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• T-re fu i fNI.giOfl aUlori itllivu '"n· 
no IUu,ùmtnlt 'tvonOOo pc'f I.. 5.A.I. 
Grandi Pilm SfOfid: Guido un';ro. In· 
f.ui JCmtBBia u CN'III. tli l'il".', CIk
tArdo GMrardi Trono HII. cbl rotnInzo 
dI Alfredo Heller. Ce.are Gilll .o Viol. 
AJIIDr, J} 'Nt" hJl"."~ d. unii nm·cll. di 
llaCio O 'Arnbn.. 

• Si pcr •• di um nU(W. t'di.lotlt ( ;~I. 
loaniiu della Slrltl,;',,, ",It""(1"J, film 
dirttlo da NuotI() Maluomma ncf 19H 
coo GandWIO, l. Nori., P'GII ~ VaJf"u. 
La pane d i GJnduJio nrti ora Iffidltl a 
Cado CamPllnini ~ Il rt,8:l1 I G. C. Sim()o 
ntlli • 

• LI Fluno, in romJlltlecipollion~ coo la 
Jçi, hl ICilulstato il sogctro N,bb,,. di C\l1 
lODO .Utoti PoJ.UiIÌ, Glspftim, Mln,ione 
e 031 F,bbro, La nail, coo tutti probl· 
bilit', Slti .(fidar. • Gianni Franclo!!ni ~ 
I~ ripre~ del film Ji inillotranno in mau o,). 

• N ·no Bnoui l'd Aui. Notil fOffM' 
raMO cqopil in un film di prouima n.· 
linariont. 

• Umbc-rto Me:lnali ~ l'''''!tflnete: dci nuo
VO film, ' T,itl",ol. ",.,i('(l, trano di UM 
commedil dì. Aless.ndro Dc: Sldlnl; Il re· 
gl. del film ~ 11111 Ime"ll I GilCcwno 
(;mtUomo. 

• 11 H f~bbn.io scorso ~ mortO. Sequ.Is 
il padre: di Primo Catnm.. 

Il 26 frbbnio ~ mono I Firmz~, .II 'ni 
di 70 .nni 1'.ltore: Anpo Call1Nli CM {u 
uno de:&1i ultimi Su:ntmlli. Era IUOCe:ro 
dril'luore Posco Giachc'Ui ~ padr~ dell'II ' 
tor~ Danilo ulalhli, 

A Camc:n, :l Giachctli e: I CaI.m'l le: 
nume: più vi'e: COIldo,t ianze:, 

• Adolfo Re: Ricnrdi ha ron-m,tmoralO 
GiUHI .. < Vmli .11. CU. di ripotO d~&1 1 
:,miui drarrvnatici, di C\l i ~al; ~ pr"i<knl~. 

• A .K,WIO di una lieve: indilpoliriOOt' 
I. si,nOflnt ~ra P~rrsl i non può per or. 
con{io~ • recitare:, ~ quindi I. comPII. 
l11i. Bnoui·Ftl'rati ptf il mom«\to ha in. 
tc:rtono il SIlO corso di recile. 
• la Sa.l~ra· Film ha .K"riUU11110 in dClu. 
J:v, &Ii IIwri Mich~1 Simoo ~ Adri.no Ri. 
moldi. ' 
• 

• Onorlto, che: ol1fe .d "scre: un guslll
so l'd arguto ca.riCllturisll t un ottimo , 
~i.le: .!iaurinisl', hl d i~l11.to i costumi 
per la rivist. di Fllconi, e: Bilncoli : La 
rillJ 4.-11. IlIrritll" che: Slti rtppresc:nI~1t 
ntlll prossima stl:timlnl I MiI.no da1b. 
comp~,"il V i llisio--P~Ui·Pola, ~ musiche
per Il rivisti innO 511fe: composf~ dII mae:. 
stro MaI.t"ta. 

• 'La ComP,lania n.bile: de:I Teatro EIIIeO, 
prima di iniaiacc: il IIXJ Ji,ro nc:1~c .ltre
ci ttà d 'hll ia, come: uhirllli rommed;. dell. 
~t.pon" menerà in JCc:n1 In. &Iotni la com.. 
mcdi. di Zorzi : LI " ,. di Tiri. 

• Ecodo Prate:lli diriae:rà p;,., i" Tolo.,i 
per la Mandt-r ('011 Il SUpc:rviI~ di Lui&i 
Frc:ddl. Pi. Siri Gc ... .,na PaoIihi ed a"n 
il flUlco Urlo T4Imbnl.n i ~ N:no Cri. 
l mJO ; quest'ult imo MIla parli: d i Ghinn 
di TKC(I, 

m. nella u."dulionc di Kun s.uc:r, la com, "OI,uO, La r~fla Ha di }Otll D.ds tId 
rntdiJ A"I".'lIrtl ro" Do" ClJNtiOIl, (,il • jnl~rpreti princ.tpall SO"O stlti : Gtorttc~ 
prcse:mata in Irllia dalll compa~ia d i MI' NI,C'doom. Nobc:n ~arc.1. 
,io Fe:rrari). IlHtfprc:te: pr'l'IC\plIl e- dolI . • 

commedi. t suco il MIO IItOI( ItdbCO • GiUJtppc Achill~ ha CHminltO iD q~. 
Plul llirdy, Si tonO avute: (~pl~.iv~. '" ' lotni una commedia dcst;nata alla Mal. 
le- !tenta chilmllt, dc:Ilt quali dite. &Jl .u· tt,lilti ~ d!~ sj intitOla : A",":~o",. Dtllo 
10te: cbc: e:ra prtlnlle: l'd ~ .1110 lcsle"II ' .C"IO Achille SII per U'«t VIrata dali" 
tiu.imo, Ali. n~r,""1I11I'ltle ~ inttfv.nuw compl,nil M~rlin l.CiIIe:r\1e: un'a1trJ COIn
il COfl.sol~ d ' lulll, medil, /I ItIf,.I, Vir,ol., livoro COInico. 

utirico tr.110 da uni storia unJhertk, 

_ " .Le.. CQroJl,e eli I.no " 
(Enlc . Lux : 1010 Pesce ) 

• L·.1I0r" tl'dC$(U Ytof,e: Aln:andtf ". 
conducendo 'IIUllmmt~, in ... rie: c:,,, te-
dnche: un ,ira tc:an.k ('OrI Il commedil : 
Il pouo ",; _;'MO/i di Corl'l: e: AchiIJ~. 

De,,; Messi l utori • fu .. t n.u np-
pt~lJlI rec(!Hc:mnu~ l, commedia I."",. 
li.i.o ,.",01# : ~ in Spagna LA io"., IO. 
/fIO fOl ;. 

• Il 1lUC'Slro Ermanno WoU.Fffrui ~ .. 
dan.ro I. Brande Open eroica di Mou.n, 
Uo,.,,,.o, ch~ si dilli aJ Teano di Suco 
banrne d i Monaco il ) dicc:mbr~ di qut
J{'tnno, in occulonc- del 1'0" 'nnlv(fq,io 
d~lIa mon. di Motln. 

Elli, inunto, Ilvon ad un 'opr.,. COIIIQ 
di SUI composilion~, Il (110110 ii T,~, "
n.rra, in nuovI vc:rs:oae:, I. I~ di 
Anfltr:ODc:. 

, li rN."UO Sirio Saluu«j 'nnuna. UIII 
11\IO'Y. opc-n in 4 a(ti incitol.ta EI.".i, 
e che .ari proujmammt~ rappttsc:nUlta li 
ctalfO Go.Idoni di L!vorno. 

• EI'fI'Ittc Zaccoai ha .vuto b 9 topoJu 
per un ,1.fO di rapprc:stnUlz.ioni in Gc:rtrla 
nil; ,"i, quilldi , fII piepulndo il l'Cptl . 

lorio P" quali nuova compaani. che: hl 
in Inimo di riunirt nel prossimo IUIUlUIO 

'cd Int!UnCli ,i' tre navi", riJpmivamcncc: 
di Giavacchino Foruno di Gne:tltdi e di 
Giu.eppc: Romu.ldi. 

• Ecru il airo ckUe: principali comPlgni, 
' com~ si svolge:d fino Il prossimo INJIio : 

LA (o,.,.,tri. ii R..,pro R..Urri, cbr ac. 
I tU;llmc:nte: ,eciti. I Milano vi '"ctti fiDo 
al I ~ I prile- Quindi tom",' I Roma. lA 
CD",,.,,,,i .. ti ullr. M_i Ari all"Eli$c<o 
d io Roma dal 10.1 3l mano ~ dopo pu. 
s"" Il Vall~. mlandavi fioo all"l Iprilf; 
dal 9 Il 17 rmteri .1 MItJh~ritl di Ge
nova ~ dopo aJcunc: tlppI'e5enWiooi ÌII 
provincia tomc:ti alrOdeon di Milaoo, ,i
manmdovi dal I· .1 22 maaio. L. Co.. ,,,,.i. 114;', ",1 T,./IO E/htO tmoinc:ri , 
le s~ npprc:smtuioni • RCXNI il 9 mano, 
quindi SIri alla Pttaoll d i Firf'nU cW lO 
aJ 16, .1 Cono d i Bologna dal 18 al 23 
~. dopo 11cul\C' tlpprtkncnioni • Mockoa. 
F.mn, forli, Ra'ltnlll, ~, Ji fecUkiì 
Il Nuovo di Millno da{ 2 Iprile l'no I 
meti ""&&io. U Co.,.,,,,;. B'lIt11ff.C./" 
che si troVI Icrualmc:ntt al MatgheriUl di 
Gmov., pwerl sI Goldoni di VtIW'1ia; 
dii 14 mano .1 3 Iprile: si fe:rmm al 
Quirino di Roma. La r01l'~I.i. ii D_ 
G.Jli uri al VIII~ di Roma dii 12 al 
lO flUttO. La (o",,,,,,,;. i,i • ,i.J/i •• d~ 
retta da Romano c.u., dopo le: tlppl'dnI
tazioni al lirico di Mibno dove .1I~1mm
te: si crov" l'd .1C\lnc: recil~ a s.vona ( I 
Livomo, tJOtdir;ì .1 IUU"tI Qwuro FootaIK 
d i Roma con Bro-'_J di Dunning , AI>
Nwl. woglien<Josi I: ,JO mlm>. 

• Ltonid. Rlrpaci ha p"bbl:alo il sc:cun. 
do volume: delle sue: cronache: dramma. 
liCM. Rib.J" • I • .,i " rlff, (Milaoo. Gar. 
unti), che: rIguarda " i .nni XVII , XVIlf. 

• E' w.citl1 un libro d i OsvaLdo Rc:mou, ; 
Il Il.14 "tll. ,'I!O.,.,bili,. Il,1 ,,"',. i l 

Ri"o AI'II}, 

• Dino F.lconl t • Roma per incontnr. 
li con Carmine: Gallone circa I. tlUfl 
inizillivi di un film per i rllguzi. 

Prende l. lSote ch. I a_bi DUO"i
Dum.rt t4l14lfoaid _ o J NVU.Dti I 

• Allo Slade Thocer di ~rljno .nd.ri in 
Km. pros5imr.mmft J. col1'lnlCdia di Cesa. 
re! Meana : M,litnrtL. ,. "". Non ~ Sflto 
~ncòf1l srabili,o S(' la pme pt;néipcle uri 
dfidala • Kalhe Dof$Ch o .. ~brilnne 
Hoppc-, moa1ie d i GUsti ... GN~Ben$. 

Delto SItuo Me1IRO f SIlII npprcsmllUl • AI Tutto R~It' fiilmminau di ""Vtl. 

la Muim.nl Ko.rsa e prr J. prima 'Ioh. in .... tu rjKOSSO un 1ldin&hit'fO JUC«SSO t. 

Genn,nia .• 1 TUIN M~':":·~'~"':::I,~d~;~"":I~=--=,~:,:m:":;,:....d:;:...:G~~,,~I~;,:,:o:':' ~z.~,:n~,.~':\I~,,,::":,.:.:....-,,,.======= ________ _ 
490.832 - 490.933 

490.934 

E' lIa to lnaed loto neila .o!llmano 
l«UaQ il nuovo Comltalo Nazlonal. dei 
Produllorl di 10m S!f4lUO le rederazfon. 
dello Speucçolo • n.lla prima riun:o. 
ne Iono atate pr.a41 Impor1cmtl d4l libe. 
rozlonl In m4lelto alla discipl ina dello 
e... d i produzlon., allo ICOPO princi. 
palmenle al .vltar. Il nCIIC4Ir. di nuovo 
azl.nde ch. non d leno all!damonlo di 
una produzione oftJ<mluatcr e continua. 
tlva , E' .1eto co.1 d4lclao d i bloccare I 
q uCldI'i non con"d.ndo nUOVe autoriz. 
zazlonl per le c:oalltuzlone di COle di 
produzlono, 41 n.llo 1141110 tempo IIOno 
!Iate d l<:h lorat. d.cadute I. autorizza . 
110nl conce.lle a ditte che aUa line del 
m.'e di gennaio 41 rllullovGno ìnott ivo 
dc almeno un anno, 

Siamo d 'accordo l ulla prima declaio
n., lpeaa lm4lnte quando Il tratl l d4l1l. 
lCOl! to aocietò dì mouo mlllon. non pro. 
prlam.nte veraoto; <:h. le domani v • . 
:11.141 luorl un c::apllellato d i buono VI> 
lontò che vol . ... C08lltulre una 1Od • . 
t6 ' di d leCl mJlionl non v.diomo perchi 
gll do"rebbe .... r. Impedito di COIti. 
lul rlo. C·, tanto M.agno d i dona(1) 
"41l1' lnduatria cln.matogrofico. di voro 
donaro. b41n inlelO, no" di oomblali o 
di a,pportl. ch •• <n4lbbe lallla puro im. 
porro un limn. dlvioto 

Non l'amo Invece d 'accordo oullo. 'o' 
conda d.ci.lon., anzltulto perch' co. 
.htul.c41 una 101!On41 di diritto, In quan. 
to ne .. uno legg41 pr.ved. Il ritiro d.l. 
"outorlUOIlone c prodUITe per l' lnolti. 
vlt6 di un enno, e /Xli pereh. una I"ot. 
tlvlt6 di dodici m •• 1 In una caIO di pro. 
duzlone IOr.bbo propr:!o provvldenzlolo 
allo '<:OPQ di propararo ben41 Il pr0-

grammo d.1 dodici m") .ucc. .. lvt. 
CI ~aulta In lotll <:h. num.rOlo .oci .. 

t6 Ira qu.lI. <:olpll. dal pro""edimonto. 
~t non av.ndo TeollzlCl0 111m "oU·ul. 
hmo, hanno att/vluimam.nt41 lavorato 

a pr4lparar. una .. rla e I m~ttante 
pt'oduzione per l'anno in COI'lO 

Rllenlcr.no tuttavia ''l'ae uno loleaio 
ne, una revllfon. Qflch. rig ld iaslma del 
quadri .10 n~saarie . d urg.nte. Pe. 
rò biosogn.reL'"be ch. ION. una r4lvillo, 
ne morale, t.cnico • Iinenzioria, lulla 
ban del film ,ptOdoltl • della r.lall.e 
ltoricr, 8cuter.bbe lcorrer. 1'.lenco d.1 
IUm r.a1inatl negli ultimi Ire enni, • 
r!cordol'Sl gli .plaodi copltotl a quello 
• c qu.llo, per rlcona..cere .ubito gli 
IndnlderobUI. 

Ind .. lderabl11 eh41 Invec., riUrando le 
Qutorincnloni a produrro. conllnu4lfon. 
no eg'uo!mont. o lavorare, QI~londo
al ad altri produttori. 

• 
eVOI. uno Idi~lncros a costi'ultonol. 
per Il cinematogrolo ... 1 deva 091'11 
toln lo (On.ta tore (h41 1"0r"anl=lono ~ 
perlette, I •• rv izi 101'10 014tti ed .W· 
(41ntl 'PUrchi non 'i tratti d i an.ma· 
togrolo, Ouendo c'i di m4lZlO il dn.· 
ma comlnciono I gueì, F,ppure l'.ntltò 
degli InCOlli cJn4lmaiografìeJ i talt ch. 
of9onlncnlono 41 .. rviz( do1',.bMrO 
ormai euer41 ett,..natlulml. In,,_ . 1 
d4lve lamenta,.. ch. lo IOrvegllGnzo 
l ugll e .. rcenl! non i brillant4l, o cho lo 
ropldltell do, eerviro InCOlli lascia mDI· 
to a deald.rare, mentre U auo COllio' 
deci.am4lnte onerolO. Evid.nlem.nto 
c' , quolch. C'04a eh. non va o che, ~r 
lo m4lno, non va com. dovrebb41 ondo· 
r • . E It. tutti Il lamentano non c', dub
bio che b laogna penlcrrd, o:mche ~r, 
chi lo colloborazlon. d.lla SI"E c:on 

Aleun. aocle16 di produzione In.:oto· Il cln4lmo , utile, n.c.norie o pcrI, f. 
fiO pento g li onti COmpetenti per<:hè bilo di ulteriori avllupp!. 
aio rlconosciule lo naz!onellt6 Italiana Sarebbe loru o pportW'lo <:he I dlrl. 
a pelllc:ol. ch. non IQno I tate d l<:hla. g.ntl dolio Soc:!4116 IntorpellOlS •• ro Jron. 
rate tali In baa. allo l ntorpretoz!on.com4lnt41 ptOdUltort e nolegglalori 41 toP
out.nlio::a dala do! Mln[.t4l ro dollo Cui · pr.'41ntenti di Banch., com. lo Setto
ture Pop:JI.ore alla l4Iggo ~.4 ,3? n. Autonome d4llla Banca Nozionalo 

Sembra. foriunatamOnt4l, ch41 non ci d.1 La1'oro, P41r ItudioTe In. lem. l'an. 
,da n!41nt. da loro • ch. il Mlnl.t4lro dam.nl0 dI que.sto aervil:O allo KOpa 
intender riman.r. f.rmo lullo auo d.ci. d i Id4ln lil'«un. o d i aonom,c 141 doli. 
Ilonl. Il che , g luato • lod.vole lOtto d4lnz • . ~on c ', n ~ .nl41 d i molo, .. al 
ogni punlo d i .leto, e.unlacono g li ommlnistn;nl per vedetO 

Non deva O:ll4l r41 InlOlli permouo In114lm4l" il .ist4lma funziona o 'la I 
fru ir41 dei b41n.llC! d i 1.0'0'. quo:mdo Il ... /tllo o va olle-ggorito o vo ollinalo. 
, data vita od Ibride p..oduzlonl ch. di In revlm. corporatl.o .i polHlbbe dtra 
Italiano non banno eh. lo voc. dOI ch41 una .lmIl. conoJullcnlon41 , do'.' 
doppiatori. rOIO.·Ed , C41rlO che da eua /XItrebbi 

Speriamo dunquo che In ovv.nlre lo naa<:er41 Un benefico chlorimento dello 
Ilrette InteQllf.tozìone d.1 <:rit4lrlo dolio poajllonl, ancho agI[ 41l1olli di qU4l1 .ue
neziono!llò d.1 film ImpedlKli ch. '1 ri . euolvi .vlluppi d i cui l', detlo. 
pelano <:ert41 combincnlonl I eul rI.u l. I qU.litl I0I'\O molli o non' qu •• to 
iati ,al sono I4Impra riv4Iloti a lutto da~ . lo l .d4I per 41lporll • per dllcutorll . 
no 030110 avlluppo quolltal l.o dolio CI' Rit.nlamo però ch. lo SIAE non vorr6 
nemotOYialia Itollono, rlma"e'41 lorma ' UI I UOI cri teri buf'OCTO 

tld • aul .uol toul d i perçentual., .en 
zo a~"ltof. lo dlleu .. ion., dato <:h. 
tutti IOno d 'occordo . ulla ne"'llt6 di La Sociot6 degli Autori .d Editoll ch. 

Indubblcrm.nt. • uno dell. IlIltuzlonl 
ch41 m01jiJ'illormonto ci onoro:mo, de". 

• 

.'.a. 
g ..... R. 
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OVVERO 

Armando falCOni, le Dio Tuoi. non 
è un .anto ma un slmpatlcon. 'dello 
fona di mUl. <X1'falli . Tultcmo, chiun
que abblCl Cll'uto occo.lone di loY~ 
con lui, In quello ..,ari~ato e multico. 
10/'. mondo ch. al chiama cinemato
grafo, appena od. pronundor. Il nome 
di Armando. a\ Ulwt1ina !\llto. Arman
do è bravo.. Armando' buono, Annan
do è cort •••• Armando è puntuale, Ar
mando è accomodante Armando è di-, 
1'el1.1\18, Armando IO fore I compli
menti ai compagnj (e 011 • ••. compa
gne), Armando Ilo: guidar. i giovani, 
Armando non lo mai il c divo» 011.'0 
o lo c revlno tpodellota» •• , pula 
~. un H9relarlo di edlslone com· 
metle l'.noTe di larlo venire in teatro, 
v.aUre • truccare m.zUI giomata pri
ma del do"ulo: Armando, lnaommo. lo 
avete capito •• lo perfezione falta uo
mo, anzi - do ch •• tanto p:~ ialQ 

- fottCl oUore, anzi - cio eh .. POI.. è 
addirittura leggendar.o - latta ediTo', 

A complemento di lull. qu •• t. 1m
pare9glabill e hnpa9ablli (lmPQ9atr.lI. 
01, .19nori produttori. proprio Impaga· 
bili: anche per voi. IOrgentl di oro nc· 
ehlno I) qualltt.! , Armando Falconi ne 
ha una ch. da 1010 vWlebh. un PeTÙ: 
Armando i colto. Non.i vuole con que. 
. ta elOitica parola .Igniflcar. che egli 
sa di greco di la tino e di OIi tragoto. 
ch. conOKe o mente le poe.le di Pln
dW'O e le prose di Danlello Banoll, ma 
• pfll9are, con molto .empllcità, che. 
o.endo 11911 ben cinquant'anni di tea· 
tro lulle .palle, conosce lo co.lddetta 
tradizione de, comici e il cosiddetto 
mestler. del palco.cenlco come ben 
pochi oltri attori in Italia. A 11.11 non 
occorre Indlcore quali sono I ninnoli 
do applicare al costume del Settecento 
o a quello deU'Ottoalnto, ni dlmOltra· 
re che quell 'anello c .Iona:t e quello 
catena è un anacronbmo: a 11.11 non 
oc:corre .pill9are come .i cammlncn'a 
a quell·.poca e COGle .1 pronunz.lQTano 
le palol.: ci pensa 11.11 a dirlo agli 
altri. Ed è anzi qu •• ta non Mmpe-. me· 
licolo.a Jed.ltt.! 0110 ttadl:don. di una 
• poLQ ch. lo fa .peuo •• !tar. davanti 
alla pollibllllà di roppl .. entare un per. 
• onagglo In eoetume. 

Tuttavia, molti n. ho: laWl8.entatl, 
l'ultimo d.l quali • U simpatico Dul· 
camara dell 'c E11.ir d 'amOle'. Falconi 
gli i molto ol/edonato: 

_ Lo IndlK\1l.lQ g.nlalllà del regi· 
• 10 Pal.rml ha .aputo .facc.ttare -
8911 dice - il ruolo di qU.llciabulon. 
di Dulcamara • renderlo interes.ante: 
flgurot .. , che, poi, lo ri,..dret. quasi 
ottantenne. E molto v~hl rI't'edrete 
tuttj gli altri personaggi ... Perfino lo 
gentile • c.Jebr. Margh.rito: Caro.lo, 
altra protagonl.ta d.l Iilm. '1 pre .. n· 
,età o .01 come una vecehi.tlo, ma 
.am .empr. bello. 

- VI ploc:clono I IiIm tratti da opere 
liriche? _ gli abbiamo chI.ltO. 

