gio mol
to' attraente come Monioo 
Drake nelle sue varie avven
ture 'per assolvere i delic!lti 
lncarichi affidateli dall'Intel
Hgence Service, o se avessimo 
avuto qualche duhbio sulla 
ol'mai nostr8 trentcnnale 'fe~ 
deltè. coniugale ci saremmn 
preoccupati eti aprire ... ,gli oc-

Quando si finirà di disqui- Guyana francese~ sentono la 
slre su questo eterno tema necessità. di reaimersi con 
che nulla di nuovo può apH un'azione .benefica ed 'umani_ 
portare sotto il sole? Pur- taria a .tutto vantaggio di co
trorpo le cose eterne sono loro che, ritenuti ottimi dal
quelle che appassionano di la legge, s'erano lasciati Ilb~ 
più, che arrecano sempre un bindolare e sLavanQ per ri
fascIno inestricabile ed allo..: manere vittime della 101'0 
l'a anche noi ci siamo ,]ascia~ stoltezza. 
ti trascinare, ,più che dalla cu~ Assistiamo, in uno parola, 
riosità, dal singolare richia~ al capovolgimento sensazions_ 
ma del titolo 'K La cucina de~ le dei termini della morale 
gli an,geli n ed abbiamo sosta_ dopo' averli regolarmente li-
to nell'ascolto. berati di ogni contenuto. 

Cre,devamo, ò.appl'ima, che - A vviene .per~ciò che i tl't:! 
si trattasse di uno scherzo, galeotti, ossia l'omicida per 
uno di ,quegli scherzi Ipropi- amore che si incarica di eg
natici daU'al'dente .cavaliere giustal'e i sentimenti traviati, 
Tino Scotti o dal solito K uomo il ladro falsario e il t,ruffato
del 'Cricche Il Enrico Luzi, in- re' non hanno affatto perduto 
vece cl siamo dovuti convinH il loro senso umanitaria sic
cere che La cuchla degli an- chè con i loro atti pietosi, 
geli è la trasposiz1one radio- sentimentali e cavallereschi, 
tonica di .una commedia che riescono a salvare un'intera 
quest'anQo.a Parigi ha . ripor_ famiglia di henpensanti in 
tuta un successo trionfale che pericolo Iper le loro azioni 
è servito a far .conoscere un disordinate ed inconscie. 
nuovo autore: Albel't Hus:son, Sal'ebbe il caso di prolun
anzi un nuo,·o umOl'ista che gal'e e di specificare minuta_ 
forse poh'à dare al teatro mente i benefici effetti delle 
francese e quindi a Quello in- loro azioni se non altro per 
ternazionale lavori di indub- mettere in rilievo l'alto eon
bio pregio. tenuto morale -che si denota 

Forse la versione; per quan- c si sprigiona daJl'.umorismo 
to ottima di Paola Oietti, in di questa scherzosa partita. 
una lin.gua meno agile e fOl'- Contentiamoci di averli ap
se la rinuncia a molti, effetti prezzati nell'ottima 'intenpre~ 
che la SCflna consente, non: tazione fatt-ane dalla Compa
hanno potuto dare l'esatto vaH gnia dI Prosa di ,Milano che, 
lare della commedia che tut- sotto l'abile dJrezlone ..9.i En_ 
tavia anchc ella l'adio ha con~ zo ,Ferrie,ri, ha voluto deli
seguito Ibuon su ('cesso. ' :darcl con questa singolart 

Insomma, che cos'è questa novità' assoluta per il ,pubbli~ 
Cucina degli angeli? A do- co radiofonico italiano. 
vel'la Ipresentare come si :do- .,Iberto M. Inglese 
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C.:r1o Croccolo, tilll9Ìllilto l'accordo con il produttore Megole, circa la nota vetfenza che Il aveva posti di fronte, ha riavut·o i suoi mobili. La sua soddisfazione è evidente neHe 
du.' JUlo.:rraHe qui sopra. A destra si esercita aUa batterla per in ~Ufl prossima compagnia di rivista. Adora la musica jazz e possIede una delle. più ricche collezioni di dischi 

Croccolo c la sua macchina da proiezione Il' passo rJdotto. EgH è un cineamatore _lP' 
pflssionato. Jntanto contimla i suoi studi di medicina 'ed è ln procinto di laurearsI. 

