






- ... "'"1'- ....... 

'U.,II/J "0111(" dol" .. ,.Id". liUlIMUI,J, JII"

tlinll ("."./" li l'tSI,,,.tffO J,/'VOU l,.· 
fT~.:' ", 1101111 V«14"" 'ti "'~" ti" 
SlIrI)... ''',,, ",.t:'4 tht '01 .'''pro, ';SII' 

",ofl, ,./,, ((J/IIfll#I.I ~ "'''''IIte - (Q. 

fIt, ,r,,,,.,d "il ""-,,,uMlllaa.,I,, "'U/J -, 
'",0 " 'fI~I.II"&trt "" (.1""", tltl/IUI 

8.0;0111.,. P" poi I,t(IP"tlrl d, Uht.llllo '" 
'"' ,0rlQ J"lJflfJ!ritl sb..lcmiJ," (m,,,',, /, 
IrI'I'IIIIrf ,ti ,iJ,dilll sI J, lSolr'01I() Il' 1111 
..tu <l'ort Ili (,"";lfll .""vltI , pOh."Olfl) ... 
~ Il''''''lIrll f"",d; '" 11((0,4, /);uSI, tllp.\ 
",ù'IIUù)lI, nlhf()111 dII 'rllJ(lu 101"'''SIO. 
ilA, ,,,/'Jftf""Uilti ti" lutlH pallu Jtlllf' 
/111 ... full, "iI,li rOIr((h,o 10rp",,,I, ,,,. 
/, lII(xJ"ltJz:o", tI,o, "',,,0 bnu"o: "ti 
(J",i /ioth, , 1IIIlal.. ,,,JulISi n,Ila /0.1. 

lillà tI,lI", ilO'''. Il. (O_/"SO /0.,11"0 .,/i" 
ti, ,:,tllf. lo"f, JO,," 'I ,Olft, Jllo"i 111111· 
1111 " num'ollll/ , di flUII, IInp~IIIOU fo· 
/au " lV"'O. ,.lIubi (0"",1, 'i t!UO"I. 
't-..l"nu,,11 "'o/II_i ., /J.,ht In,"",- , 
l",,;. ,.",,,1'11011 drlll/U,.) ti, foll~ lo,,'a,,~ 
("u",r, roJor~ tI, rJ"' .. "d 11 tl1l10" ~ ,ft 

i"""JI ,,'OI,,1I110JI p,olllm, ori,.",,,It.,. , lllt_ 
tnmJJ,UIII, Il,1',,", 010' d~1 tI~",IO. 
,u/r"rlllo odo" ti, IIr.,h 'II" IttborIlIO,..o 
rh"".·co. "" p,olliPlo tI,lId Hl::. ",ar,"" 
,II 1'''nlO''IO. ",1 III",b,~ odorI tltll" ",or. 
1.11, ... po, '" Il,,,110 J'""" IÌJIII ""lla.flo, 
(1N~:.zaJJ J'lJlio , ti, b,lI: "" , ""0' ~"'rI,(I 
:i,,1 lo/~ tI,1 S"ti ... ~ lUI p'OlllJtl.lIO IIIN'· 

J"" ",,"Il umpO,IfI'I(1I NolI~ Ili mllltlo ... ). 
/frosr.o tli p;oll 'a J II tI~lI, IIlr.l/, , pllll. 

'DII ,0",11.\ ti, 1110"0. rl1'JÌJ/~"" fI"trlllo 
'Ub.fll"" J,II'II",(" ttol" .,11" t I~,,"J 
di ",tll1l11' rlZllololf ('/ '01&.11111 ,IIII',m. 
/tUIIS,ili tltll""",. Il'' lo",atto flUO l'II"" 

rl""" di " ,rolflllo, l1li I"",i'o, Juo,tlo 
J'''''.4 , ""hÙl(f'flRlt m/o &"1111, .. 1, Jj 
[#"orl, tI,lI, lUI' tlfO"oIO'., sro,r',,'/ '" 
th la"~... (Lr ~'J""llIVo"i In", 1111"0 , 
lo 1(/)"",0 r,IIIa", bll'o. MIIII(oI, '111110"', 
ro(.', (11"/1 (' pn'l"Mi rO"""IIII"O ",Ito. 
1(11'.14) ... •• 

Come conclusione. l'lutort "usa Id d· 
lu IrAft Il mttodo migli~re- (ltr vmdert i 
lU88eui. S«ondo i su&&u:mt1lti del Rar, 
bi,;ogn.1. stamport i copioni In due o crt
CMU' cupie e sptdirli con le dovul(:· C'lU· 
t~l t : 

I l A CUlli I produl(('ti. 
2 ) Agli u(~ci suggtui cki pfoduUOfl 

)1('$$:. 

) ) Agli Igenll rommtrcilla delle d ver· 

V A CUlli I rcg:s.ci. 
,) Agli .((ori m&88·ori. 
TUil i qUelli invii, J«oodo I"lulUrt s0-

no n«css.ari pt'((h~ j soggtui PtiSlOO' pe-r 
" rt~wor numtro posslbi.le dJ mani, per. 
cM lo Slesso produttore-, oItrt r:c~edi di. 
rcuarmnlt ~ scnllfSt'li proporct da un 
ufficio d,pt'ndefHt, d:l un rt8lsl'. di. un 
all0rt. Con qunto metodo, a((trma l'IU' 
:OfC", Il voscro soggtUO n<"fl potti non n
~rt vt'l"lduco. 

Dunqut abbillmO dC'CI.$O caro Ooltui. 
qumo ~ l'ulumo anlcolo che sccjviamC' pt'r 
te, Domani ci dtd,chertmo alla revis'one 
t .lla s.lampa dci n<mci soggtui t con 4:5' 

)1 mltuglleremo CUHt" le W t di prod ulio
ne, quellt di nolcggio t gli aUNi, e le: 
:llmci. 

E ~rtmo, nru Dirtuoft, sp.a.VCntos;a. 
tntntc ricchi. ca ntn ficchi che quando ci 
incontrera i u rlli ("ollo di timort rh,t ren· 
1.Ialt t ti (arli da pane cun Il cappe-lIo 
In manu .. Oato cht , come conclude il 
by : c CO"liti",,,,o IIII/D ~IÒ , 10~ tlD* ""~ 
rol1'-'lf.rI ai IIP'"'''''''' ,,11. ral'&O,':a ti" 
III fJ ,ull. plM /O"1IIf.4111 ,a 11f.#J':I!Jtl" . Ntl. 
I. 'QUril ' "11/'111 a, a.,o,' r Itr"'.4lot,~"r . 
14' 1..,0,."11, ;,'/alli ",. I, "il alli Pollht 
/,11. 111111';14 IIn"'''J, ",lIt ".iI 14,..0,,,",,1; 
(O"J Z; OIlI . , " " ;'D, t ,,(11, " .;' ~Qf1IoJt 
W/J,,,,,1t rh~ JI pOIlOIlO J ' l jtlh #1' •. 

E qutsto rappt'6UItll, nlllUtaJmmte, l'i
Jtale pt'r I. MSIr.1 labof :C'Sl pigrizia. 

u. d e FralJclllCl1l 

UNA GENTILE IN 

1AJAi 
~L 1F1R\CO •. 
Con l'appro.-a.don. cl.n. G.rarchie, 

.. FUm" ha: penacto di r.nd.r-.i pro. 
motore cU Wl'ia.b:laU.a: ori9h:ulta daO. 
numero.. nchi .. l. di copie ch. per
"'"'9000 coaliDuam.nt. alla noetra r • • 
dcnioa •• ch. !lODO d.ltinal. al c:am • . 
roti combatteat!. PoSchi; anch. l'ap
poe1to .... n-ialo·" a.alo pr'UO 11 MJ. 
a."tero Cultura Popola.r. per l'Qcc.n. 
tnaa.Dlo e la cl1elrlbu.lon. d.ll. copie 
o glA ..... " di .. FII", -, • d"9li altri 
g\oma1l porta di COft.H9U.1Ua ch ••• al 
"'ea,ooo 1~d1U a~ !IOldatl con \l.D In • . 
YlbbU. rit.a:rdo, • poleh. - d'alita: 
pcn1. - aappiamo ch. J combatt.nti 
"GIlDO mollo C'Cln) tutto db ch. . 1 rif • • 
n.c. al c:b:I.l'ma1091'a.lo • allo .pettacolo 
.. '.D.r., ùblamo ~to dl ch.I.ama_ 
r. CI rcrecolb 9H attori, I. attrici I J)I'O . 

duttorl I ,.m1ct d.no Icb.rmo' . d.l 
palCoeC'DJCO pereh. eotto.c:rl.cmo df. 
_ ... t. (tlS11FBt1EIIDO DELLA Ee
CEZlONAlJ8SIMA RIDtIZlONE DEL 5lI 
PEI CEN'tO) un c.no num.ro di ab
boDCllhntl a ., FUm .. in modo che li 
,Somel ..... OOa in-.iato ai corpi • ai 
reparti cllaloccrti lui fronti di qu'JTa o 
ai '.ritl COli 1~c:Wch. d:.dtur. cb. _ 
luUer Jcne.Ua ciJ lpedWon. _ ricordi. 
no U nome d.l donator •• 

L'mlaJatl"'a her lncontJ"O.'~ Il plà lar. 
'o .atualcacmo, • I. ad .. ioa.1 I~ .anno 
a,qhuu,.ndo oUe ade.ionL 

Ecco. qui d, "9ulto. l'elenco d.J qu.l
MI cbe cl .01l0 9:b. pernnut. (11 nu. 
mMo ind.lCCl U q\lcmUtatl.o devU abbo. 
DCllDenti eottG.critti): 
EI'DCh! prec.d.ali ........ 
Icnoh r.mati ..., .. 
NiDo a..oat ( .. conda ott.rta) 
E.o Magnl • •• . 

113 
(MB. ,... coeu-.lotie .pedcùe del. 

l'_Ilo .. moto Iadtu110 JX_ U MI· 
aie..,. Cwtura Popol.an, eoJoro l qua_ 
U .. ttoecrhooDo ,U abbo.aam.entl Q 

.. ru..... poMOno d •• t1acuH cmdle O AO , 

ali_d., bOD _doI di aliUlari dIalo. 
cali .al frooti di 9lI.ma), 

CINEMATOGRAFO 
PAGINA QUATTRO 

Peccato eh. qU"1a .qulalta 'anciul1a non faccia del cin.maloqrofo. Ma chi 
acr ch. Il lotograJo (li mago LuxaTdo) non rie.ca un giomo a pel"luaderla? 
lntanto, • riuKl\o a loda .. polare " in Wl luminoso angolo dell'Eapollalono: 

ed • tUl qualch. coea . • , 

Abbiamo chiesto ai principali produttori, autori e registi: " Avete qualche progetto di film at· 
tuale? Che sia, cioè, ispirato o legato agli avvenimenti odierni? In che cOlla consiste queato 

progetto? Volele eaporlo in breve? ". Continuiamo a pubblicare le risposte, 

(Sta lavorando a un IiI m .ulLa Ilol lra 
a . iaaione in ,uerra - .. Se non pen· 
' a .. h::no aUa gu.na, , a re mmo degli 
e • • e ri contro natura "). 

A!la guerra o a chi lo comball. cl 
penalamo tUHI, credo, e con lulla l'o· 
nima Se questo non 10"0, non .arem· 
mo dogli serlnorl, ma fonomonl, mosm, 
esseri contro natura. 

Quosto oPpoalionato pen.loro -
09gl o domani, prollo o tordi - non 
potrà non prond.r corno In forme d'ar~ 
lo Oggi O domani. ho detto. il quando 
non Imçona gran ch •. Ricordiamoci che 
Il poema che celebrò per i secoli lo 
nOI cita di Roma, lu aCTitto do un certo 
Virgil io preaso a poco un millennio do
$X) che quell'lmportanle avvenimonto 
• i ero verificato. 

Per quanto mi riguardo sIo lavoran. 
do. con Morio Mosso e con Amod.o 
Co.tellaUi (autoro del soggetto) alla 
.cenegglalura di un Ulm che dovrà 
glOrificare. con .empllcità il pii) posai· 
bile !onta na dallo relorlco, l'opera dol~ 
la nOslra aviarione In guerra'e che sa· 
rà prodotto...dalla Avio Film. 

E' poSliblle, non OItante egOi contra. 
tlo ed e nergico Inlenz(ono, che quelto 
o aliti film del gen.re vongono reohz. 
20h con qualche ritardo. Ma qui lo 
colpo .... dI nessuno e di IUI1I Monca 
ancora, da noi. quella .tablle allrezzo
tu ro indu.triale, quello minuzioso, ef~ 
fiele n te o sempre pronta predlspo.{:t1o

\ ne dogli elemonti artistici. amministro· 
livl, e orgontuoUvL che sola permette· 
rebbe Il concrelar.1 .Icuro e rapido di 
certi proge tti. Fare un 111m, do noi, il 
ancora un po' un'a vventura. 

Ugo Betti 

Vltg!lio: ta nto nom' nl! Ma se Il nuovo 
Virgilio del poema di oggi non ci lo· 
ceNe ospetlaro mille anni.. sarebbe 
megHo. 

(Ha pronto Wl ,09getto dal titolo! 
,. St.n. alpine ", . ma non ","uol. parlar
ne pereh. ha paura ch. 9li.lo ru· 
b ino ... ). 

Bel modo. Il IUO, d! neglla re In me 
lo voglia pona di dir pubbllcament. 

i pone 01 pone e tonto 01 tonlll Cr.di 
.. forse ch. s. il produttore de c L'osaedlo 

doli' Alcozar" ov.SSe nlposto d i no o 
chi Cilli ~roponovo c l'affare~. Il sareb-. 
bero trovali alto produtlorj dispo.tI a 
tentare !a prova? C" Un f 1m di guerra .. 

~ .u la SpaIjJOa ...• dopo che lo guerra di 
Spagna 4\ finita· noi ~ Oppure c Non. 
un affare. . Il pubblico non vuoi IQ. 

perne d i quesle co ..... ~. CapiSCI? Non 
solo negollvi In fallo di comprenllone 
dal momento Siorico, ma Irrespon.abill 
al punto di dar tutta lo reupon.abihtà 
al pubblicol n quale, invece. quando 
À di fronte atro~ra pura. all'opera 
dogna. paga. a.colla. SI commuove, 
applaude. Produttori a porte. anche I 
soliti soggethstl o sconegglatori·mono. 
pol!sli. I lolili. sempre aoms=:re i soliti 
(autotl di qualeho buon film.. ma oncho 
oulori di tutlo le boiate appaue .Ino
ro) avrobbero dotto lo atoSlo coso 
Magari rincarando or 1.0 guerra n~n ai 
salve, SJ fa ~ E invaco di farlo. occoll 
a casa. a scrlver d'oduhano o aspre· 
mer. le mammelle .pramullIslme del:a 
atorlo mu.lcalo o pl~ o meno musica bi. 
l •. I roglstl? Pur di 91rara so no fregano 
del 109gello. Glrerobbero l'elonco dol 
telefoni le lo Teti, che ho .olida COSo 
\la. non ~dosse o speso. TI dicono. 
sottovoce. mogar, olfrendotl un hmer 
affinché tu creda megl!o all'amoro de;. 
Jo loro parole e Un hlm di guerra.. •• 
d lpenda •• e da me . ma tu sal... lo 
non IO niente. O meglio. so che :u hai 
toccato un tosto doheotiSilmo • d'una 
tmçortanur straordinario. Me dichl un 
prosperel Fare O9g1 un bol lavoro o 
che sia al lampo .to.sao un film di pro· 
pagando. è trovaro lo quadrotura d.t 
circolo cinematograhco Il circolo cme· 
mOloCjjlrolic9. ch. dovrebbe ot·Jor. ton· 
do e perfetto come l'O di GiallO. mon. 
tre nell. condizioni attuali è un s.m· 
plleo zero, .equllo do lon1l altri. ma· 
culantl il candore non vlrginale d'una 
Infinità d! effetti f.: gli .llotti. Il '0, 
dipendono dallo cauae. 

Miei progettI? Non po .. o corto pr.· 
parare un lilm \lUna Monno; n' .ul 
Genlen. ni SUì baraagllotl, Ho vtllutO. 
glO!tO, IOffotlo. con 91i Alpini; h ho 
e capll.~. p.rché IO lo montagna l'ho 
noi .angue. E s. qualcuno mi lo do· 
mani un brullo lavoro sulle c fiamme 
verdI ~ lo lo pIglio a schiaffi vita nalu
ròl durante. Et ultra. Se ho un a09got. 
to? SL Titolo. e Edelwola :I, oppure 
e Stolle alpme ~ Elporlo? No Chi vuoI 
loral vivo, .1 facCiO vivo con to. che 
s.i il promotore di tonto rum oro utile 
o f.condo. CosI avrò un toat'mon. n.1 
CQOJO ch. ndea mi vengo rubalO (Con 
\anta gonto onoSla che 9ha .. , 11 verbo 
• ad hoc). 