_ SI. • dopo il c Don Pasqual.:t 
.ono .Ioto aual lieto di faTe qU.llo, 
ma .pedalment.· per il gusto di po. 
I."i olfrire una 101 ... eso ... Gib. , una 
IOrpl"lIa ch., PII' riman.re tal •• donei 
I~n.r. mollo segr.ta ... Beh, .e lo yol.t. 
.oper •• ,,\ dirb clle In qu •• lo 111m U 
~blJco potm oppreuare I. mie vlM\\ 
conor. perch6 't'I canlClo nl.nt. po' po' 
di mino, un dueUo con IO' Caro.lo e 
un lunghluhno c a .olo:t con VOCe da 
Iar ImpallidIr. quella del c.l.brt. Bel· 
toni cll. mi lo rllò In disco I 

E comunlcandoc:i queslo Imporlanll.· 
.hllo d.butto canoro Falconi brilla di 
gioia, com. un aUor giovane alla 'II· 
gilla d.1 primo bacio ric.vulo alla ri · 
balta ... 

Ah: :do FalCODi J,a. ,. L'eU.I, d.'o: ore" 
(Fono Roma - Lu.) 

- Chi .ono gli altri Inl.tpr.II, oltt. 
a '101 • alla Caroelo? 

- Luigi Almlrunte, Pino R.I1II, R0-
berto Villa, Carlo Romano, Claudio Et_ 
m.lII, G.mma D'Alba: un comple.lO, 
pr.zloso. dir.1l0 dalla baceheUa ma· 
glca dii caro Palerml , , 

Armando, n.ppure Il00ero, cartco di 
lavoro. di latlca com" , dopO una 910r· 
nataedo di lavoro a Cln.dllb • lo 
pra.pettlva di dover uldte di coso do
mattino: prima d.n. a per andare In 
IlabUim.nto (finito l'c EUllt:t, è .tato. 
naluralm.nt., O'lIorbllo da un nuovo 
Impegno: il c Sanelo Marlo:t d.1 regt· 
ItO' Nulli.), ha '1011.110 rlnundar. a dir. 
una parolo: oll.lIuoso. una lode .ul 
11.106 compcrgnl, .1.11 lUO rll9l.la. E' pro
prio vero ch. di Armando, • non .010 
n.1 cln.maloglofo. ce n 'è uno .alo ... 

p, 
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, 

vt.t; GlO( ... L'ali 2 re .. 2: I H Um28rial FUm . J.CJ.) , , 

, 
I Il L I 'dtcrt! la. qu .. '0' rU. 

bri.o:r • I t o pwamnt. I_to· 
-ttct. 0\10". I ,un' 2D\o O' 
PIN' • reali è ocxO'.ooale, 

eh. COllO vol.t. lorci? A m., Il 111m 
d.1 c Capitan Fracaua. è gwbato. Lo 
IO, lo IO, c:h. lo non IOno un aitlco; 
ma o me - oh mia conluso v.rgogna 
_ Il c Capitan Fracaasa. • garbato. 
Abbiate pnI.nUl o dil.nlllimi e.teti 
dene c prim... J~ IOno un •• mpllc_, 
un 19ncputlte. Senlu dubbio. , alla m!o 
pubblico Ignoranr:a ch. Il mm d •• e II 
• ucceuo oll.nulo da.anti alla mia pO
'IatO' lanta.io:. V.d.te, tono lotto mal.: 
non dl.tInguo una dl • .ol •• nlU da una 
pcmonma lco, e ptllclptto n.U'lnganno. 
Allo mia IgnorunUl, per •• etn,plo, quel 
calt.lfo della mll.ria, con I. 11.1. toni 
rotonde, Inwppuedate do: I.lli a .mcc_ 
colatolo, • gano .Iotlo: I.del., cI~, 
alla ImmOQ'lno 10'101010 di quell. cale 
dj compagna che, In Guascogna, r. · 
9uando Luigi XIII, I villani chlcuna't'ano 
pompq.am.nte cast.lll. Elallo il dii.· 
gno d.1 comignoli; .sotla qu.lla cud. 
no: con il Ioc:herello magro; .sollO 
qu~1 gatto nllO e lpelacchlato; esattd, 
Insomma. qu.ll 'aria di "Ylra .tra:cdo. 
nol1o, di Ia.co • fI.ro abbc:mdCf\O. di 
scaduta ma non barallata nobiltà. DIcO 
ben.? No. 

E alla mIa IgnOfOnUl, l'arri 'IO di qu.1 
oomld In .br.ndoll. lui carro di T.lpi 
trainato da buoi al modo anllco, è · par. 
• q, nel IUO .nlallco attegglanl, In per. 
fetta regolo con l'Indoli It.lla dii ca
mlq • con lo laslolO I avv.ntUJ'Ol~ 
poella det teJl'U)O. Alla liamma di g.lo 
d.lla lucerna In qu.lla coMe umida • 
pl.narla d.lla Quare.lma, do ... un 
.. rto anolto In una lpea. di IIn.a 
dal galloni .tlntl • un lam.lIco gatto 
chlo:molo Belub\\ r.ndono 91t onort -
cortigiani lolltarl, ml.11 • I.deli - a l 
",igno ... del luogo, il g loyan •. bollel. 
10110 od oleglaco boron. dt SlgognaCf 
a quolla Uamma di g.lo, ripeto. lo 1\ 
ho r[conoac[ull i commldlantl: ho nco. 
nOlduto cioè [a nOllra pov.ra • pr0-
digioso 'Com~edla d.lI' Art • . Dico be· 
n.? No. Ho capl.to, E' •• mpr. qU.ltion. 
di Ignoranta ("). 

E mi è garbato". Un mom .• nto. In ... _ 
c. _ vogUa .... re glulto - non mi 
, garbata Elso de Giorgi. (A onor del 
v.ro, qualche altro Int.rpete dovrei 
biasimar.; ma ad.llo , di lurno. lui 
lacculno del mlll dlaboUd appunti, 
Elso d. GiorgI. Signorina, latn' co
rClQ'glo, Tobanlno non è pqj brullo co· 
m. Lunardo lo dl,plng.) . 

Elso d. ~Iolgi " lui nOllro sch.rmo, 
un'0:1I1'(1 Ingenua.. Intendiamoci: o me 
I. Ing.nu. - • gli Ing.nul - fanno 
plac: ..... Eh .1. L·lng."ullb, l'Inncc.nla, 

STRONCATURE 

][N 
è uno Italo d! gresta. un 1.II,c. sognar • . 
Car. Ingonu.: io tremo all'idea di Ne. 
riq BemanÙ', d~ o..alcio Val.ntl, di 
Mino Doro, n.\ teatri dJ Cinedttt.!. T .... 
mo oIl 'idea di un poduttore a collo
quio con una di qu.ll. tlmld., Udenti 
ragazz.... L'uomo, Il IO, i cacciator., 
ha Il 91.1.10 maligno d.lla t.ntazlone; 
Inoltre, a certi 1000nl - il fascino. po
niamo, di N.do - , dillldle, dillidle 
r .. bt ....... SI, tremo; ma •• agero. Per· 

cha I. Ingenu. le n. Infl.chlano d.gll 
uomini belli • d.1 poduttori brutti; o 
continuano. Intrlplde, a .RClIanco ... gli 
occhi, In I.gno di Itupelenlon.; ad or· 
rolllr. , In •• gno di pudlcWa; a dat 
baci .ulla bocco: - bqc:ca: 101lantlyo 
di gen .... maschile - In •• gno di lra_ 
lemlttl: .p!rUuale. E' Incredibile I bad 
.ulla bocca: - 100tanUYO d~ gen.,.. 
maschll. - cho I. ing.nue dlltrlbul· 
.cono _ nel 111m, nll lIlm - per conio 
d.lla IrO't.mitb Ipl.rltual • . 

Una 't'alto mi Innamorai di una In;e· 
nua. oa.1 al mio amico Venanno: cd 
pen.l? Non IO nulla. Nulla. Mi ama. • 
non IO di amarmi. Crede di gluoc:ute. 
I pi\\ tcri.,CfiO 91oc:ut. ma lo, (n latto 
di tri!tonghl, IOno rigola.o. A 
do. cony.ngo ch. il e.· 
I.r. mutato in dittongo, 
lo ca::ra fanciulla di 
chiama Irut.ll,* ~ lo - caplf'<ri: con 
una innocenle, .. - freno I ml.J .piritl 
monlgold!:t. Venando mi rI.pa.e cu
po: c badala. lo IOno lcettlco. Ma per 
carità: non baciarla luUa lront.~, 

Il gl.omo dopo, I.nnl allo: mia Ing •• 
nua Il 'lI9uen'- dI..:orsq.: c ogO'I Iare
mo un 91uoc:o Itrana. CI dar.mo un 
bado. Di .ollto, il O'luoco i bello quan· 
do i COMo: ma il bado , . bello quando 
, lungo. E' un giuoco Itrano per qu •• 
Ilo. Provlamo?:t, E.lta"a: c mi hanno 
detto che non Ita ben. fani bada· 
t . ... :t. c Sorù: U pegno deUo no.tra: fra· 
t.rnltb Iplrltual.:t. c AIICC'a .1 • . E pro_ 
vammo. Ebben.: i baCi di qu.lla Inge· 
nua, n.1 nome d.lla lral.mltà IP!ri· 
tuo1., lurono i migliori - per I.cnlca. 
attren:atura, morimentl di macchina, 
Inquadraturo dall 'alto - della mia 
carrl81'<l di amalo,... Carrl.ra 0110: qua. 
I. ho da aleun1 anni rlnundato per 
coni&QCt"CU'1n1 al ml.1 ltudi pr.f.riti: 
qu.11I lui trillonghl. 

Ouelto ricordo libertino ne,! oll.nda 
El.a d. Giorgi. I v.c<:hl, i noto, hanno 
lo mania dol ricordi; chi ho ovuto, poi. 
una Int.nla vita amotolO non pub • .cco. non pub la«r.: lo vanllt.! ' . pi\\ 
lorle. Del re.la, perchè non dir. alla 
• Ignorina ElIO ch. bisogna declde,.l. 
a una certa .It.!, a m.tI.re da parte 
\I candor. Ing.nuo, • redtare con lea· 
l • . appallionata concr.t.na? 0...".
rei., o I.ttorl. ch. lo IOno, per 1. inge_ 
nuo, una lorla di pericolo ' pubblico: 
hq glt.! elorlolo A .. la NOIII • Lul .. J\a 
Seghi ad abbandonar. lo masch.,etla 
di lla Innoc:enza ... Eppur •• non mi peno 
to: A .. lo con I capelli g1lgl. nella 
c Romanllca avventura:t. Lull.lla .po
lata, In c M.lodl. ot.rn •• , lono pi\\ 
brave che mal. E ad.llo • lo: volla di 
EI.o d. Glof9l. di qu.llo: 11.10 all.nla 
r.clla&lone ch. vOITII, Ilnalm.nle. llbe. 
t<t, ylbralo, umana. Diamole una ,por. 
I • . o reqI.tl: una parte di d4'lna, non 
?I bambola; marltlamolcr, flnalm.nte: 
• non con un Il'(It.llo Ipl.rituale. O non 
ba.tano, com. Ing.nu.. Vivi Gioi • 
Lauro Nucd? 

T.barrlno 

(') InUIII. avverllre gli e.tll\ ch. al· 
cun. IrOiI d I- questa prima parte tOno 
IlaUo, comI! il 111m dal romanzo d i 
Tl'lolilo Gauller. ' 

• 

, DINO FALCONI 

• - Caravaggio ... - comincia 
a dir~ Peppino Am'ata incontrano 
dosi con Clara Calamai. 

- Ah, lo avele vilto? - intero 
rompe l'attrice - E come v'è sem_ 
brato? 

L'altro giorno, alle CapaD!tClk. 
il noltro Mdnatino nazionale sta. 
va con F ... neo Clll&ri ad (l"~,,,
re, MI recinto del peIO, un fantiDo 
occupato a .dlare il proprio ca. . 
vallo. 

Ma Peppino Amato fa cenno di 
no c poi ripiglia: 

- Caravaggio ... 

- Vedi - dic:c ad un tratto il 
noIa attor comico - quel futiDo 
l: come 1& Bepi. 

La Calamai lo inturomPc an. 
cara: 

- Ho capito. Volete dire ch~ 

Sguardo interrogativo del buon 
CUlari. E Melnatino spie,., tod· 
disfattiuimo: 

la figura di Caravaggio ... - Perth~ lui.aclla! 

Amato fa ancora segno di no e · .. , 
ficom:nc:ta : 

- Caravaggio ... 

• Alla S.fa, Mattoli sta (t,mi
nando di • cirare. NQ',-rwo. 

- O fone votete dire che la mia 
parte non è troppo Iviluppata? _ 
insiste l'attri c~. 

Ma il II05tro Peppino fa ancora 
cenno di no. Allora la bruna Cla. 
ra scatta: 

- Oh, intomma, che cosa. ave· 
te da rim~roverare a Caravaggio? 

E Pepplnelto nostro, con il pil\ 
~ro dci suoi accenti partenopc:i, 
flesCe finalmente a spiegarsi : 

- Figlia beHa, io volevo dKe
: Cara, v'aggio a confessa", 

che il filfIJ non l'aggio aRCOra 
\' iòto! 

Un critico in ,'ena di lirismo 
scritto di ·Rosetta Tofano e di 

attrici che insieme a lei figU. 
ravano in un recente sptttacolo 
che ella c era a capo di una gra· 
ziosa legione di fiori ole%Zanli d i 
femmini lità :t. 

Beh, la chiameremo la Rosetta 
della legion- d'odore . 

• 1.>on Michde Scalera ha scrit. 
turato Iu. Miranda giurando chc 
si tratta di un'attrice che gli ren_ 
derà molti denari. 

E allora diremo : Isa mi renda. 

• I Grandi Film Storici annun. 
ciano di prOli ima lavorazione un 
film con Alida Valli e intanto at. 

che la nostra grazioR. at· 
libera. 

- Ma non potreste scegliere 
un'altra artista? - chieSe un ami
co a Cannin c Gallone . 

- Impossibile. - dichiara il 
noto r egista - Sai, io 10no un ti . 
po ,mi genere di Vittorio Alfieri: 
Valli, Valli, Valli, fortissimamen· 
te Valli I 

• Questa non è cinematografica , 
ma pazien:u . 

In una saletta di Bagutta sono 
seduti allo stena tavolo il pittote 
Taliooe, il romanzicre Raffaele 
Ca'lzini e il pacta Diego Calcagno 
di passaggio da Milano. Uno dci 
tanti av\'entori, capilat i neUa nota 
trattoria per la curiosità di vedere 
da vicino c gli intellettuali:t che 
non p<!r gustare i manicarelti del I 
c sor:t Pepori, commenta, rivolto 

, ' un vlcmo : 
- Però, come è intereasante 'IC_ 

I d,'" riuniti insieme tanti illustri 
I 
Riccardo Baechelli: che ha 

, rimbecca .serissimo : 
:- capisco c.he cosa ci sia 

di lanto strano nel vedere riuniti 
insiemc lal1one, calcagno e calzini! 

Pare ch~ sul numife5to d~l 
RilQ'-fU) uno spettatore che 

aveva vi.to la ptUicola c non ci si 
era divertito zbbia aggiunto a ma . 
, l , • uta : c ono . • . 

Dicono che la Sc~era 

trattando l'acquisto della ~~~ 
commedia di LòdoVK:i ISG, d 
f'Oif 

Si assicura che l'annunciata ri. 
partenza della Miranda ptr l'Ame. 
rica non abbia niente a .che ,'~ere 
con Ja faccenda . 

, 
Maurizio D'Ancora, grazie al. 

. simpatia innata , è un at. 
tore ,h, ai salva 5~mpr~ anche in 
nn film mediocr~. 

Sareb~ come dire : D' Ancora 
.salveua, 

;~:~CafP~itan i sta già pensando al i 
di Macario. L'altro I 

Melz (ch~ con 
completa il trio 

".'i· nlacariani) en· 
del noto' pradulto . 

Capitan i cun'o in at· 
pensoso 511 «ne ear. 

IlaaC'Cl DelIQ' Con. '- .. L'cbor. 
.e 5 :pzaIO " (Imperial . Id) ; Lefdo. 
&0' Campi .. vto, ne It.Ik:r d.l ;aoIt. 

• pe.. 'I . 
Marchesi è partito per SpcriamQ che non si traiti d'un 

da qualch~ giorno, ~ i la· noltumo di Chopin. 
di scellegJiatura si son<>-per. Pcrchè un notturno di Chopin è 

ar enati. Metl chicde a Capi-, .. ,i una 'llonata ... 

_ Che c't? S tate in pc:na per . • In Sant'a Maria Annando 
Ilon torna Marchesi? • Falconi sostiene il ruold d' IIn 

AI ch~ Capita ni , sospirolO: pr~le. _ ~ 
- Altro che Marchesi t Sto in Ah, quei1' Annandino, quell"Ar. 

~na p<!rchè 1I0n lornano i conti! 'mandino t Dove c'l: una sottana: c'è 

Germana Paolieri, afferma un 
pubblici~ario, l: l' attrice 

momento; mai come oggi la 
att rice è di moda. 
diremo : Germana Pao· 

anche lui l 
L'altro giorno, durante la lavo-, ,... 

ritlOne, non riUSCiva mat ancor. 
darsi una certa battuta. Alla fine 
pare che abbia esc1a.m.ato: 

_ Ge-neralmente le sottane mi 
h'MO fatto pe.rdere la testa. Ou~. 

Le frcddurc di Umberto Mel. sta sottana Qui, in\'ece. mi fa per· 
diventano .empre più dele- dtr( il telto I 
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NOCI • cuo Ghttardo Gh~di ha dm. 
IIlllt qUC'ltl "'" ulfilN ("la, teatrale : .. t. 
,"-ba l, vI.le I dire pi~ che uni liaba. unI 
pi~1 fiab.. una .uprMla fu.ba., uo'uuiui. 
ma fiu., una fi,I» iR$Omma che acude dal 
tUO $ld.JO C'lr.fCne 611btsro; e C~,;.('(tttQ 
ROllo '(rappitKnflta pt'r I. prima yoh, 
in h,li, all'EliKO I. se-r'II del 28 ftbb .... io) 
VI. proprio oll~ l'lntico significato potl ico 
e morale simulato ntl rKCOnlO del Pertlu!!. 
La lillh. di C""lIumo Rono ~ unII in. 
~lionC' ~io., una id~liuuione di E.t 
d IIlT\a!l i aU\l.rli 1'1 "t'fili tlerna; vcr' fl di 
itri, di 088i. di domani. Ghtrlrdi, quindi, 
nri risroprire I IliO modo la {avola andea 
l'ha r:ponata al vast io C' al COfIfronlQ dci 
f.ui, E,gli ha chamau;t ringmua t IOsno.n. 
11: 1kltlna., (Rina Mordli), la l.nc'\lII. che 
cr~ al Principt' Azzurro C' lo Upnf' t' 

va • ~rcatlo, c.ppucceuo Rosso ; ha chia
INto ,I OOntnrlo l\lpo (Gino ~i) l'Or. 
co cklla (Ivol., t non si uaerl che d'un 
uomo in,dvlgllo il qUlle vivI' in unI (a. 

vana ftltro il boscu e si cibca di sel .... &&ina 
anche auda; lUi chiamato Ttde (Arneli, 
Chellini) ,a Nunna, ch '~ poi w.. vera non· 
na WlUia, falfa non per l'tKKire btrul per 
fMcl~ le rose a POSIO e 11'OVl~ la via 
d'uscila all 'imbroBtio. Ma l'mbto,lio non 
è qutllo, rornt polftbbe Kmbnare a prima 
~il" della ra,pna indptrU ed inpnnlll 
di C\li bisopa sal .... re I"ooore per il de
roto familiare allonllNlndo dal luo,o do
~ ~ av-.o('llUIO il fauo i due rol~li. No ; 
l"imbroslio ~ un altro, hm più complesso 
e mrnu usuale, più da imm.,'ne psic()lo
Bica me ponica: Betl;na, dntl Gal" 
puro! Rosso, e Lupp, che lei cndo: sia l'Or· 
co, locari d,II 'lmore (lo d:cc C.lino. nel 
lerw IICO : 'II l'lmo~ che fa dell'angelo una 
donna e dd d ilvolo un 1,1011'10 t) si tD$for. 
mano, e i $Ogni ddt ... primi sva.nisrono en· 
ItalIdo tua rosi nell 'ordine del ~!I~ CII' 
mune. dtlle n«nsili d 'ogni " lorno (svi. 
ni$C'O: puro: lo snrpore della bimb:. d i (fOI1 ' 

le all 'uomo C~UIO u.n mOSlro qUlndo si 
a«orge invece cht no nè che un fanciullo) 
n'\CfItre il sC(Ondo s'lmmansa tiductndosi .i 
doftt'; sociali. L'amore è l'eltmtnlo f'Ot!i . 
ro che rimane io nmo ciò, I"lmUrt cM 
SOVmJ i srmiiIJClJli dqli tsstri umani. si.:. 
chc vinno ndl ronwn. 'o c,vile, iii d~ si 
illudano.! di polCTflC , inWle'rt fuori. Perciò, 
la figura, il .pcnona&B:o di 8cuina, ~ il 
nodo poC1.Ìco ddla ... icend .. che ne rtUe ~I 
filo prima anl'Òra d i ttltran- in $C'ena. quan· 
do gii si parla di lti spc.rdlorta nella none 
mmlrt il venlo muggh'l sinisln.mcnlO: e 
AH uom'ni con L. mono: nel cuorc o: il san· 
Aue diwnulo 'Iauo: ndlt' vt'l)t, Iccmnlno 
sp~urili 111"0rro. 