INDICIBILE, INCREDIBILE, 
Bene, belle) bellc, parliamo 

tm pò dì Carlo Croccolo) del 
Croccolo, ,!el .pinoZ%o, dell'atto. 
re discusso e COllCllSSO, tre '(}o/~ 
le lI~lla ')oh'ere tre t/Olte sul. 
l'oliare. Fu vcm f{lnrial Ai po. 
,l'lill; l'ardua ,mlliema. 

Ed anche alla llÌ-flw -Teresa. 
E /JeI'chè no, a Maria A1Igc. 
10110. 

Quando, pal'10 .di Croccolo 
U1I misto di SCOllclllSlolltllo e eli 
mrrealista, 11/1 misto di surrea. 
li.'ilir,,,mtrlle sconclusionato SI 
effonde calJillarmcnlc nella 'mia 
!Jersot/a; Carlo ,Croccolo Sll01la 
"! batteria" mm,/{ia un~ mf.!al 
risponde al telefollo e ,H mette 
IlIM camicia. For,te comlJie tut. 
lo ciò iII !Ula Sl1ccc.fsiolie lo/{;
ga e pl'Ogrcssiva di lempo, far. 
se fa lutto insieme, lUtto i" 
'ma lIolla. 

J'is/o da vicino, vi fa Ulla 
.dnmn impressione: lIon C al
lo, Ila varie decine di migliaia 
di ca·pelli 1"O,f,~i e ogmmo risen
te lJaltra%l'onc di UII astro se. 
f{uc/ldo WUl jm)/nia tlÌa in 
Im'ausia di liberaz.iollc clie lo 
,subUma. E' "ior,,jale, hiClille al 
buotlo ed al bello,' oltre ad es. 
sere allore comico è scullort; e 
fetide all'elevamento del suo 
animo e all'allevamento della 
suo mente leggendo affannosa. 
mente li1"i pregiatJ', ol,tima. 
mente rilegati, 

Ha studiato anclle medictna 
e per poco '11011 si laureava, Non 
trematc, il medico 11011 lo fa
rà mai, Carlo lCroocolo. L'ho 
v,'sto l'ntcnlo a mettere a po
,fio j mol,m tornati da un se
tlUestro In'ovocalo dlJ '1111 IJTO· 
tl!tlfol'c in seguito qlla' noto 
verlenza; credettr, c'cra da mo. 
l'ire, ,sommersi in un mislo di 
ilarild r. di mal di, marc. Co' 

Gli occorre un buon regista, un buon impl, 
me può un divauo lungo tre 
metri e/arare in UIIO slt.ln%O 
largo due Il mc%%07 Come lmò 
Wl liretto dì un comò elitra
)"t,in 1m comodino? Forse per 
l'alta femlICralura alla quale 
SOllO abituali a vivere costano 
temente, j pesci eq1latoriali, 

gelosamCllte custodili in un ac· 
qlltlrio in miniatura, sorlO gli 
u1Iici esseri l/iventi che posso-
110 auistcJ'r. a tutto quanto .può 
e sa com/liere Carlo Cl"Occolo 
in u/la giomata, semo morire. 

Giovanni ed Rlfas, il came· 
riere e la fedele nutrice IUlIl· 

Svaghi di Carlo Clbccolo fra gli studi di medicina e la Jlrepara2 



A sinistra; Croccolo fa gli assaggi della sua fedele poltrona. A desfral Carlo Croccolo sistema i mobili. L'aUore presto Inizierà un film' dal titolo, «La ftglia dci reggimento », assieme 
a Miche! Auclair.· Si tratta di un film a carattere comico sentimentale. Tra i vari prQgetti di Carlo Croccolo, c'è la padenza per l'Ametlca -dov~ dovrebbe lavorare - per la televjsilme 