Seu.a Il mio apparente pe.,tml.mo; 
ho lanto fede dentro di m ••• non vor
rol .cluparla fuori per larlo vodere o 
chi non ne ha 

Nlno Bolla 

• Coro Bolla. ti tuo peUlml.mo :0 con· 
dlvidlamo un po. lulll (mo, lo ..... con 
mmor. violenza. irruenz.o). Se Ilo v ... 
ro, poi, che i produtton non e compren· 
dono ~ qu.slo orgomento • ch. i r.qi· 
sii non lo e sentono ... lo dltt!l: Il risulto· 
to d.l referendum, 01 qual. lono .tatl 
Invitati onch. produuor, • r.gll1l v._ 
dro1 Bollo forao avrai dello sorpr •• o 
plae'evoll. 

(Vedr. bb. con g ioia la r. a lluad on. 
d i un film cb. a. . ... per titolo .. 11 
posto al sol. ". o ,. n pr.no d.1 p:zn. ": 
• il titolo dlc. tu tto ... ). 

Sarò brevo, come tu mI vuoI. (Ho 
capilO l'allullone allo mta rllpc.dla al. 
l'ollra luo Inchiesta) 

Non ho mal 'atlo c:nemot09ra!o 
(Ovv.ro, uno volta, al, mi ci .ono pro· 
voto. 1.0 mia qua.1 aomllecolore oape· 
den:za cronl.llca nora mi avevo sugge' 
rilo una uomo drammadco·romonlico
satiriCO, con una corto sfumolura di 
910110, che proprio mi parevo dov ... e 
Jar ventro l'ocquollno In bocca o un 
regilia di buona volonlà Ma oro In 
orroro. Dirò mogllo: non ho mai potulo 
sapere l'oplnlono d'un rog:\tto, Dovontl 
a un e produtlore ~ che mi dillO. -
e No, no. E· in teressante, ma non' del 
oenero che va 099i, Avete visto e Mad. 
dalena, zero m condoHa ~? Andatolo a 
vedere. Quantlnl slcurl~. - mi artesi 
.. nza combattere Non conolcevo Mad. 
dolena. non volti con01Scorla, e lullo 
hnl Il Sen:za mia troppo peno, per lo 
veritò. o tlen:za., .oprattutto - IOUt la 
dirlo - troppo danno per lo patrio cl· 
n.matogralia. Unico elleno. per me lo 
entrata u!ficlal. nella schiera di co
loro i quali son persuasI che 6e far 
soggettl per Il cinoma • dlfficilo, al
tr.ttanto difficilo il. (quando, per oro· 
:zio d i 010. ce ne .ia scappalo dal ce,· 
vello uno d 'un tipo che gl6 non abbia 
avuto un suo collaudo IU9H achormi 
universolJ - dunque un copiatlcc~oJ 
çoter prender. conlatto con l'industrio 
filmi.tica sen:za aver l'oria dOi que· 
.tuanti Ammenoch. non 'i dilponga, 
por Il 9towo gioco. di certe particolari: 
che io non ho). 

Dicevo. non ho mai fotto cinemato· 
grafo. Ma rI tuo InVito per osporr. 
un'ldeo dallo qua le posso nascere un 
fHm che occopph In sé lo qualità di 
es.ere c nostro ~ al conto por C'onto, 
dM italiano o faSCista, non nel trop
pe volte lallito senso rettonco doli. 
due parole. ma c umanamente> fasd
afa e Italiano. èplco senza trombe. con 
personaggi d! cooa, col dolore che dl· 
vanterà .toria aU 'insaputo di chi lo 
.0Hre; e , ln~leme , abbia (il 111m) r.· 
quisi tl che lo facciano e andare ~ 01· 
meno quanto e Maddalena> Inelle do, 
mand O' che rivolgi agII .scrittori italiani 
non c'~ anche questo legittimo lOuln. 
teao?) non mi trova assolutament. im
pr.parato. 

La mia vita giomoJfsllco, sbattuta 
un po' per tutll I conllnentl, o la mia 
ptù lontana vita familiare. se le rive · 
do fuse In un quadro ,010. mi rappro
eentono un romanzo clnomot09rallco d i 
pnmlssimo ordine. Il romanzo dollo Pa. 
lna In rivolto contro Il troppo lungo 
martirio dello miseria e della morlili
coz!on. morale, il dramma del posto 
al sole o del pane sulla tavola di tutti 
I giorni· lo tragedia. Inlomma. dolio 
noslra emigrazione di c nquanta e qua, 
ranta (ma mottiomo puro oncho Iren
to o venti) ann i fa, .lno_01l"emlgrazlo
ne dei coloni In Libia e · nello terro 
doll ' lmpero; cIoè in un'altro parte dol· 
lo coso loro. 

lo vissi, per forluna solo in parte. 
l'antica disperazione dalla lugo dallo 
Patrio. compralo quasi o ,peiO. COl ml.i,. 
da cerfl negrieri bianchi ch. erano 
venuli In halia o fare incolta di carn. 
umana per le c fazendas > del aralile. 
messo in an9ullio sempre piò. grondo 
dallo scomparso della mano d'opera 
nero Non Ignori, certo~ che fra Iultl l 
popoli del mondo tocçò agII italiani Il 
.onguinoso privlle910 di eslere r.pu· 
toti. in Brasile. com. il plÒ valido sue
cedçm.o del sudor negro, scompar.o 
dopo ch. lo nvolu:zlone contro Oon 
Podro .bbe ollrancoh glI .chlav l di 
coloro Rlmooero. e sopraggiunsero 
sempre In maggior numero, gli schiavi 
bianchi: noi fiori. Inlomo a quest"in· 
cotla. favorila dalla criminalità gov.r. 
nOli va nost ra di allora che credo va di 
polor tI.olvor. il problema 'O<:lale ita, 
lIano col di!emma C" O In America o 
01 domicilio coatto~. flon, dlc.vo. in· 
torno o questa compro.vondha di falsi 
coloni. tutto un bagarinaggio n.l qual. 
si vocHero abbian peacalo milioni ano 
che molti messerl, rlvernlcioti'l. poi... 
da ItaHanl modello; e, magari, da me· 
cenali Molti anni dopo.. in Brasll. qp. 
punto. vidi coi m!.i stesei occhi re. 
!hll paUroSI di quella trogendo nel 
mio ultimo libro (c Lagglò. » ci aono 
due capltoI. che raccontano quesl. 
atone. T e lo mandorò. per Il cosp che 
tu non rabbia letto. Altri Incontri da 
vero roman%o cho feci fr,a Argentina o 
8ratl:e. It utili:z:.ai 1010 'n articoli. T. 
11 mandorò. In un ricovero d i vecchi 
son:zo ca,a • senza famiglia. ombre eli 
le medeSimi,. trovai alcun. centlnolo 
di figuro dell'ontlco calvario dello cui 
prosen:zo, per lo verità. n ... uno, n.m. 
meno IO' autorità corl901orl italiane sa. 
f;evano nullo. E' un'att.nuonte? Mot. 
liomo eho ,io un·an.nuanto. 

Po·. oC'compagnai In Africo, m.ntr. 
c·.ra lo 9uerra. migliaia di operai sol. 
dati. diventali .010 operaj, do compo 
• da muro, o vittorio cona.guilo. o Ofa 
ttlotu.1 .oldoll per dlf.nd.re, COj sol· 
doti di I.va • COI volontari. Il campo 
o lo Cala, rialaa1l1l doli. orde anglo
neguI.ute E· scritto ch. Il lOIe • Il po. 
n. d.gU Itahanl d.bbono .... r. con . 
quistall alm.no due volt •. Ma Il aVre. 
mo lo _tesso; •• per il ricordo di qu.l~ 
lo che cl co.tarono. ci parranno plò 
caldt e p' ~ aopor11f ch. mal 

Po" .. ancore. accompagnai le emlgra~ 
:.Ionl ID UblO, .d .ntroi n.ll. C'cu. ano 
coro v.rg'"l COI babbi, con le momm., 
con i figliuoli. che VJ pion •• ro di gioia 
como davanh o un mlraoolo. Anche 

(E' iD procinto di r.a ll11lare un do. 
cum. nla rio dol tllolo aUuallulmo: ., Oh 
b.lla Oalmaa.ia " per il ., Luee H: Tratl 
Bagu.a. Spalato .. ,). 

In quan10 le mi. oaplrozlonl rlguar. 
dono un cinema d'arte, non poltll che 
rl.pondero negotlvamenle oli. tue do
mande. In quanto uomo d.llo .trodo 
sensi bilo allo vlcendo panole e PIe 
.onli del 'uo Paese. Il comunico che 
giorni lo ho proposto a1I'lsfltuto (l\i. 

c&'" di faro un cortometraggio che, 01. 
tre all'Interesso ortl.Uco·Jtorco,potit. 
stlco. ne Qvrebbe uno pohtlco-propo. 
gandllllco di 9ronde atlualho. [no si 
chiamerò c Oh bono DalmazIo!. Plen. 
dendo il titolo da uno vecchiO canz~ 
nl! potriouica italiano ancor VIVO ntl 
cuoro di molti. ti CUI ritornello comln . 
c·o appunto cosi. 

Il cOr1om.tragglo do me propolto do
vrebbe avere il valore di uno pronto 
e chiala documento:zlone per coloro 
ch. non sanno o non ncordono, non 
c vogliono ~ .opere o ricordare (. qUt 

Ili nen sono pochi. non .. 010 Ira l nt. 
m'ci) d.:ta itollanilà geografico, etni. 
ca. IIngu;sllC:C, arll'llco, .torica. d; 
Quella lerra adria tica in contrOJto col 
retro terra balcanico L'allualhà di 101t 
cortometraggio mi I.mbro non... abbIa 
neeouitò d i easere qUI iIIUllloto, pr ... 
0'10 dell'opera dovrebbe e.sere lo sua 
immediata reoUzzozlone e dlvulg01l00 
ne in Itaila e all"eSle ro. CiÒ hanno ben 
compreso gli .eponenh doll'l.utulo 
c Luce> a l quali ho sottopo.to una 
proposta scritta, Attendo Il via per 
uno dol prOSSimi giornll Se come ett, 
do o spero dovrò .parlfre, laro f,lIce 
di andar cercando per le clltà adria· 
uche, Spalato. Troò, Ragusa. LeSinO 

OCC" nell 'orte como nel costum •. ntl 
poOlag9!0 come nel tipi, , segni dello 
cultura Itahco di quello terra per seI:!' 

pre riunito alla Madropalrla , 

"ullolieimo U",clllnl 

Auguri per il c via ~ che venga pr. 
stol Ma che cosa 'Ignlhca lo fra ... 
c In quanto lo mie aspiraZioni riguar· 
dono un cinema d ·arte, non potrei che 
rlspondore nogativament .... >. farle 
che I:e attualità ~ elclude l'orto? E 
e L'ass.dlo dell' Alcazar> non ~ oMe? 

queste cose hanno attraversalo lo lero 
battaglia armato; son diventate, a un 
trallo C" ridottlnl ~ ovanzaU .. lml, eppo\ 
han ~lltO f1 nemico sull'uscio e dontro 
lo cucina Ma non uno .oJa d, Qu.lI. 
famigll. ho abbandonato Il compo. o 
ha chiesto di rlpartiro quando l'Itoha 4\ 
tornato, Non è mator;a da cinemato
grafo Quosta? Se un difetto e"Ja ho. e 
che 1\ troppo. 

Naturalmente. In meno a questa VI, 

cenda di tutto un popolo, sorobbe ne· 
celiano mettere, per cosl dite. l·armo· 
turo d'una vicenda di persono, ben de· 
terminale. lo atorta d 'una famiglie una 
famiglia che. nel corso di due o trt 
ljJenerazloni. appaia come lo specc,hlo 
di tu no lo p!ò. grande famiglia Ila, 
tiana. Potrei abbono re focilmento un 
filo condunore dt qu.slo genere. ma 
preferisco allend.re che l'idoo gen .. 
ralo si ri .. 'eh dì po.u!blle buon gratto 
monlo do parte di chi abbia Il modo 
di tradurlo In atto. 

Tu parh dell'Alr!co, càro Doletti. .. 
ripenll al Barco nonumo, Figurali .' 
li coplaco, lo che, inSieme al Barc:o t 
ad Agordat. continuo, do dieCI onOl, a 
portare con mo il Ga.sc. il S.tÌ!, T .... · 
senel. Umm Agger. l'Anseba, r Auasc. 
Il Giuba. l'Uehl' Scebeli. come cose tut· 
te mio. delle quali vorrei che nasauno 
~otelSo parlare .en"Z.O il mio pormellol 

Ho ScriltO troppo? Scuuomi. ma non 
.apr.t dove togllaro Faccio già u~ 
grando .lono o non raccontar ti ci: una 
corto famlgha modenese. C'QJco di h· 
glioll - ho con me lo foicorobo ch. 
le feci, nel 1932. nelta sua c fazenda» 
broslHono. - In cui due capi, due fra
telli. si ricordano ancoro di quandO. 
sessant'anni fa. giunti 11 com. emi
grantI. propr.o su quel terreno, dovet· 
tero per alcuni anni. non solo lavorar. 
• dormire o !ianco a fianco col neQM, 
.chiavi liberati per modo di dire. ma 
anch •• famarai con loro, dlvili aU due 
file, una di qua e uno di là. con l. 
mani, IO uno lunga mangiatoia di per· 
letto dtil. $tol1lno. dove ven1VO rove .. 

:~~~~ ::ro::!~ne nru!~~o c~: ~o~rc:i 
racconto, mI focoro vedore lo mangio' 
tolo. nmaslo n come monumento 011 ... 
gOrtCO di quol cho _la ccatoto tI pone 
agh italiani dell'hallo di p:imo. 

Tllolo? VI.n fuori do •• , c Il poltO 01 
.ole ~ Oppure c Il prerzo del pon. ) 

Oro. caro Oo!etti, fai tu. ?ubbllc:o o 
non pubblica. sC'co!'ldo ti paro. Ma ca' 
r.1 felice di poter offriro lo mia call: 
borozlone a un'ope:a che crodo dClf'OI 
be 01 popolo italiano. onch. o quol O 
d.i lamoll c cantucci., se ce n'i. unCJ 
dalle prove più alto o ded"ve d.ll~ 
santltè dolio rivoluzione 10scl.IO • d_, ' 
lo non m.no santa guorTa, COiti qu.·· 
lo ch. costi. che obblamo dovUIO fare 
per difenderlo e por1orla In londo. 11 

R e llzo Mllrtluel 

Caro Mortln.lli. mi auguro ch. que 
110 1\l0 oppaSilonQta e calda rl.:t'~ 
vada .otto gli OCChi cit quolch. pr u· 
tore m r.i.r.ndum é fotto. un po'. an° 
che per quelto; per roecogll.,e Id •• ~ 
Inl:lotlve). Quanto al cop:toll 
c Lagglù:I, c Fllm,. '1 rl .. rvo di riptO
dume, pre.to, I poni pi~ liOntflc:o ti.,1 
Chi IO? fora. faranno fetm.n tor. nuO
ve ideo. E chI IO? rors. Iqronnc (\O 

.cere Il film ch. tuu i aspettiamo. 



• 

1Mdu4~ ""a,/1,ce-G-e-
Apprtnd,.mu che I" • Conlinental . 

Film,., fondata m Frlne.ll Jal Bureau W in. 
kltr di Berl ino, con un capita.lc di ouanta 
rmhoru J, franchi , h. definile.' i l suo pro
!Cfanuna di pwduzionc che rumprt'nde, per 
• 1 t 941. Mn qU:ltlordici film che sarl1nnO 
IUlilUli negli subilimenti di 8111ancourI 
l' JI Nt'Ullly, noncht in quell i d i Vagoni 
.a M:&r~ i8Iil . 

I ClIol, (' le ('anlucOSUChe di questa prO-
J,mMt' suno I ~8u(,OIi : 

Ù "t'ltt,,, If'II''':'I'OIIJ, soggcl(C' (' K~ 
:'tt'881Il,urA. dL Henry D«oin, (' Miche! 
Dunan. Rcgina : Henry O«oio. O~I'1I(o
re: R"~fI l.ddwrc:, Arrc:damcnlo : Pcr· 
her. Auori ; D:r.niellc: Durieux. pjetre 
Jllurdan, FC'mand Ledoux. )e.n TISSict, 
Gabricl1e Doro:u. 

udito tI,J " "'PIrlIHU suggcuo (' SCt'. 

nt'gg'lrur. d i M:a.rct'1 Arme, Andr~ Cayt.t. 
IC". Mautlc(' Gle:zr (' Jaln Maoit. RC'gisra : 
M.ur:c~ GI(';2~. Op<r.tore- : Bure-1. Arre
da mtnt(' : V:ake-vjt(h. MU SIca dI R. Obe-r· 
re-Id. Allori : Fern.ndd , $;acurnin F,br.e-. 
Aodu·x. Mal"Cc.1 V.&lI«-. Cule-u(' OJrf~UII, 
L ~r1~u i "nflle- Plllncc . 