L·aflifiabo. di Ghenudi {ini$Ct' romt' la 
~'na ft't1Oa di un libro che l'Aurore ha 
luno spo.,lialO : evn le immag'n; fis$(' di 
Cappueuuo ROS$O, dell. Nonna c dell 'Or. 
co, immagini prima Inimale ed Ora jn~ni. 
malC, lornale nella (1"",la lonl.na, riSIlC' 

~h ' IIt' MI lempo. vlnill,' nuovamrml: n~r 
!IOgnO. ~ li dirl:. s«vndo ra Nuìca 
eh' lUI : 'II LI flvol. brevc ~ ("ill_ . • , E' 
eMi com'~ fin iUl. avrebbe dovulO inrumLn· 
ciart : magicamenle, E uUe scmbravil ' , lUI· 
Il prima. ad lpenura -di sip;lf:o come .d 
:lpettun. di pagina, ~ ma.,:ro. il mondo 
Ln cui ci inlloducev. Ghenrdi quei rouu· 
mi e que!lt' $C'em" (di Mario Pompei) s(ac· 
Ulwi ori colori più .«esi, pvr se:Aumdo 
un2 moderna fi,uru.ionc upe> l.mci, ap
panmp., ad un mordo fi.brsro di pc~. 
<~ o: di purau inronllm:nale. ma Si i u ... 
mini e le donnl: che &Ii SIaV'" denlro s' 
~ appalt'Slll per ClXri del MlSlro Il:m· 
00: pur ttedmdo ~ncora. chi più chi mt"

rito, .1I'0tr0 parl.van di ambilli e di li. 
bro masuo, di lnad;menlu I: di {ugl'lt' dal 
1t'1tU coniuplE. A Ghetardi r piaciulO in 
r.ad modo disorLtntart sùbito il pubblico, 
.ltalenandolo tll wJOO t' rC'll lti. u. (Ivq. 
Il e "rtiti : ma t'AI; h. In' tu col ditltane 
se: Jf~ dai Icml plincipali che ho sopra 
;l(cennc!", d,Ile lignificazion; che s'rra pro. 
flO'lt' e che Indav.nu p:ù IPProfond;le, 
~ZI .viare COIllinu.tnc'nlt' in bMttutc d'ac· 
CatW chI: possono huingare ilQllanlO il 
pubblico arOlso, per carpirgli una risata o 
Mrapp.arsli 11(1 applauso : intendo parille 
d i que,gi i aforismi. di quo:lle drfln it ioni, Ili 
que:i rifffunenli • cose e a falli I noi vi. 
ciniuimi ed "I",nei ali. favol,l $1"11 che 
si JvulF"'a sul palcoscm'co. di'e erano a!11 
fin fiO(' piuttOlU'l ovvii t' me $000 d,ul. 
tati vefL e propri ritmpilivi. Tullav" {li< 

.!nIC bi.IIUIC sono SCt'Vile • (u vivetc sul· 
la sccn.. ben alIti uuo perJOruLgai td hln· 
no faltu 1& (onUtll di 6u$C1 (Pl.Olo SIOP
pa) LI padlL800 d ~ Sectinol, un lipo di Lm· 
bnlglionc e di buI"Hempunc che CU" lIar 
plIruto di guacbpoo da tUtUI. 

c.",.,UIIO Rt1110 Kmbra KTiuo Ippo. 
posta ptf R,n, Mort'IIL. per il IUO fi.icn 
~ J'('r il sw Itnlpc-ramcnIU di ~lItl« fi.· 
he-sca sopanle , ... anita bambolegsianle in· 
tI<.lCenlt' andicb insenu .. biUlrr" f.muio· 
u: la MOI't'll i $('Inbr,va di zucchero f,lI , 
11.1, sembrava proprio una b·mb. ed ha te
citato dt'l iziosamentl: .pecic: nel K'CUndu II· 
11.1 : ma in certi punii. bi50,n.1 pur dir~u, 
tlel primu c del lerzu 1110 parev ... cl'lr uni 
ans 'a II tlivIIIIJk' c le: parolc le: u."i .... no 
d ; bocCI lroppo prccipilOK'. G lnu O,..,i, 
/1IJfl(J$l&nle cmi Mjuilibri vcrblil i, di diz;'" 
ne, hol rondow ... il pc:rwo'&B'o Nn un. 
misura ed un 8uslu imparc8liabll i: lo«n 

• d.II '~ CUInt' d, una divini Kinlill •• I. 
(utu &Ii 1i ~ sciolll dallc membra usccn· 
do,li in gocciole d.; pori de:1I1 pt'1I~ ; sem· 
brava lI'1a crC,IUN usciti frtta frrsc. da 
un ILbro di milduAit, PIlOII.I Sltl~ r 
SUto Iutta una ventala d i .. Ilcs.riil. I i, che 
pArllUt' til cho: tacme h. ioCmpre JmUI
Mlu oJni anSOlo rinle:II;'ndo I. cornmo· 
&l'Hl(' con ti wni50 ( in un orecchio ~6 
,IL .i può d ire: che il suo Pt'uon. j;ftil' ~ 
di pt"r ~ molto rulutllo) , N ni Gordini ir. 
ruente e: calda, hl Aiocato e m.novrato con 
nunuia ed UIUl:' d i fronlc Il mostro il 
,uo irf"iltLbtlc I(uappc:llu : ma l'Orco . i 
er. , ii tUIt() veNIlO nt'lIe haAil i ID.ni d i 
CappucceHo ROtw, Ameli. ,Chellini eri 
1«$1 da una te:11 dell 'Holbc n ed era la 
cl:uliCl NOtInl dcII, flvob . Amido Tieri 
ha diu8l1llln e: punlt'ga:IIO cun 8ul to: (Un 

prbo e ClIO viVI imelli,gcrlla il Clndidu c 
aolJoniano person'IU!I'o ..li CatinLl, ' I prr, 
Il:ndeme d i 8c1linl, Mulo G~lI!na Ivevi 
lullll per IUII COllln un pcr$Ona8810 rldon, 
Jafue, perc:ò cn. • pulito e J'~ lfuvalLl u , 
wl uflmcme in nn ,lIfell: wn I. patl t'. Ot· 
limi IUlli Ali .llri. d.1 PUrlll ,I Pa.nrun'. 
<Jal Navarrini ~I Tum;!J 'ni I: .1 Pe'.uln" ... 

.. 11~'a·· __ _ ...... - -,-------_._----.... -.. ' ......... ......, 
TEATRO· CINEMATOGRAFO 

Il magnirLro s~ Mila 'II prima _ ~ 
slalo confcmw:o nelle repliche, con un 
roncono dL pubblico $Cmp« ma&&io~ t' 
scmprt pt.,) enNsiasta. 

"';~ 
Un giorno bisogneri pur fare un lungo 

discorso inwrno aU'influcnu che il clnem. 
in JffIC::te e quello a01('riano in panico
III''' hanno avu tO t'd ha.nno sul tCllro : 
rifletteu'. per escmp:Q, su qut$llt 'punto: 
cioè che il cinema americano ~ il prodotto 
di una rin\lSlicalUf'll - debhlmmlc fin. 
nuvatl e lI&&iorn&,& ..... del leatro europeo 
ddl"aOO c che oggi il IC'IIlro t'uropro (quel. 
11.1 arntricano oon t che u.n. dedvuiooe 
di queslO) non fLl cht' cupiarc in brUllO e 
diSftir nule li aO('lll' lJTlerlcano. o. ciò 
~ f.cile immaginare quali c quanle drdu
zioni si possono lrarre. L'ossrrvu.ionc non 
~ I spropo$ito, pert'M l. fana in Ire alti 
di G)grAio Abbon, inl i l'Ola~ S,,,Ii~:o (DM· 

,1"0 e rappresentati frtnt't icamttlle dali. 
Comp.gnia Viuiiio-PortUi SCIUI III Po
la m;a con Ft'dtrico Collino che è StilO 
J'anilnol dannata rit'I la\l'Oro, iIIuslra un a· 
spt'HO dt'U. Ini $UC$posta. Giorgio l'tali· 
cuco Abba« (que:1l0 waso Abbott, pc:r 
intenderei, .Utl)1'(' con Dunning del famo
H) B,O&IiIC"Y. sr.cuacolo misto di , :allo e 

Dicevo, In principio. CM Collino r sII.· 
IO ","ima dannata de.'lla vkencb : t'fii. pur 
c.h iam.tndosi W.gner, t'era prOVVISIO di 
baffoni e di o«hialoni come lIOlI dri tre 
fratelli Man: t' se: IVt'J$C potUIO far I;t'n , 
lraft la sua pd!l:l IIle JUebbe KmbntO ; 
esli s'~ anthe i,pifl,ro . lla precipito,," c 
dinamitatd. azione di quei comici afT\('rj· 
Clni t' poco ~ mancato non lo vednsimo 
rOlolare per 1m SCCTI .. e finirt in plalea 
Ira la irrefrm.bile ilatili degli spettalori , 
Porelli s'lo preso la riv incita nei confronti 
della ,ignorina Mlriangela Ravialia ch'en 
sua clieme nella prectdmle rommt'dil del 
Bokay. Ti pr'Io". f" J, mi, ",€i , I. R~· 
vialia allon s'cra prcsc:nlata in SCttll in 
camicia, questa voha Porell i s ' ~ presen· 
la\o in mutlndt' d'o&&iando un CW; 'o di 
gambe non. depilare. Viltisio 'ha datl.l fon· 
do a nltle le SIK' risane isu'oniche, Scan· 
dUfr .. h. fornito UN bella prova dellc ,s ue 
tpkcale qual irl di brillanle, SCIUI esI,e· 
rlle nclll ingenuiti dci Aiov,"t e inesper· 
IO provincillo:, Albino Principe, pallido e: 
fflaile come un·OIli., ha continualU a f.· 
rt' I pparizioni da fant~ RmaIO FusII' 
gni. lIOOOItantC le dezioni di Stharoff. ~ 
rimuto un (also ruUO. 

, 
"Ifa " 

Mori ... O.'Dla • Aclrlcmo Bimo1dl ID UD' inquadratura d.l tu .... La compapll 

di rivisti) è un commedios.ruo <più ruty' i. Due a :orni ..... nl; ch(' ricor~sc il pri. 
nUHe dci suoi viventi roHeghi t'WOpd : Ln_ ma annuale della mottc d i Gabcirlt' d'An. 
falli 11I'""iAiO(' delll sua 1.Ba, come ma· nunliu. '" Quirino ha esordito la Compa. 
Irier, stanno le buffonate dt'lIe mascherc p ia Melato-Gioro. con una ripresa delll 
classiche. poi giù giù si sCt'ndt' fino alle CiI1(o"d" che In. le tuged:c dannunzianc 
c.ndidt' reciti farscsme collcailli ridotte r un. dcllt' pochissime che tessono anro
per uomini sol i, fino _i canovaCcL ,scarpel' ra ali. prova scen:o dopo quarant'anni. 
Ilani , t'.;I insiemc ai picc.nr; ,'4114'v,lId del poco p:ù poco meno, \.e tragedie di d·An· 
leatro f~ da l,biche a Dc !'Iers e nunlio Slanno entre' campane di velro non 
Caillavet, finu ,Ile KrOe comiche c:netnl . qulli rcl iquit' m. come fossili che gUl i a 
tograIiche di Ridohni, di ~alty. di. Max locearli con mani probnl: : andrcbbetu in / 
Linder di BUSI~ r Kt'LIton. deL fratelil Mu pol~~, Sftl1irr:bbcro, Sono ferme iosom· 
e dci fnuclli Riu. Ecco il punto : S"W:jo nu, inchiodatc nel lempo in C\li furono 
( Dtrtpl,IO è il prudono d i una farsa Enan. concepite e scr:uc; massime qudle d'amo 
cesc, (I europe~ in atnCff, d i8t'tila . lna· bienle moderno : quindi, a farl e re&&trt' d i 
verso uo film dei fff,.If~lI i Mln: o Rln e più queste ultime. ocrorrt«bbe vestime al I 
rinu.stiu.u, con nuova ingenuiti MI suo .u· troi con sii lbiti d'allOf'l e ,uudatli con 
tore:, E' IUlt.a mK\. .. nica. è per uom'n; soli, i binocoli ro~sdal i. ~i quanro .ni dtlla 
t tutta fin~ioni, Ilitta uu«hi, luna ingan' GiorD"Ja o8&i non si salva che l'uhif!'O.li 
ni, luna JOtll:rfUgi, lulta $C'1IppllOi.e, IUIII dovt' la lra~il del sacrificio si placa la· 
movimenlo chia.uo e urli , lutt. S'ocat. I sciel'ldod. pane le tinle v;olcrlle IUIII: vcr. 
cute srupenc : la $C'ena è fiua e i qUa!' bosili pct' ,ublinuNi in un clima cht' UpiOl 
(orditi attori che partecipano IU'uiotoe non 1111 poc:sia, e precisamenle .UorcM Silv ia 
sunno un minulo ferm i, si rincorrono" si trova il suo complemento ideale ncUI 5irt" 
.M:onlr.lno, $i vestono e si SVeslono, f;n . nelll, la c{('aluna di 5Ogno e d i veriti che .ha 
$('Ono nel bagno in"'r:cc CM nel corridoio. il dono dd aolO e IUIIO di senza nulla chlt
imbu"cll",' l'armadio In 10010 dell ' uscio. Ii dere : 'II 'VOrrei dani le mie mani I( non 
dinno le,",«. si Immalano e muoionu fouero lanlo ruvidI: c $C'Uft._ II. Pere'Ò il 
(per finla) a ... .,Ionti. Non ~ qui il caso primo elog:o credo si debba rise:rbart' alb 
di racronllrt per filo e ptt ",gno qud g·o ... ine anricc Lort'lla Rajtni che fu una 
che rombinlno un imprt'Slr:O, u.n regislI Sirl:Ot'na. non Hsicamenlt' ideale d~ 'II 501' 
e un autore, (iuè il Icrtttto Viaf$i~Po. Iile t' pieghcvole II come avv~e il .POI!'" 
relli·Scandurn.. per non plPft Il conIO ma ricca di purrul d i Joa"'Lti e d,' ILfTl' 
ddJ'llbcriU. Pt'r Irovare un i.mprcnriu, e p:do " nlO, Mui. Melito , 'ebbe piÙ ap
infint' per riuscirt' l. mettere: In s«:n~ u~a IO COtl più convinzione il d~ma dd . suo 
nuova COlOmedili che frutleti poi mlal l. ,. qUI,, 'a" o, M.tedlo Giordl avrebbe v-,uu. 
di dollari; rIÒ d'altra pant' qutl che o,rlP' pllusi a sccnl apenl, mi recitò meglLo al 

"'Un Maftl.ftI.aI "J, t'W!- cUa~" - "i'am()ll.8t pMè.~" -
6o.o.co/' - "i'~nte c.Up.into.·" - "~ftl.o""ie.· dii 

oizuoo -per Ctlnlrl5t1r1i l'ispeltor~, il , d , r~l. pcrson'83io ~ si f~ , veslilO . scc~ III. Ogni qualvolla' '1 .10 per men.re In 
IUre e il medico di un Ilber8°. CL~ , l trLO modi fine St'Colo. G,ul ,o P.oh. che , er~ conlle~ 1 un 111m 'dl 1.01'1 Gabln, i plil 
Coll i n~Paol i. M3Ivfi.li; c'è wlu da rt'gi. truccalO in modo da somigliare (a Pllfle noti le \lotori vengono riuniti In çon. 
$Ullrr un successo pieno o: ìnCOm~lall! ,!Il gli occhi.lì) ad Alberto Savinio, ha di~ gr.QO nell 'ullicio d.1 produltore, 
l'Iln", dd pubbl!co rnt' ha g~'1LI Ilo r. snalO un LorènlP Glddi noppo di manLe-- _ Signori '.ttotorl _ dichiara 1\ pro, 

.... ntina ali. I prIma II t'alle repliche t' che ra. Olga Solbcll i era Gioconda ed il poco d \l l\Ore _ vOi già .opele per quale 
s'è IbbondotllfO innoccmemMte (COITI(' un che doveva dirt lo disse con la dovU I~ ragione lo Vi ho convocati nel mio ul· 
p\lbblico di . f.nciullini) aUt ~iù malte ri· fiemu. Sul cartellone e sul proBramm" , Ilda . Jean Gobln. MerdL il VOltro vc. 
sate senza ntegno e senza mlSUla, eque- rcfus i non ellino pocbi: 11' .. l'lhro il co- lido a iuto, io .ono riuscito a for. della 
sta sfrenata iluiù ~ solo s1ustifiall d.1 gnc;!JOC SC'lli la era divmulo SCllolt, dal vila cin.m·al09ralioa d i fean Gobln 
f.no chc il pubblico hl. ~IC di ~tacolt chi ~ Statu IOIno in in8lnn(l anche un uno delle •• i.t.nze pto. mal.dettom.nte 
spU$OSi t' ~ ha modo dI ridere ILde e.p- mio collcga, nel riponarlo $ul ~u s1ofnalc. bers09Hate dalJ'ov.,.rso roto, MerdL Il 
l'Illude: senu. badarc .. III talUIi t' 1111: qua· FranCeNCO Cì\URrJ vOlllro "'olldo appoggio. n ••• un , 01'T1so 
liti J i ciò cht' lo dl ... ('(le .. ________________________________ _ 

Valoro.amenle combatt.ndo, è codu· 
lo ",ul fronte greco-olbane.e \I lenenl. 
d.gli olpinl''Clno Selron • . Gli d.dlchio , 
mo _ .Icun Interpreti di lutto lo lo· 
miglio cinematografico \lol!ano - un 
,pen.l.ro di prolonda commozlon., Sen· 
ch' glovanl .. lmo (era nolo a Torino 
Il 29 novembre 191 2) CIno Belron. o .... · 
va pre.o parte - come al.ulo regilio 
e mantolore - allo lavorazlon. d [ nu· 
m.reMI, Imponanli 111m, l'ulllmo d.[ 
quali _ c Toaco' - • \adio da poche 
•• !llmane .ugli .cherml d.llo Penl.olo. 
RlchIamalo alle armi (dopo e ... r. It? 
to uno prima volta, n.1 g iugno del 
1940 .ul front. occid.ntol.), .ra parilio 
pocr. almi g~rnl lo per l'Albania dov., 
portecipcmda ad .m ·ardita azlon •• ha 
Irovalo lo morle. Il .ua nome .1 va od 
aggiunger. o q\l.UI d.O'II altri ... olorOllI 
caduti che O'là il c:n.maIOO'ralo Ito.· 
lIano ha ollerlo 0110 Polria, Sono nomi 
ch. non dlm.ntich.remo • ch. can •• r· 
v.r.mo n.1 nOltra pen.l.ro com. un 
alto. purl.aimo e .. mp!a . Ad Annlbal. 
Belron., padre dI Cino, • a Mario C.c· 
chi ch. 0'11 .ro compaO'na n.llo vita 
• vlv.va acconla o lui n.l la ... oro. ap· 
panen.ndo 0110 no.lra . t ... o famlO'llo 
c:n.maloO'rallca. c rllm , d •• ld.ra ..... 
r. vicino, 00'0'1. con una partlcolor., 
alielluColO ,prolondo commozlon., , 

c Cinemundui a, pr.nd.ndo lo ,pun· 
IO dalla nolo Inlz' atl ... a per un flIm 
d •• llnalo 01 ra9azzl (I I.IIOM .anno di 
ch. cOl9 Il trollo perch. n. abbiamo 
ampiamente parlOIO nel num.rl l corll) 
•• prlm. i IUOi dubbi circa lo c com' 
m.rclalltà. di qu •• 10 O'.n.r. d i cln.· 
malClQ'rolo e c'la l' ••• mplo corogglolO 
dI PI.tro Mandet ch. ho voluto lor •• 
nonOol tanl1i tullO, c P\ecolo alpino', .1.1. 
perondo moh. d llllcoltà • rlu.cend" , 
poi o ... Incer. lo O'rav. bollaO'l!a COI'M 
Il ;Iva . uceeno ct.1 1!lm ha d lmo.tralo. 
(Par.n\ • • I : Intonlo, t Cln.mundu.' cq,. 
d. 91à, con q\lellO, In .... Idente controd . 
d lzlon. perçhè Il ,uccellO d i c Piccolo 
alp' no, . Ia.. appunto, o dlmOllllar. CM 
C" . ' un pubblico anch. pet I film dedl, 
coli ...,.ciolm.nl. 01 ragaz.li , I quali 
111m dunque, Ile falli b.n •• lona 'II com· 
m.r~' oll t com. 9li altri) , PrOll.gu. nda, 
Il 9 !ornal. '1 addentro , poi , In una con· 
.Iderozlon. che non • m.no .baO'llald 
d.1l0 primo, • al rll.r l.ce lem pr. a 
JPlccolo alp'no), Eccola: .. Ma rlcordol. 
l'acC09UenUl d.ll0 altica? Salvo po. 
che ecce:donl • • coral • rl •• rvoll rieo-

no.cim.ntl. lo no.tra benemerita cri. 
tlca lrovò che 1\ 111m era p lerln •• co. 
giglon.sco, deomicl .. !ano, ingenuo, in· 
lantlle ece. ecc., come .e un JIIm del 
9_n.r. eJ avelOe dO"'uto rlle ... ore Il di· 
lperato amore di MOl'O'herlta Gcuth!er 
o il sel.app.ol d i Mae Weot. Con que· 
&tI IncoraO'glamenti della c::rlllca c'~ 
proprio do prel.ndere doU·lnd UlIr.a 
nuo ... 1 .torzl e nuovi lenlaliv l I Meno 
mal. ch. li ,p\lbbllco 91udico con di · 
.... 110 .ent!menlo e nel c<lIIO llpecilico 
ho 10tlO g lu.tlzla polch. c Piccolo 01. 
pino II . 10 riportando au~Sli lanto ~o. 
entu.lcostici quanto p!o. Icende nell a · 
n imo d.n. foll. popolari, Ma 1'.pt!lOdlo 
lO.ritO d i .... r. ricordato poIch' .1 riai· 
laccio ad un anello che non • ti pri· 
mQ • non .o~ l'ultimo d i una pe.ant. 
cot.no ", Or<I, votremmo chiedere o 
c Clnemundu. t che COla inlende di re 
q\londo parla d i 'II pelonl. cat.na, e 
perch' I l Lomenla della critico. S., no· 
nOllant. I. t oceClQ'llen~. dello critica ~ 
o c Piccolo alpino', Il film ho trlonfalo. 
vuoi diI. che lo critico _ . ol,ehe quan· 
do e n.gatlvo - non nuo« comm.1'
c:olmenl. al 111m , E allora ".rch' lo 
cal.na • pe.onl.? E perch' • col. no? 

'J 'l4cni oo.taM, 
Sd Ua t Domenico del Corr[ere~, lorl 

contlnuo o .rudlrd .ul ml&t.rl del d · 
nematografo • CI conduc. per mano, 
qUHla volta. a Cln.città. " S. lu enlri 
In una di quel capannoni dO"'e sono I 
coalddell! c atabUlmenll' puoi .... der 
lavorar. 1n pieno 910mo allOfno ad un 
nolturnO; menlr. di noli. sono capa· 
cI .. lml di Ilor a O' lror .. - sollo l'ab
baclnant. chiarore d.lle lampade, -
un·azlon. In piena luc., SI • prlfe rito 
lo notte per .... itare l'eventual. infll· 
Iroral di r09gl IOlari , che O'uo.ter.bbe • 
ro il voluto tono. EaaO'.razlonl? Noi non 
ne sappiamo niente : paulamo 1010 

dir. che tutti g iurano .... re Indl.pen· 
.0bU. aO'lr. In qu •• to moda ". SI,' v.· 
nl : nO{ (cioè lorl) non n. lopplamo 
nl.nte, ?erche .e lori n •• o,pe ... qual · 
che COla non .criv.rebbe che o C ln. · 
città eli. tono d.1 c capannoni ' i non di . 
rebbe ch. c.rl •• cen •• 1 O'lrano di noi· 
t. pet." evllor. l' .... entual. " nliltrorl i 
d.1 rogO'I .olarl. ecc.l.ro, eccel.ra. 

* 
Un bel " prbno plCUIoO " dJ. Fce~ Glcteh.tU • Laura 

.. RIdi pctq\lacclo " (ProdUI, Tltanu.·R ondlnl rllm; 
Solari a.t film 
1010 Val.lII) 

ho illuminalo mal l'e.I.I.nzo buio del 
laplno attore. Tra 910rnl m.n.rò In con· 
tlere 'un nuovo fil m d i leon Gobln, A 
VOI •• i9nori lellatorl, lo .tudlor q\lalche 
nuovo formu la di .ventura, quoleh. 
nuovo lormento intimo, do fCIfVli capi· 
lor. tra CQ.PO e collo dopo I primi du.· 
cenlo m.tri.. di pellJcolo. 

- Ci~ ehe vOi chied.te - rilponde 
il capo jellQ10re - • arduo I Coao pos, 
.Iomo nOf fargU capitare ehe non 0'11 
.Ia già eopitoto ? 

- Non IO - rilponde Il ptOduttore. 
- PenLlOIec:j voi 1 VI pago per que.to, 
no ? I 

E nocqu.ro COIIl 'II I tre d iavoli,. i 
quol l accusano duarom.nl. principi di 
stoncheuo do pal'I. del gruppo d.1 
I.ttotori, Ne c I tre d iavoli,. Infolll, 
lean Gobin, locendo eccezion. alla re-
9010. non '1 ammuna. rlnltc:. moluc· 
cio lo ,leslO, ma pet lo m.no oalva lo 
pelle, Il che' •• mpre q\lakh. COla. 

Chi IOno l tr. d iavol i ? Tr. at:rebatl 
del trapezio, due uomini e uno donna, 
legati fra loro non .010 da conluelu· 
dine di me.tiere. ma anche da .aldl 
vlncoH d l omlelzla, • 

Un O'lomo c I tre diavoli a ri.scono od 
avere una scritturo ch. Il .oIl.vo dallo 
ml •• ria e doll'a.curità In cui .rona o · 
blt\loli a vlve~ , 

'eon Gabln cog:lle quest 'oceoslone 
per innamorotll di ,punto In bianco 
della compaO'na. Chioma .ublto r.r· 
nand Gravey e lo m.tte al COrNnt. 
d.lla co.a. 