UN NUOVO ATTORE 

INESAURIBILE: CARLO CROCCOLO 
'esario e forse un pizzico di fortuna. Presto farà anche la rivista 

di GIUSEPPE PERRO"'E 

'no IIcgli occhi la santa luce 
dei beati. Carlo Croccolo è lilla 
calamità, cl' cal)(ice di tutto, IJ 
un terremoto ondulatorio e SIIS· 

slIltorioJ è una miniera di tra
. Ila te, di /JOssibilittl 

Gli occorre itri buOI! registaJ 

IlU buon impresario e forse un 
·phtic:o di forluml, quella lor~ 
luna ciii! ha ,rlevalo AlIlo'l1io 
De, Curtis al, rarlgo- di TotO e 
di ImIJt:ratore. Ciii Ila forlu
ua? Chi lletule forlwlal Ciii 4/
fiUa fortuna cerca'si. Croccolo 

ha lalto parlare di sè, delle 
sue imprese, delle ,wc $lranet.
l,e, la crollaca Unlilma come Ri
ta e Ali; .è arrivato nel mondo 
del cinema come UtI 'ra%%o, C 
eS/Jloso' 'primI.! che il pubbU
co potene )'cagire COtl Ima fil
ga o Ct)l1 adrgllatr miSI/re, è 

pjaciuto~ ha attaccato ~ stato 
attaccalo, discusso; da quan. 
do ha afferratQ la notorietà, 

. nOli ha aVltlo più- fJuce, tlOIf 
ha dato lJiù /Jace. ' 

'f.a l)rima 1/Olta che lo ab· 
biamo incontrato, o meglio 
SCOlltralO, fil nd corso 'di un 
austero e casto ricev;mefilo al 
Gmlld Hott'l di Roma in 0110-
t'e di lUI' magnate della pelli
cola tli Holl'jwod. NOti man
cammo di dirl{li cose ,sgradevo:", 
li a .rfonclo ded$amen/~ criti-

, co e Croccolo ci' ricambiò, con 
uguale velello. Verame,nte urI 
((1m I ragano. .Alta radio ,ha 
avulo sll(:U.fSOi scep:"uendo· da 
1m "mucc1lio" abItiamo lello 

. alcune lettere dei SIloi ammi
ralori, lettere cliC farebbero 
fremere ," mol'igerati e !lCIl/len
santi ", lettere di caldissima (lTn· 
mirtl%iolle, Ora Croccolo è a 
Milano per 'un film, la- sua 
CUI/esima prestazione cinemato
grafica.' ma già IJells~ alla ri· 
l,i,fto, olla /{rande rlVlsitJ. . 

Lfl riTlisla sarà per C(lYlo 
Croccolo fa prot'a tlel fuoco. 
A co,Hallo (;0/1 il fmbbllco, il 
grande !mbblico sl(lficientemcu; 
le soli.fticato, egli potrà com
IJle,lare la sila elella schiera di 
mnrnlmlori c- di "emici,. ma 
sopra.tulto tlimostrera quanto 
ci sa fare. L~sciamo_ anticipa
z.ioni e previsioni a Madarru di 
Tebej però çl sia concessa 

. IlII'opinione_: Carlo Croccolo cl 
un ottimo --comico. pl'eno di 
personalità, di idee ,e sopralllt
fa di vitalità. Ci Iwgurimno 
clic la Fatiua At.ttlrra·ve~(j SII 
di lui ludlcalldof!.li la via del 
wcces.fO., Del migliore successo. 

serve a Croccolo è un buon regista ed impresario' Glusellpe Perrone 

. 
Croccolo ha Inte-tprdato «Ragazze. ,da madto», di E. De. 
Filippo e « PrImo' premiol MBriarosa »t di Sergio. Grieco 

------------------------------- ----- ,,.,_._-----'------_._----
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ROBERTO BARTO~OZZI: 

POl\lERE DI 
Roba da cani cagnetta ,che si chiama, natu_ 

ralmente, Young Bess. Jean 
Negli, studi dalla M.G.M. 1'adora, tutti, l'accarezzano, e 

procede < la lavorazIone de] 11 posto preferito per schlac
film Young Bess. La" storla ciare un sonnellino è' per 
della gIovane Elisabetta., cbe Young Bess i,l :trono reale. 
doveva 'POi diventare una Idel- Tutto era pronto ,per la rl
le più grandi regIne d'Inghil- presa: Jean. pl'Ccedma <lalle 
ter.u, è stata già interpretata. dame d'onore, era immobile 
con -grande maestria da Bel. davanti alla camera, la ca
ta Davis. Ora,. questo di.f-ficile gnetta dormiv>8. beata c già il 
ruolo è stato e1tldato- a Jesn . regista George Sydney stava 
Simmons. Ecco quello che è per tirar-e un sospiro di sol
accaduto durant-e la ripresa lJevo qUBll:do You,ng ,Bess .. la 
di una scena. StewBrt Gran- cagnetta. SI precipItò abbalan
ger ha reg!11ato aUa moglie do festosa verso Young Bess, 
all'inizio di questo fi]m, una la regIna, e le saltò In brac-