. C. fr UI: SoOSS('uo (' Kcn('g,g:acurll dI Uu 
Jo.&nnon, Andr~ uy.au('. Reg:stl1; Uo 
Juannon. Opefl1cure- : ROMrt Ldebvr('. Arr.r:_ 
d;emenro AoorclC"W. Atton: Ed'Nlge F('ull· 
lé~. 

Plrhh d, /tllffnu ·. sogge.tto ~ )("m~g· 

.!!il"ura di Al brn VlIlC'nun, Mich~1 Ouran 
c CharlC1 Spa.ak. R~gist.; Mlur.ce. T.,w· 
neur. Operiiu'He-: Armand Thinrd. Archi. 
1t'lIn : Guy d~ Gastyne.. Anori : Harry Baur. 

lA JUlfltr 41( l i,\', dal ron\l.nw di S.A. 
St~man : c Si,. Homm("$ mon.s ». Sogge.c. 
tU C' .Kc.neggiatura di S.A. lC'C'tnan c G«-r· 
b'"ti O OÙz.ot. Regista : GC'Orges ucombt. 
Ope .... lore · Robctt Lde.bvre. Ar~'Jl1C'fltt': 
Andli AndreJtw. Mu<.ca di A!raro. Ano· 
f!: Picrr~ Frnnay. MicMle AI( .. Su.r.y ~. 
b lr. )e.n Tluier. )t;1n Chevfle.r, LUCito 
Nar. André Lugut't Gro rSe') Rollio. Ra)'· 
ffiOnd Scgud. 

D.,orr, l llnl m~r.Jl.t, $ogs~uo t sc~ne.S· 
\: alUr2 dt )~n lt'oc. Re'gina : Henry O«o; n. 
" LA ÙUOIIIINS dJIII I .. mIlÌJ" • • tnnto dIII 
rumanto di Ge-Nge'.s Sime-non. Adatt:untn. 
IO di GC'Orgt5 Simc-non. Rtg Sta : Hmry 
DcocOIO_ 

( QUH(' primi seui r.lm sonu dlstlibu ti 
In funn dall' .. Alliance Cinima,ographique 
Eurr~e-nne- _. filiu 'one della u ra di 8(f~ 
I,nl'), 

Lt, inldiJ ti_ l'dII 4.000. (lilUO d:al ro· 
rumanlu dalli' stt'Sso ùolo di )cilcque-s 
· plll. AdiiChlme.fllU di )r:.cqut'S Spin: t" 

Jacqucs ViOl. RtglSlill: MarGt'1 Carnl. 
L ' J IIr1J111141 ti" ptU 'otl, (raUO dal 

n)m:mto di Pierre Vety. Ad'Hamtnlo d ' 
Pierre- Ve-ry c CharlC1 ' paak. R~8ISt. : 
Chr ,Sfl;1n.Jaque-. Ope-r.tote- . Armand Th:· 
nrd. Arr~amelHo di Guy dc Gutynt. Mu· 
sica di Hmry Vt'rdun. Attori : H:arry Blur. 
R('nk' Fll ure. Ra)'mond Roul~u. Robe" 
Le Vipn. Fe-m.nd Lt'doux, Jean BrC'Ch:ard. 
Jnn Partde-s. Marit'-H~lè-ne' Ol;JCC'. 

CA/C, ,,t, S088('uO t" sunC'ssiaruna di 
Mau r.c(' Glt.IC c Andr~ Cay;aut. RtgiJta: 
~hur ct" Gl e-I~t: 

u r"',,"oll bl':Hr. soggetto c S(e-ntgsi2-
lun di Andrl. Paui Antoioc. Uu )o.nnon. 
,. Andrt Carant". Rtgl5la: Uo Joannon. 
M"",'ull~ BON{lp"",r. tr.ttO dal r('man· 

)'11 dt'lIu srrsso t' tolo di Pierre C.n.nl:a:nc 
t' Get:lird BoUIgeois. Adan.mento di P.cr· 
re Ch.nlalOe. G~f1ud Bourge-oi5. t André 
u.§t:lnd. Re.§Ista : Maun(c Tourne-ur. 

l.i"r P,Il,t J'lIm·s. $088tUO e k"mtgg.· 
IU,. .. di Andrl uy;U!C'. 

(Qutsti ahn ~eue. film 5OnC1 disrribuiti 
Jllla Tub's (ranctff1. 

AttualmmtC' .sono Sii ID lavorn.ione. Il 

S,IIancourt U ""'lfi~r s/x, Inltlato il 28 
rebbra;o. e a Neullly. l.' ':UIIJJlltal 'M prr.

",,~I in ti:.eo il J7 (e-bbralo in C5teml e
il 24 m.rto in Inferni. Il 20 apnle SI è
poi Inll al:' a Marsiglia lA rlltb J~J JON . 

',,,II'J . 
Il prt'8f.mma dell:l Cominmeal 51 con. 

clude con que5Ce- sisnifiauvc p:arole, sulle 
qUI" rlchi.miamo l'att('O~ on(' de.gli enti 
industrlah e corponllivi nuionali ; .. JI ser. 
VrlO esportAt.iom de-Ila Conl,nnual Fllms 
il mt"tte- a J jspos : ~ione dC'I produltOri €ran· 
Ce'S1 pt:r'I ( .. dlitare. l:a ve-nd fa dC'i film fran o 
(fii nel moM<" in tero e pèt pUItc:ipare. 
t"'c.tltuaJmnue' 11 finlln2 i:ame'OtO de-Ila lo:u 
produzione» • 

to~io-/1,P/ 
Un'ahra bUHna occ.as.tone si preknt!l In 

questi 8 orni 1Ha cinematogrdlll n:n1onale. 
Comt 811 ncl lugl.n dell'anno scorso, di. 
nantl ali. rocla del nemIco ad occidente. 
n'UI ci troviamo orol di (ronte- !Id «ce.zio
nal, pou bllu'''l '" seguieo alla rotta de-I 
nemiCO .d oriente.. Ah,.. merClII SI . pru
nCl .tU. nOSIN penct:r.a.z.lont e b:ucer-1 ave· 
te un po' di splrim di " n :tIacivI per con· 
qUlit're al r.Jm 'hlliano position. di pu· 
"11('&:0 Il do ... e le- :trml dell' A.sse- hanno 
toltu di mnto ogni rei uo dell a domina· 
lIUlfle t<'OnomlCa anglosasSt' or:, 

Occorrond però. de.narl ( uMun i. e- dob· 
biamo invect nO(l(e che in queslo scttore: 
gli uom ni $Ono pochi t' pochissimi i dc· 
lUCI, Taneo ~ Ve'f(' che. d «i m~1 dopo 
l'u ml5UlIO con 1:1 francul. a Parig', ,a' 
mo ancora prt'Ssoch~ al puneo di pr,ma c. 
noo $, ~ an(ora. giwlII :a org:um:ure qual· 
che. C051 di conCte-lo che a.5Slcuti al (11m 
ilal Ino qu('lIe pos~ bil t1 di s(ruuamtfHO 
chI: Ili ICmrdi i l:alo.~crm401ci. dell'ottobre
K"'50. suctes,ivamtlllt ptrfnjt'n:u i gli 
hannu ",rantllu. 

Il Con50nio E'porta lor, Film Italiani, 
J)tHentll(1) da Eirel MonKo e due-lIo d .. 
Mari(, ForO! in tsknz.: dci CI!neraUI . ;ul. 

!.3ngtlll r (h~amato ;lite- . rml. ha falto. hi. 
~goa '-conosccrlo, numerOSI mtra«lli. ~pt. 
clllmt.nt(' k SI cons:dr:ra I. povenl del 
ntt"l.t l meui a ~oa dispos'lont. Ma Ufi. è 
It'mpcl di bruciare le- tappt, di lanciate IO 

"gnl panr: d'Eur(op;I uomini CApIC ', 2n · 
mali dalla pII:' Itg,gn:ulva volunll di con· 
qu ilarC' un pcmu al sole' ac<anco 211<, p.I' 
'11"'"1 r'88'unt(' da l camerali g('rm;ln i('·. 
da tempo In mOVlmenco (onUnuO :s.Jlo JlC'1 
"" ~C)po. E' dunque n«esnrio lruvllr(' un 
"h)lnna ptr fin .. n1ia re J'tsporlulnne, (usi 
( t' " pos-'ano - assicurare :al c Cc(i . Si 
I.~nmmr e i meni più ad<'8u2ci alle '('$18('11 · 
1IC' del lavllro che pM/) c ,ere (;1110 ('- chI: 
qu nd l Jrrv t'5)ett rana sml~ perder Imlp<.l , 

g. V. Il. 

LA MUSICA 

ETTIMO 
GGIO" 

Dom.nlco 27 aprile, puntualmen1e. Il 
• Inauguralo Il settimo Mogqlo Mu.l • 
cole rlorentlno. Sette c Mo;gl» 1933, 
1935. 1931. 1938. 1939. 1940; 1941 ... P., 
noi liorenllnj IOno sette anni di vita, 
non .ette at0910nl di mu,lca. perch. 
ogni anno Il c Maggio» matura e ar
ricchlace l'an imo nOitro con una nuo
vo lezione d·one. con una nuova pro
vo d 'amore. E il n06lro Teatro Comu
nale. bianco e rosso, ampio più d 'un 
onllleolro antico. gremJto come uno 
Ilodio. che d 'inverno o.plta I conc-.rtJ 
.Inlon lcl, o primavera. ogni anno, pare 
plò vasto e più malerno mentre acco· 
glie lo gran calce del c maggiollnl ,. 
Irenelici e pio udenti., 0f900l1ost • fe
deli . O ue.t'anno, poi. Il Comunale ha 
cambiato laccio non • più ti Comuna. 
le dell. . .rolone d. gala, slavillan1e 
di spalle nud., di lparol t bianchi, di 
mani di !tOri, odorolo e 1.lt08o; • un 
Comunale serio e aUltero, v .. Uto len· 
"la lolde o lenza .paratl. ma non me
no Imponente; è un Comunale che,' al 
posto d·onore. anzlch. offrire il pal
ehellone centrai. allo Ma .. tÒ' del Re 
Im.peratore e a l suo .egulto In alla uni· 
lorme. offre o,plta lità al fenll reduci 
dal vOTiI fronti di ouerro, porch. da 
questa mirabile festa di musleo polla· 
no Irorre un'opero di gloio.. oltre che 
d i riposo allo loro soflerenza. 

O uondo lo Pnncipesoa di Piemonte. 

Una wUa inquadratura d.1 JUm ted •• co .. Squadri9l1 a da combattim.nto LUtsow ". (Tobts; d lslribuzlone 11ailono Monder) 

Augulta Pa trono del c Magglo~, Il • 
allacciato al palco d i prolcenlo che 
ogni anno l'accoglie, ascoltatrice f. 
del • • e Vlctor de Sabato ho doto )'at-
10 CCO d.gh inni naronoll, orche.lra, 
coro e pubblico IOno .emb rall uniti in 
uno sola voce e In un . 010 gesto In 
un otto d i led • • non nell 'Introduzione 
.olila di uno impottonte cerimonia mu
sical • . E lo c Millo solemnl. » d i s.e· 
thoven. che quest'anno ha servito di 
trarn,pollno a tuHe 1. monilellozlonl 
del c Mogglo:t, sempre veement • • lem· 
pre vibrante, d iremmo addirittura .. m· 
pre I.bbridtant • • ho un contrappunto 
ch. sembro tal volla ellere . Iato conge
gnato opposlo per toqhere pace • ac
crescero t.n.lone negli esecutori e ne· 
gli asco1101orl . E ne,ppure quando lo 
sonoro e eereno voc:e d i Tancredl Po
sero ho Intonaio le prime nOIe dell 'c A· 
gnu. Del . come un 'Invocazione di pa. 
ce, queeto pace si • avuto. ch~ dopo 
oo,=hl i.tanli lo. foga d! quel respiro 
fondo e lungo 9i6 . ·.ro 10110 p~ò pre
ClpttOIa • affanna lo. e a ch! chiedeva 
poce dova g lorio e battaglia. 

MENTRE I GIRA "CA PITAN TEMPESTA" E IL " LEONE DI DAMASCO" 

~ ~ tmiJMy t/A.dqwW 
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Di mio padre molte ~eo-Je sono atote 
do lio e scritte dopo lo tragica mor1e. 
certo d1 più che non quando V1veVa; 
lo sua tormentO::a .sl,tenzo e crea'/o 
la sua opera d i scrittore. Nella mag· 
g ior parte del casi ques!o coso sono 
stale intrlle nen'ocre liquore dolla po
lemica.; polemica In sua difesa, in t UO 

eso;tazlone. i vero. ma tlempre ta le 
Prendendo 0001 lo penno per ricordar· 
lo mentre si girano d ei film uatli do 
SUe opere fa mi propongo d i non con· 
tjnuore IU questa via. Sarà. forse. lo 
prima volta cho Si scriverà d i Emilio 
Sot;art lenza potoml-z:;:are, senza ac· 

DJ .. qol orl9!naJJ cU E-mllio Solgbrl 
latH o p.nna 

cusare. Come • lo prima volta che 
l'ultimo . uper.tlte della .ua famiglia 
_ quello famiglia ch'egli ornO più 
dello sua vlla, p!ù dello sua opera 
'1M,a - lo qu.l che per lUi lu abl· 
tudlne quotidiana I cri ... er. per dello 
cortO atompota. 

Que.la lu vetam.nle IUO abUudlne 
quotidiana Mal, In lotti . lo ricordo ch. 
mio padre abbia trascorlo un 101 gior
no .. nza scrivere. Alla mollino presto, 
primo d i pranzo. Il pomeriggio dalle 
cinque alle otto o mena. ogni 9 10rno 
lo rivedo •• dulo dinanZI al malformo 
tovohno su CUj compose. in vontitre 
anni. I 105 romanZt. te 130 novelle et 
le 9S 1rame df romanzi. commedie, "og· 
gelll clnematogrohcl che la "ua mori o 
ho lasciato do reaUnor. compiuto· 
mente. 

Scrivevo rapldi1latmo. nervoaam.nle , 
senza rilegge re . lenendo lo ponna tra
l'ind ice o il medio com. un pugnale 
Le cart.lI •• 1 riempIvano fulm ineamen
te dena s uo bano minuto grofla e .1 
sporgevano di,ordinatamente sul plc. 
colo tavolo, cve 1010 eose Imperavano, 
glacch. mai un libro d i conlultozlone, 
un atlante, un vocabolario vi trovò po. 
.to. E Il loro po~to non potevano tro--

varIo per uno ragione semplicissima 
porehè il crealOre delle piò fantastiche 
ovventur. Imma;-Inole In ogni parle 
de l mondo non ha mal OVUlo In caso 
né un Itbro d i v!a901 . d i eap!orozionl. 
d i adenza. ni) un atlante. n~ un di· 
zlonev-1o d i lingue stronl.te. 

Come abbia .OH lotlo. cos\ senza 
guida alcuno, o glter. il mondo con 
lo folla turbolenta de i Guoi a lfa .cl· 
nanti eroi, • sempre stato per m. un 
mls1ero. Credo eh. egli I l .10 servilo 
osdu. lvament. del ricordi dei viagoi 
compiuti ln olovenlò e d i cio che du
ronle esal puO av.r udito da altri viag. 
91atorl e marinai , Riordinando le IUO 
carie. ho trovato qualche log lio ' di ap
punti. p.r lo plò rl9uordantl I nomi In
digeni d i oggell l o d i usonze di popoli 
selvaggI. Poca cosa perO. un cendna:o 
d i voçl In lullo Come e dove abbia 
raccolto qU4'J I1 appun ti non so. Sol· 
tanto una perizia calhgrofo. forae. pc 
trebbe slabUlrne almeno l'epoco. 

51. porchè lo 9rofla d i mio padre 
mUlO molto con glt anni. Filla dappri
ma, ondo, poi. allargandosi .d abbas· 
sandosl man mano che 011 anni pal' 
l avano • che lo .crivere, do diletto 
d.lla sua lonlo. lo. d ivenne dura ca· 
lena imposlo dalle O9noro ptÒ; uroentl 
neceaaltà della vito. Muto anche Il c0-

lore . que,ta oralio. polchè negli ultimi 
tempi 51 preparavo l'i nchiostro do ti •• 

miechlondolo con mollo acqua. Il nero 
lorte. InlaUl, gli facevo male agli oc
chI e mio padre vivevo peno.am.nte 
.olto ti terrore di perdere lo vista c Ho 
paura di d iventare deco I •. diceva ao· 
ven10 e pav.nlavo lo cec\to poich' 
pen.ovo che non avrebbe pIÙ potuto 
lavorare e mon1enerel. DI ques 11 d i
.turbi egli dova lo colpa al perenne 
do .... r Icrlvere, menlre. in verlt6. non 
si Iralta ... a, lorse cho di un lenomeno 
nervolo provocato dallo nevrollen!o 
che lo rodeva e eh. I. Innum.revoli 
.190r.lle e li mariolo oggro ... ovono. 