- Sal? - d ice. - Mi L1ono Innamo· 
roto d i punla in bianco della nOlitra 
compagna, Anri .enlo Il bl109no Ufo
g.nte d i .posano, Ti dllplactrebbe 
dIrglielo? 

_ lo - rilpond. SK'COlo r.rnond 
Gra .... y _ laccio l"ac:robota .ul lra"pe· 
do • non il portopollaatrl, 

_ Va 16: I - P.r un amIco .1 fa 
quello e altro. 

r.rnondo Il lalcia convincer •• • 1 
reca o chl.d.r. lo mano di Annabella, 
La quale con qu.l pov.ro Inlulto ch. 
hanno lutt. le donne. crede ch. Il pr • . 
tend.nte I la Fernando, E, pI.no d i gio • 
vanile enlu.la.me. d ice d i .1. Quando 
poi '0 ch. ij pretendente In ... ltC'. • 
leon Gob!n, . 10 pure o ma\lneuor •• 
COLIlr. tla o rla"pond.re di no. 

- Se lo rispond."i d i .1 - . plego 
_ Il 111m lQ~bh. Unito • leon Gobln 
~rder.bbeo un'onlma oec:atton. per fa· 
r. l'uomo torm.nlato • mol.d.lto dallo 
vita. 

- Hai taQ'ionel - ri.pond. r.fo
nando. 

E corr. tubUo a com\lnlcot. lo Il.ta 
nov.lla a Gobln. n qual •• fuoti d i .. 
dalla O'lo io, comincia a dar. In •• con. 
d •• renle • a lat. l'uomo con Il doppio 
problema centrol., Stanco, quindi, di 
IOlIrif. In .n.n.lo . 1 dà alla Yiol.nzo 
• vibra puO'nj • colt.llot. che • un 
v.ro plaC'tlre. Non cont.nto di cib, egli 
.1 dà anch. al ricottI. 

- t.. ehled.rb di .poaorml - mlnac. 
cio - quando .lamo lui tro:pula, V.· 
diamo •• quando è aOLlpela o men·a· 
rla. ayfÒ il cof09glo d~ dir. d i no, 

Annob.lla, eh. ha comprelo I. Int.n. 
zlonl d i lecn, per . alvor. F.mando. d.1 
qual •• Innamoro:to~ dice di Il o '.on, 
Wquole, però. acC'Or1o.1 ch. Annabella 
0'11 ho dello di .1 .010 per lal ... ore r.r· 
nando ride 10110 l balli ., fa Il .0tJ9hl. 
gno melillolellca, 

- Ne riparler.mo .ul lrapezlo I _ 
borbotto, 

Infatti. mentre ho 11.1090 lo .peltocolo 
•• e9u. un primo lentativo d i' dillJl'lilla 
procuralo, Mo, ~o quando Ilo "per 
eile<Julr. il a.condo e lor precipitare·' 
daJI 'alto Il rivole, .1 occorg. che Anno· 
bella, non pregato da ne •• una, di .uo 
.pontanea Inl*tjya, ItO, o .uo volto, 
per pr.cipitar.i olloc:o .1 pente d ·WV.n· 
~o e mando o monte il Ia.co piano or· 
chit.Uato. 

Oulndi, m.ntr. i due Ii abbraCCIano 
lellci, e.c. dalla comune ,portando con 
•• , com. unico baO'oO'1I0. la .ua d.1<>
lata tn.lezza, il aua ci.la .en:r.o aonkI. 

e: I tre diavoli, pollOno conaid.rarsi 
uno riltompa d.1 lamoso e: Variet" di 
Cupont Int.rpr.tota nel 1925 do Emtl 
lanning.. Lyo De Putti e Warwlch 
Word. Come lutte le ri.tatnpe, anch. 
quella manca: della vivacità di color., 
d.lla luc.nlezzo e delta Ireschezza del. 
lo copio originai" 

Di maniera IOno l •• cene del circo 
ambulante, •• aglral. e pretenzia.. 
qu.ll. d.1 banch.tto d.gll artI.ti al 
Tealro Apollo, li vorl.t6:, con Il .uo 
mondo .terogeneo e folclori.tlco, non 
• .Ioto allatto .Irullolo In queO'It o · 
lpettl speltocolarl ehe atiebbero p0-

tuto dare 01 film una .ua piil CQJolI.· 
rI.tlca Impronta .d uno piil ... \Yoce an· 
dol\lra, N. 'II I tre d lO'f'oll, il vari.tb: • 
un landal •• ul qual. si muovono, ali. 
voli. con una I.nt.zza ed uno monoto.
n ia Ilucehevoll, le u. 1I00ure dei prola· 
gonl.II , I qual i, pur euendo Ire ottimi 
attori . non Il -.ono dimo.trati copaci 
d i regO'are, da lOti. l'intero fUm. 

• • • 
t L'amore p!o. 10ft.' vuol ..... r. lo 

g loritico:zlon. dell ·amor. matema. In 
.110 IOno nmiale l. Yicend., I lacri· 
Ilei, 1'0bnegcn1one di uno modr. lo 
qual. con ti aua lavoro ne.ce o tirar 
e u cinqu. IIgU. 

In un leC"Oflda mom.nto Il film a mo.
.tra \'egollmo d.1 ligI!, I quali, lotti 
O'randl, dlm.ntlcano quanlo lo madre 
ha lotto per loro, Noturalm.nte, in un 
I.no lemp"'. I l aui.t. al pentlm.nto 
d.1 110'11 • all 'anivo d i uno lolta n ld loto 
dI n lpotln!. 

••• 
c Un dramma n.1 bo.co) O"'V.nl e: un 

dramma In COIermo, ovvei'Ollla c tre 
O'loml di ,prIO'ion. di rigore:t, Ecco, In 
rapida IInI"I, lo critico di c Un dram· 
ma n.\ boaco,. .. 

_ Ot..tnqu. _ •• damot. voi - Il 
protogonlato d.1 lIIm li • beccato tre 
O'loml di prIgion. dl rl90re Il 

Neanch. per Id.o. Purtreppo qu.llo 
ch. Il • bea:ata l tre O'lomi di prigione 
di r1901' •• - diciamo ,pure c COleere 
duro, • pto. romantico I - • .tato 
proprio. \I crltlco, n IOtto.c;:rillo, .. a
mot. lo chiarezza. 

_ n.lol. • 8att~Ua I _ uda· 
mot. '101, al colmo d.llo Itupe .... del. 
I·orror • . 

_ n.lOle, BattIpaglia • Santa MaT' 
9h.rila. U9ure I - O9O'lungo lo - Do
v.l •• opere ch. da cii'C'CI due melI $Ono 
richlamcno , , • 

- Colonn.llo? 
No, eoldalo •• mpllce, Uno volta un 

capitano otUmi.la mi proJ)I)I. per lo 
promozlon. o coporal., ma Il comano 
danl. del R.O'O'lm.nto lilpole che lo 
mia alllvltà di ,00dato .empUre .ra plil 
ch •• ulflci.nt. per l\lrbar911 le nolti e 
r.nd.roU oO'llotl l O'loml. E non le n. 
lece nulla. Ma dunqu., com. vi .tavo 
dleenda. da c!rea due me.1 sono ri· 
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.. nlo.male DIre ch. IOno. l'c Orgdgllo. 
d.1 R.gglm.nlo. I aarebbe dir. uno co· 
, 0. In'1O'1Ia lullavlo no.n po'IO no.n 
I.n.r conia - o. ~Ia magari di aU.n· 
d.r. lo mia Innalo IDode.lla - della 
.Impalla d{ CUI mi onara il comondanle 
dello compaqnla. 

Ogni Ionio mi convoco n.1 IUo. uUi· 
cio ., dopo o.v.rml QU.nlam.nl •• CfU, 
Ialo per rlnl!ace\Qrml Ira I '1' •• 1111 . , 
ph\ ch. ahro, n.1 b.rr.lla. mi lo : 

• 
_ l.rI ho 1.110 un VOllre o.rUcolo, 
- Ahi 
_ Far.I. dl.d giorni d i con •• gna 

Via I 
l.'ln.l.t.nla ch. Il .Impal\ca uomo 

pono n.1 I.n.rml 1\ p!ò polllbil. d.n, 
tra lo ca •• rma, vldna a lui •• , totto 
alcuni punII di v~la, v.ram.nt. com· 
mov.nt.. Una lorma di o.lI.tlo, dlr.1 
qua..i. mo,bo.a. lo pen.o con "", t.ua 
al glomo In cui v.m, cong.dalo. Com. 
larÒ .. nza di m. 1 Oh com. do,,1'b ap
parll'9l1 vuota lo ea .. rmo I 

Comunqu., bando 011. trlll.u • . V • . 
nlamo plutto.to al Ir. gloml di cor~r. 
duro, Tutta lo .torla • nolo per " lo di 
un·.rralo eofIvlnzJon • . V.cI.I •• lo 0'1'" 
'fa Inlalll I·.rrala cofIvlnllon. che al· 
l'una dopo m.nanoll. Il ''l'9.nl. d 'I· 
.pezlon. dov .... n.c.uarlam.nl. dor· 
mi,.. U IUO ph\ b.1 IOnno. E, lorl. di 
qU.lla conrindon •• mi .ro pnNenlalo 
In C'OI.nno proprio a qu.lI'ora 

1\ "rv.nl. d 'l.pezlen., ''1'$9110 com. 
n.nun aoldato dUlI'dcttarlo avr.bbe 
polulo. mal augwanl .• ro In pt.dl 'l'I · 
cino al porloncino, 

_ E IU? - mi chl,l, landandom l 
in '1'1.0 Il raggio d.lla .ua lampadina . 

Cerea! di ma.trannl Iplgllalo. • dllln· 
volto., 

- m.nlro. .cr\l.nt •. 
_ 1..0 v.do. Hai il perm .. itI 1 
- S\, ''l'9.nl'', 
- fino. a cho ora 1 
Oul era Il punlo.. 
- Ecco. ... v.dete 1 .. 

der. un occhio 1 
Vogliamo. chlu· 

_ Fino. (I ch. ora 1 - Inl[.I' lecco' 
m.nl. Il "rv.nl • . 

Solpiro!. 
- nno. alle 22.30. 
- Lo .uppon.vo. - .agghlgn6 il l." 

Qent • . _ Vieni : 1\ QccompQglno .ubito 
al Grand H6tell 

E dopo .... 1'11. ehlwcli por qual. ra· 
g [on.. fatto. coruegnCU'e I lacci dell. 
.eo.rpI, mi rlnchlu .. In una dell. ph\ 
buI. e.ll. ch. lo abbia mal ... i.lo.. 

La mattino do.po ".nnl. dallo. .t.litI 
1'I'9.nt., m.no 01 correnl. d.ll. d.d· 
.lonl 'liperlon : Ir. g io.rnl di priglo.n. 
d i rigar • . 

- Ma IIrgenl. - balbettai - • 1m· 
SX/Ifllbll. I lo ho. una c prima:t I 

- S. ....ram.nt. hai una c prima :t 
- mi rllrPOl' il •• rg.nte - puo.I mar· 
care vl.lta, P.rò .10 alt.nlo. ch ••• il 
capitano m.cllco non I. lo. rlcona.ce. 
In"ec. di Ir .. di glo.rnl ne laral atto. l 
TI ho OY'I'Irtllo. I 

C.rcal, plà tardi. di Ipl.gor. la co.a 
all 'ullldal. d[ giornata. 

- Slgno.r t.n.nl., lo. d.bbo uldro 
aualutam.nt., 

- P.rch.1 
....:. o.bbo andar. al. dn.ma. 

• 

Non l'a'l'lul mal d.lto I o.bbo rln. 
gnn:ia:r. Il Santo. Prol.Uo.r. del critid 
dn.malograflcl - uno. ~ n. IOrtl: -
le n IMIr Il non awn.nltl: a una quln· 
dldna I glo.rnl d.llo mia d.tenzlone. 
Do'l'lltl ro.NlQlna:rml. t' un po' diffidi. 
Ipll9are ad uno. ch. non • del m. 
I li.r. ch. l'andar. al dn.motagoralo 
no.n ,.mpn • un alto "oluttuano. 

CMulO nella c.lla. ha cercalo. In 
qu.1 tre gioml giorni. d 'Immaginarmi 
c Un dramma n.1 ba.co:t. DI che Il 
lrott.rò 1 In ch. COla conllll.rb qu •• to. 
dramma 1 E porch •• 110 .1 1'1'0.10. pro· 
prio In un ba.co 1 Oh, quanti tragici 

H ...... Id. '.bbl'Qlo 

Dopo \I dllllcil. inv.,no. ch .. l'anno 
1COl1O. ha parollnoto lutto l'ottlvltb 
dn.matograllca !inland •••• qu •• la ha 
potuto IIgnaloro. n.1 m •• 1 •• 11'1'1 una • 
rlP"lcr co~.ta. Finito lo gu.rro. I 
cln.molografl.n I[nland •• i. tornati a 
COlO. hanno ripr.ao con Indo.mlto .ner. 
glo lo loro aulvltb produulva, L·ellol., 
ch. In Finlandia non • di lunga duo 
rOla, ho. vl.to. al lavo.ro una no.l.vole 
quanlllÒ di r.g!.I[ ed atto.n ch. banno 
approfittalo della buono IloO'lon. per 
lo ripr •• a di .. ternl, I quali noi 111m 
IInlo.nd"1 coliltul.cono. buono. pas1. 
doli. lcen.. Fur •• mbro.nda un poro.· 
dos.o, Il pub erll.rmare eh. lo. cln.mo· 
tografJa Unland ... ti uldto dallo. ;su.r. 
ra ph\ lorte ch. mal, poleh' non m.no. 
di 2S 111m flnland'll ... edranno. compl •• 
Il,,am.nt. lo luce d.1l0 teh.rmo. n.lla 
ItoO'lon. I~O·41. Ou •• lo aum.nlo. d.l· 
lo produzlo.n. no.donol. IInlo.ndo.. • 
'ln pari. dovuto alla IImlknlon. d.1I0 
Imporlazlon. dI 111m •• t.tl decr.lala 
dal Go'l'lmo Unland .... Comunqu. lo. 
. Io.rzo che lo. Finlandia compi. ·n.1 
eampo d.na cln.matografla m.rlta Il 
pii); 9rand •• ncomlo • lo ma...lmo. am
mlrGdon.. polC'h' il Po... conta 101· 
Ionio 4 milioni d! abllanll o circo 400 
cinematografi. 

Fra I. CCII' di produz!an •• lo c Suo 
m.n FUmlleolllauul SF. d.ll.n. Il prl. 
ma pollo., N.n·anno .corlO Il progrom . 
ma di procluslon. d i d.na C<lIQ ti Itala 
co.lilUllo. da 13 IIhn . petlacolotl , Segue 
. ubho dopo lo. c Suaml rUm. con 8 
film. VI lana poi oleun. Soc!.h!l mi
nori. ognuno d.n. quali ha In pro· 
Qramma uno o due 111m La c Suom.n 
Fllmillolllluu.,. pur po ... d.nda od 
Hel.lnkl QltI: due leatrl di poao. hQ 
C'OItrutto. 01"0, In '1'1'10 d. un I.m pr. 
moogior. Iv ' luppo d.U·o.tII'fitO: proclul' 
wco Iinland ..... un I.no _ . Iud _o , 0.1-

Inl'''OSIo.tlvll Poi. m.nlre ero p!t\ ch. 
mai con lo m.nle a ll~rla n.1 'l'ano 
I.nlallvo. d 'Immaginarmi Il 111m, uno. d.1 
ml.i compagni d[ priglon. m'lnl.nog6 

- Sal 9 luocar. lo. scopon.1 
- SI. 
_ . E ai lCfo. [n .... c. di ,Iarl'n. In un 

o.ngo.lo com. un babbeo.. " I.nl · alar. 
\I quarlol 

Nulla polIlO. perd6. caJ1 1.lton, dirvi 
d i c Un dramma n.l ba.co:t. p"..o 1010 
dirvi che .u cenlodl.clo.tto partii. g luo
cat •• lo • Il mio compagno. n. abbia· 
ma vinto. •• Ue, E qu.lI ••• tt. perçh' 
Ila dl.lratto. Lo rivlndta alla pro.lmo. 
Immo.nC'ObU. delenzlon • . 

08VIl'do SCIleel. 
(aJtrim.ntl d.llo "Silvio P.llIoo minor." ) 

• • • 
In qu.IIO mondo don luUo par. di· 

,o.bbedlr. ..Iocclolam.nl. 011. Il9gl 
d.lla logica •• oddlrlUutQ mlracolo.a 
ch. certi a ....... nlm.ntl d·CTt. IOppiano 
talvollo IlQ'Uh. una 1190" di trodlzlo· 
ne ., quo..I, di lalolllb, E'. Inlattl, COI1l · 

mo.v.nl. c:he c Orinont. dlplnlo:t, \I 
ptlmo. 111m Italiano. .ul lealro, /I pnmo 
Hlm nOllro da ..... \ narra p.nom.nl. 
al pubblico qu.1I1 che tono il torm.nlo., 
lo lollea, l'ongo.scia dell ·attor. di pro. 
.a. .10 .1010. dlrllto da Guido Solvlnl. 
"g\lo d.lla plò pura • ptà alIci tradl· 
alone I.alrol. lIallano, Innamo.rato. mi· 
IIlanle d.1 tealra, dlrellore di compa· 
gn[. cho hanno ,.gnolo una dala n.lla 
.lorIa d.llo rinalcila d.1 teatro [Ianano 
• loadola, regl.la di fama.1 • Indlm.n ' 
licati ,peltacoll all'aperlo, da Erba a 
Venolla. o. Fir.nl', a Sabrala. Egli ho 
d.dlcalo 09Tl1 IUO pen.l.ro a qu .... or· 
I •• conl[d.rando.la quoal uno mll.lo.n. 
ch. gli venivo \l'QD'landala dal .Uo.l 0'1'1 
o ~u!5 ad.lIO. In pI.na malurllO:. oltn· 
re al lealTo. 1\ 'uo. PIgna di I.d.ltb. 
ç "dlamo - anZI postlamo alterma" 
- ch. 1010 per lui allo.n com. Enn.le 
Zocconl, R'nzo Rlcd.. M.mo. BenDali o 
Inno. Gromo.tlca avrebbero eonl.nllto 
ad apparire, rollinatlnlm. g.mm., non 
com. protago.nllU ma com. c .I.m.ntl 
CIi 1ullO:t. do' n.llo IIgura d'l c gran· 
de "occhio. otto.r.', d.1 c gronde altore 
modemo.:t. del burattinaio o. d.JI ·altt.~ 
an&iano. della ~ Compavlilu J.lla .:hl. 

• 
m.ra :t. 

La dura fila dl9l1 ollarl .ra .1010 
pl'1tsenlo.ta al pubblico da J::atbenn. 
H.pburn con c Palcos~nlco,. ma li 
polovo Inl.nd.rla com. il lanatl.mo. d1 
una piccola oltrlce, o da Duri"l.r con 
c I pnglonlori del aogno" ma ..altonlo 
al tramonto della loto. .. I.tento. Ad ••. 
110. lo vediamo, con cl'o.nuont. dl,p'n · 
lo'. delerilla IOltO i "arli capeltl di 
qu.lIa che pu6 .... " lo "lta comun. 
di uno compagnia ch. c.\ ,.gg. col 
denti'. vagando da un loolro. di pr0-

vincia all 'altro., Inll9ulto dal c reditori, 
I.gata unleam.nt. dalla palllo.n. co· 
mune, piÒ fori. di qual.lasl In .. ,. .... 
Il lealro di c~ tlà. unica a.pito%lo.n. d.l· 
lo piccolo compagnia di pro ... lnda, rap. 
presenta per quelt. crealur. cballot· 
lale dalla so.rle, umlllot., .pellO allo· 
mal., !'immagine del Paro.dllO • COlI 
come Armando Falconi, capoco.mleo • 
maestro, rapprel.nta Il legam. Ideai. 
di qu.,ll .nen. Laura Adoni n. rafli· 
9wa Il IOcrifido. • lull.Ua B.gh[ Il 
trio.nlo. 

D.g\[ Inl.rpt.11. di qu •• 10 film due 
soli cono. qu.1l1 ch. dovevano ml.u· 
rarai con I c cannoni d.1 leatro IloUa· 
no.» : Lub.na 8eogh, • Aldo Fior.lII. 
Dlc!amo lublto ch. LuI .. lla Seghi ha 
Iro.valo. qui lo .ua plt\ b.110 • complu· 
lo riv.lazio.n. : anzlch'. com. lor.bbe 
.tato logico • com. - non •• IIlolDo a 
dirlo. - avvl.n. per Il .uo. compavno. 
lco1cl'ire di fronti o 1000ta •• peri.nla, 
a lanla IOUlgU.na di In .. rpr.tcnJo.n •• 
.110 par. ,pr.nd.,. dal auol lIIullrl com· 

P A\N01RJ\.MI 

Ir.noto. con I. pii); moderne macchln. 
di riprOIG. Oltre o qu.,tI Ir ... Iudl. lo 
c Suo.m.n FllmlllOlII.uu •• d ',pon. di 
un mod.rnlnlmo .tQblllm.nto. d i 1'1'1. 
luppCI e .IQDllpo. o.Ua COlO di produ. 
zlo.ne ha Inau9urato l'alluol •• Iaglon. 
<::n.malogroflco. con una comm.dla 
brillant.. dal 1110.10 ~ N.II. v'''i di 
Adamo. .d un po' In qu.lI. di Eva •. 
Il IOggeUo. • Irallo da un libro d.llo 
IcriUo.r. umo.rllllco IInlond.,. Agape 
hN, Fra gli Int.rpr.tl prlndpall IIgu. 
rana lo. glo.von. ouric. Slrkka Slplla. 
ch. aNomlO'lIa malia allo nCltra Vivi 
Gioi. l'oliar. Touno. Polo. Il l'1m ha 
o."'ulo un grandlnlmo. .ucce .. o.; 'no 
ha tenulo. 1\ corl.llo.n. per Ir ... 1\1_ 
mo.n. COnl.C'utiv. conl.mporaneam.nto 
n •• due maggiori dn.mo. di H.I.[nk ' 
nonch' In altri 7 locali mlno.rI. . 