~IEllE 
cio. Tutti <scOIPpiarono a ride~ 
re mentre ill'egIsta allugan. 
do. le braccia esclamava: 
'. Dio, -che canata! li, 
i\ VB Immorlòle 

Ava Gardner è, ora, -come 
è a tutti noto, ripar-tita dal
l'Africa dove nel cuore del 
Continente Nero aveva' ra.g
giunto Clal'ke Gable. Gli at
tori hanno girato insieme 
Mogambo un film il quale 
altro non è che il .rifacimen
to più o meno' esatto di Red 
Dust, un vecchio successo di 
Jean Harlow e. Clarke Gable. 

Prima dI -intraprendere 11 
viaggio per l'Africa, Ava 
Gardner ·è stata invitata, dq
l'o il ,grande persopale suc
cesso del film Le nevi del Ki
limagiaTo a,d entrare ancor 
viva, nelÌ'lmmortalità. Infat. 
U, come molte altre celebrltà 
dello schermo americane, ~l1a 
ha messo l'impronta delle 
mani e del piedi nel 'peristi
lio del celebre Grauman's 
Chinese Theatre. Un ,giornaUM 
sta IPresente alla cerimonia, 
rivolto a un amico ha com.,. 
mente.to: «Ava si' è (!onqui~' 
stata la ,celebrità con le mani 
e coi ,piedi; è giusto che nien
t'altro ,resti di lei lÌ. 
Punltol mlslerlosl 
. Molto .probal)ilmente 0010_ 
res del Rio sarà la partner 
di Gary Cooper nel :film Blo
tving Wild, Uattrice messic8M 

na che ha 4'1 a'nni~· si Canser
·va come ne avesse 20 e offre 
aU'occhio spietato dei r.iflel
tori una ]pelle perfetta, pri
va di rugh-e. Tutte -le panne 
e soprattutto le attrici vorreb
bero .poter c'observare cosi a 
lungo la :propria bellezza e 
perciò hanno chiesto la ricet
ta a Dolores' - del Rio. Ecco 
cosa ha (Scritto l'attrice in 
una sua rubrica su un setti
manale di Hollywood. 

K -Il mio segreto . d1 'bellez-
2:a? Non ne ho. Dormo 16 ore 
al giorno non, bevo, non, fu
mo, eppoi non ... Il, • Caspita ~, 
ha soggiunto una nota croni
sta mondana u se si :potesse 
sapere .che altro non fa, Do
lores. in quei 'Puntini!_. 
CorSI di, seduzione 

Di dtorno da un g'iro in .In
ghilterra e in Spagna Ugo 

Fregonese è stato assalito da 
un gruppo di ,giornalisti che 
lo hanno pregato, con una 
certa enel'g.ia, -di eE6)rimere 
q\l81che sua impressione. F-rc
gonese ha dichiaratO che i 
pubblici europei trovano i 
grandi seduttorl americani 
rnediocr-i 'amanti.e di .gran 
lunga interiori agli a"blC?ri del 
nostro Continente e Ilia· ag
giWlto che sarebbe faclle rl
mediare a queslò con un nuo
vo <)orso in lYiù di quelli .già 
esistenti nelle scuole di reci~ 
tazione: un corso d,i seduzio
né. • Pcrehè non ins,egnare 
infatti la tecnica di .cui SI ser
vivano Valentino e Barrymo'
re? -», ha terminato rattore. 
• Ma ,perchè quei. grandi at
tori )1, ha risposto una .giOl'·· 
nalista "sono ... seduttori Iuo .. 
l'i corso! ». 

lIoberlo 8ariOloni 