Fumalore feroce .• ra Mentre le dito 
Ictivovono cartelle aenzo IIne. le lab· 
bro dtelt~govono non men. ,Igorel· 
t., Lo cenlo "Igorelle 01 giorno d i Yonn 
erano l. cento .lgoreHe 01 giorno di 
Emil io 501gà, l. 

Con gli anni ed I torment i, poi. egli 
v.nn. o c.eder. alle lentozlonl del ma,.. 
,ala Dicevo che gli dova fona e lon-
10.10 e , lavorando. chiedevo 01 .vlno 
ambrato ed alle aspre slgor.lte lo 
.co.so per pol.r conllnuore o roccon· 
tare prodigiose ovventure di mognlltcl 
eroi per I milioni de' SUOI I.ttorl 

Per quesll milioni d i leno'l d i allora, 
di adello e dell 'avven ire una .010 fu 
lo penna che Irodune In . crtuo quel 
che lo mlrocolo.o lonlo.lo creb In 23 
ann i d i lavoro. Una aolo, lo c penna 
magica. di EmIlio Salg6n. che • uno 
del pocht '09gelll ch • • o.t'lorne a l molti 
monolcrhtt , d i lui mi rimangono. Non 
• ch. uno pIccolo. comun. cannuccia 
.colorilo; un 'ollicciuola di leono Ilret· 
tomente le90la ad 0850 con un filo. 
formo lo morso por ti pennino, lo pun. 
lo • mordi echi ala. provo di qualche 
Islanl. In cuI.. noi tri,lI anni che pre
cedett.ro lo IIne, l' .. lro di EmilIo Sal· 
gel ri non IIn\ C08\ ropldo come lo vo· 

lontà. spasmodicamente lesa o produr. 
re mollo. ~11geva. 

E r e'Uro _cotevo ben. talvolta. rfllu· 
tardj di zampillare pronto e avido. se 
Il penso alla Vita soli tario che. un po' 
per neceMllà un po' per misantropia, 
mio padre conduc ..... a. 

Non frequentava n' call' né C1rco
lo. a vevo pochissimi amlc.. Cortese 
con tutti. non cercava nenuno. Lo no· 
minarono un. <]10rno consighere dello 
Lega No·vole. ma non 31 recO mal od 
alcuna seduta Venne uno \'olto un In· 
concolo d! una Princ.p8:r.so od mvilor
lo od una f.sta Fl)ce dlfe dalla donna 
di servizio che no:) era in coso. Con 
nOI g iusllficò il rUluto qlc:ondo: 

- No:'l oliavo nce ... erlo quI. Lo coso 
~ Iro.ppo nudo. Con I nostrj vogobon. 
da;;l abbiamo lasciato qualche pez
lO da tutte le paru. 

Ed erono vogobondaogi davvero. l' 
.1 penso che, dopo elure venulo dal· 
lo no Ila V.rono o Torino, mio padr •. 
con la lomlglia che agnora crell c.vo. 
si 1rosled lucceulvoMente o:Cuorgn~. 
a Samplerdorena, d i nuovo o Tori no. 
a Venerlo Reale. e end o Tonno li ne>
siro inditlno mutO sovente. da via Ma
rOfl lnl a via Superga. do piozzo Son 
Martino o via Guos1alla. a corso Co· 
sa le. ov. le pereg nno2:lonl ebbero ter· 
min~ e. con olle. purtroppo. anche lo 
vita d i Emilio 501g6,I , 

In Corso Caaole l'unico suo sva~o 
era costituilo da un po' di giardino 
cho mio padre coltivava con amor • • 

0 1"9nl oriQ'lnali dI EmlHo Salgòri 
fOUi o penna 

anche se con . c lenzo molto dllellonll· 
Itlco . In lotto di otordtnogglo ed orlI
coltura obbe. anzI. parecchie d e lusionI. 
Uno volto aeppeJl\ con 09nl curo del 
.emi 

- MI hanno 0 111 curato - d llN. -
che daranno melon i di uno quolllà ec
cezionale, Vedr.to ... 

V.dommo. E vldo anche lui, quando 

lo pianta di meloni diode.. cetrioUI 
Non meglio ch. nel!'0r11'coltura, del 

resto. riusciva negli allori . Mai. Infatti. 
riusciva a commerciare bene " lo sua 
opero; però. mal ammiSe questo suo 
dffello. Negli affari non pennetteva 
che alcuno della famiglia si interes. 
sasso. So! tonlo Nodlr, figlio maggiore, 
pota: 'nt.rven!re e. o soh 14 ann i, gli 
fece concludere Il miohor controtto à, 
tu tta lo sua vito di 'Saillore. 

Mio padre av.va modi s lranlooiml 
n.1 valutare il ,uo lovoro. Un giorno 
venne l'ogent. di un editore o ch e· 
dargli q uanto ovr.bbe volulo per scri· 
vere un ròmonzo d 'avventure onde 
Ii" lrutiare uno ",ene di fOlog rahe esotl. 
che che l'editote a'/eva acquistato. Mio 
padre r!f1etl~ un poco, -POi disso' 

- Datemi SO lire per ogni illustro· 
zlone che entrerà nel libro. 

Forse su qU.IIo strona. Inadeguato 
VOlu1ozione della . uo oporo Inf1u\ mol
lO, almeno fin veroo gli ul timi anni, lo 
.uaordlnoria lacilltà con CUi creava 
romanzi ed episodi. La sua fantas ia 
era In perenne movimento, A tavolo. 
. ovenle. rocconlava eom"pletomente lo 
trama del libro eh. stavo per in iziare 
a m1a madre, e poi subito lrollegoiova 
qu.1l0 del lIbto che sarebbe so9uilo 
Mia madre l oven1. Inte rloqulva sugli 
Iviluppi dei romanZI e non era raro 
Il ca.o In cui . per accontontare un de· 
slderio della m0911e. mio padre modi
ficasse qualche avvenimento. Ma Il 
piO lungo e p'~ fonloa!oeo romanzo 
u.ct to dalla suo meh1e. Emllio Solgàrl 
non lo .crlsse mai. Lo raccontO o noi 
e o pochi intimI. Alla mia sventura lo 
madre. allo povera Fatima.. o. Nadlr. 
o Romero - cho tunl l'hanno ora rao· 
glunlo noll'oldilà - 0110 donna di ser
vizio. 01 padroni d i eo,o, o qualch. 
amico E' lo S10rio dol «Mago-Magon». 
corogglolo. avven luriero che cors. ma
ri • lerre, mov.ndo .. m.pre il filo dolo 
lo suo spodo. o puntando lo bocea 
dello carabina per difend.re I deboli 
• complt!fe dal ben., come tutti 011 
orol di Emilio Salgòrl, 

DI qu.sto " torlo fo"c nosa Cl alluci. 
nante. mio padre CI tacconto un copi. 
tolo 09""1 sera.. dinanzi al luoco cho 
crt'phovo nel caminollo. per undici 
anni. E ognl capitolo ero uno nuova 
origina'" avventuro e al connettovo 
.tretto mente a quollo che. vontiquot. 
Ir'or. pr imo. lo Qvevo pruceduto. 

- Fin quonlo dura papà. questo 
alono del Mogo-MoCJon? - 9H chiede · 
\'0 lolvolla IO. che ero 11 più piccolo. 

- rlnch~ duro lo - rispondeva in
varlobihnenle 

E fu colL lo slorlo del Mogo,Magon 
non obbe un 6pilog:o suo, Fu troncato 
dallo mori e d I chi ooni tera lo creavo 
L'ultimo capitolo rimase sospeso per 
lo ttemenda infermlt6 di mia madre 
QuindiCi giorni dopo, lo parola fine lu 
.scri lla CCII uangu. aotto lo fros. mozza 
del periodo incompiuto. 

E,a Il 24 op,lI. d.1 1911. 910,no In 
cui Irog icamenle ebbe tormine lo mar
toriata Vito di mto padro. 

Olllllr NIlI~8rl 
(Continua) 

De SOboIO. neU 'impe10. q uas' non ai 
nrvlva pl~ dello bacc:hetto e con le 
broccio e col lioto del proprio corpo 
trolcinova \'immane ma.so deç: lt eae· 
cutOrI verso Il lrionlo dello perorazione 
linale. 

Baat, questo inltlo o d imOllror. che 
COsa vuoi Hsere Il seltimo M099Jo Mu. 
sleale Fiorentino, Il c M09910 dI gu.r· 
ro,. come suole chiamarlo ti .uo onn!· 
presente e c: aluttopensonte» organiz
zatore Morio Labroco E bo.ti anche a 
d imostrare che Il Maogio non ~ per i 
fiorentini soltanto un avvenimento mon
dano 01 quale Si parteapa per vede· 
re principI regnonll e donne fomos. ma 
anche por ticevere il plò bel dono che, 
do sette onn· qua.i con.ecuhvi. lo dt
tà di FirenZe offre ai luoi abitanti. A. 
bltuato o vivere n.II'otteso d i quealo 
moee benedello. nello dl.cuIs!ono d i 
ogni suo particolare . n.llo .tudio d i 
ogni suo progetlo. o nessun fiorentino 

C<trlo Tamh.rlani n.l .. CovaUer • • erp:/ 
nome .,. (lnac • 50011) 

pare slrano ao pere che Il suo "polo. 
que l gronde e miraeolo.o pubblico che. 
primo degli s pettacoli diurnI. affolla 
Un dal m.uoglomo l'lngreno al :09' 
glone. e ch •• domentca. per rend.re 
omaggio alla suo Principessa e al .uo 
Moggio, non ho . sltolo o .paloncare 
con una larghezza un po' troppo c fUe>
rl proqramma» lo bocca dello propria 
borsa. sarà davvoro felice. 0110 fine 
del me, e. d I toter ... ontare lo cono· 
acenza d i opere ch~ oJ suo orocc:hfo 
erano fino ad ora paue lontano e Q. 

.lfU~e plò d 'uno lingua dell 'antichltà ' 
lo c Ml lSa solemnls" di Beethoven. 
l'c A rm~do, di Glud. O < I: Paradiso e 
lo Peri. di Sehumann. E sa rÒ proprio 
questo popolo musicale a riconoscere. 
lenza fatiCOSI s tudi di .atelleo o d) H
losona, lo st relto analogia che ,empr. 
v'l\ Ira le opere di coloro i quali pos
. ono Iregiml; del Iltolo d i mat>strl' da 
Be.tho ... en '0 VerdI. do Wa;ner ::1 Boch. 
da S<"humonn a Puccini. E: 1t sonltrò 
parenll. olt:o che colleghi. nel conforlo 
che lo loro cmima. al di là de i tempi 
e dolle scuole, reca all'uomo os"etalo 
di bt>lloua pura e reale 

• •. o. 
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T
' A·' s ia • Stelano Sibaldi. c acoccare ». questo .plendldo lover e .. ere pogol! dal primo gli occhI delle tue eta· 

N
i'.lF I D E N., Lo .pauotore che vide W. MoUoart • TO~Do. chlonte aggrueore; I~ venuto. volle, Invenono brusca

quelto hlm due volte _ Perch' quel critico un lacero .ervo ma ci· Amica •• pa.nll.,a 1941. mente 1 loro vOltj ~:o~; 

O 
sono to. Il mio principe· coe\ lovero prodUCe poi lento. In un 10crimoIO - Prondo nota dei VOIU clono (comed .uo r~ 

C le credllore sodeva pro- .\. - .... tll o acen.golatu· Inatancabllo postulonl., b u O n i .ontlmentl per vena li nor , onnunz a, 

Z I A L 'E prio acc:onlo alla porto r;V;0I1 mediocri? Porch. P.rdlo. MI domando co· quell'oHor • . Un po' Ira· no al mondo che et ve· 
dallo quale d o v e v o ~ più ladle predlcoro me uno donna polla ;lIe per cerle parti , ape· O:ae~~. o p :o'l,.m ~0~1~~:~ 
u.clre che rauoloro; perchlt 01. dar.. o promolle,..1 per rtomo che non ;1t alfi· I h 

irQ A parlar d, morto, p lo l à co.1 bianca e dina. un giorno o 1'01lro. vontenned le v~ 010 cd o 
501yo di B.mardo - altro lt morlro. La moro bella occo che t i gella, Il perlonago!o di loan io napon a o orno n e 

Gratle de911 auguri po. te, non mi cl fate peno come una volgare 010 ' Valiean, SO IO losal luI. contenuto in una vdostro 
&qualL anche o nome saTe Ouel gola che Il mOI~ na. noi ,pIoltello di e mi aflldalso.ro Il per· 101l0ra pr.c~d.nte h:vr' 
del mio piccolo Pepplno, dlffond~ quella l upre. un mendicante. Conc1u· "lona9gl0 di l.an Val. to ripelermo e. perc e 

ne all 'anno, e che ~r· 
ciò • • na infischio del 
miei giudiZI . Strano giO
vane; 091i non '0 che 
9uodogno troppo poco 
por I l uol meriti . Un mf. 
tlone all'anno' non gli 
pagano neppure lo cl· 
prio • il rOllotto. ,per co
ntÒ, 

torlo come ollrl~. Pet 
piocervi l. o<uobbe ba. 
atato IOrrldervl un PCI!o 
di volta In oUlobu •• eh. 
bisogno avevo di mt.r. 
pretore del 111m? 

Stud.at.... di Vil.r. 
~. _ Guardate o d. · 
It ra.; eccovi occonlenlo· 
te col paginone di ROl' 
sano Brani. 

Fiot di bam,bù . Roma 
- O'accordo au c Cuori 
nello lormenla"», V I d I 
que l to film e lo nolte 
sognai che ero divonto· 
to una volongo , MIO pa
dre e r a naturalm.nt. 
una valanga di u n o 
ventina d 'anni ph') vec
chio di me. e mi dfceva 
c Ma finiscilo di oIt" ppel· 
hre sempre dol poveri 
c.:nec.stl . L. comparae. 
~ non altro. che colpa 
ne honno?:t. DeducoUI. 
ne che IOno vend:coti· 
vo. ma soltonlo in IO
gno. Ouando un edllo
re. o un produtlore. mi 
mollrotto. non un mu· 
scolo del mio vollo Il 
contrae. c Aspetto c h e 
io m. ne ntoml a coso 
e mi motto a I.Uo - mi 
hm lo o Ilb lare menlal· 
meni •. - V.drol 4tanot· 
'e. com. ti conciaI, 
CosI la l'uomo nell •• ue 
e o n t r o..alontj passioni' 
una volta. derogando 
dallo norma. pre.. a 
calci un mto detrattore 
(In p eno giorno, lo feci. 
a assolutamente sve
gHo); ebbene lo noUe 
non mi sogno che gl i a· 
vevo g e n • r osa mente 
perdonato? 

carlo. ma eoli riso, e 01· 
lungò una mano. MOl~ 
lonoll. , uonava all 'oro
logio dI unO lontano 
10rro Era una lorre C'c.' 
10n10no eho non ha nul. 
lo o cho toro con l'op!-

Gli avevano Q1 .. egnalo ma Immobilità, e le pa_ do dlscendondo da co· )eon, non saprei condur. ho dlmentlcale purirol> 
Iroppl compiti. ed .0'11 role 4 RicordatI dI m.... vallo per ln'ormarvl c .;n lo che 01 Glordlnl Pub- po, 
soffrivo. MI domando s. Portaml i numeri del 101. parol. più modolle cho bhci, a giocare Inlomo P1vmation •. - Grot' e 
I m o e. t r. muoiono. to ~, ch. SI loggono ne. il fCMdcolo di 4 Film " allo vaaco. della simpatia lo non mi 
c Ouolche volta - ti- gli occhi d.gli oslanti. recanto lo carta cineul 's, Brun.tla . Tro.l.ao. - nutro cho di Ilmpalia e 
:t:11 d-;iI ':~n~om:'C:I~!!f. Ermengarda _ f1r.nn. toqrahca dJ Roma p ;:. Slccomo non mi di chio· di nidi d i rondino. Slc· 
co . Il temo ch. egli _ So su un argom.nto tova Il n. 33 o lo doto rol ontullasta do c L'o· como lono vegetariano, 

leotrol. vi dà ragione oel 11 agollo 1940, • temo Illusione» VOI d· primo ne lcocclo 10 ron· 
:t~:;o~:o~env~~t!c~~: Tobarrlno. • evtdenle ~helv~ I~rà dl~ctlo Il,!~·r . tonoto che io monti og· d ine. i fUea inte rprototi 