Del 13 film annunz!atl dalla c Suom.n 
FllmltlOlIIllIua •• o.leunl lono. gl6 pron. 
Il, allri in pI.no lavo.razlone. I r~mo . 
n.-oll In pr.poEaalon • . 
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pognl di lavo.ro un fill ... o che la onl 
ma lulla. ch. c lo aec.nd. dent . 
com. dlc.va un "\IO aD'lnllrolor •. E ~ri 
grande • l'atto.r. col qual. di'fIde I 
latlea d.lla .c.na. migliore IOl'b la .~ 
Inlerprlt02lon., po!ch. ti rallronlQ I. dà
luc., no.n pallare, E •• lull.11a, che 
con qU •• lo Jilm comincia dan.ro. a 
m.rltOl'lI il tlto.lo di c altrlc. " avr6 gl\l. 
dlzlo, Ira pochinlml anni lo 'l'Idreao 
In palcolc.nlco. I~ d.lt. .u •• poIl. 
• non 1010., com. una c divo I, di qu.l 
I. d.1 rl9l.lo, 

Laura Adoni, altro pro.logonllla d.l 
IiIm. appare nuo"a, •• pure non IOtlo 
una n .. l. cinematografica polch' d.v 
Impello.na:r. un 'aurico COli prelO d: 
m •• tI.r. do conlond.r. od ogni bell'Ula 
qu.lla ch •• Jo .ua manl.ra di o.J)rl, 
mefll n.lla "lta C'Oll quello cianciala . 
che I. 1.""0 per 'Iprlmel'll olio. ribal, 
lo. AllalCinant •• truccota con Int.IU. 
g.nza. ho Il 1010. dll.llo di coprirai la 
bella l'nea d.1 'l'allo. con uno 'COII1I 
'l'a mano di C<IpI\II doratI. Nan 1 ... la. 
ma I. lodi di ZacCOllI o di Rlcd, poIeht 
.ul, !mpeflOnando Io.ro ,1 ... 1. hanno 
Il .egr.lo. di no.n n •• ,..,ard alcuna 1Or. 
,pr.ta; n' qu.llo di Ar,mando Faiconl. 
vlllbllm.nl. I.llc. dello. porte ch. gli 
con •• nl. di •• prim., •• con I. beli. pa. 
rol. d.1 dialogo dJ Contini. Ghermdl • 
Beltl, 1·lnlimo. Io.rmonto. d.lI'altore . egli 
• il IOUlo adorabll., perletto., Armando 
E Irma Gromatlco, • Coseo Bcueggio. 
• Paolo Stoppa, • Pino R.nzi... La Iqa 
• COli lunga ch. pr.l.riamo. I.rraord 
n.1 Umo.re di 100dar luOtt proprio uno 
d.gli ani ~t\ Imporlantl d.1 111m • 

Lo lrama, purtroppo. non pol .... a .. 
..,. fin. a s •• t ... a. COItrolla com'.tu 
a camminare .ul binario o.bbligalo di 
una "Ic.ndo addlnttura tradlz!onal •• 
ma Salvlnl hc;,. dlmoatrato. nello I'l0l. 
0'.r1a lutto la .ua .. ~rienza di maturo 
• Inl.g'TTlmo uomo di I.atro ch. O> 
nooce l. mlll. I l00cçetlalur. d.lla .,11a 
d.gll attorI. .. . 

L' •• tal. ICOI'IO P.pptno Amalo roc. 
coniava d 'oyer vl.to. c un docum.nlario 
fo.na ldabll. di un c.rlo. Pi.lro Froncio 
Kb .d aggiungeva: cio o quel rago.uo 
voglio lar dlng.,. lubllo un Iilln •• SI 
Iralla"a di c Armo.n[. d l pr.mO'f'.ro •• 
Il .. cando documenlorlo ch. l1na:rm 
dedico allo manll'llazlo.n. Ilabil. doti 
c Maggio mualcal. 1I00renUno.. Sio il 
primo ch. qU'II'ultimo docum.nlarCl, 
glb pN .. nloto e pr.mlalo a V.nezla 
lo ICOI'IO anno ed ora proleltato nell. 
normali 10'1. di .pettacolo, ra:ppre'flI' 
tana una otiglnal. Int.rpretazlon. di 
Flrenz •• duà di per 11' mualcole. Am
bedu. I. "alt. per Pietro FrancilC'i la 
manUeltaz!on. del c Maggio •• 11m· 
lo da punto. di part.nza, da teMI.Ira., 
da Int.lalo.tura: per ambl.ntOTVI In mo.
do nuovo. Gipetti naturali • ortlltlci di 
Flrenz •. La mu.lce. o.llr. che da com· 
m.nto., •• ,. .. da .UIUfO alle le.",ulban· 
d. d.lla macchina da prelO' trav.1'IO 
giardini, mu •• I, 'P.Iaue •• tatu., palauL 
" ball.tto c Aej • Galalea:t nasc. dal 
verde di Bobell. lo ICOna d.\Icr c Tro
vlota' con Gigli • lo F6v.ro uno 
Inlroduzlon. ali. quinte dj un ""'~~" 
n lco; do uno. fuqzlon. o.rtodONO n.lla 
ChI •• o. runa, per .vocuzlone m.lodlco 
g.nnlna Il peuo d.1 c BoIÙ GodWlO( •• 
1\ cr'lc.ndo toII,lnlono d.l Unole lo. 
ICInd.r. In piazza. ec:nalCOle gli or· 
mali eavoll.n d.1 IDUI.I e sciogli. 
dalla rigldilb d.l marmo o. dalla pe' 
san"zza d.1 bronzo I monum.nti equ. 
'trl ch. 1'0bl.ltiVo. palsa In fOIIlJ9TlO 
conendo lo.ro Inconlro. Oltre alla regia. 
anch. lo Io.togralla (di GiordanI) • 
monlagO'lo. di qUNto. d;"';::.,~:;~: 
hanno. una lIuidittl: mUlicol. ch. 
g •• d anima ogni cc»O. 

• Ylee 

• 

Su uno .fondo .. Io.rico Il ",al; e la 
trama d.1 111m c La bella Revlna .w 
P(U'çQ di Brunn:t. E' una romant[eo .iO' 
rta d·amo.re d.II 'anno. 1850 InllrpretatCII 
dall'attrice Regina Unnonh.Jmo.. dal 
E.tll Tolvo.n.n • da Touno Palo. . 

Un , Ingoiar. orti.la Iinland'l' • ,Uu 
ICorhon4n. capaCI di erea.. per 10 
acMrmo d.i peflOnoggl tol ... olta co
mld, ,I da d •• ta,.. lo. manima lIat1. 
tal 'l'alta drammallcl di fori. Intonlllb 
.mo.tlva. AUo.r. profo.ndam.nt. umano. 
egli ha (nl.rpr.lolo. ree.nl.m.nte I 111111 
c Lapatouu,. c Se lo avelli il pot.,.. • 
• c Sono. collonlo un 9uardlano noi· 
turno,. N.I 111m c Lapolonu. Aku Kef. 
hon.n Imperaonlflea .11 1ll0e010. popolo.. 
r •. lo macchl.tlo burlona ch. ha IO

pUla accolli vani lo ,Impalia del p0-
polo. DI un g.n.re d.1 lulla dl .... r.a • 
\I 111m c n mio bimbo apparll.n. tOI· 
l0!llo. a m.:t oppcsrao noI. dnema di 
H.I.lnkl v.rlO lo IIn. di I.".mbrl· 
Tal. 111m • un Inno .ubUm. ed uno 
'1O'IIO%lo.n. d.ll'amor. Ulat.rno.. , In qU'111 giorni OlOna II00tI portali o 

lermln. gli .. I.ml d.1 111m c MIo. cara 
rlnl~ndla,. t' qU'llo un .a;9.1I0. po. 
Irlo.tlleo che ltaUa dolio r.COIlruaion. 
d.1 PO.I" tonlo. duram.nto provalo 
daU'ultillta gu.rra. E.ao d •• crl"e l'Inl
zio. di una nuo"a vita dogI! .vo.cuall 
val. o. di,.. di coloro, ch. do.po 10 c •• ~ 
a!on. di t.rrilori Unlande.1 oUa RUIIlo. 
trovano. n.II·Inl.rno del Po ... uno. nuo. 
va 'Iillonza. N. OIOno Int.rpretl: Anlo 
Ikonen .d Eino "o.lpaln.n, due artl.tI 
popolor[ulml, I qual, g lo In pollaio 
hanno. dato al cin.ma Ilnloncl ... pr •. 
o.voli apere. ira cui cl\ Re d.1 poeti. 
ov.nl. per I.ma un .p!.odlo. d 'omor~ 
d.1 poela Unlond ••• I. L. Run.besv. 
. Con \I /11m c No.1 apparl.nlo.mo al. 

I EUN:lpa' - aUualm.nl. In lovo.rozlo
n. - lo. nnlo.ndla vuo.l. glualll[cot. 
.d off.rmote Il POlio. ch. "10 tI.ne 
In Europa. 

Molu d.1 IUm IInlend .. 1 cono. buEaU 
IU dolle o.per. l.tI.rari •• ma anch' i 
IOIJg.U1 onglnoll scritti app»llamlnte 
per lo teh.rmo.. · .1 !anno .. mpr' plj) 
num.l'OI1. Inlln •. o chluaura di qUllt• 
nOI • • "a rll.nlo. eh. lo c Suam.n Filtrl l· 
leolllluu.:t. ch. com. abbiamo dian» 
accennalo • • lo mOllIUlo editrice dn' 
mo.loc;rollca d.lla nnlendlo. Il OCCUpa. 
negli ambiti conl.ntlt! dalla legge. GlI' 
eh. d.U'lmporllnlono di iUm .. t.ri. I.n 
modo partlcolor. lo c Suom.n f1\JElE' 
t.olllauu •• ha rivolto lo .ua all.nrloM 
VOillO lo produtlone italiana. alla quali 
[nl.nd. P'OC\U'OT, uno lbacco In rtn' 
londla. Com. primi 111m italiani che 
v.nanno pn'.nlall o Hel.lnkl n.1 cOr
IO. d.llo. allu(ll •• Io.glon •• '1 annunzio
no c POUCI di gioia. e c FefI/ulia dO 
Lodi . f 

C. ( ' ••• 
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.a 9 a.l« .. pcm.t". 
1141 _ Gt01!. d.lla 11m. 
polla Non marito n.p. 
pwa una d.n. "ccu. 
lodi. 'nromanl.. Inoltra 
voi penaat. eh. lo ala 
bello, • dÒ mi 10110 
Indampat1l due In 
Inen'era: 
• naU'atrio 
Imperial •• menlre 
lavo di 
da SII"ono 
Untz bella 
mhnau.mo. 
dolI •• ue 
Qhero •• 1 
"atanata Ira I. broccia 
di un camerier • . MI ou-
9Uf'O che i due "o'lonl 
l' spo.lno; (lOntrlbu~c:o 
com. poNe ad abolir. 
\a dJ,tan,. 8Odall. MI 
CI Il t. I t O od InlomlGr. 
C Bllbl, rag'ono tarribl· 
I •• ch. I • .,oIa'. ben.: 
.eco uno Nbr!ca In cui 
tUlli ti •• cono Q di'fanla
te e.labrt, tranne eh. lo. 
Schano, .tqnorino Bubl. 
non .ono ".1010 di "a!. 
MI dilploe. di non po . 
'Q"'" d.sc:rh',re (oro por. 
lo di nuovo (I vol. c fa · 

aOU:Q aspanliYCI 1941.) 
j' u!llmo cappellino di 
mia Ilo Carolina. ma Il 
.19Dot Luciano ~ lo ho 
lormalmant. proibito. E· 
91\ dat.,lo 1011 cappelli. 
"I, li trovo lnferiorl. per 
prol.ondhb di c.onc:.ltl. 
011 ', A.rrlvono I "Gltrll, 
di Il la glorl!»O o .... n· 
tUIQ l o • non IO eh. lor· 
d. Concludo. avv.rt.n
do,,· c-be sono b t u 110 
(ccm. una call1''a noll · 
ùa, com. un Inc.ndio 
dole·lOl. • ch. lo "OItra 
col!lgral·o denola .1 •. 
gonta, lanlOllo. Ing. 
gno. cuplrazlonl un po' 
ec:nl\a(' ° contrat tenll. 

G. C.tq.CCi _ Non 
ilIud.t.,,! n.ppur. per 
un OttllDO ch. lo accon· 
I.nla a 1D.1I • .,.i in 1.10. 
zion. con c Bubi l'CI9auo 
t.rribil •• , o con chic
chetala. Nulla di .lmU. 
i mai accadulO n.!Ia 
hlla "Ito: n ... un nodo, 
ecct:lluolo qu.llo d.lla 
aavotla, è mat uacilo 
dali. mi. manI. Il mio 
temperamento "ondoUce 

porlO .. mal a di· 
t nodi: Ce n 'è uno d.' mio .cnl. 
~",.: tIOno qua.1 

a IC'ÌOQII.rlo, • 
traaccno lo lIIogglor 

par1e: d.1 t.lllpo cbe gli 
Ing.nul .uppongono che 
lo dedlc:hl al 10"01'0. Ho 
.. guaIolo al Dlr.llor. lo 
wo.tro IcLto di una cri-

011. 
ch. "engono 
per radJa. 

che l'adotti, • 
affidi a me la ru· 

..... Sono 'ncompeten. 
",o. ma --

Q Z7 la'" ""I a.2 
E' .ridente ch. un 

.. • ILI.lIo d.l "0-
li .~mo. Penl.n_ 
lo ,",' •• u tull. I. 

'.hanto .. un al-
al .. ,.. del 1010 ta, 

d. gli 
"a.to, 

,,-
• ' chio 
• ? Non 
_ D nu_ 
CFuill. 

"ero momento 
della lo be.tla 
mori . In eevuho a poi
monit. couaata dCl9!t ~ 
celilVi aloni folli duran-
I. I. A Paola 
Barbara mol, 
lO Il 10110, di ~?" , 

= o 
co"alJl? 
Paola 

Inl.r
prelar-e molti ippici: 
qu.llo del Iobbricanti di 
mortad.Ue, Fortunata
m.",- lo non aedo oUo 
"o.tro .lorI.Uo. Non mJ 
è mal capllolo di "ed.re 
al capezzai. d.1 co"olll 
cart.lllnl con lo acrillo : 
c Morto In aegulto a pol. 
monlt. contraila '" una 
ora d! galoppi • . Seccn
do me un ca"a110 d.". 
pol.r galoppar. anch. 
•• nzo lo moglia d i lana 
• roapirina: ciÒ è n.lla 
.ua nalura di ca"allo •• 
lo parte d.1 .uol .I.m.n, 
tori do".rj di quadrupe
d.. Quanto al carico, 
"O" pono cred.,.. chi 
lo cclpa .10 d! Paola 
Barbc::lra: .ro e. eon.llt.n_ 
I.' anche Porthc» . .ma 
.. dopo MI ore d i COI'lO 

,d,.nala il .uo destri.ro 
oecuMl"a legni di .Ian· 
chezza. Pottbc» oli 1."0' 
"0 Il Mlluto. lo rlvend. 
"0 COlli. caino al "~.;. 
calo dì Bordeou:l. 

B. M1«hlrelll. MUcmo 
- L'lnWatho • .Q.p.IO, 
per una recente dilpo. 
lizion • . 

Em •• Ii"1I L. , PCldh'o 
- GrozJe d.lla .Impalla, 
e non ,.,eoccupal.vl. 
Plrchè noti do",.i 0".
r., fra lantl amici, qual
che denlgralor.? lo "O" 
tIOno ch. un med!ac:r. 
Olomall.to; ma rll."go 
ch. anch. un o.nlo abz 
bio bisogno di persone 
che lo an.,.lno. L'art. 
è .. mpr. un 10110 pol._ 
mlco, una lfida a qual. 
ç\,Ino o a qualco.a; un 
grande art!.10 non 10"0-
ra per I .uol centom:lo 
SOIlenltori. IDa per I luoi 
dled detra!lorl; quablall 
CQPOI,"01'0 ~ 10110 pii} di 
coll.ra che dj gioia. no· 
ace in un clima di 11I.n· 
IIOIQ InCf\l.nla risIa. di 
ralltnala "end.lla. Ma al 
d lo"olo tutto cib, Com. 
pol.le penlOr. che per 
Ol'.r. una mpo.ta In 
qU.lla rubrica ' oc:corra 
de"aro? Se e. Strettam.n. 
te conflderuial •• '" .... 
potulo ccetUuil. un Inge
qna-o •• pedl.nt., per 
arricchlt., ,,1 par. che 
IOr.bb. v."Ulo In m.nte 
proprio o m.? Coro .1-
gnorlno, .. '1 denaro 
10. .. orla, lo ItOr.1 nolo 
5)e1Ce. MI ollr.tlo ad Inz 
!arma",1 ehe I "OItrt al. 
tori cln.malovraUci acmo 
n.lla qlJcu' totallt\!! apo
lOti; .", d • • ld.rano 1m
prlmeNI nella '.n.llbUl· 
IÒ d.ne .pettatricl • .elu· 
• l''am.nte com. arll.d, 

Cculo Il •• W • 101110 _ 
Non ho rllpoeto a Nlno 
Ballo. perch. egli non 
mi I~ l'onor. di rl"ol· 
g.rsi a m • • Poleht lo de. 
.Iderat., mi 0I1r.1l0 o In, 

o forma"" cb. non ho nul. 
lo con Ira di un 
lIIm lulla 
1. Ide., a 

gomento pare«hlo I.m. 
po fa 'gnora"o cbe N 
Bolla pr.paro ... ~"~' 
m.nl. un film 
... lo • 
• fugglta • 
fann.n. uno 
ch. con 
nOIW. 
Ili seno 
le. Santo - c., 
Nlno Bolla non 1111 ha 
ICtItto un blgliello chi • 
clendonll che CCIO o"e"o 
IIIIeac dtre 00" r.I~ .. 
l ••• naulroQ6 per lor. 
luna.? Gli 0",.1 Iple. 
gaIO I\Ulo, • ;oj otaz.mmo 
UPWolI ~lildendo, c:o
.. "K -b, amici. In"ece 
ne .. cbe> Iolla ... rI"ol. 
te al ~"IIa". con qual
dM ,..aato dlsp.uo per 
ohi 1C:rI •• eeherrOlam.n, 
..... 1 diddaro di '-m. 
JIftI dura. s-rebt alpino 
COlO 10110, .~., 

lo non bo Il ml"lmo 
dubbio sul YOIlri m.
riti di toldalo. di cittodl. 
no, dì uomo; fila 'e val 
laret. - com. slnc.ra
m.nt. pen.o - un 0111-
ma Iilm . ullo 6 
soltanlo In 

Morio Giudic. - Non 
rromv:b.remo di trasm.t
t.re I. "OIU. '.Iler. agII 
grti.t1. ma "1 prevhlcrmo 
di allroncarle regolar. 
m.nl • . 

Poolo BubblaJ _ Un 
.u Rigollo ap-

Itl - e. det, 
l'AlcoUJr' C<ulo Tam, 
berlanl ba lo parte d.l
l'ullldol. ch. "I.ne fu · 
d lolo dal /'OlI} e Andr.g 
Cheec:hl qu.lIa dell 'Inno· 
morolo di MIr.JII. BoIln. 
<ho 

MorotU __ IL I , BOIa_ 
- Non mi .. nlo di tra · 
.mett.,. "cetr. dl.appro
"azionl a o. SI.fanl, daz 
lo che .timo De St.lonl. 
Ou.1I0 • un mondo In 
cui nulla • do"uto al 
lallotino per " recapito, 
ma ho nolalo cb. 1010 

dl.orQ'lla. Acqua In boc-
l. co, Segr.to • poi ancora 
mi MQ'r.lo, Appena a" r o I 

Iella quella mia lott.ra. 
o brucialo o •• ppelllK'lIo; 

a lua madre dnl di,. 
ch. ti bo parlalo dello 

• di 1.1. Ciao, 
Non uc:dd.r. 

• oallln. d.1 vi , 
trappo loclle~. 

RClimoado 
ben, .. lmo di 
'001" E 1\ n~. 

.:;;,~m.;;la rl · 
"I che 

"1 .10 I f u 9 O erO" 
IOpp!al. Q,lPt!Uar., 
Icri,,1 ct:nllnala di no· 
vel\e, prima di ".d.m. 
pubbllcala una. E anch. 
qu.1l0 p r I m a no".lIo, 
Il.Ipponoo ch. lu pubbli
cato In ulJUllo a un lo· 
Iale .lT'Ore; Il dlrettor. 

o d.1 periodlca b a l z 6 In 
;"0' piedi "edendola, anno, 

un ottlmtltCl, a un 1p6. rlcadd.; un redal· 
o! ct:nl.llmo di lore .. II., dalla "0 c. 

.. conda? L'ultimo 1.lz b!.anca, lo mQm ' 
teta ch. Il mio piccolo ma. Caro . non ab-
Pepplroo mi ho KTlUa blot. Ire Ilo. 
d I c. " a : (( Coro paptJ, lo vo.lra laur.a. 
,culQml •• per una :lei· 
limano non mi .ono 
10110 "Ivo, ma ho a"ulO 
mollo da giocar.. Abz 

v.l. per 'l'OIlro 
dU.1l0 lutto qu.1l0 
"1 "Iene In ment • . 
tempo? Rubat. q~~:~: 
ora 011. t'Ogan., 
co.1 anch'Io, • me n. 
,1"0"0 molla lortuna 
amore. Le ragazze 
blo"ono lo mio 
per audodo •• 
rando cOeva.tator.I ,.1 
abbandonavano al ph~ 
timido degh uoml"l. 

Bubl, rG9CUIa 
I. - D'accordo .u 
10mioI la 
Godo con Voi 
pr.nd.r. ch. lo 
,,1 ba mandato una 
10tOQrallo; • p. n. 
ch. tanti "Ivono • 
lono •• nzo 
qU.IU Irlonfl, MI d ·".n! 
t. quando tllI. c
ondalo In un cln.ma 
doppio 
veder. (( Amami 
do» e e. G ltl l] " Iparlo • . 
Il fallo ch. 

stupllce ,., 
101'1. "t il 
Anch'Io tIOptOnls.1 
lo Ile.1O I . Il 
ma lempo I e. 
Alfr.do» .lava por 
re, quardo Il mio 
"O di poelo mi ~o".,. 
I.ggerm.nte e 
c Signor., val 
Scep!rol e dilli: e. 
r.. voi IOlfrlle 
nla? ». Ma ecco un 
IO d.lla "celta 
che ..... "010 01 mio 
Irollor. Luc iano: c 

• anenlUra, non 
ch. Il tIOlilo e.Ee. 

~7::,:~ I ncelri I 
:le dj far 

lor. .ull. panche I 
gcxulni d.1 cinema ,io· 
noli. ma pl.no di 
comuni I i 
z. di Il 
Idio 
I K.n 

.ec::, . , 
Luc~cno 'o • • 
non c '.ntro. 

F.dda , 
comun icalo 
Il vo. trO 

latorprell d . .. Lct CIOmFd\iWO deno teppa ": MIlria De~ AdrlaQo 
Bbulclt, COhado BClCc:g • F4Usto G!;I..no1li, 

•• 
qU.ltl 

p.ccalo cl;; 
a"ch • 

(Pl(xluz . • dl.II, Scolera f"thn ; 1010 P.ace' 

pcn t. n.1 num.ro d ì cht • lalor. d i buon • 
e. FOm. d.1 31 ogOlIO nOlld. IJ bscca sllUilo . 
1940, cb. potete richle. nl • ma"c • . Insomma, 
d.r. all'Ammlnlltraxlon. I.mpr. a "Cltra d l.pc. 
!"vlando L 1.50 In Iran- .1110n. per rallevram.n
cebolll o affre'chl del ' ti 01 collevhl ma :ltron. 
Oualtroc.nto lnoillo, pc. calure • 0,..,1.1 di ..:a
t.l. a RIOaUo d.nza Inolt rarl! 

" cb. Ira, =1 .11I.lno 

... 

è so· 
,,1 rln. 
uri . 

Adii_o Zet - Ch. 
nolo "01 ... che "I d.ri,,1 
dall·,n'riar. uno vcello 
fotografia a una taQCIttO 
cb. ". rha chi. Ila? SI 
Iralla di una .. rant.ro, 
• con qu •• lo? Prima di 
tuilo SIlO appaltl.n. ad 
\In pc.I. amico, • poi 
lo "01110 fOloo rolio è 
qu.lla d i U" uomo e "OlI 
d i u" ob~.tI("o mllliare. 
0.1 r •• to, .pedllela I" 
buuta 

pr.no 
ftlanlcr l'11m. "IO •. ~;~,;.;;, 
Uni lO. Roma. ., 
.u! padri. o mo "0" 
nl IO nullo padri, 
Oteto 0110 anni quando 
p.rd.IU Il mio. Lo riC:Ot. 
do com. ricordo l. iIIu . 
Ilrozlonl di un libro di 
V.rn. ch. fili regolaro 
no In quell'epoco; I. 
mi. reminlceenz. d i qu.1 
diaegnl e d i mio padre 
Il confondono 101m."le 
che no" tJOno pii} capa. 
c. di . [ablll, ••• lu mio 

biamo collruito U"a co· 
panna di nn • . Abblomo 
catturato un bc::Imbl"o di 
u" ..... rdta n.mlco, lo 
abb!omo rlnchlu\o nella 
c:opanna, • g li abbiamo 
lallo ri".lare tulll I laro 

. TI bacio,. Gli 

, 
Ameullil toltur 

il m.II."'1 In 0:;:::' :.n, 
d."zo can uno 1 
lo mon., .pero 
lo.elarml una PON 
d i _Ila. Quonle ~~i;; 
debbo t'pete,. che 
cio IOlionto Il .i"m., 
l'lla? 

-

=. 
C,; e . pa .... 
... gli • ancora 

fomanllcl 1.ltorl l' ag-
glr.ronno I" t 
br'ca. alla 
vo,lro profumo . 
ch. Il p iccolo 
Ira m •• val è 
larpente dlulpato 
damolo. 0.1 r •• 10 ", 
Inll ' lIo lo di 
Inio 'OQg.lio 

non ., m.l - ;ral/co, lo 
leva dito n.1 natIO. 11010 m.rltala ma 
Da-tanli a per.one e.lra, non ~.n.lomoc:l pii}. 
n •• , almeno. 'e n. 011.- do Il "CUlro propa.lto 
n."a ".mp,.z AI mio rl . rlngrcnlor. d 'ora 
torno 'ri fg~ U" belli.· zl. I glomall.11 che .1 
limo turbanl., e .. pc C\l1Z.ranno lovor."olm.", 
Ir.mo rompere un om· t. di "01. Pat.lo. I 
brello .. nla eh. neuu' non IralCUrate di 
no Ci veda, aYr.mo ano V. lo dico wme giaina· 
ch. orchi • frecce _ La 1/.10. vi oulcuro che no" 
mamma ne ha U"O con .1 "\,,. di 1010 pan., ma 
d.ll •• Iecch. magnU' ch.; anch. dell. mallnconl, 
ma blsogn.r6 far crede, che. robb'ooe lotlch. per 
'e che si .10 rollo per ouadagna .... lo. 

GIUAePl,e M.rot .... 

• 

CREATE E CONSERVATE LA VOSTRA BElLEZZA 
SECONDO I TRE PRINCIPI BASE DI EliZABETH ARDEN 

PUL~RE 
10 Illf~CARE 
NUi I l le 

con I~ Crem~ De/ergen
te us~l~ m~"jn~ e $ere 

con il Tonico per I" pelle 
cne stimolo l'epidermide 
e I~ re nde più limpide 

con le Creme Velv~ o 
con l' Alimento Or~nge 

S. A , ITALIANA 

R 
_Ha tu pOfti linfluenzain ca.laL. .. 
_ NOJsirlnOl'L (uUa paJJBfa'./ubifo CM , • 

PER ~U"ATORI 

DAllA NICOTINA 

j PERDE 
• 

NEL PETTINEI 
• 

Quando vi accorgete che con 
hequenxo. anche pochi capelll 
restano nel pettine, ricorrete su
bUo clla BulbocapUUoo. l'unico 
preparato IclenUftco a ba.e vi
tamlnJea cbe, non saio fortlflca 
io vostra caplgllatura. alterota 
dalle permanenti, .1 arre.ta la 
caduta e fa .partre lo forfora. 
ma dg_nerando U bulbo. vi rI· 

dona nuovi capelli. 

La Bulbocapllllno, consigllota da 
medici e Ip.clcHsU. è In ven
dUo nelle migliori formacte e 

profumerie . 

• 

• 

• 



• 

PAGINA NOVE 

.\ Vicnna si 
hallan dapputut. 
l ... Ora, perfino al 
"r Il t C' r. Quella 
d.>fficnKa, la bano 
Ja musicale ddla 
Guardia Imperialc 
a,,(n. offulo a i 
Vicnnui l'ultima 
novità di Gio\'anni 
Siraus •. 

Splendeva I u l 
Danubio un dolèc 
sole un po' pallido 
e gli al~ri mel· 

•• 

tevano già le prime foglie. Il Pratcr 
ritro\'ava i suoi dolci tecusi tranquil. 
li, dove le coppie si nascondevano a 
bisbigliare. Forse. a cercarla bene. si 
saTcbbf: già potuta tronTe qualche 
,'iola. 

Sul grande viale centr.lc, fil e in· 
terminabili di carrozze sulle quali le 
più bel!~ donne di Vienna sedevano 
come si Mrebbero IMule su un tro· 
no : a sfoggiare le ultime dqanze. 
Ma, fone per quel doldilimo sole. 
(ossc ~r l'dcurizzantc m.usica che la 

MariCi Ad.1'9cal • Fred. Uewellr 

banda stava eseguendo, anche alle 
belle donne si badava poco. E quan· 
do una ragazza , davanti al chiosco 
della musica, si abbandonò fra le 
bra«ia di un giovanotto ' che la rapì 
in giri vorticosi al ritmo di que! vlll
%.C r, l'esempio fu seguito da diecine' 
di coppie. La musia di St ranu 
avrebbe fatto ,balzare dall;l sua seg
giola anche un paralilico. I visi ,ride
,'ano. felici , mentre le gambe di ogni 
v~nn~sc ritrovavano la leggerezu 
dci vent'anni, anche quando i ven· 
t' anni «'fallO pauati da un peuo. 

- Fai balnre in piedi tutta Vien. 
na, come' tll foui un re - soleva di 
re Amon, il vecchio maestro di mu
sica, al suo antico allievo che' era 
tanto cl"C':sciuto in statura da mette rlo 
un po' in soggezione. -

Giovanni Strallss sorride"a. S'era 
abituato alla gloria : Vienna lo ap· 
Illaudh'a o\'unque egli apparine: da 
ogni lato d'Europa gli arrivava l'cc 
degli applausi di tutte le lontane l'la· 
t«: che' accorrevano al richiamo del 
suo nome : ciò no n oatante. la lod 
del nlaestro gli e ra ancora ca ra e 
riusciva ancora a commuo"erlo. Ed 
era al suo antico maestro che egli 
confida,'" le amarezze che offuscava· 
no 1:( 'Ua vita di artista celebrato, 
che alla follA doveva apparire' lanto 
felice. 

- Si sacrifica tutto a lla Musa ... E 
viene UII giorno in cui essa li pianta 
in also. c la foUa che oggi ti porta 
alle sielle, ti volta le spalle lenza ri. 
cordani che ti de've qualche mOlnen· 
IO di gioia, La gloria di IIn . rtista 
poggia .ulla rena e voglio per i miei 
figli qualche cosa di più solido ... 
:.liente musica pt:T loro, Una profeso 
sione vera, durevole, che nOli dipen
da dal favore di nelluno ... 

- Eppure, anche per fare l'ill1pu:. 
J{:.tto postalc bisogna e:JM:rci nalQ -
rispondeva .... mon. 

E 1r~mava , i" ( uor suo, !h:n!~;.n l'.') 

alla collera di Giovan ni Straull il 
giorno in cui a,,('S.~ 'coperto I!he uro· 
prio il suo antico maestro instradava, 
di nalcOlto, i I lloi figlr .ulla 11111. steso 
lIa "ia, ch'cgli non avrebbe !IIai vo· 
luto veder loro percorrere, 

La burrasca scoppiò il gio rnu iu cui 
il figlio maggiore, Giovanni, (II 
cspullO dall 'Accademia neUa qllil i>: :1 
padre lo aveva tnt'sso a studiAre per· 
chè raggiungesse una profeuiolle 
c "cra e durevole ' . 
-I] giovane Strau,. erA un alllc\'o 

distratto. per i professori dell'Acea. 
dt'mia.. Le formulc matematiche nOli 
gli cntravano in tella : il SIlO 1Il'ir ;tfl 
cra sempre as&Cnte. come IlCrdllto 
dietro fantasticherie che lo facevam, 
evadere dai mllri della sCllola e b,:.cia· 
vano scivolare sulle . ue orecchie le 
parole degli insegnant i eome fa la 
Iliorgia su un vetro. La. lIpiegazionc 
del poco profitto che il ragazzo traeva 
d.agli ,tlldi l'ebbe appunto il I)rofes: 
IOre di matenmtica, scollrendo (ra I 
libri del piccolo StrA II S! lIkUlli (ordi 
coperti di nott', 

_ Per questO dunque non avete 
mai tcml)O! Vi avvcrto, St ratlSl, che 

GLI 

• 

l'Accademia 11011 è un'osteria come 
qudle dOve suona \'ostro padre. 

CINEMATOGRAFO 

USS SUL l:INEMA. 

cina di tuoi ammiratori ha comprato 
dei fischietti per fischiare: più sonora
mente tuo figlio, 

• 

•• 
certi I0Io pucW i 
richiam&to cl&I mio 
nome' E che .. 
lu e,,·d-eni e .. 
qualcuno lo dni • 
m<1 

- Se ~ COlI, io 
da oai ritotoo • 

... 
Haslincer sta ... 

11 ragazzo scattb in piedi , rosto di 
collera. • Il primo pezzo finiva tra gli ap, 

plausi ~saltati del pubblico. Giovanni 
Strauss si raddrizzò su1la persona: 

aveva dovuto soffocare l'Artista lell%8 
riuscire ad esserc altro. Cosi, quando 
la moglie lo invitò al ballo del fra _ 
tetlo, si rivohò amaramente all'idea 
di andare a una fesla alla quale; non 
avrebbe potuto partecipare. 

- Erano vostri? Oh, Regina I Ma 
come sapevate ch' :o fOlrSi qui, giaco 
.::hè io !lel50 ho saputo di doverci 
venirc solo all'ultimo momento? Non 
lUpettavate forse Giovanni? 

prendendoCOll 
Edoardo gli ultimi acalrdi per la di. 
rezione del concerto che la acra me
desima doveva da"i allo Speri, quan
do fu avvertito del ritorno di GiQo 
seppe. Scnz.a romplimenti, l'im"l " . 
rio si riprese lo spartito: 

- Signor Professol"C':! 
- Tacete! E ricordate che Se' non 

imparerete nulla qui , diventerete un 
suonatore ambulant-c appunto come 
ves.tro padre - seguitò l'insegnante, 
gelido,. scnu. curarsi dello tdegno del 
ragazzo che vibrava t utto. 

- Non è nè vero n! corre tto quel· 
·10 che ,'ai dite I 

AU 'Acoulemia nOn era mai avve. 
nUIO che un allievo OAUse rimbecca· 
re con tale a),ldacia UI1 maestro. Fu 
così che Giova.nni StrauS$ si vide ca· 
pitare a casa il figlio maggior.e, ac· 
compagnato da un austero personal" 
gio che gliene OOrTlllnicò " elPulsione 
dalla scuola. 

La sec.na. che scgul fu brevc e con
citata. Gio"anni Strauss non seppe 
mai che il 'figliuolo aveva appauio. 
natamente 4ifeso proprio quel nome' 
che egli gli rimproverò di pOrtare 
rosì male. E quando il piccolo Gio· 
vanni gli .tenoe fieramente testa, ri
vendicando per M: il diritto di dedi· 
carsi alla medesima ane che aveva 
fatto glorioso e infelice il padre, il 
musicista si , "ols:! alla mogtie: 

FriedJ Cupa 

- Nessuno dd miei figli dov rà 
se'guirc la mia strada. capisci? Li 
salverò, loro malgrado, dalle delusio
n1 che incontrerebbero! • 

Anna Strtuss si schierò con molta 
fermezza dalla parte del figlio : 

- Giovanni non t lIato per fare 
il tecnico. Anche lui, come Ic, ! nato 
~r la musica . Ti dcvi abituare a que. 
m idea, Giovanni. 

- Questo non sarà mai, mai! .Egli 
imparera una professione. E se &tlchc 
tu l'appoggi contro di me, io abban· 
doncr.èl questa casa. 

Anna Strauss chi nò un istante :I 
c:tpo, dolorosamente, L'ingiustizia del 
marito la feriva ne! profondo. Ella 
sapeva quanto il figliuolo avesse ra· 
gione di amare quell'arte che il padre 
medesimo gti aveva trasfusa col .uo 
sangue e alla quak lutto il suo C'S ' 

sere lo condu<:cva . PC'feiò, quando 
riabò la testa,.la sua voce era cal ma 
ma si sentiva chc esla era altrettanlo 
decisa : 

_ Gio\'anni dÌ\'en terÀ ciò che \'or
rà - disst'. 

• • • 
Giovanni div{'11ne quello che la '"11 

naseit'a e la sua anima. lo conduceva· 
no fatalmente n eu,e re. Il SIlO primo 
concerto fn IIn trionCo. 

AI v.ecchio SIrIUlSS, recatoli di na
scosto ad _ ascoltare il figli o, lembrò 
di riviv~re la propria gio\' inezu \'c· 
dendolo , ul podio, piantato fi e rame n. 
te sulle gambe. salde che' lo avrcbbe· 
ro portato lontallo, dirigere l'o rche
stra che e.eguiva le sue prime com · 
posizioni. E per un ista'!te, egli ebbe 
anchc, amara c pungente, la s('nsa· 
zione della propria decadellza. S uo 
figli o non conquista\'a soltanto i pri· 
mi lauri in quel momento, ma gli di. 
ceva, in maniera molto più- dolorosa 
che se gliel'avesse gridalO, ch'egli ~rA 
o rmai vecchio e che il tempo f ellc ~ 
della glo ria , dell 'amo re, della gioia 
enl finito per lui. II figlio si sostituiva 
a lui anchc nel nome. Ed egli ebbe' 
un inll1cto di ribellione. 

_ Salgo sul podio e lo .chiaffeg. 
gio _ disse fra i denti , stringe ndo . la 
malia di Amoll che lo a\'e\'a seS(\lIto 
fin la. 

_ Non avrai bisogno di Ilrri,vare Il 
qUC8to _ risllOk trist~ntt"'1l ,v~". 
chio mAestro. - So cht' qutkhe <he· 

- Fischiare uno che si chiama 
Strauss? Di' a questi tuoi amici che, 
se fischiano, io non dirigerò mai più 
a Vienna. 

II v«:chio Amon lo guardò, incan_ 
tato, poi gli gettò le braccia al collo : 

- Que!to è veramente bello da 
parte tua! E, guarda - additandogli 
il figlio - sta al podio proprio come 
te! Senti che suc<:e~o I E' un genie 
quel ragazzo I Come lo guardano le 
donne! 

- Proprio come guardavano me. 
Anche questo mi ha preso. Tutto 
mi ha preso. L'arte, l'amo re, la l'io
vinezza .. , Usciamo, Amon. Non va· 
glio assistere al mio funeTale ... 

••• 
Giuseppe Strauss aveva asseconda· 

to il desiderio del ' padre. Giovanni. 
prim~ di morire, eb~ la gioia di ve· 
dere il suo secondo figliuolo impe
gnato in una professione c vera e du_ 
revole . : Giuseppe era diventato in· 
gegnere. Aveva incanalata molto 
borghcsemente la sua vita, sposando 
la figlia di ceni arnKi di famiglia 
- Lina - e rinunciando per Ici al. 
l'amo re per una attrice, Regina 
Endclwehcr. una splendida creatura 
tutta luce che non avrebw. però mai 
potuto dare al suo focolare il calore 
che gli dava Lina. 

La vita di Giuseppe scorre\'a in ap· 
parenza .tranquilla sui suoi binari. 
Egli passava le sue giornate al an· 
tkre e la sèra lavorava intorno una 
' "a macchina per spazzare le strade, 
che avrebbe eliminato in gran parte 
l'impiego di uomini . . Egli poteva ap· 
parire un uomo felice. 

Ma Lina sapeva che non era feli. 
ce., Troppe volte lo aveva scorto 'tor
mentare, la notte, fogli di carta che 
strappaVa via via; troppe volte non 
le. e.ra ·riuscito di ttrapparlo a visioni 
inte.riori che lo assorbivano e lo 
estraniavano. E un giorno le riu.sci 
.di scoprire alcune di quelk carte sulle 

Pa\j! H~rblv.r e Icm Slmrup 

quali Giuteppc passua notti f:!bbrili, 
in un lavoro inutile che lo macerava 
di delu,ionc, E le vide ricoPc-rte di 
notc mUlicali. 

Andb subito dal u:rgnato amo· 
st rargli la Sila. scoperta. Giovanni 
S trauss l'accolse festosamente: 

Buon ,angue non mente! E pcrchè
mai Giuseppe mi ha nascosto che 
scri vcva musica? 

_ Forse tenleva di dispiacerti. 
Dice sempre che balta un solo Strallll5 
e che dlle sa rebbe ro troppi. 

_ Storie! et posto ptr dicci. 
Purch! sia roba buona. E mi l,are 
che quelto \'alzer sia vt'ramentt' i~pi. 
r:'l.to. 

_ Su rA. felict'. Giu6Cppc, quand'I 
glielo dirò I Tu lo vedessi tortllun; 
la notte sul tavolo di lavoro, e poi 
gettare i fogli scritti nel canlinetto! 
Mi ha sempre fatto tanta pena. Ca. 
plvo che aveva UII tormento segreto, 
Ora gli direnlo di lasciarc lihero sfo
go alla sua ,'enll, finalmente . 

_ Faremo di meglio, LilUl. Vi 
nspcltO al mio hallo di San Silve· 
stro, e ... 

Oell'aHetttl0so complolCo, Lina non 
disse 11111111. al lIlarito, na turalmente, 
L'ultimo giorno dell 'anllo egli rillcll' 
IÒ depresso e di nlAlumore, AVCVA 
b~HatO invAllo al Municipio pe_r far 
adottare lA macchina ehe gli era co· 
stala 'tAnta fatica e nel fallimento dl'l 
suo lavoro di tecnico vedeva il bili· 
mentO di tull;l la ~ua \' itl\_ nella quale 

- Tu non ti curi per niente della 
mia e,islenza Ipirltuale, Lina. Mi vivi 
accanto come una estranea, senta sa
pere nulla delle mie upiruioni, del
le' mie' rinuncie ... 

Lina non li oHele', Si comportò 
proprio come una donna ehe non ca· 
pine nulla, atla«at. a un IUO capric. 
cio al quale non vqlesse a nessun eo
sto rinunciare : fido a che Giuseppe, 
di malavogli .. , non conlentl a reearsi 
a quel ballo ne! quale era certo di 
trO"are una nuova font!! di amaru
n, riconoscendosi più che mai solo 
in meuo a una folla allegra. 

Mancavano pochi minuti a mena· 
notte, quando Giovanni venne al loro 
tavolo a salutarli. 

- Ti prego di I\IIcoltarc il nuovo 
\'a1zu che aprirA l'annata, GiuSC'V
I~ ... - disse. 

Giuseppe assenti, indiffcrent e, Ma 
alle prime nllte si fece attento, men
Ire Lina, frem ente di gioia, godeva 
osservando sul volto del marito la 
gamma dei sentimenli che si succede. 
vano in lui ; sorpresa, emozione, «'In· 

• mozIone. 
- Queslo "aber è mio I Come' hai 

fano ? O h, cara Lina! 
Ed ~lIa si piegò su di lui, sorri-

dente : 
- Non 

capisco ? 
dirai più. ora, che non ti 

••• 
Giuseppe Il\' cva abbandonato dm· 

nitivamente la professione che suo 
padre era stato così felice di vedergli 
scegliere. E se la gloria di Giovanni 
si ste'ndeva su lui e sul fratello mi 
nore, Edoardo, mantenendo in secon· 
d'ordine' la loro personalità artistica, 
cgli pot~va pero finalmente vedere il 
suo nome stampato in caratteri 
maiuscoli subito sotto quello del fra
tello e poteva finalmente, ritto sul 
podio, dirigere l'orchestra che aveva 
lante volte sognata, qu'ando voleva 
esse're solo un ingegnere ed t'ra di
sperato di esserlo. 

Haslin~r, l'impresario, sottopone
va di continuo nuovi contratti da fir· 
mare a Giovanni. Il nome' Strauss, 
consacrato da due generazioni , cor
reva pe r tutta Europa ; da Pietroour. 
go a Parigi, a Berlino. a Roma, a 
Londra lo si acclamava e si accorr«'
,'a al suo richiamo. Gio\'anni firma. 
"a, e poi mandava. lino dei fratelli a 
sostituirlo, Giutto in quei giorni, Giu· 
sepp~ avrebbe dovuto parlire per 
Karlsbad, a IOltituire nella direzione 
di una serie di concerti Giovanni , che 
doveva invece diriger~ davanti alla 
corte pktroburghese. 

A Karlsbad, Giuseppe trovò il ca· 
merino già pieno di fiori , Fiori di 
ammiratori, ma soprattutto di ammi· 
ratrici. Egli ne fu per un mome.nto 
fe'lice : fino al momento successivo, in 
cui si accorse che tutti quei fi ori era· 
no indirizzati a Ciovanni Stranss, 

. \lIor;l ~h llUIIÙ i SCfventl, e IIrdlllò 
rabhiosamente di gettllre qu ~ i fi ori in 
qualche angolo, Non erano I)3.SSati 
dieci minuti , che vide. riaprini le por· 
te del camerill(l c comparire Rt'gin;1 
Elldclwebc r, con lc braccia cariche di 
fiori. Egli le andò incontro, meravi , 
gliato c. commosso, 

- Voi qui , Regina 1 Come 50110 f ... · 
lice di vedervi! 

- Non tanto, Icmbra - d l posc 
l'attrice'. fin gendOli imbronciata _ 
lIOichè avete mdinlUo di gettare ViA 
i miei fiori , 

Regina scrollb il capo, 
- Aspettavo ' voi, Giuseppe, E mi 

sono subito compromessa mandando
vi dei fiori I E ciò, non Oltante vi 
siate in altri 'tempi compnrtato assai 
male con me ... 

Giuseppe le prese una DIano, la a· 
reuò dol«menle, teneramente. 

- Cara Regina ! So di aver meri· 
tato il vostro rancore. Eppt.lle, \~edi. .. 
- inavvertitamente egli tcivolava 
verso il c tu. dei loro abbandoni 
d'un lempo - tu mi ICi sempre Ilala 
vicina. Quante volte ho desiderato di 
averti accanlo, con la tua sensibilit., 
la tua comprensione! QUeita sera IO· 
no felice di ' averti qui. Potrò final · 
mente, con te, essere. me. stesso, Alli. 
sti al concerto, ti prego, Dirigerò pc1' 
te sola. Vedrai quanto cuore .. prò 
trovare. per ",e I 

- Ma quando staremo insieme? 
- Dopo il ' çonccrto. Celieremo in· 

sieme, vuoi? 
L'arrivo di Giovanni fu IIna ventata 

gelida. Giuseppe credette quasi di 
aver inteso male, quando l 'inservien
te, dopo averlo cercato per tutto il 
tealro, giunse anunte a riferirgli che 
era arrivato suo fratello e ch'egli 
aveva chiesto subito di lui, 

Ma Giovanni, 'le aveva spedito lUI 

altro a CltrC&re il fratello , ave\'a beli 
saputo ritrovare da solo Regina. Era 
per lei ch'egli era arrivato a }(ari· 
sbad, dopo aver rinunciato all'ultimo 
morne'nto all'onore di dirigere l'orche_ 
stra i~pcriale russa . .E ora, riCugiato 
con lei in un nlottino appartato, 
glielo diceva appassionatamente ; . 

- Nel cuore della notte sono sceso 
dal treno a Holndeburg e le anche lo 
Zar con tutti i suoi Granduchi fos.scro 
stati là a trattenermi, sarei accorso 
ugualmente qui ... Tu mi importi più-
di lutto, Regina . E questa sera è tut
ta nostra. 

- Scusate, Edoardo I Ma noa po. 
tete pensare a diricere voi, q ... ndo 
uno dei vostri fratelli è a Vintna I 

E piantando in asto il aioYane dU. 
bila, li pr«ipitò a «rare GiuSEppe, 
Non gli fu difficile trovarlo, poir .... 
quelti, accigliala e ,ilenziolO, li era 
rinchiuso nel IUO ttudio, 

- Eccoti la musica - di_ H .. 
linger, deponendo soctdidalto i fOlli 
lui t&volo lui quale Giuseppe P"ilia. 
va i gomiti. - L'ho ripresa a FAo ... _ 

appena ti ho V:ltO. Sluera dif'ituai 
tu aUo SperI. 