O.carello. - Mi imo 
pegnerel volentieri di rI. 
vedero un vo_lro 809' 
gello c n.motograflco, .e 
10"1 rluaclto a collocar
ne uno mio. In altri ter· 
mini. pui> darsi che ti 
vOllro 109'0ello abbia u· 
no ~olo probablllt6 .u 
mille di Irovare un ac· 
qulrente. o che paalan· 
do per le mie mani la, 
perda. Pensotocl . Rlcor· 
datomi nelle vo.tre pro· 
ghiere, lo vi ricorderò 
nello mie cambiali 

Floro lo bloa.da _ 
Non mondatomi c lu~ghl 
baci .ulla bocca., o af. 
meno int.ndiomOci. In I 
lposere to. dopo? Da •. 
voro lo mio rubrica vi 
• • mbro !.\tuttlvo? Sono 
anch'io dl quelto porer., 
• porclò prolblloC'o Ci 
ml.1 bambini di I.gger_ 
lo. 01 contanti non IO 
nullo. scusate, uno volta 
ne ebbi uno come viti. 
no di COlO. o cop!I per. 
chlt Nobol ov.vo Inven. 
toto lo dinomhe. Fote 
bene o pensa'e ch. ti 
d.naro non d6 lo f.I! . 
citò. CoI\ di... onch. 
quol cOlilere che tu In· 

vo.tlto e UCCtIO do una 
automobile monlr. Il re· 
cava o ver.ore duo mi, 
lionl .0110 banca. 

t che ho torto lo, Ma non o r c i •• n o ~ a m· g e tUvi como odioso., me. do Cloro lomal tlono 
• odiO di Mltrldate. benlt 
riguardo uno '\Italio d.1 
tullo d lver.a. che mi 01· 
Iretto a raecontore . .. Voi 
non vorrete cred.r. al· 
I orologio di questo lor
r.l - CI redorgul quello 
uro il c.l.bre oeG-11.t
co Klmenel. - VI 0111. 
curo ehe elio va mal.
d.tlam."I. I n d ietrol " 
Co Che dii. mai - oblet· 
tammo. - Ma anc.he f 
nostri orologi, chi più 
ehi meno, segnano mn.· 
lonoHe >. Uno smorUa 
ambii. sfregIò ti cupo 
volto d.UQ leienz!ato. 
c. I muti calcoli sono pre, 
clSi. Infallibili - dine. 
- La meuonoUe che 
)"orologlo dello torre -se .. 
gno in que.to Islan t • ., 
quella dellO maggio 
1939., e.oltomento; ,r e 
mesi fal.o V i fu un .i
lenzIo. poi il barone 
Kurtz e.trosae un lalcio 
di banconote • d ine 
e Signor )C lmenol.. ecco 
Il danaro che mi vince-
• te o poker lo notte ' del 
9 maggio 1939. Sono un 
gentlluomo, elgnore. c 
pago I mie i debiti d! 
g iuoco .ntro I. venl!. 
quattro ore~. Colse uno 
rOlO. lo strln.e fra i 
denl1. ai IISÒ sul pota· 
petto del fiume. scom· 
parve. e Ma • un·lmpru· 
denzol - gridammo 
sporg.ndoci 'uUe acque 
di pec.. • oottandQ9li 
un ClIciugomano. 
Pr.ndete q u o sto. bo, 
ron.>. 

~~: !i.. ~~~ ~;coFo a~:; boato, A un certo pun. ~1~a~QZiOne o prezzo 1Ichlno. nausoonte . cavil. e Pietro Micca •. le Euoro 
p~no avevo scritto _ e Lo lo della va. Ira 10ltoro I . loso e SCtOCCO. Paziento. Fje~m,"coIr' c t' au~ 
mia madre • l'angelo voi dicevate e Enrico R a 9 a 1:' a •• panllya Mi contento Rabbtlvldl. :11::: Cc L ::d~tàlO~~ 
dello COlO. Lo mio ma, Poa • il più orand. 1941. - Accello i ralle- ICO pensando cho, se corio •. c Le .0rpr.So del 
dre mi lava e mi cuc.. scntlor. dol nOltro t.m· gromenli di vostro po. quel fUm mi fo.se pio· vagone Iella •. ~ Boccac. 
Gterno e noUe. Sul ae· pc ». Non palla uno dro. li deBbo. Oualslall Cluto, avrei polUIO use· Add ' l ' 
t'Io lo mio madre lt bel . I.ttlmono, ed ecco cho uomo cho delesli I '0' re otudlcoto amobUe, ~~o »;. C' c ~;ov~;:::e:: 
lo ma buono. Conta e l'Accademia confer:uco spiroll rodlocontontl di I 9UltOlo.. OluS10 e Intelll· c Notturno »4 ~ Lo paro. 
commino por tullQ lo un grosso plemio a En· c Vienne Vlenno:t • mio gente da una rogaz.za bolo del morltl~. c Bri. 
cala. porch' la mia ma. rico Peo, Accidenti O amico. può chled.rml o como VOI . L ho lcompa· vido"» Campanlnl nor. 
dre • un 'ape opero.a. meglio acu.oto. N o n farmi un prestito per ta bollo. d' nel film c Doro Nel. 

E;a ~~o~~!~~~~:~ ~::!~~:~;;:~:~:. ~~~~2E~: ~~;~d:~~ ;:~!;m:~;o;:~~i~·~ 00;,:' unl .... llari. rorna· 
due baCI» Accoroz.zolll Itro Potrei ripetere che di Semprlni. ch. .~ea. elprolll su Tonno, Ouel. 9Dol.. - Siete I I a t o 
mlO plccoio . POPPIno o lo va. tra carta da 10"0· Non sono nlt un ouan. I. InUnite. diritte strade compagne di studio di 
gH domondol ~ c Chi lt ,il re. detestabile; ma non toio, n' uno bello 61· alberate. niudo c o m o Aqrtono Rimoldl, eVO' 
bravo ch. ho detto que. .1 darà il cOlO che esso goora Chi ' lo donna giardini podronall (bi· lele lopere ch. c o I o 
olo? ». e Un bravo poeto )Jiocc!o mohl .. imo o un che quel codlocantante loono andare o torino penso di lui. lndlpen. 
_ egl1 dlpose. _ Cosi barono? Vi informo sv.l· amo? Uno donna per lo per convincerai cho lo dentemente dal falto che 
cl ha raccontato Il moe. to Ivol to che Momo Be- q u o le lutti dobbiamo IInoa retto • lo plù solo leopardi mi fa peno 
lire, Sarà voro. papà? E nassi' nolo nel 1893, o pregare. se abbiamo un lungo 'ra due punti); lare. Rimoldi mi Gembro 
anche che • un'aPe o- mi dirigo coma Javerl cuore, e un udlto. Sol1o· quei portici caldi o v'lvl un simpatico o Inlelli 
,perola lo ho dotto Il verlo- Il fiume. scrivo quel voslro afori. come scollotur.: quen. gente ottor. , al quale 
moo.tro"». c. L'avre i giu· Carlo P. ~ Genoya. - Imo che dice c Mogli. p :azz.eUe cho lembrano auguro lo migliore na· 
roto _ dilli. lOQouar· Ma no, n vpstto .talo' litm • buoi del paeli .Iam~ate .u carta luci· vlgcnlone fra le socche 
dando lo mia caro Pio, chiarissimo • Inconlon. tUOI ». Inollre, ho dovu. da In uno rivIsta di lus· o 91i sCOQII dOI gUIIi ci· 
cho sonnecchiava su un dibllo, come 'uno revol. lo fr.mer ... loggendo che ao fondata nel I 860; nematogrcficì di cerU 
romanzo d i LUCiano Pe· verato. Parliamo p u r e avet. Intenzione di pa. quel lindi nogozi in cui produttori . Co., .10 . 
verom· - E che altro ti del VO$lti amori. Lo mia oor. i ml.1 debiti. Gro· i denti di cinguettanti p. Tebano (O qualco. 
proponi di Icrivere IU Impreosione, che Il va· Zl •• Parlole cos\ porch' commease diffondo· .a d1.imU. : fi rma to, per 
tua 'madre? ». c Che ha siro cuore ~,-omlgll più a non 11 conoscele, Non no del bianco ovunque; piacere, con c.hiareu:al) . 
avuto una bella lotoora~ u n a foglio sul1 'acqua sono neppure debiti di o U fiume aliettuCio. coi - O'occordo IU c Add'o 
!io' da Roberto Villa, lo che a un ago di busso- onoro. oriltocratici. do pontJ che sembrano cor· glovlnozza» • ,u Pag
taccio? d~,Jse Il mto lo.' del lutto s0090tt!· padrone dello lerriere; diali strotte di mano do gioII. Diciamo che. con 
plcCQlo Pepplno, c Non va o arbitrario. non t.· sono d.bitl dal collo nu· riva a riVO; que l cari In· questo film. P090101i ho 
$cherziomo - dilli pr.· nlomone conto. Se quel· do. .enza cravatta. da dlm.ntlcab;H rlltoranti a fatto lo dole a Mario 
clpltosamonle - Tu sei lo .ignorino non ama cinema r!onale. olivastri l'rozzo IIsso do\'. al col. Oeni. Se Mano non fa· 
stato progoto di d.lcrl· J'Jndlvlduo ch. 'rlulcì· o un po' torvi. SI veroo· eolo ehe io abbia mon· rà un buon matrimonio 
vere tuo modr. e non to a 'Strapporle uno pro- gnerobboro del vostro Ol iato. un giorno. p e r con l'avven ire. blaogne
lo moglie di tuo padre. mHsa, può e dove sa· Intor\·enlo. v I rivol0.· conto lire di 1011 ant l,pa. rà proprio ereder. che è 
O'occoldo?» Si tntende perai rendero libera p.r rebbero Inlulti. per non sII (To ne ricordi. Mc- uno dissipatrice . • una 
cho gli fOCI Ic!voloIe voi. Altrimenll parlato metterai o plangor • . fn sco. tu eri con me, quon· &Vento lo. L'altare bellls· 
due IIr. in mono, e che voi oll ·lndividuo. o seri· una parola sono debl. to puoi eucrl0 '0 non slmo al quale benevol· 
mi misi a spiegargli con veteoli dUe righe. per tUCCl, e perciÒ un pc penI' ad altro); e Lucio mente suooarii di adol. 

Adelaid. T. D. - Per 
lavoro. &crlveto d!rello, 
monte 011' Ammml.uozlo
no. Se ne parlo io ere· 
d.ranno cho sia tuno un 
pretesto per attoccar di· 
lcorSO e poi chied.ro un 
antld,po lul:o .tfpendlo. 
Groz.le dalla simpatlQ.,. 
No.. 0.10 non mi darò 
aUa I.ala, anche le In 
una vita onterior. fu un 
boatone in mano o un 
n.mlco ered ~ tarlo d.1Io 
mia famlgUa, Se le don· 
ne mi attirano? Non c'~ 
mal.. grazie. Dopo d i 
che.. .cUlote s e sullo 
v o I t r a voca.zlone cl. 
nematogro fico n o n mi 
pronuncio. VI descri vele 
incerto le d.dicarvi a : 
dnema o no, com. ,e 
aveste luI tavolo dl.cl 
contratti. ai quali non 
moncaue cho lo VOI tra 
firma. In tal caso. om· 
metlo ch. un·ellloz.ione 
p::Itlebbo lIuscire fatalo 
o Voi o 0011 offorentil de l 
dieci contraiti 

Ada. ma Don lua. -
Slete c circondala:t do 
un gIovane atudente? 
Provale o dividerlo poi 
Ire e quattordici. ed o 
conse9nare Il r'.ultoto o 
uno ouordio.., ,. proprio 
egli vi annoia. Non yt 
consiglio dj far dlpen· 
der. do un mio conii 
glio un eventuale !iden· 
zomento con lui. Ditegli 
di parlare con va.tro pa. 
dro . VI sono giorni In 
cui t padri. essendo dl 
pessImo umore. e non 
avondo un slgaro do 
rncrdicchiare norvosa· 
menle, uno studente ... t· 
nuto a chiedere lo ma· 
no di una loro h9110. lo 
p<lgherebbero qualslClli 
~omma 

G.DC.,.... 34. - A· 
mote due ragazze. ma 
nen .sapete Quale ace-
QPer'-: I=orch~ onlrambe 
hanno lo stessa gr~o.. 
nonch~ lo stella dote, 
Ebbene decideteVi per 
quella che ho doposhcr, 
to lo dote sulla banco 
più sohdo, L'ollrice ci
nematogrohco allo qua
le vi InlerelSate l ' lpe
SÒ, dbbandonondo Il C',' 

nema. Incldentalmont. VI 
informo che tncontroi Il 
cnoma qualche ora d0-
po. e che non mi um· 
bro mclto deperllo 

C ur i o Sdentalo. 

Cioecuto biondo . To , 
riDO - Grazie degli au-
9urt pOlquoll , T r o va l 
modo di farli scivolaro 
n.1 letto d i un mìo ami. 
co. ed eglL !'indomanI. 
ml confidi> che aveva 
panato una notle d 'In. 
lerno. Debbo dirlo. dlf· 
fido degli augun Matri. 
dote. che bev.va impu· 
nernente qualsloli vel.· 
no, fu UCc'IO da un ou, 
gurio. Lo m09l1e gli a
vevo dotto d: non toc· 

Edda • Siena - Roa· molto Impegno, come fa m.tlerlo 01 corrente del- Ilterici. Iroppo timidi o Ridenti. Come '101. et.· toro quolcho mOlchio 
sono Braui • nolo Il 18 rll del rOlto con qual· lo I\luozione, N& avete troppo fJfacciall, scon· gantiaaimo Lucio? Nello cicatrice. et andato In 
s.l1emb,. del 1916. L·ot· a!oll reglslo o produtto- Il diritto •• scusate le cenanti com. tutti I pc- lunghe. dinllo \llrodo 01· bestia. & mi ho fOllO In· 
tore che nel film e La ro cinematografico. por· dico andlvlduo. Non mi verf, ma più cho allro be roto. nitide como 910r. d ir.llomenlo sopero che 

Non Giamo d'cccordo, 
P.r me lo Calamai ~ u· 
no bravo ottric. indlpen. 
dontemenl. dali. I U • 

gamb., Oualoro non fos. 
se brava. noppure le .ue 
9 a m bo lascerebboro 
trocco durevoli nel mio 
ricordo. Insomma, Ic.scia. 
temi dir. che lo oomba 
è focilo. l'arie ~ d ' l
Itcile. Jnnomorondovi di 
Clata Calamai, le foto 

f.o.m..;19;.1.,o_lm..;po ...... i_bl.I._ •• O_ .. ch ................ rr .. Q.'o_ •• c_rl_v ... r_._~_'occ:ono gh uomini ch. capaci di ribollorsi vlo- dini podronoll. rondini 9 u o d o g n o un mllio· 

V.dele.. mio nonno il: un tipo fotto 
co.1 un tipo cho Il 10lcia IrO.lportare 
dall·entuslasmo. Ouando lulle mura 
C1l1adlno Iute gli cnnunzl de c II con. 
Iro:10re del v090nl lello., Iplcc6 un 
..aho olll ... imo. gridi> c Fin» e l-venn. 

Ce lo riconduhe a c:o.o una guardia. 
- L'ho lrovato In lerra - Cl dl .. o. 

- VI opportlene? 
- Dlcrm.lnel - gridammo in preda 

alla plÙ vivo omozione. - E' Il nonno 
Ennco 

- Anch'io pohog90 un nonno - tu 
coe\ amabilo dJ confidatC1 le guardia. 
- Ma' non .1 chiamo Enrico, SI chioma 
G~uleppe. - E dopo una breve pausa. 
o~9iunse: - Se Il loas. chiomato Enrl. 
co. avremmo potuto esclomor. c Cho 
trono colnc'denzal~, E inv.c. SI chio. 

ma Giueeppe. C' ne .. uno m qu •• ta 
coso che Il chiami Giuseppe? 

- Neuuno. 
- Peccatol MI disploce proprio. Arro. 

ved",d. 
Avevamo adagialO li nonno sopra. un 

divano ed oqnuno di nOi li prod!9QVO 
P~I farlo rinvenire. Il buon uomo sem
b~avo non volerne sopere. POI gll occhi 
~1 diachiusero l.ntamente. 