- Hai 'fa,tto una fatM=a inutile. lo 
nO,n dirigerò nt stasen., n! mai piI\; 

Il tono era cost dee", che Hu. 
linger sentI l'inutilitl di insi.tcu. Si 
.precipitò ' nuutamente da Edoardo. 
pauroeo di tro\'arlo a sua volta im
pazzito, conle gli sembrava impaui. 
to Giuseppe, E infatti, Edoardo cii 
oppose il medesimo sdeposo rifiuto. 

'- Fate dirigere da chi volet~ Sa
no stanco di esserI; un anonimo. 
Quando dirige Giovanni, il IUO nome 
viene stampato sui manifesti a ca· 
ratteri di' scalola e quando dirige Giu_ 
seppe, se ne da l'annuncio. lo non 
figuro mai. Grazie a Dio, sono in 
gca40 di crearmi un pubblico oChe 
venga a tcatro espressamente per a· 
lcoltar~ m~ 

- Il favore. del pubblico vi è mon. 
tato alla testa - risP<>k l-Ia.linger. 
bianco di co"era - ma ci penserò io 
a smor:r:are le vostre arie. 

Regina si .tormentava le mani, imo 
banzuta. Era ben vero ch'ella ave· 

Pochi giorni dopo, Giovanni 
Strau" leggeva sui giornali il rac· 
conio della ribellione avvenuta in ca· 
sa Strauss contro eia dittalura Gio
vanni ' . Si raccontava ch'egli oppri. 
~va Giuseppe e che aveva addirit· 
tura 'lChiaffeggiato il frateUo mino
re, Edoardo. Egli si precipitò a Vien
na, furibondo contro. qudla che rite_ 
neva una infamia dci fratelli per ro
vinarlo pre5SO il pubblico. 

• 
va atteso Giovanni... !Cnu però imo 
maginare che avrebbe ri\'cduto Giu· 
S~. 

- Jo... \·eramente... non crroe\'o 
che tu saresti venulo. 

La spiegazione: coi fratelli fu molto 
penosa. Alla fine Giovanni si alzò: 

- Potete smeHere d'esser gelosi di 
me - disse. - D'ora in avanti io 
non "i impedirò più di essere c il 
prirtJO., lk ne vado in America. 

Giovanni scrollò le spalle, da uomo 
sicuro di 5è. 

- Oh, non menlire ... Tu mi aspet_ 
uvi! 

In quel mentre entrò Giuseppe, che 
la notizia dell'arrivo de'I fratello ave· 
va sconvolto. Con un'occhiata, egli 
comprese tutto. Si irrigidl, a5pet. 
tando_ 

- Ho una grande sorpresa per le. 
Giuseppe ... - disse Giovanni, balzan. 
do in piedi vivattmente. - Mi di· 
spiace di non polerti invitare a bere 
con 1I0i, percht devi partire immedia· 
lamente. Rischi anzi di perdere il tre. 
no. Non e't un minuto. Ti mando a 
Pietroburgo, a sostiruirmi nella dire· 
zione dell'orchestra di Corte, Ecco il 
biglielto fino alla frontiera . Qucsto t 
il permesso di soggiorno, qucsto è il 
contratto ... E questa è la lettera ch~ 
ti autorina a enere mio SO,tilutO. 

Giuseppe aveva ascoltato, immobi. 
le, solo un poco più pallido. 'Respinse 
con un gesto It' carte che il fral~lIo 
gli .tendeva: 

Fnd Uewehr 

- N'Oli ne ho bisogno - disse -
Parto, ma 1I0n per Pielroburgo, Torno 
1\ Vienna. Nc ho abbastanxa d i csse· 
re ~pl!dito dft te qua c Il. 

- Oh! TroPI)() superiore per IOsti. 
1uire Giovanni S trauul Non sai for o 
s<" che il pubblico "iel\e ai tlloi con· 

- Puoi fare a meno di andarteM, 
per mio conto - TÌqIOSC Giuleppe -
io 1I0n ti farò concorrenza, pcreht 
non scriverò più val%.Cr, ma soJo sin. 
foni e. 

E in quanto a me - incalzÒ Edoar· • 
do - rinuncio da oggi al IlOme 
Strausi ~ ccrche'ro di a{(emlarmi 
SOtto un altro nomf:. ' 

Amon enlrava in quel momento, II 
huon vecchio maestro aveva :adito 
tutto, Egli guardb negli oochi ad uno 
ad uno i tre frateUi, poi parlò loro 
con calma sdegnosa: 

- E va bene. Fale ciò che avete 
d~t:o, poichè nessuDO di \'oi è degno 
del nome che pora, visto che siete. 
scesi a queslo punlo. Per trent'anni 
io sono stato vKino a vostro padre, 
e io solo ho compreso per intero la 
5UII. gnllldeua. E ho lanlO lemuto che 
tutta la bdlez-u ch'egli aveva sapull) 
crca~, svani,sc dopo di lui, Ma 
quando vi ho visto crescere sotto le 
mie mani ho sperato ancor&H' Ho ca
pito che lui riviveva in ciascuno di 
,·oi. Per qUe'sto vi ho istruiti il) se_ 
g~to, conlro la sua st"sa volanti. 
E oggi voi vi rivoltate: contro di lui, 
COnTro di m~', contrn il v05tro nome 
glorioso! Non ne ,iete degni, dun· 
qu ~, Tu Iluonerai sotto un nome qua, 
lunquc ... E IU, Giuseppe, scriverai al· 
tra musica .. , Capisco .... 11 valzer è 
diventato una cosa troppo pierola per 
te ... E lu, Giovanni, te ne \'ai da que
sta cittl alla quale -devi tutto. E sta 
bene I Non abbialllo bisogno di voi. 
Andatevc!,e pure. Fa' preslO a tro
varti un altro nome, Edoardo! E dci 
Illoi , 'a lzer possiamo fare a meno, 
Giuseppe. Cc ne sono abbaatanza di 
IUO padre. Suoneremo quelli e balle
relllo con quelli. fincht esisterà Vien· 
Ila! Addio! 

I tre iratelli balzarono contempo-
ranellmellte in piedi. 

- Alllon ! Non andartene! 
.Euno colllmo"i, 
- Non ci separeremo, Amon! 
- Scriverò ancora dei vaher! 
- La mia idea di cambiar nome 

e ra n 'ramente sciocca. Solo perchè 
mi stampavano il !lame in piccolo e 
mi J olevR di essere il S05titUtO I 

Giovanni strinse le mani ai fratelli, 
_ . Balta con questa parola che 

110n voglio più- sentire. D'ora in a · 
vanti, non ci ,an più fra nOi il pri· 
mu, il seeondo e il (eno. Saremo 
~trnuSl. e basta! 

Germana BOllehl 
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Tlatura delle eàpltrllature ele."ntl 
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In. vitalità, 

I Agisce 
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LA MODA CINEMATOGRAFO 

"DON 

c::mENON 
B1L 

Un bol'9o montano ch. • lulio un 
ombl.n', da deserl"'.r. n,I primi anni 
d,Ilo ICONO • .coIo, Uomini , animali 
vivono In llberlb ed In Inllma oomu· 
nlonl con la !.rro. madre rloonOleula 
• ."n.rola di OQ'nl .... re "\.,,nll. La 
,, \IQ _cotf, placido I •• mbrerebbe im
mobil ... gli anni non .i lnlegufu.ro 
rapldam.nte n,I 'lI~d'l"Il di mille 
piccol, coal abitudinarie. com. l',tM
.no I pur .. mpre nuO'fO r nnoYQI'II d.lla 
nalura n.n. .Iaglonl. (,,11 uomini d.l 
beivo nulla .anno di do eh. CTt'TI.n. 
oltre I con lini d.lla proTlnda eh. gl6: 
•• mbrano IonIo lonlanl. Ch. impol1a 
.. un·.ra nuo .. a b""a ali. port., .. 
un trogOI. d'onn\ ' 1 'pa'v' .101 1101110 
l'Europa eh. CfOI.la prima di rlnno .. ar
. I? Non muta ~r qu .. lo il cono d.gU 
a.trl • n.ppur. l'CTt'TI~ndaral della 
pioggia col .01.. Gli uomini •• mpUei 
eh. non cono. ))no .apl.rua maggiore 
di qu.lIa lramandata dal padri, non 
.1 ewano degli .... nli eh. pauono. 
degli uomini eh • .algono e .eendono 
In una altalena di ambltlonl eh. lo 
loro menai. naluro rldui"IÒ un giorno 
a d.nomlnato,.. comun • . 

E' la ptà Imporlante ricomnta. an
nual.: Il ballo d.lla ... Inatura. lo fella 
eh •• 1 d6: In onore d.1 PfOprietarlo Il 
cui .. lgn.1o ha fornilO p!ù vino. Nel. 
l'autunno d.II 'anno 1803 lo ICoJla ti In 
onore di Oon Geronimo Buonapw te, Il 
curalo del pic=lo borvo. 

Nella pianura ehe .\ apre ai pi.di 
del monte mareano delle Ir\IPPe Iran· 
ce.1 comandate dal generale Mlolli • . 
Le trup~ piantano le lende PC>" d!· 
lCOIlo • un pOlondno di dragoni. c0-

mandati do un caporale. Ii o,..,entura 
lull. l'I. d.lla montagna. 

I toIdatl qiungono nel bel meno 
d.lla f,lla . 1.0 .paTento ti gronde al
l'apparl,.. delle aconotdute. uniformi e 
l'orgtllmo l' lo maggiore quando Il 
caporale chl.de del curato. l borvhi
glanl ~ntano ad una nuo .. a rl .. olu· 
tlone. IOIpellano che lo l'ila del loro 
patlore Ila minacciata e vorrebbero 
men.tlo In .o:\Yo. Ma un capilano .o. 
pa ..... nulo Kende a .. antl al Rever.ndo 
I lo .aluta rlt~UolQiilentl . 

Un po' per .. olta Il milllro Il .piega: 
il nlpollno di Don Geronimo. d!,..nulo 
ImperatorI d.1 france Il. ha Inviato le 
truppa ,perehtl r.ndano I dovuti onori 
a IUO tlo. lo In .. lta a ragglungerlo In 
Francia dove. d'aceordo con Il PonI.· 
flee. glj ... 1T'b OII&gnato ti Ve.cavado 
plà grodlto I verr6 aeo.to cardinal • . 

Don Geronimo ricordavo .1 il nipote 
dlvlnulo ullldal. ma neppur _pet· 
lava chI lo eua brillante cw,l.ta lo 
ov .... portalo COli lontano. Egli ti un 
uomo IImpllce.. che ama lo lrunqulllc 
vita d.1 pa .. e ove ti In ... cçhlato e lo 
carica a cui ti chiamato lo .pavenlQ 
lnv.ce di luslngarlo. Chl.de al g.ne· 
ral. qualch. glomo .per nllelterl •• i 
rinchiude n.Ua .ua ca .. lle. 

Ma Il pa ... ti In rl .. olutione. Il g.
n.ro.I. ha d.tto eh. il nuovo Card.!· 
nolI deve ~1ietll un Ieg-uilo e 1m· 
med.!atOlllente le amblz.lonl di tutti 
• Iplodono. La lranquilla .. Ita del borvo 
Il trai fanno In un convulso agUaral di 
uomini • donne ehe .. orrebbero coglie· 
re l'occ<ulone per znlgllorare lo PfOpria 
•• III.nza. TuIli IOno o:ridJ di onori • 
di guadagni. La '1COlare armonia In 
cUI """I .. emo lull. I. lamlgUI ti tUr
bata da odi( Impronl'i I furibondI. 

Altri <n'V.nlm.ntl .1 vlrillcano Intan· 
lo Ira le persone car. al POI loca. La 
.ua IigUoeda Matl.a. prem ... a lpola 
di un Clrto MClIO, .\ Innamora di un 
caporale e fugge con luI. Il generol. 
minaccia di mortI Il rapitore. Don 
Buonapart. accogli. I due fugglaach1 
In chlelQ I benedice Il loro matri· 
mania . 

l! g.n.ral •• 1 Plpora a "POI tire per 
ParigI, molli IOno gli uomini d.l pae .. 
che partl.tQnno con lui. ma non il .... e· 
chio prele. A lui l' .. ~rienta ti bculata; 
ha: -rl.to I .uoJ paeacml lutbaJl • divisi 
dall'crmbltlon •• non delldera pwllre . 
La c~la ",là IQggl.a ti acçantentOlli del 
grado glrwchlco oneltam.nte guada· 
gnato e non Indonar. un abllo ehI 
gli ven-.bbe conl.tlto eoI.tanlo com. tio 
dell 'ImperatorI. Egli r •• la al .uo FOliO 
m.ntrl lo c:oI.onna di aoldatl .1 oIlon. 

''''''', • •• 
OUllla .. mpUc. .toria ti l'umono 

te .. uto di un 111m chI Il Ila girando 
a Tlnenla: c Don Buonap'lIt ••. Glovae. 
chino fottano. autore d.1 toggltto. 
aVlva gl6: nafT'Oto quelta Itoria per 
il IlCIIlO I n. aveva rlca .. ata una com· 
m.dla a grande .uc:ee .. a ch. ha co...o 
per molli anni tutti I palCOleenlC\ di 
italia. 

Il plll nolo InlllJWlt. di quelta lto
ria .ul paloc.c:.n\co ti Itala Ermlte Zw;. 
coni I lo ItellO Zaceonl Intllp,ela U 
HlIII nllla ,pW1e del protogonl.ta. Un 
grande \nle.p.te per una bella trama 
ein.mG1ogralloa. 

Abbiamo ovulo lpellO OC!(;(qlon. di 
afflrmarl che ti 111m In c:o.tum. ti ei6 
ch. ptll C1 aggrada dIU·attuoi. pro
dv_don. Italiana. TropRO 'peleO per6 
. \ .frutta lo. .torta per dar .. Ila cin.· 
mGtog~lca a pel'lOl'laggj troppo v,w,
di per tro .. are posto .ullo Ichermo: per
eib tal .. oho. I nOltrt film .torld aono 
paul'!lam.nte anQQ'oniatid. I grondi 
perlOnagvl .fuoca1l. lo ltoria bommen
\Grla e Incolon. Ma quemdo .1 p.nde 
a tema una -rleenda .. mpUce • WDO' 
no. quando I pereonaggi non cMbbczno 
tl.pond.,. ad un tipo troppo manilroto 
per riulCtrl eUtouc:e. " noatro dnema· 
logralo ba CDICII maggiori poallbllll6: 
di .UCClIIQ • ""1Gi dIffldlment. gli 
pu6 .Iugqlre una <Mllllla afflrmazione. 

Un IIntatl .. o collie qu •• to d.1 c Don 
!uonapart.. CI .. mbra dI' migliori. 
DlUidlm.nte Il puO acoopplar. meglio 
l'lnl.t ..... toneo od una !tomo .em· 

• 

Parlar~ di modO!. mi costa UIIO s(or. 
1,0 non indiffc:r~nt~ . E' questo. fnfat, 
ti. oggi. un argomento auai lorta
no da mc: e dalla mia ,' ita. Poichè il 
lnoto non mi costringe a frequenti. 
re .art~ e I \' isitare ~sp<)3izioni (tUI, 
ti. oggi. un argomento usai lonta
non mi aHanno a studiare che cosa 
potrei trO\'are di più I1UO\'O ~ di più 
c ultimo grido. quando si tratta di 
5C~glier~ l'abito che devo indossare 
per la mia "ila quotidiana . 

La ncc~ssità in eui ci tro\'iamo noi 
tutte di dover qua"i snnprc saltare 
su e giù dagli autobus c dai tram'ai. 

• 
pllcot ma eh. n.Ua lua linea,.. .. pc. 
.I~onl riv.rberj ov ... nlmentl di mole 
oa&al maggiore , A .tori. eome qUelle 
l! nOllro dn.ma pu6 .emprl rivolgersi 
con liduc:ia. 

11. de FraDclscl .. 
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rinunziando aUe nostre comode au· 
tomobili. porta di conseguenta la pre· 
dilezione di tutto ci6 che è: comodo. 
Quest'in,'~mo non abbiamo dovuto 
c~rcare la pelliccia più moderna ma 
l'impcnn~abile più pratico; altreulln· 
to si dica per le calze che inv~ce di 
~Here velate dove,-ano per fona el
serc solide e ripararci dal freddo o 
dlllla pioggia: i nostri cll.ppdli non 
polel'ano cnere elaborati con guarni, 
zioni di piume e di nastri deliati per. 
c:hè un impro\' \'1so ac:quauonc. avreb
be potuto rovinatli definitivamente; 
i nOStri capelli, anlich! essere sparsi 
sul collo in morbidi boccoli. dO"cva, 
no C$.Scre più tlu:colti 5ulla nuca per 
non richiedere il continuo intCl'v~nto 
del parrucchiere dal quale è davvero 
UII grosso peccato spendere sonim~ 
favoloSe che potremmo \.tiliuare in 
modo più ad~guato al momento e al
le circostanze. 

Poichè la prima qualità di una 
donna è qudla di far di ncccuiti viro 
tù, ci siamo trovat~ -improvvi5amente 
a (f~zionat~ a questa moda di scarpe 
con lacchi bassi (c gli stivaletti che. 
in pieno invcrno, con la neve e col 
ghiaC1:io. ci hanno pcr~ di sfida
re la. bufera e protett~ da tante in· 
freddature, sono proprio cosr antie
stetici 1). di costumi a giacca con SOl. 
lana doppia fonnante pantaloni, di 
pdlicc::e autarchich~. t! quasi ci pare 
che quei piccoli sandali intrecciati, 
quelle fragili calze vclate. quei c:a~ 
pellini fiorati appartengano a una 
moda antidiluviana, degna qua,j di 
un mIlSIeO ... 

Quando ric~\'o I·in\·ito di una sar· 
RI. a visitare la sua ~Iposilion~. ho 
quasi l'impressione - ecc"si,·a. non 
lo nego - che urellbe irrh'cr~nlc 
\'CI'SO coloro i quali \' Ì\'01l0 ncl dlS3-
gio e nd f~rvore d~lIa battaglia. ano 
darmi a rinchiud~re in qttell~ pk 
profumate a (are inuLili peccati di 
gola : inutili, infatti. pcrcM, dopo tut
to. anche quando avessi commesso .il 
peccato monalc di svaligiare la nua 
borsa spend~ndo trc«nto lire per 
ca~1I0 e du~mi1a lire per abito, ~ 
ve e quando avrei occasione di sfOC' 
giare tutta quella elegano.? .. 

Ad~SJO. finalmente. con t'avvlclna~· 
si ddla primavera, potremo nacquI • 
,tllrt' una maggio~ fcmminilità ~ 
,'alerCi di quelte ùeliliQ.IC: st~ffCl 
autarchich~ ch~ hanno tanta valieti 
dì colori c di spc ISOri, che .tOno ora 
stampate Il <alori vivaci. ora rig.t~, 
ora unitc. in sloHe di lana più o mc~ 
no pesante, di lino, di cotonc,. di 
canapa. adatte proprio a f~stc~r~ 
la \'cnuta del bel tempo. E gtà mi 
figuro con qua ma gioia li indc»SCrÒ. 
quel comodi paltoncini di . Ia.na COf.I 
aui a riparare da URa trad,trlce ·v~n· 
tata primaveril~, quei ves~itini incrc
spati e vaporosi che ci ricordano . Ic 
nOltrc prime passeggiate 'Mi boscbl .e 
com~ sarò (dice di potere, c:osl abbi' 
gliata, cd~brare, con la \'~nuta . del 
I~pot(~ • .te bellc viuori~ che la prima. 
\'era ci port~ri. e la rioia che avnmo 

n~i nostri cuori. 
E i nOSlri uomini. \'cnendo In Iicen· 

za dal fronte. saranno lieti di trov',re 
alla lta'lion~. (ra le donne che .arml> 
lamente aspettano di pot~r attlngerc 

fra le brattia il loro caro. chi sapri. 
non agrhindandoli vistosament~. trar, 
re dalle n«~Sliti dci giorno la gTII ' 
z.ill di una moda f~mminile che nulla 
trucun, pcr cssere util~ e c opportu, 
na.; e capiranno. cosl', che durant•e 
. duri mui delle loro lotte contro il 

, anche le loro compa.gnc han
no saputo I~mpcrarsi lo Ipirito e con· 

frivolo e capriccioso (:w c:h~ 
tanto tcmpo fa rapprcs~.ntav~ per 
IIddiriUura una n~"ltl Vitale. 

...... ClI .. 1 .. , .. "'~ per l. S,~.I. Gu....t.,( ru.. 
... tu.. .... a;..jiill ... -1 re 
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UNDICI 

~ .\~hi. amiciUa che ci lcp • N._ 
\1UTIm, ma anche li noStri tre kmori. ri 
o~lI~ Id ~re ollbie.ltiVllmente iinet' 
n ; IIlmo !'erti. però, che ]"miro N 'l'", 
(uno dei nuti dell. lUI nUOVI riw wl. II 
,Vondo iII CWI'Iicio. COn I. quale ht. deloUI
ialO _, Tutro aelle Quattro Fonr llW!J 
buon I llore. wcchio uomo di I~tlro ~ 
perlOl11 ~i .pirito., 'f1Idirà ron;e più la no
~tra I('h~II~. che non il corte..~ frlNl
do di !tima che h. infioocheua lo I. loe
nevol. r«eMione di qualche quotidiano 
dl'1I11 capi tale. 

'iacario~, poichf: la ri, il" ('he e,Ii pre
!'Cnla, Primm,>tra di donne, è veri mente 
.petlacol.rc e parl iamo "OpraUutto _ i 
~tri letlMi Co ne IIntnno grlli _ dellt: 
duidetl ti llime C" rlg'De di )tacario ... 

V.nd. OIiri ci è piaciuta fone come. 
non m.i: ttpreuh'l ntl CanlO, di~in ... olll 
ndla tc(l iluione, gr.n .i(tROti tk-U. ICCMo ' 

~i dimo&lra on .nche 1»1Ierin. eonvin«n: 
!e e .fle'!uo.JI. I suoi nunleri • trio , .pede 
il veoehtO IInp, In unione .i f.ntuiJli 
8ntho e Brani, rivelano che nelr," rice 
bcnchè IIrri\'lu. all'.pice delll IU, Clrrier. ' 
;. un con:inuo dC8idetio di miltlior.mento' 
Si not. anche un rnaqiore dono, in tlp: 
porto .UII _rsa 81t\i.ione, poer evilllre ie 
_~ntz.ion i. in tutti i cempi. V.nda Otiri 
è artiM. intelliltenle e !Cn.ibile ed è l.it. 
n",nle tipo di non "'ere bteolno di ri. 
correre a rrl<~<lCCi, quali le ap/IO,por.u.re 
IU certo frsill mu'ict. li, lo inf1e .. iorlj tal. 
volta d i I1\Iniera dell . recituionc, per IC' 
cenlulre IUII pentOnaliti ~. di per te 
~tt'MI e"identi .. illll , E!.ellanle di f.r mano 
eate il fi.1O .d O«i1i su. Ippariwne e di 
pnwoeare un collIMO nen'OBO in tUile Ic 
donftfl dcII. N I. , è .lIla f ... teniati lWitM., 
Le . ubr?Jt to di IOCOndo piano IOno andle 
qUCoiI . votu. t. pòoool. brunetta UII)' Gra· 
lIado, eempre ... i".cc e bn ... a, Bcct,. Wolf 
e M • ..,. Sullo, che dal modeato ruolo di 
ballerine di fil. e poi di torelle cr.ttc, &OlIO 
in b~ ... e tempo anurte • quello di l uhret
te dì Uni formuione primarÌl e tlle eoni· 

pito llISOlvono eltfCgilmcnte, dol.le!per 
rilUCire di buon. volanti, mca.i . ttl,ti(, i, 
eleg.DU, f.scino e due poi" di pmbe c he. 
come i libri Ili.ill. I( non ... i fu.nno dal'
mire . ... 

. Il fUll '"I)etlao:llo è .~ico r ti è "i.
~UI? J!OC'hlno, e lìn qui .poco nuk Il 
CUlto e che non ho soddilfauo compltll
":,~nte nt:mmeno il pubbUco. il quale, pU I 

n,pellando I. "Iaea de.! c.pooomìco IU
tort ~ . llore, cui h. prodil!.lo i &oli li 
çc) rdi,1i Ipplallli, 'p«-ìe Il\':l1a pnicw im
pro\-viluione del primo Imlpo. reçltt ti 
«" prbo e eipoti1e ditin\'Ohur •• VCI'IIO l, 
8eeOnda meli «II, ri"i... hl dimoma'o 
~lIlni indubhi di 8ulrtehezu. Lo .pelileolo, 
Icnuto conio delle conliofen.e . IlUl li, mo. 
ritu. COnIO IIn. m.,«ioro indulcenu.. 
T (lOI,IUml, tenu ''i1''1''lI «o: -: i,'c prele.!C 
di II'IOderne rdfinetelZa, !fOno .bbul.n .. 
depnli; «Ii .eeenui di Ge:lidt. ("Ome tem
pre " :l'0Il1 e d«orelivi. qualche COJeo~r.· 
(i.. riempie hene le fI«ne in un. falOlll 
fu!ione di lu.ci. piume e colori... Gli in· 
ttrp~ti? Oltre al N . ... urini. ve n'è qu.leu. 
no .che recite (c dando' ft!CiUl, intendi.mo 
• nche cenb e beoIb\ con ! ufficiente bre. 
"un; Vere Rol. in ('onlinuo mi~ioranlen. 
lo, Jolc Cardini, esprCSl'iva C.reUen.I., 
C.r1oni, . Itore di lperimenUlt, efficeci._ 
M. purlf'oppo tu. lulUi t. rivisti !i send(! 
e 1"IlUl. inelOrabile, Nho l'liti momenli, 
un. palin. (l;ri,iutu.. Il ('opiol1e n .... rri· 
n"no non è tre , più (clK;;, del fe rtik . u· 
IOre e li bucamen. i ra "eech i ' punti ope. 
reltirtici (l'oncnte, " aolite impentrice 
r'lDC'liaI di robu.ui CGuccllL) e rerNni. 
>'Cenlle rivitt.lole e f. rtetche "iii. trile e 
ritrite, o di lale ingenua semplkilii. d. 
riulCire banlli. Nondimeno vi .ono Inche 
"l'unIi e 4ro ... lle ol'iAin.li e di ... ertenti, ma 
io: un peculo ."eduli diluire in uni scialba 
od incomplet" ,re.lmnione teenice: Id 
t..sempio il quadro degli orolop, ed. il lem. 
c~ o. motivo .Iruhimo finile. 

l] corpo di ballo di UI. NioPf'r, plecisl 
danzalrice. di ("Oppil, lllvorll troppo 611"'''0 
"f.nu impegno ed ent~i.smo (trio tiro-
1eH'. dan .. d(!i Iancieri ... 1 e qu. lone lode· 
"ole eoecnione - ci tilmo .nche 13 modelli 
balkrinl , le lo medu.. per volenter. 
brlvura ; Annlmaria Setoei - non bLsll ad 
'nimlre t. kg,i.dre. ma indolente teMe
nt. I due f.nLUÙiti TuUio e Nlndo ai !!Olio 
_lIJunti lUI compilo che di troppo !OWlr· 

chia t. loro mode.ta .biliti e, nel quadro 
orienu.le, Veri Rol, danundo I trio, ,i 
IIdopcna in"lno per ottenere un ri.uliaio 
Ini51ico Id.ef;\l'to .i .uoi J ord. Oti hl 
"oIUIO etI..-ere cnnidc con noi è .111. I.in. 
Geon.ri. dell, quale .bbi.mo aerino tante 
'"Gite e unto bene. Questi! .ttrice., che pur 
IlOOiede dovw. dì me:a:j tocnlei. ci ha 
wrprai. Non m:itl più; bltbisli. dia lral· 
ti o ,b,odt;Ja le ballluc, c:ome . i dice in 
~rp di plkO!'lOC:oieo. Non c.nll •• «ennl 
~llpcnI: n<HI haJII. prende dc~1i I lIe",-. 
mcllli ttanehì e ..,.gati._ Non J. null., 
in~ di (I,",nto è compilo procipuo di 
una ~ul.wen. : .nimnione, hrio, perlOnali. 
\i. Si limita. f. fIii ammirare per la Wl 
,·enUfl', fredde e pci.le come .010 le 
~u.tue e k donne con ... inle dcII. propri. 
locllaa, .. nno _rlo! Ed. al tuO' liaDCII, 
N ..... mni . udl più di acUe c.miell! per 
r.,'Vinre lo apeltaoolo. 

Prinu del quadro fin.1e, LinI è .ppt.nIIo 

dirUwJme",e bJlo, COrDe Clnll Andre. 
OIenier, poeti e tenore esW1TlflOTlMO, e 
ocbiuikndo Ippen. le _pirote- I.bbra 
Iche purtropPO defOrmi con un tro«o 
inadeno alJc pure linee del tuo \'i&o di 
lJAmbola, h. tuMurr.&1O per l'enneaitnll, e 
ci aUlIIriamo uhitnll, "olta, JUwwni. can· 
IDOIICIU IIrlzioN m., in tertì momeuti, .n· 
cne licI~mente Mlporifera, i nlerp~uone 
pn;ferill dell. biondi UIUI, dle in eMI 
.. i (.dll c li IrutU&. Qtrinl e .... porOM 
Inn,. Eddo!. 

Coml'letano bo JOChiera delle .ppetitoti .. 
&ime f.nciulle di Ilrimo rango, Il dln~· 
tric-e cla.ica. Nin. W.,.iI~, le . m ici 
E1d. Di Lede e Riti Lenz., fui .... runa, 
plltinah belleJ:'UI l'altra, ed infine. M.riea 
Merlinl, un elemonto merite'"G1e di IUen. 
1ione. poiehè l i rivel •• tti'la di, multifor
mi JlO$5ìbilit' e di vefll tl!e intuito : po&

~ieOO una filUre pl.sticlmcnle perfetta ed 
un ... illO crowfo!"dillftO ed è III mi~iore dln· 
~,rice dI'l STuppo delle lubrette. Le ".:'fI. 
,!quattro 6~nti ci IIOftO a{lpt.nt; for.!! 
mi,liori, 'JIf!I' , ffi.llmento e requititi fisici, 
di quolle delt. precedente edi:r:ione ; dln~. 
no bene e Nnno indO!!l8lre costumi e IO
Ielle con (raz.il. Le .çO~gr. rlO. inqUldrate 
nqli scenari, qu.si luui di C.lich. r. uIUl· 
no ,'h'lld ed i .. pirato ad un ... ero j;('nliO 
crltte. 

E veniamo aRli uomi .. ;. lo C,rlo Riu.o, 
~t.Cllr lo dovrebLe lire nn _ monumentino 
('queltre e mIf;.ri c:on penna«hio. «Hl in· 
tellijl;en te e ICIltro è ih Ilvoro che qllCf;to 
I ttor~ di spulJa , ' -o IF nel preparare I •• 
bluu" ~ M'I dare la ri.posb .1 m.,p,r 
collep. Gli . ltri loI:nerfci sono • poeto 
tutti ; Gianni, C" .. n.uio, Anu.li, Marchio
ro o kprotti. ,I r.ntuisti Bruno e Brini, in 
q\.lellto t.PC1I.oolo, cl "Ono pi.cluli JlCn~ 
rite ..... e •• pocie nel diHk:oh08O ballo JUu. 

.KlI •. elC«'IilO l ull. fll!!lrip muaiClle del 
f.mo~ canto negro 8 re Bre Blue., e nel 
delicato bcn~uo dello .peccbio, interpre-
1110 in unione .11. Wolf cd .111 Sutbo. 
con Immirevole inluito. n giorno in cui 
i due lio'i.ni attori .,·ranno completamen. 
te con11lreJQ che 1ni00glline e ptC"Lio.litmo 
no:' IOno "inonlmi di deganu e di brl ' 
...ure. di ... enteranno lUI numero di Jrln 
dlMC. Il Mla ttO F rUlltaci è 814to l',prolau
dilO .utore dei mOIÌ\-eui che "Iietlno la 
ri ... iM. od h. diretto l'orchestra con la 110-
lita .utorili... nltn tre C.nlpino h. c.anllio 
.1 microfono il minimo indWpetlllbilt. 

E :.;lieTIe silmo ... tl infinillmf'l\to grati. ... 
L'Ufficio Arr.ri Generali delrUNAT co

:nunica che a lleguito di quesito IU'OpOIto 
• It. $Uptriore Fedtruione dello Spettacolo 
e ddl'inte: Inmento di quau. prellO il 
Minit lero delle. Finanle, Il I~redetto M.in l· 
lIero hl fitto preeenie li propri orpni che 
~r i COfl tnt lt i leltreli • ptrunlu.tle, non 
N de\'e f.r h.l0fI,0 .U'.pplica:r.lon.e di Ileuna 
imposi. oltre quelle corTil,lOItI lupi in . 
ce .. 1 lordi ~Iobali operati dal bolleRhh~ 
dci leatro. ... 

Lam!, ijjlinto lutore di c.n1.lOni. din.· 
Mico I»nerifl. t Clnt.nte .1 microfono, è 
~tlto, lini VOlti di più, l'.u uerri lo IA:'O .. ,ne 
d\l' con~ialilo. 

Giuri.mo di .... et dello t. ... eri lii., :un. 
l. I"erita., nienle .ltro ehe 1 .... eritii.. 

C" Col 1Of1i!lO .ulle I.hhra e eon I. morte 
IIfl CUOJ1l.!._ ... 

AlfrWo TI'lrini h. forll'Ul' O Uli fIlO ,pel' 
Ilco1o con il nome di Pkcolo Cirt:f) e riu· 
niace I. Johnny Company, celebre caro"'· 
n. di qlllllordici ICimmit: e ani, l.que. 
IIne, i cicl.li wpoondi, I. c.anu.nto eco 
«ntrica Anill ZUlnelli, Il coppil di dlnu 
Iwe e Iwe ed il trio comico muaie.le Gi • . . 
chi. Il com ple.ao SII l'IIendo un. merilltl 
fortuna , 

Se una n_, ti"iau. di M.c. rio .ucÌl. 
~mpre lIu l pubblieo un noLtVole In tereue, 
imml,inlle COllI pu ... ccadere quando il 
mlnifalo .nnunci. C" lo .. ,"eoIo di tUlle 
le ri,·Ìlle •. Scene. qu. dri . CII nzonl, d.nIC, 
flilWie.~ qu.nto Ve-rl di medio nella più 
recente produr.ione del comico lOfinase è 
' 1110 I!Cledon. to ('on ICUlto, rimodernalO 
con .bilil' e oompren.ione ddl'eliJenu 
di un pubblko Malitl.IO, ed .mmannito 
.d Ulll pllte. di .utenlici ti/osi dcII. 
bfWlulletro e delle f.m~ c ~u.c di 
\t.culo . , Lo apellacolo è .Ii prlnll .. imo 
ordine e ~no delle tradWoni del nolO 
hrillule iIIimO. CI ~mhll , upcrAuo en· 
11.re in dettaflli, DI' cl iIOf'IO qu.dri di 
uno .f.no e di lUI e rfetlo cortOJrafico 
qUlli dII tl'mpo non ci cri dllo di . mml. 
rlte sulle nOfi re tceue e c he d 'mOllt'lllO 
in ~bclfio e nell. IU' Fnlile collabor. · 
v 'ce. ai,nor .. Ciuliano, uno 8qull:1o senIO 
dell'ele/tlftU e del 10no che occorre d.rl' 
oll.lIi • t.1 genere di 'VCltlcolo. Dell. bra· 
"'ur. di Macario. delll IU. comlcitii.. dI!! 
'IlO .r,ulo umori.nlO. i crk:Ci te.t ... 1J e 
cinem'lOfI,raf tci h. nno IlC rillo tullo ° q:.uul 
:Ullo e ~on Ibltiamo certo noi 11 hl'ml& 
deat. preleM di "pcr dire qu.lche COlI' 
di nuovo. Ci limiteremo .d IlfgiuJijtere I. 
!'IOtlr. foKliolina di .110ro I II. ben verde,,· 
~nle COrolll che ein~ I" fronle. del 
mimo. P.rliamo in ... oce dell. c "rlC tllcolo 

Nh.o Capriati 
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C'è una cipria che vi permetie, molte ore dopo di esservi 
incipriata, di stare sorridente e sicura, vicino all'amica uscila 

ellore d.II·lstituto di bellezze . 
È I. Cipri. Coty, incompar.bile per il potere degli speci.li 
ingredienti che la compongono e la meravigliosa rnezza. 
Questa è ottenu ta mediante ìl "ciclone -d'aria" che spinge la 
polvere contro un rito tessuto di sela ed è soltanto la parte 

impalpabile che lo attraversa che viene a ngurare ne Il,, 
voslr" scato l" . 

la Cipria Coty " perm"ne" per ore in/ere sul vostro viso, 
senza allargare i pori, perché non contiene adesivi artirei"li 
d"nnosi "lIa pelle. Per ~sere tranquilla, scegliete quindi 
I. Cipri. Coly nel prolumo che prelerite, in un. delle sue 

12 luminose slumature di tinta. 

• 

• 
• • 

• 

SCATOLA PICCOLA L. \ 3 ,80 • MEDIA L. 6,50 • GRANDE L. lO 
• 

• 

SOC. :A N . . I A L' I A N A C O T Y • 

Il 

S'l .pe.to dello che 11 d nema de· 
". particolarmente riDellore lo vita 
d '09gl n.1 '1.101 capetti pHI vari e alnce· 
ti , p lu l,lo.to che Indugiare IU lrame che 
non conlentano a lutti di rlconolcers\ 
nei personaggi portail sullo Ichermo. 
Onervazlono g lu.II .. lma, datb che Il 
cln.ma. Ira lutte le mtl, • lo ph~ ac· 

Il 

c •• lbile alle mas .. cha Innuenl.a 1m. 
med'latament. e un!vereo.lmenl • . ~ L'al'. 
mQ pl"O lotle J nen può o.trOllj 'do.lla 
rtlallò:" che CI circonda; anl} dave ad 
.110 all inger., se Vuoi eu.re •• ~s· 

slon. v.ra e I.nlila del clima d·uno. 
n02lone. E' Innegabll. che .u qUllta 
linea il cinema Italiano ha tallo molti 
PI'09r.llt • cl ha dalo pellicole •• mP.f' 
.pI"O aderenti olia nOltra .poca di cui 
ha. law le .pellO cogliere aspetti lan· 
dam.nlall, problemi vitali. momenll . 10· 
ricl vlclnllllmi eppur già ..... 111\ del co· 
lore d.lrepopea. E' Inutll. far nomI. 
Batterebbe per lutti . 1·AII.d la dall 'AI· 
C01:ar" chI ha dlmo.lrolo ancora una 
... olta quanta. ma,eria d 'arte olh. - a 
chi ,oppio inllnderla. e IrMUgurarla -
lo vita a noi plll vldna.. Gli .I.mpj po. 
trebbero continuar. , ma a nollnl.resta. 
qui l egnahxr. ur'la produlian. che .In 
da ora '1 pre .. nta, .atlo qu •• t'OIpeIlO 
dell 'ad.r.nlO alla nc»tra .tò, portlcolar. 
m.nl. I.llce. 

Allud iamo al 111m c Valico. di cui • 
(mmln.nt. lo real!nalione per coniO 
d.lla ~Olana Fllm., lo .odIlÒ che Il • 
Impolta all'atlenllone della etltlea • 
del pUbblico con • Monie .... rgln •• , La 
c Olona Film' aveva In animo. di pro· 
dutTe l'annunliato c Ladro d i Il.lie. 
ma non av.ndo Qttenuto Il nulla e.to, 
ha ,,,,bila IOliltulto Il 111m In program · 
ma con un altro. SI dave alla In'allea· 
bUe aUlvllò orgoninallva di Mario 
Gnaue, dlr.Uor. d i produlion • • le lo. 

• 

STABILIMENTO 
, . 

~ Diana. ha polule In brevillimo lem· «rtl I~chi scop!o Il giovane vl.n preso 
po. _ .. nlO' ,olulion. alcuna di conii· n.lla ,..t. t.lOgll ad aCC'fllta per Inca. 
nult6 nel 11.10 piano d i lavorb:zlone. avo rlco d i alcuni Individui di tornare In 
vim. lo real lU02lon. d 'un 111m cb. dal Patrla. a compi.r. una mluion • . Ma 
primo dUf.riace sotto 11.1111 gli a.pelil. nel mom.nlo In cui l'alca il confine e 
E' ~ Vallco~, Infatti, un 111m drammatl· al rUrova sui noti IU09hi chI ricordano 
co che trae I SUOi mOli" l d·emolion. l'infanzia, ecco rid •• laNi IO' COIdenlO' 
dall 'al'gemento attuale che porla .1.1110 d.lla lua lta llanlt6_ E' prima un .. nll· 
schermo. Attual!16 int.sa n.1 sen.o p i"O mento vogo e confu.o, poi p l"O chiaro 
oIte e non d'un banalI rfferimente allo e d lllinlO che _ a contattO' con gli 
cronaca. Tratte da un OIOQ'g.lIe d i G:ne amici d 'un tempo - gli fa aprir. gli 
Castaldi, C" Valico., ... uol roppre •• nlare occhi .ull·ahl.1O In cui .tava per CQ. 

con •• mpllcl t6 di Iln .. Il rilOrgete d.l· der • . Rllrovanrl • ved.r lo via da se· 
l'Ital!anlt6 In un nc»lro emigralo. L'al· gulre. ' ormOj per 11.11 tulI'uno, Anch. 
lIorartl Impro ...... I.o del aenso d.lla Pc· .. qu.lla l'la. Il pr .. enla Ina di peri· 
lria In chi da quatlord:Ci. 9nnl l'aveva coll, egli non 'IUa ad alfrontarla. Sa 
o.bbandonata. Argom.nte, com. '1 ve· chI «namenl. perderO: IO' lua Tonia , 
de, d 'una IInearlt6 OIlOlula, ma chI af. chI probabUment. ci I1melle rO: lo. vila, 
Ilda 1'I01.r .... e lo commodon. dello ma .gl! non può "II~. E .1 adopera 
vicenda ad una .apl.nle .100bol"O%lon. egli .t.1IO per lo callura del lo.chl 
che pone qu.ato .endmenlo - auguslo emillari che volevano .ervl~i di lu[ 
e onnlpr •• nt. In tuttj noi - in a rco· Ma n.lla lolta chI .1 accende . egl( vie· 
.Ianl. d 'una .lIt.ma • 1.'0 drammaU· n. mottalm.nta ferilo . Ed unico suo 
dt6.: quando, In.alubll., .1 ptOspella pramio' quello di for'I lra.portare al· 
n.lI'anlmo del ,prolagoni.ta 1\ dll.mma Ir. Il cippo d i conline per ripoaare fi· 
Ira l'ama,.. • Il dov.,.. . L'amor. per una nalm_nl. In IItra italiana. 
donna che' luna per 11.11: palchi l .10' Ou.sli brevi accenni dimoatrano 
lo l'unica petlona cara che gli •• tata quante ricco .... iva .10 lo mat.ria d.1 
vlcl.oo In t.tTa .tranl.ra • Il dovere film cbe vuoi., •• n%a lo minima r.to.. 
chI lo lega alla Palrla rilrovato, Impo. rlca. "oltaro Il pl"O nobi!. dei •• nll. 
n.ndogli il aacriflcto di qu.lI·unlco menti n.Uo pl"O drammatica d.Ue vi. 
amor. . cende, P.rchl \I 111m non ho wne grl· 

Da quali motiVI il glo ... an •• mlgrate gl. In cui l'atione . Iagna, ma procede 
_ un' lert. montanaro d.lla Val d 'Ao. rapido ' ••• rralo con I auO!: contrusll 
. 10 - .10 lpinlo o. tornare In Italia. non che rappres.nlano due mondi in 10110 . 
... ogllamo quI dirlo perch' t. nQ_Ire noI_ Mo. rlo GnallO ch. dediCa lo .1.10 a lacre 
affrtlllat. non cl permettQno di de.cri· alli"ItÒ aUa produ%ion. della c Diana . , 
vera - come larà meglio Il film - I. nulla ha tr(Ucuralo perch6 questo nuo
complesll vicende ch. di lui fanno un va Ithn rl,K<J In tutto degno del tema 
dl.perlO In Ietta Ilranlera Ma il 111m altisllmo cui si illpira. Questo dlratlote 
pr.nd. I. mo .. e dallo .matTlm.nlo In di poodullone ha ormai lole bagaglio 
CUI vl.n. a Iro ... an:1 qu.sta glovan. a d i "perlento n,U'Ol'9onlucrz.lone cine. 
.eQullo d 'una prolungata diloceupa. matOQ'rallea, da ollrire lo migliore go. 
:zione che lo obbliga a «rcaral U pon., ronda per la. riUoScita del 111m. L·elpe· 
lacendela dlaC'flnde,.. I.mpr. pi"O nella ri.nla di Gna .. o che risale .Ino. a l I.m. 

, scala .oc1al • . Quando ptOprlo ogni ape. pi d.lla .... ccl:.la c Cine.» • . , .. nula 

LA LUX FILM t • ____________ ... -:_':"-::_~:__::__::__::__::__::__::_--';:_-:-_::~_;::-::__;:_~;_ ronza gli' venuta menO', egli una ,.ra fo rmando altrav.rao lonte prove, da non p rese n e: • A R E ... I.n. attratto dalla muelca d 'una can· la.dor alcun dubbio lui su«e1JO com· 

I L P R I G I O N I E R O D I S A N T A C R U Z L' E L I S I R D M O ~ zona ital iana, In caIO di conn01:lanali merdal. d'una produzlon. recante lo 
COrl MARGHUITA C AllOStO , A RMA NDO FALC O NI, ROBERTO E' qui cb. tro ... a IInalm.nlo la ... ato. Ma .ua IIrma. 

ca rl JUAN DE LA NDA. M A RIA MERCADER, G IUSEPPE RIN ALDJ, VILLA , CAllO ROMANO , JON E SA LINAS, ENZO BILIOni, f iNA n.lI'alUmo It"10 In cui non ha pl~ Perdò .lame s icuri che C" Valico., di . 
ENRI C O G LOR I, A.M EL IA C H ELLI N I , G U GLIELMO SIN A Z , UNZI, LUIGI A LMIRANTE preoceupcnlon. d 'ordln. .eonamico, retto da Piero Ball.tinl, lOro com. 

GIULIO DON A DIO, C ARMEN NAV.ASCUts M Ullche di Go.tona DOrlb etU Regia d i AMLETO PALERMI ~u~h~!~~~:tda:J~~ ~~:\~' ~c:a.d~~:c: cMC1nleveroine. un altro passo Innanll 
Regia d i C . L. BRAGAG LtA abbandonalo. lo metl. a conlallO con per lo no. lra dn.matOQ'ralia . 

• __________________ !P~.:.:O~D:;U~Z:.:I~O::.:H;.:I~.:.::O~H:O::.:O:M:":':L:U:X::::::::::::::::::: un mondo ehe di 11.11 vuoi nrviral per 8. lfIaDZ. 
---- -------_ ._. ===-:,.------:-;:-

MINO DOLETTI, dlrene,. re.petue60Ue 
Q, • 
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