- Nonno! - gridammo. - Sei vivo? 
- Fi .. , - mormorò n nonno. 
- La paroUl1I - urlo allora mia ma. 

dr. - La paroll.;1 Non pui> pronunzia. re lo c...... Dice li Invece eh. al. 
Ahtnoll 

- n .. , - "pot. mio nonno. lolle· 
vandoli lenlamente 

- La parali.'1 - Interrompe-mmo tul. 
li noi. correndo per lo ItQl'lza e atrop
pcmdOCi J capelll1 - Povero nonnol 

Fu ollora che Il pov.ro nonno emlle 
uno dei più b.1 moccoli del .uo coto· 
1090, ca:mando di colpo la n031ra di· 
1~lazlone 

- La valet. smettere di gortdore?1 _ 
urio mio nonno, - SI.t. diventati 
pCJZzl? 

- Ma Enrico - OUervO mia nonna 
- quando il nonno ha lo paraH.I .• 1 
gndo. Si ~ lempr. fatto coll 

- Pub ..... r. - repll~ I.ccamente 
t! nonno - ma lo non ho la paraUII. 
VI dlrb di più' non ho n •• luna Inlon. 
uone di avern •. 

_. Ma alloro - osservammo piUllc> 
Ilo .eeco" - come li iplego che non 
PUOi pronunllor. lo c: esae »? Che dlcf 
IJ in..,.« dl .\1 E' Un Imlomo Indllcu
ublle. 

- E ch! vi dlc. cho lo volos'l di. 
r. 111 

- O!c.ndo li non voleVI dire .\? 
- Ma n.anche per Ideo} 
- E coaa voleVI dJr. onora? FtlolO' 

ila? Fltentropio? f1.lolQ9la? 
- Mocch6. macch" Volevo dire lem .. 

pUcemento FlO1 
- f'in? - o .. ervb mia madre - E 

perch' vol.vl dire Fin? Che nec. .. ltb: 
M un uomo normal. d, dlle rin? Anto. 
nlo - pta.evul flvot9.ndeMl a mio po. 
dI. -- Tu dlc. mai Fin. quando rin
vieni? 

Mal. c:aral - nipote pleCIPlta.a· 
c:lftnle mio perdre 

- 1.0 vedI? - continuo mio madre. 
Indlrtt..z.ando.l nUO'fO'm.nle al nonno, -
AnlOnlo non dJe. F.hI 

" 'Jt OOJ1,twUo.'I-& cLp-i, o.aAfO-J1,~ te,uo.". "ceaH8. u.if?M,~" • 'i' J4Mi4iCWo.lo-" • 
- Bella lcopertol - esclami> il non'· l'inlera durata dol hlm , Ouando usclm· 

no. - Non l'ho mai conoedutol Ma IO mc. rinnovai lo domanda: c Ebbeno, 
sll E pertino In lenlO bibllcol nonno, cosa te n •• embro?, 

- Antonlol - gridÒ mio madre. Fàl _ Bohl Non riosco o capir. como 
usclro i ragazzU Il nonno trascende, cbbio fotto o voderlo per Ireconlocin-

Usdti i TCgO%.zi. il nonno li d.clse a quanlOlelte sere di segultol Ma gi61 
splegarei tutto C'nquant'annl or sono. Allora c'ora Fifll 
Insiemo ad alcuni amiCI. si ero recato E nostalgicamente agito un roseo e 

~~ ~~:!~I:~~oo~:n:r:~:r:~!~ ~o c~~: eorlco 09getto che teneva ,tretlo ·In uno 
media ero intitolata c Il controllar. doi mano, 
vagoni olto .. o lo protagonllta li chio. - Cos',? - ch:e.1 ,tuplto. 
maVQ Fm d'Orloc Vedere Fin o Inna- - Oue.to? - rI.pose candidamente 
morarsene fu por 11 nonno una queltlo- il nonno - Oh, null01 Il re9glcalzo 
ne 1010. Do qu.1 g 'orno non mancò pIù dello mia vicina di poltrona. Sol? I. 
ad uno rocita. tempostondo di liorl e vlanotllero 09'9l non ulano plùl 
di blgH.lli omotoli l'ovv.nente oUneo. Sul Itlm ben poco c·. da dire E' la 
La quolo Il deC:.e a cedere l. armi traduzione cinematografica deUà vec· 
solo olIo 321· replica e al 512- mano chio e celebro farsa come quc.si tutto 
di 1I0ri. Il nonno Enrico venne ammel' le traduzioni euo oppar. incoloro e prl. 
SO neU 'lntlmit6: • per due anni godette. va di quello splrllo. dl quell'arguzia. 
In comparlecl pcnlon~ od un molto ae. di quello . pontanellò che fecero. al 
tio doputato COMervatore, I favori' di suoi temp.;, lo fortuna deU'ur1glnal0, 
Fin, Il nonno. ch", n quei lempl L'ambientazione' buona. cosi buono. 
.ra ,pIuttosto Irruonto. pii.) di uno volla anzi. eho dà l'tmprallione che il film 
.. pre"e il desiderio d i togliate con e ia stato 9itato VOtlO i prhlll del No· 
una .clabolata il VISO austero del de- vacento. con lo leola dei Fratelli Lu· 
putoto conservalore non na leco nulla miil:re A randere più VIVO q:uesto im. 
per via delle folture dolio seme o dello pleh~one contribuiacono lo lolograflo 
modt~to che erano piuttosto .oloto e afoCQ,to e piatta e Il cattivo Itato d.llo 
che 1010 Il deputato conservolor. PC>- penlcolo. A cho anno risale quollo 
teva. senza batter clgoho. Jacendoli film? 
promotore di uno colletta pubblico c tra DonleU. Darrleux que.lo volla non 
rogou! obbandonall aff.ttl da ade. dlc. nullo, P1Uttoito bruttina o mal 
noldl', .aldore, truccata, qu .. ta risulta Impaccialo e 

- For.e· - pros.gu\ il nonno - certamento priva di quella glO%la • d i 
l'avrei 1posata: ma mio padre ero un quella clv.tt.na che fecero lo IUO far
uomo tuUo di un pan.o. Ouando Indo- luna, Oue.to c Controllore» non 10m 
vinta I. mie tnl.nzioni mi apodi di tutto Itolo per co.so il .uo primo film? 
urgenza In Africo.. t09110. por motivi Deoll allri mer' le di a •• era ricordato 
politici. lo ·foccia del deputalo con.orva. Lucien Baroux. umpre p!ù bravo. più 
tor. e li oslunl. lo Iute lo di nn. Po- noturolm.nte comico. IndllcuUbilmonte 
tot. quindi Immaginare _ contlt'\lIà Il h uno doi PIÒ divertenti ti pe:rsonoll 
nonno - lo mio emozione nel vedero ccrra1terllli dal I.otro france.o. IM I, 
sul murt Vii annunzi pubblicitari d,. e Il gntflconte Alh.rt Pr'I&on. 
controlloro del vogonllello,. MI • lem. 
brato di rinQlovonire di cinquanta onn{ 
ed ho nvllto dinanzi o) mte occhi lo 
flouro Inelta e profumato di nn. Oh 
Fin. quale anlupercbtlo donnina lu .rll 

Fu Vlocolol"lo condurre ti nonno 01. 
lo prima de c Il conlrollore~. Appo rl, 
va viaibllment. emoz'onoto o '1 acca· 
rezzava con fatuità lo cardento che 
aveva voiuto auolutom.nte apporre 01. 
l'ocehtollo della r.dln90to, SI led.tle 
donglovann.lcamont. .ulla poltrona 
lanelondo occhiaie .provocatorie allo 
beUe .19nore che 911 ledovano vicine 
• traendo giovanili boccat. cL fumo 
dol lungo Vlrvlnla. 

POI lo luce Il .pense ed Il I!lm c0-

minciO. Il nonno taceva, 
- TI placo. nonno? - chi.al 
- Uhml 
E l'lmmer'e di nuovo nel p·ù "lUen· 

do.o raccoglimento, Co.I rimaso per 

Anch. c Coli' vi.nneae . • un 111m 
adotto per coloro che vogliono rI.vo. 
car. 1 be~ temPI andali. 10 vecchio e 
trad1zlonolo Vlenno del valz.r di 
Slraual. dovi I antrigh l, dei coU'. 

Con que.to non voglio d Ire eh. voi 
non dobbiate amore lo vecchia V'en. 
no. Che c'ontro? ~ TUH\ 'I QUlli '4on gu· 
IU,. come dicevo quollo che mangia
va pane e radiCi quadrate. Por dò. se 
amato lo vocchla Vlenno. potete .on· 
z·altto r.corvl c vedere quollo dlvel· 
tente c Cof,. vlennesCl~. VI trov.rele 
quanta vecchia Vi.nno volele Tonta 
do farne un'lndIO •• 110no 

La vicondo • dlvortente • obbaltan. 
1.0 ben congeonata. MortQ Horrell con 
lo lua c .cucchiello» COli civettuolo 
non polrò non avvincervI. Ancho Paul 
Horbloor vi avvincerà Se non altro. 
per la fermena con cui. malgrado g" 

anni. continuo a vol.r fare il primo 
amoroso. Divertente Honl Moser. 

Se lo toasl Il diavolo. citorel per don· 
n) I l"&!JPOIlloblli di questo e Arcidio, 
volo" Ma lt quella lo maniera dl lrot· 
lare Satana? FOlgh fare una figura 
cos. do frescone? Proprio non c', più 
ri.petto. 

Peniate ch. Satana vlono .ulla ter· 
ra. Ebbene. coso credele che al melta 

MaNimo Girotti 
n . .. La coroner di torro " (Enlc. Lux) 

"~iueiaf-to- cL~' .M,e,cL~ci," 
a 'oro? Uno tale lequela di brutte fio 
guro cho lo. 01 suo po.to. mi 60r.l ono 
dOlO a nascondere chlsaò dove. 

Ouando vi avrò detto che non rio· 
SCe nemmeno o convincere Enrico Glo
ri Q Ivaligolare uno caasoforte. vi avrò 
delto tutto Come li pUO non r:ulcfra Q 

convinco re Ennco Glori di svaligiare 
una cossaforto? Se un produttore. un 
.010 lo pine Ilo produttoro. rt"esce. .e 
vuole. a laroll uccidere dodici pomone 
l'una appre .. o all 'altro?1 

Se no devo dedurre che un "Produt· 
toro ho pii) potenza di Satana? Non 
vorrei arrlvaro ad uno tolo conclullo. 
ne. por quanto ... · 

Comunque l'arcidiavolo ha .baglla. 
to lattica Un 'oltra volto. se vuoi far 
commettere coltive Olloni ad Enrico 
Gloll. ai ,presenta con un bol conlratU
no in una mano ed un copione nell 'al· 
tra. Vodrò che rllultolll (A proposito 
di cattive azioni uno noUz!a' Enrico 
Glori dirigerò un film>. 

Un d,avolo che non riesce o far com· 
mettere azioni malvage ad Enrico Glo· 
ri, ti coltivo per eccellenza delta cine· 
matografla Itahano. come puo tlludor. 
'1 di ti uscire o far commollere o bra· 
va genle com. Germano Poolleri, Lui
.ella Beghl Laura Nuccl. Pino Rend, 
Lllly Mlnas. Jone SoHnol. Lulgt Pove· 
IO . Oavaldo Gonnononi? 

PerciÒ lo m G.lon. d.lI'orcidlavolo 
lulla 'orro si eoncludo In un fiasco, La 
vicenda • tralla lull'omonlma comme. 
dia d i Ghorardo Gherardl. lo non ho 
vll'o il lavoro doll 'llIultre comm.dio. 
g'rafo bologn.se (.Ignlflco Gherardo 
Gherardl) ma conoaco troppo Il IUO 
Iplrito • lo .uo oblllt6: per poter peno 
lore .10 pure por un solo J.tonle che 
lo comm.dla Ifa come li U! m. 

A proposito del qual. vorrei oggi un· 
gere ch. 1010 n.1 c Raccon tinl moralt 
d i Padre Thonar, I bari balano no. 
IcondondOli uno carta n.1l0 manico 
della g iacca Non Il UIO più almono 
da s.llonta anni. 

Sondro do Feo comincio la I UO cri· 
Ilca IU c Giul Iano do' Medlci:t procla. 
mando od altissima VOCe che • film In 
costum. hanno cominciato a alularlo. 
Non IO dargli torto: ha p&rfeuamente 
ragion • . Ancho + film .torlci comincia. 
no ad essore c lo vocchla Vlenno ~ An. 
:.1. lo IOno da un ponol 

E mi gotterol onch'lo nello ml.achio 
conlro Il co.lume. agitando 11 aaero 
vessillo della rivolta. le una vl.lon. 
l.rrHiconte non paraltno .. e ogni mia 
ven.ilò P.n.ao. COlO de reo o quelle 
.i n.flablh comm.dl. mond~e, altre'. 
tonto riccho d i bo-Mo c.rebro!ilò quan. 
to di alto ,pacchianerla. eh. co., .po •. 
.0. per rogo 'oni di mestlore, .Iomo .totl 

co.lrotti o vedere o che cosi SpellO; 

per ragioni di opportunità. lIamo -stch 
C'astretti o perdonare. 

Ouondo penso O quelle commodf .. 
caro de reo i quando rievoco I viI! 
squisitamente idioti dell'elegante co=.' 
briccola dei giovanotti in froci • d~l1. 
g iovanotte in abito do sera che ;n 0-

gni momento tradiscono l'lmpell.nl. 
desiderio di mangiare ti pesco eo."'l :1 
colt.llo. mi riconcilio. sia pure a d':'lt: 
stretta, con il film in costum. Moga1l 
con c La prima donna cho paua'. 

Tu mi oSlerveral che non. olfano 
necessarlc) che fI ro.pertotlo d.llo dne
mal09raft4 italiana. che pure poU.bbe 
'ss.ro C03\ ricco. si hmiti a quut. du. 
1011 elem.ntl. film ItOriCO e film m0n
dano, O'accordo: dovrebbe ._er. cO

s\. in teallò, Iranne pochlsslm. tett· 
zlonl: tutti i film che non lono Itorid 
sono o uno volgaro e mal riusClIO SCO' 
p10uatura dei film am.riccnl o u:: 
mosaico di banollt~ Inconcludenti' d, 

virluoalami l.tterarl noli morti. T~~ 
due moll' prel.rilco il minore: II I. 
slorlco cio'. 

Ma porch' - vien fotto di dOJlla.~ 
dar.1 - l nool" cineasti si son gtuotj 
cosl a braedo a~rto, nel film stonCO 
Perchb non cercano di creare, qua14 
di nuovo. dI vivo. dt reale, di allucrl. 

La ~sposta il: ovvlo~ porche 6 molto 
facile laccheooiare lo .sloria eh •• CO' 
51 ricca. Se andiamo avanti ancora"'~ 
un poco di quoslo passo. ogni pro!es
soro di s toria. aVKl una fortuna noI fUO 
cassotto. Soslera che li rech; do Wl 
produttore e gH dle<r c. So tutto su Pi, 
p Ino il Breve, porchi! imm.dlotam• nte 

gli von9a olf.rto un congoruo anticiPO 
e un contratto per dIeCI 111m S\.I PipinO 
il Brove e prossimi eonOlunti. 

Comunque .e tutti I film .tor~d : 
.oro como queato c GiuHano de M ~ 
Cl» lo rI.orva • lo criticho non avrt 
bero ragi ~ .. (' til 8Osere. Uno yoho t.on
to oli Icooc.gglotori e Il rogtlta ao:l 
riulciti a doro od una vicenda .totiCO 
un ritmo dinamico e umanamente 
drammotlco: uno volta tanto un 1t1l:i 
Ilorfco ha perso quel tono da cOm~ 
nimonto .colastlco e da melodralDr: .. 
::uHo cbe .emo:ova essere lo pro':' 
1atlVo d.lla qvosl tolalltà d.1 hlro l't 
co.tume. 

La realizzazione il: rluedta ot1Ì1n4 ' 
mente IOcrt6condo all·esaU.::z:a ,tOO
ca qu.l ternto tho .ra necessario ':i 
crlfica.rl. per render. occe .. lblU ti 
senllmento dol pubblico QVvontrrl.en 

e G·:'o:~~~~ ortf.alico • oltlmo, L' 
pani .ono .tote dl.tribulte con diSC:r 
nlmento e acume. dando CJ91t eroi d -
Io vicenda Quel vito e quell'onimo eh' 
anche se 'Iorlcomente non 'POQ • deVO· 
no. co.\ Il grOllO pubbUco, noUo S\l4 

fantOllo.. Immaginavo e dellderQ'feL 
Del protagonisti, lulb. bravi. rammtn 

to particolarmente TomberlanL Cor" 
chlto Montenogro. Corto ••. Valel'ltl -
fuan do Landa. la re.ponlabtUtb prO" 

dU~~V~v~t:1 :i~leR~~~~; più. I~dit .. 
mete lA regalerO od un pov.ro~ _. 

OHVllldo Se.""'· 





H.fb.a Oht..a., protqoniata della I1UO.a peUic.ola Tobl. Cinema " La mia Tiia per l'Irlanda " ch. ai lepira ad \aD 

ep\oodlo deUo 10110 di lncli_dolUa doU1rlcmda, (Distribuzione Mander), 

PALCOSCENICO 
Si può ammellere 0991 ehe q ualcu. 

no reputi opportuno lnfiorare 11 proprio 
linguaggio con parole e irOlI ln fran
c .... come c camarade, vlvaur. chan. 
dell, pr.mlAr. ,.? ch. eia rit.nuto tcan· 
dala.o •• una donna fumo In pubbli· 
co? ch • • 1 faccia qu •• tione di milita . 
rt.mo • di aoc:la lt.mo? ch. qualcuno 
aapenl un mgl • •• ..• uo amIco 0)1 Ep
pure qu • • te ba ttute lono nena cCrisb 
di Marco Prago, commedia borgh.sis
.Ima eh. ' i ovolge o Milano nol1o pri. 
mavera de l 191. e che d , .tata rjpre
.. ntata com. avolgent • • 1 n.lla primo. 
'Yero d.1 19.c1. 

con cui ella ha d ichia rata lo necesaltò. 
l'lnelultabll ltà dol pecca to exatraconiu· 
gale, sono apparae di una veri tà pol
mare , con tanla naluraleno e convin
zione le ha dette. Ella s'~ agitato Ionio 
suUo .c. na. po6segglando n. rvosa· 
mente per tutt'. tr. gli atti, da compi.· 
re una vara maratona, Piero Camabuci 
era U marlto tradito • b.oto, soggello 
a . sen.I, aU'odore e alla presenza lisl
ca d.lla sua donna. (Suo giuridica. 
mente). Ha fallo male a Invecchiarsl 
lroppo: lo Borboni non avevo. poi. lultl 
i torti o ttadlrlo; ma a tradlrlo con Ugo 
PucCi. .1. Ruog.ro Auggerl, prima come 

Ch. c:o.a QYvt.na n.llo c Crial ,,1 un 
adulterio. T.ma di moda, eredita to di· 
rettament. dal teatro france l e deU'800 
• trattato da Praga In h.n vonti com~ 
medi. E' vero ch. aUa ba •• di ogni 
opera d 'arte ' . qUali . empr., il p.c
cato o l'ombra d,! peccalO o Il ricordo 
d.l peccato: ma que.to peccato dev'ol. 
.. r. tl'GlCMO, non vi. lo . 010 allo .~c. 
ch10 d.no r.oltà. n Praga ha espolto 

. il caao (nemm.no Indogandolo palco
logicam.nte o. comunque, approfon· 
dendolo) di un marito che. pur cono
scendo Il tradimento d.lla mogH., in
namorato com', fla ic:amente di leI.. 
.chiavo d'amore InlOmma, sopporta • 
tace; ., allorquando Il fIatallo l copre 
NHo, non reagisce ma aumento il .uo 
avvUlmento I .1 ricondlla eon lo mo
gUe. Dal canto . uo. COIlei, • solo tra· 
'Yeno ti tradJm.nto • .J)h~ In " guito 
an. inopportune Indagini d.l cognato 
cb. cr.d. d' .... r. dlv.nuta degno del. 
l'amor. maritale. Alla Un.. .e Il ~ 
gnoto non , I fo .. e In!romeBlO a difen. 
der. 1'onoN lamlUare. Il marito avreb· 
be c:onUnuato a viVere fellc. d'eu.re 
trodHo pur ch. lo mogli . non 911 10.., 
Iluggita: m.ntro lo moglie avrebbe 
co,\tinuato ad agltaro lo . ua bandIera 
deU ·amor. U.loo • soltanto flalco at· 
Nando lo teoria d.Uo nece .. 116 del 
tradim.nto coniugaI. . L'ascesi IInal • . 
l'amore più aho purlltcato dalla colpa, 
Il paqagglo daU·amor. del corpo a 
q\leUo cl.I anima e corpo. rappresento 
uno coda non naturale, non coru.qu.n
zlo l. per quanto' QVvenuto prima.. ma 
aggiunto a freddo. 

A no., ogql, lo GehJa"'Uò di Piero, il 
morito •• n.ual. e vile , per come • 
e.pr.uo da Pra90, ci fa sorrider.; e 
cl •• mbra InutUe, nonch' ridicolo , 1'0. 
pera di tlconc.lUcnlon.e operata da Rot· 
mondo.. Il c:oonalo romp{. oatol. ; a cl 
appare •• nlO .dl. n tredlmento di NI. 
coletta, ch. sappiamo ben. tornerò o 
peccar. fuori d.l letto coniugale. In 
Ntfa l'OJ)era drammatica dJ Pra90 ri· 
mon. Incerto Il motivo di plegaral a llo 
rea.ltb O di rib.nalll ad • .MO o d i I U· 
perarlo infrangendo l. conv.ni.nle so
cloU. )0 morale oorr.nte. t modi In cui 
ot rilOlvono I .UO) drammi .ano solo 
J-n oP1XD'.nza p.lc:ologic:am.nt. po:ra. 
douall; e Il .uccel. O de' .uol dromml. 
limitato, cmll Urnitatl •• lmo al \tmpo n.l 
qual. furono .mltl. &1 d.ve al fotto che 
... 1 porlOT\O .ul1o ac:.na a vv.nimen ti • 
person •• CXlel d.l1o ..acl.tà d·a llora e 
In particolare d.Ucr aocl.tb. mllan. ,e. 
lo g.nt. reca:ndoaJ a teatro. alla rQ,p
pr ... ntazJon. <lell. comm.dl. di Pra· 
go, andavo ad ascoltOJe l'ultimo l can. 
dolo pl'j) o meno mondano, Ic. n'9; lato 
da un QUtor. di modo. 

Oggi l'o~ pl~ dl",Uo d , Marco Pro . 
go • Vln .. nlO Tlon , 

Paolo Borboni .ra lo mogli. a dulte· 
:c. una peacot,lc.e Ideale Le battuto 

gua.tale.te e quindi come rlcondlla
lore, ho mol&O t fili d.lla vicenda con 
dl.acrnton., con ta Uo. con Slgnort1!16, 
con un·elpe ri.nw di attore conaumo· 
tI .. imo In c:atl .lIIattl , ch. cioè ha Qlà 
dlg.ri lo. ed aaatmlla10 non aolo tutta la 
CClI. llca amatoria di Progo e compaqnl 
ma. IIOptO OO'nl. oltro co.o. lutto quella 
d. 1 teatro france.e " In "pecle. di 
Bern.t. ln. Em •• Zocconl , apparsa In 
uno partlelno dj Ifaneo; onch. lei don. 
no do contala ,., 

Anche q ui li respi ro (mo ,plò felic:a-4 
m.nt.' un'a da d·adult.rio; onche q ui 
bisogna far mente local. e .e c lo er!. 
si" • del 1914... c Tri.U amori " è del 
1888. tutta via lo commedia di Glaco.a 
r.sfele ancora vigorosamente e si r.Q· 
g • . senZa l'au.lllo di una amPfentazlo. 
ne fi n. ..colo. c Trisll amori ~ • uno 
comm.dJo dove tutto • ridotto aU· ... 
senziale: parole, notur. e ragioni. E al 
l'.uenzial. d.l t.sto e del .uoi motivi 
•• tata adeguala l'int.rpretazion •. Che 
lo comm.dla d i Giacosa sIa pieno di 
verità po.tica e di noluralena net sen . 
tfmenti ehe elprim . .. lo ho dlmoatrato 
proprio l'Jnt.rpreta.zìone veramente au. 
perbo che ne han fatto Ruggero Rug. 
geri o Paola BorbonI. 

L·!nler.pretazione di Rugg.rt (che ha 
ripr.lo lo commedia in <iuq aerata d 'o. 
noro) , .1010 esemplaro, dl uno purez. 
za • di un candor. unici . Egli era l'av
vocato Giulio ScorlL ti marito Iradlto, 
uomo on •• to fiducio.o lavorator. , da . 
van1i a cui crolla tutta lo vita quando 
intuisce e .0 d· •••• r. stato ingannato, 
e lo .chlonlo • tutto denlro di lui: q uel. 
l'acCQBclor.1 .ulla sedia, .marrilo, lo 
denuncio n.l modo plò .ignificante. 
Credo ch. n ... un altro attore oggi (e 
non solo d'llalia) polia •• opplo ren
dere. come Ruggon, l'evidenza dram. 
ma1ica: di qu •• lo crollo dolta vita di 
un uomo. dolio .anUlà d'una COla, d.l. 
lo Ilduc:ia in un ideol • . Ruggerl , glun. 
lo al vertice dalla .ua art.: .ulla .cena 
ogll appare qua.1 di. toccato da se 
• tellSO e Ina.l.me dall 'opero che rOJ)pr • . 
senio, vlv. di una vita autonomo che 
• quello del peraonagglo. rlvelandola 
ottimo per attimo. E' Il miracolo d.lla 
cr.azlone artl.tlca che al rinnova; 
Ouando cr.mlono c'. atata. Quella 
volto Ruggert el ha sorpr.sl anCOr piò 
p.r l'Innocenza. lo verginità delta .ua 
Tedtmlone mirabll., tutto misure • 
pause. naturalmente armonico. VI.n 
fallo di partar. di dlell. o di bemoltt. 
di crelcendl o di planiuimo, d i lempl 
e li9ure m,--icalt 

Accanto a Rugg.ri.. Paola Borboni, 
neU 'occorata t.nera remiuivo potetlca 
parte d.lla .Ignoro Emma. cl ha fatto 
vedere dJ a,ver tradito •• nza qUO$I so· 
perlo. senza aopere do' lo gravità, ti 
sa cril.gio del .uo peccato nel confronti 
d. U'uomo che I. era compagno. Sem. 
bravo n,lcamente plò piccolQ. roec:hlu. 
sa .ntro di I., rallegnolo d.1mePO ver_ 
gognota com'.ra.; ed ha d.tto I •• u. 
brevi battute ac:c.nnandole. lO.plron· 
dol • . Ilogltandole com. pag ln •• con un 
candore. con un dolore, con uno di.cre. 
zione (anche fi.lca) In.guagltabllf. 
Un'Interpretazione In.llIgenle e prolon.. 
do Inlleme. Molto f.Uce m', apparso 
lo c:ar01torlu01lon. di Pi.ro Camabu· 
cl; meno quella di Volenti no BruchI. 
Attillo OrtolanI. in qualche punto ha 
raggiunto la sobrletb dovuta. Ogni 
lonto tronca Bettromo. ch. o .... ava una 
parte di cat'Deri.ro. entrando In scena 
tutto ben mena com'.ra, ben pettinato 
ondulato e olliq.nota. tutta In gbln· 
gheri. portavo un'orta di .tUfu.alo ne> 
vecento. 

In quanto aUo fomoao noto deHo 
.pesa, .arebbe .Ioto opportuno for c:a. 
lor. al slporto alt'enuncicnlon. del fI~ 
l.tto. cb. oltora (n81 1888) coelavo ven· 
tlanque .01dJ il chilo • ch. oggi non 
c::oato. per com. • .talo dlchlol'Olo In 
".no (tra l'Uoritb q.neral.), .elto lire, 
ma trentoselt. IIr. ti chilo. S •• 1 trova. 

Allo IIne d.l •• condo att~ Ruggerl 
ho ricevuto In c:am.rlno l'omaggio d.· 
911 a lllnl doll 'Ac:cademla d'arie dram, 
matica,. guidati e pre .. ntali dal loro 
buon pop6 Silvio d' Amico • • ne • rl· 
moato profondamen te commoNO. Alla 
Hn. d.lto lpeltOc:olO' Rugg.rl, da peree> 
nagglo ch. e ra .tato, • toma lo a ttori 
e dldior. mirabile e ci ha d.IIO, con 
q uel .uo Incanto di voce morbido e 
Ouent • • prima Il c Canto d'un pa.loro 
errante por l'Aala. di Leopardi; ~, 
011. In.l,t. ntl richieste del pubblico tra 
eeduto • In p iedi amma"olo prellO 
lo ribalta , la Slrvente'e dolta c Nave " 
dannunzIana e Jnlln. (richi •• ta com. 
le c:anzont one .tell. del variatO) lo 
balla la cU Loren%O Il MagnUlco, c Bacco 
• Arianno , . Le ovO%lon ~ non .1 conia · 
no Per lo prima 'YoIta in periodo d'o· 
.~ramento. non l 'è ~I.to J1 pubblico 
volgere I •• pallo ad un a ltore e aUre t
taral alte wclte per correre a prend.re 
l'autobus. N ... uno vol.va ,phl a bban· 
dona,. Il tea lto Oultlno e .aremmo rI
m"'Oati tutll vol . ntleri .. l'Intera nott. , ad 
a.coltore Rug'ileri poetico dlctlore cU 
poe.i., 

AI Tea tro delle ArI! continuo lo .ta · 
Qlone mu.lcale prlmav.rlle. Le oe.cu· 
zionl .embra .1 conformino o q uesto 
primavera romana inCOllante ed Incer, 
la: sole cielo grigio, pioggia . E poi d i 
nuovo s'olo, cielo grigio. pioggia. Ulti. 
ma m.nte è .tato rapprelentato un pro-
9 rammo ch .... .por1endo da Ver'lti glun· 
geva a Oonlzetll, 

Verettl ha mu.icato una favola di 
Anderae", c La bambina del flammlf. · 
ri > E' v. ro ch. lo (avola ' lo plò eleo 
me~tOte forma di poesia, ma od •••• r 
• • mplici In mu.lca , più dlflialle che 
in lutte 1. altr. ard. Verelli cho. oltre 
ad e36er compositore .. ha uno cattedra 
d i composizione, dovrebbe .aperlo. 
Fulvia Ca •• Ua tlglto del ma estro AI. 
fr.do, era la piccolo flommlf.raia: lo 
dIsinvoltura di preaentaral In . cena non 
le manCQJ e n.mmeno lo graz1a. Nel 
ball.tto Inscenato in m.no alla favola 
I due pu.pa.nl · erano Renato DI Legge 
e Gianna Bertont i I. tre flomme erano 
Luciano Bertolli. Elido Bon09iunta • 
florlana Morre.1 In centrculo maggio
r., l'un l'al tra, per lo dlve,..Uà dJ eo
lore delle loro chiome. Perch' non han. 
no pensato d i metterai parrucche d i 
fuoco? 

In q uan to a Donlz.tU. il suo c Campa. 
neUo ~ .. melleo In Icena da Fulchlg noni 
con mlaurato .enl o caricaturale, • 
un'operina a llegro ra Uce ad aaeolta rsi 
• a veder.~. Ha a vuto solo il torto d I 
far terminare lo .pettocolo un po' ta rdi. 
Il ballO Chino b sta to . poa.sosleelmo. 
L • • cene • • costumi erano di Nlno 
Maccori: guat~ I.,lml. SI assaporavano 
come c:arameUe o come doccolotlni 
con liquore. 

L'lntere"e di tutto lo .petlacolo era 
al centro: c Quattro cori ,. di VIncenzo 
Tommo.lnl neUo reaUnazlone cor.o
grafica e nella interpr.tazlone mimica 
principale d: Alànova. Che Vincenzo 
Tommaslnl oltre ad .... r diplomalo 
in composiz.!one, .ia laur.ato in leue. 
re. lo si vede lublto; eh., In plò •• io 
\In uomo colto lo si sante a prima udl· 
lo. t luoi c Quattro cor. " mu.lc:ano te 
.Ii po.Ud di Dante. Potrarca e Motteo 
Frescobaldi; e AlànoVQ li ha amblen· 
tali verso la fin . del 1300, nei dJntornl 
di Aomo. all'e,poca del Petra,ea. L'o, 
zlon. coreografica ci fa vede,. un vec· 
chio Ilance d'anni e di fatiche che 
l'ovvia alto ditO papale per ritrovarvl 
conforlo e fed.; &9"11 rivive gh Inconlri 
d.lta sua giov.ntò sen.lbUe e arden~ 
te: prima con lo sen.uale Diana che 
lo traviO e POI con la pos tor.lla che 
lo InnamorÒ e lo purtliCÒ; ma lo pa.alO~ 
rella fuggl ed &9"li la cerca ancora • 
infine, cemo In una visione, gli appare 
uno donna •••• nzo d i tutte l. donna. 
In cui egli' rlconosee il .uo amore lon. 
tono. La donna ehe .Intetino tutte le 
donne' A1ànova .lelSa: un concentra· 
to d i grazia e di femminilità E mentre 
lo pelUonlo di Tommo.inl, Intensa e 
calda. s liberava dalle bocche del coro 
• dall'orche.tra (ficcata In un Qollo o 
in un rifugio mIStico .olto ti palco d.l
lo scena) lo danza prendevo corpo 
primo .in Marcel f'enchel (un po' po • 
lant.) poi In Elid. Bonaglunta (appa· 
r.nlemente sensuale). quindi In Lucia 
no Bertolll (plò stllizzala che pla.t'ca) 
" infin. in Alànova nolle cui mem'bro 
a" fusa o concluso. giungendo al QUO 

ultimo riJX)8o. n rapporto tra lo mu.lco 
e le voci mosse da Tommalin, e l'ozio
n. coreografico • atato comp.to. In 
quanto allo danza di Alònovo, alla .ua 
hgurozlone di Beatrice, inlesa com. 
simbolo. evocata plò. che mat.rio1tua· 
to , s.mbralo cho tutto in lei fOlse 
m~lCQ; dallo mOMO dei bIondi ccpelll 
nu.nti 011. mani fogllacoe, dalle brac.
cfa allo gambe ced.voh como rami al 
vento. Il di •• gno del .uo corpo eTa 
nell ·at!a • lo .uo ."sao .pidermlde 
s.mbrava re.pirasle lO' mu.lca. lo be· 
v.sse. lo dl.tend ... e 

Dopo 'I .uccoqo dello .ua ulllmo 
commed.ia c l no.lli .OQnl •• UgO Betti 
• .toto aUietato do un altro pubblico 
riconoscimento: l'Accademia d 'Italia 0'11 
ho ollegnato un premto di diecimila 
Hre In quaUt6 di autore drammatico. 
B.ItJ • un poeta •. acrl .. ndo eomm.~ 
dle, ho Il m.riJo d 'av.r ,portato con le 
,uo opere di teatro lo poe.la \Sulla 
sc.na in t.mPi nei quali lo poe.la ho 
.pe ... e volte dlaettato le .cene. [ ' lo 
primo volto eh. l'Ac:cadomla assegno 
un premio per Il teatro e .perlamo cho 
non sia l'ultima. Speriamo eh., l'anno 
venturo, pensi d i OIIegnore un -premfo 
anche 01 dn.mo. ci~ ad ",n regi.la. 
E' uno mia v.cchlo Idee (e, 10rle. non 
1010 mia) quello d i premiare I r.g:st!: 
un'Jdea (dalo ch. il c premio det cri· 
tici" ancora non .', potuto reol'uar.) 
che .i .Ioga com. può 
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'"V A\lRlN lE 
J[ilRlA\ lU § 
Muhl r.cord1llU il modo quasi di,bollcu 

!'Id quale Wcmtr Krau~ ra pprHC'Ill2va 
1& fi,ul"l ckl profti50r VÌtchow nel film 
U ,~'16 '~I dOlio, Korh. Quel suo Viro 
d ... 'W era un v«chio, stanco e Isolato dii 
mondo. spi{itualm~me elevato, ma ancol"l 
c:biuso nC'U. proptl:l vanità. U SUI imma· 
gine ('1"1 rC'ale e. al Iffllpco stHSO, irrnle. 
P\U! tvendo l'allore C'YitalO qualsiasi iscrio
nismo. si. nel crucco che nC'lI. caraHer:Sli. 
C'A dci pc'f5OO&ggio. C'gli si era r.uo spun· 
c ,,~ una barbetta C' avC'va immaginalo la 
partc con (anlasi" davveru crtati"l. Per 
VI ri mesi IVeVI portato la. ba rbeua cd era 
(comparso • ricC'vinlC'rui (' a festc nC'II'.n
,iqullO «krauS$ _ del prof(Ssor Virthow. 
U polC'rc. d('lI. sua tru(ormnioflC' efa tale 
che spesso I suoi amici slmtavano I rico
nOKerio. 

E il potere di ('Ogni sua InIC'rprecazione 
! r.le. sempre". cM, quando ~ 8 iunl0 I Ber· 
lino d. Mlmberga - dove rC('itav~ . al 
Teatro Civico _ nel 1919, senZA amiCI .t 
.)er'lU ~mmir.t.lori, Knuss ha upuro 5ub~
IO imporsi C' nellrsi perlino m('lli avvcl'S:HI. 
A 8c-rlino ha dcl>ullalO neU. p.U((>' del RC' 
nt'II'Anrl"o di Shakespnre t' in qudla di 
Me(lslo(eJe oel FlIlIJl di Gotthe. SC'mp~ 
al (Xul.5Ches Tht'lI(tr, ma per p.1C«chn 
te-mpo Nme SOSÙIUfO di attori più n('lI 
che- si pl'C"SC'nU9Ilno al pubbhco solo nC'lIC' 
!C'.t1tt impcuc&nli. Eppure. Pu( rimanendo 
ndl'ombN, Wemer Kr.uus non ha tar· 
dato a (ar risaltare la prC"pna arte, rM· 
d('odola O&§C'ttO di discussioni c di contro
\"ef1j(' ua i cririci e tn gli spcoctaton. 

Gli altori più cdcbri h;&nno rno i perso· 
nlssi dilSsici attraverso ha lon\ balordi. 
ti .... dlt.JonC'. come GiUJep?C' Kalnz. ori
cOffendo a uta mimica impa~88labjlt'. co .. 
me" PAul Wt'gt1ler. Krau.ss non conoscC' il 
mag'co pott'rt' dell. parola. Eg" nCVI com· 
pone tratll caraueristici nè riu'1Ie panico
laCi psirologici. Egli riproduce i personag· 
81 attraVerso una sopn.nn:uunllt' melamor· 
,.),Si. L'elt'mento e:ssenzlale della sua anc 
! b (anlull. \XlernC'r Krauss fl~d,. le (i
gure che deve n!(lguout' e. "aut/o!,., 
Jfferra il loro 1000 di \'OCC', il loro passo. 
i loro alleggiatl)C'nti. i loro gnu. Egli non 
dC'\'e appro("ndirt', sC"Zlonarc. sviluppart' le 
figure. La • visione _ del pC'rsonaggio gL 
nffrC' (UllO oò cht' gli ~ nC'Ct'5sllrio pC'r IN· 

mutarsi IO C1SO. :lUrav~r.so ogm fibra. Egh 
può IOvC('chl:a,.rt o nngiovanne. mòl5lrart 
un vOltl\ ,munlO o un volto r.1gg:ante di 
lona C' di t'Spf'C:S$1Of1e; pare qUaJi che- mu· 
uno le proponlOfli del suo corpo. Bion 
do. di media 51.tUI2. sa app:irire :Ilio ( 
maniale- nd 11" 1I110JI"" o nel G",i 
'''''1111. addirittura ('Ome un comandanle 
o un Sc."t1erale d'C'SUcilo. Cosi. tgli sa rim 
picCJoltni. acquistart' lo )gw.rdo del miu· 
pr. Il volto pallido dtlll' studiOSO. il dol'St. 
CUI'\'o di chi su uoppo chino sui libri. 

CINEMATOGRAFO 

Pina. Menic:beUi Qu. ta"o Serena 

Mentre la »C'NOnaliti di un aUort .. i 
manlfHU wpraruuo nnla c-.apaclu} di ra(
f('rurt o di tra.s(orm;arr la sua IndolC', ,. 
pn'$OIUltrl di Werncr Krau.ss ~ plU viana 
• qutUa di un potta o d'un plUore, p:l' 
eh! si t1primc dClusivamtfue- ndla sua 0-

pera. Wttntr Krauss è: un dl!egn&lore di 
upi come lo tl1 O~umief: egli è capau 
di p2SU~ dallo Slrtlno :1.1 d,abolico. Mli. 
tgli nOn SX's..sitett' sohanto il car:auefe blz, 
ucro C' (anlanoso di Charles uughlUn : 
ndlll SUI nlmlt' vi è- ancM un la((.l di uo
mo SC'rtlplict'. Egli l Il solo grande Intt'rprett' 
mC' ~ppiJ • riprodurre. la snnplicicì e-
101 capacili della (ettt. che nunlSC1 la n:l
IUI'olInu. alla pro(ondlll di Significato. 

CINEMATOGRAFO 01 IERI 

La sua inrerpttfwC'nc pIÙ l«eOle è la 
fisura di Cavour In VllhrJ,."rJ di For
uno, tnC'UO In $Cma a Berlino dA Gusrav 
GNndgms. Kr:aus.s. sono le spog!Jr del, 
ruomd di SI1lCO u .. hlno, non erta soltant('l 
in m'Rltra avvincente un. persona.lltà pc>
hUC'.l, ma anchC' un uomo di ruu Ile' n3. 
Ecco. lppunro. qudlo cht bisogna ammi· 
rart In qutst<' grande auorc : egla non co. 
dJt. con la sua Immag,lOa:l.IORe. solta.nto 
011 anegglamento splrtCualC'.. ma anche il 
ptrSONs.g.o nella VIta pnv:ua t nella viu. 
prolC"'slC>rulle MI l'indole de! .suo pop;,lo e 
dtlb .ua naz.iC'ne. Ohrc all'uomo .. egh im-

WetDer Irauu in ,. ne.ko " di Schllltr 

~"OnJ. uno uale, SI. renderc I. (orma non 
J( tinto Ja rt"jlti. In vC'l'IIicinquC' anru di I •. 
"Oro a Strlino, Krauss ha dato Vita a un ::tro infinito di pC'rsona,ui e- ha sapUtO 

C' &nnde n liev('l anche ad . Icunt" fi
~c dci cinematogruo muto: pc-r esempio 
Jt/~U~11 del protlpUSta del Gllbll'"/fJ 
ramos:"or CII!illtri, (ilm nprcssioo 'Ata. 
pc al Itmpo ,u('. E,I. h. Inche rap' 
S, ~talo il diabolico per.s«ulore dello 
to" t lf', . d, Prll&lI. Dopo ent"ft: pas.sa
t~i ~ " suo « YNck _, . 1 (i lm parillo, 
iO'l dovuto aspC'ttare fino . 1I ·&I1no scor· 
f" I /UtO trionfo dnMl.cogeafie", E, in. 
", t~ tpo Il PfC\(tuor Vit<ho'w deU. V;· 
1ft r tJollor• K~(h, egli h. ff:ontllO in
tbl~~do •. dlvt'rsi moscruosi tipi d i 
Il film t:: 'IN v~ono neJl 'e~"o SiJl, 
Ctnc tan.to amnUrafo al i. uhlml Mostr. 
l ma.tosrUIC1l di Venn.iL 0 881 KrlUSS 
~~n;:d::~lmentc, un" dri ml88:0ri II· 

Rerbert Ihel'lng 

II~inwJlI 

.AUonilsi, ~illltDlli, -tG~lilli: l'iollicli deL (lll,m" it"liofto - :ll"II' '~tituto ~fogl4ico Atilit"" !U 
gil4l1U ,,1l4 "~tDOillmflllo 'l'" I" m"IIi("ltul" cill,m"loglo'ic,," - '»f~ Mini, uccWr glom ... 

La Cin .. non fu . Cin .. , nello aua 
origine ma sorse_ nel 1904, come Sta. 
b llimeDto per la mani fatt ura cm ,malo. 
grafica .. Alherini e Santon.i". 

La pnmo ideo per lo fondazione d i 
questo s tabilimento. - primll.lmo In 
Italia. contemporaneamente a quello 
AmbrOl-io di Torino. - :sor •• In flloteo 
Alberlol. un aUlenllco pioniere della 
cinemat09raUo lIahano. L'Albenn! Intul 
subito che l'applicazione pratico del· 
"Invonzlone del 'rolelli Lumli\r. come 
spelloc:olo avrebbe ovulo anche In Ita
ha. cos, come In francio. un gronde 
auccesso; e perciò. abbandonato Il auo 
posto di impiegalO tecnico d.U 'letilUIO 
Geograllco MUltar. d i f irenze .. aprivo 
al pubblico In quesla chlè, net 1901, 
lo c Sala do proiezioni flue .d anima
te >~ ana quale 'i poteva accedere per 
1\ modico prezzo di 20 cenleslmi. E' 
voro ch. Il trattavo. allora. d i pellicole 
cU un minuto di duratal 

Da flrenze l'Alberinl pasaò, poi, a 
Roma, ove, nel gennaio 1904, Inaugurò 
- con mollo .ucceuo e destando un 
grandluimo In te rosse nel pubblico -
tI • Cinematografo Moderno:t. voela 
.ala di prolezlont di 20 metri d i lun· 
9heno. che ,poleva contenere lino a 
180 POltJ a lederol 

l-'o.ercldo di eale cinematooraflche 
lugge" all'Alberinl l'Idea della COltru
zlone di uno etabllimenio In Roma per 
la produzione del ItIm. che allora ve
nivano Imporlall eschulvamente dalla 
francio. 

Unltoe l a Dante San Ioni, un a llro g io. 
vane Intell igenle e attivo.. londb co.1 
- 1904 - lo Ilablltmenlo c Alberinl o 
Sanlonl. fuori Porta San Giovanni , In 
una zona coltivata ad orti . E mentro 
Donle Santonl procedeva alla co.tru· 
zione dello Stabilimento, rlloteo Albe
rln) dedicava lo .ua atllvltò alla porte 
lecnlca ed artl'lleo, Lo .tablllmonto oc. 
cupava un 'areo di 2000 mq.; od era 
COIftitUitO da una polaulna per UIO d i 
uffici, dietro lo quale .1 allungava una 
gronde galr.rla a vetri, che coIUtulvo 
Il «Teatro di pola.~ ed In un 'altra co
Ilruzlone erano dllpol'l I vari rami di 
lavorazione: Ital1l,J)O. montaggio, prepa· 
razione dene dlda.acolle, .artoria, ecc, 
Nel aollo.uolo. Inline erono .Iatomato 
le .ale per lo .vlluppo o Il lavaggio 
dolio pellicolo, 

La produzione, non appena Inlzlala, 
allUMe uno .viluppo lale da non poter 
.odd1.fare lo richiesta di gran lunga 
luperlore aU. polliblHtb' produttive del 
piccolo .tablllmento. Sen RfeltO pordò 
l'c Alberin! e San toni :t .1 tra.sformb -
auaplco un coragglolo giovane Indu
atriale, l'Ing. Adolfo Pouchaln, e flnan· 
zlato dal Banco di Roma - nelld SOCI 

lIahana Cmes e· lo stabIlimento fu, 
poi. notevolmente modificato e amplia
to ~u progetto de.ll: l~g . Coari. 

Il prlmo c metleur on .c.ne:t - i re· 
g'sti allora si chiamavano cos, ~- fu 
un francese. Galtone Well della Path', 
un ex prestigiatore. ch. conosceva be· 
ne il c melliere », lpeclolmente per gli 
spettacoli cinematografici con al puc
blico d 'allor<T «fe'ri .. » grandlo.e e 
Icone comiche. Imbastito col più im
perl.alJ tl ucchi. 

Altro c mettour en .c.ne ~ di un'l 
qualche abilito fu Evkto Roasl. ex ce 
lebr. mimo dolta Sc:alo, cho scritturò 
.ubllo quale allrice, - che fu perc'b 
IO' primo delle aUrici della CineJ, , .• 
Maria Gatu>erlnl. già anch'eslO prima 
ballerina della Scala, e che POi e poa6 
Mar io Caserlnl. 

Questi entrb alla Clnos come c ae
grelario» (oro al direbbe aiuto regista) 
dol Woll. 

Intelligente. attivo, dotato di una coro 
ta senalbilitò artl.tJca, divenne In bre~ 
ve Il più appreualo < melleur en sc,
ne:. della CI ne., fino alla IIne de l 1911. 
Allermalosi Il migliore de , r09I.11 del
l'epoca, il Calerinl fu poI, per un paio 
d 'anni, 011' Ambrollo d i Tor ino. Indi fon. 
dalore e d irottore artistico dolla .Glorta 
rilm. d! Torino, dove glrb Il celebro 
Ulm c Ma l'amor mio non muoro _. con 
Lyda 8orolll , 

Col Co.orlnl erono alla Clnea anche 
Alberto Deglt, Abati e un rogNla Ipc· 
gnuolo, grollo e rumoroso, Il Sonlo •. 
Enrlco Guazzonl, buon pittore tra.lor
mato.1 In c meHeur en Ic.ne~. lu allo 
Clnel dopo 11 1909. e Il dedicò a l gran
dloai .pellocolart. f~l~ Itoricl (.) . 

dotta da questo, giovanissima, alla Ci. 
nes, In breve si affermò e ne divenne 
lo c vedetta:., Dopo sei ann i di permo· 
nenza alla Clnes - già c: alella:. di 
prima g randezza - .evul Mario Ca
serinl all'Ambroslo di Torino. Pino Me
nichelU, Hespetia e Lydo Bore!li - al. 
tre vedette della CIMe. - vennero più 
.ardl, 

Il pnmo film della Clnes fu c La pre
l a di Roma:t .. pellicola realizzato con 
notevole cura per quanto riguardava 
lo ricostruzione di ambienti, I coatumi, 
ecc., che .uscilò un grandissimo entu· 
sia. ma. Sevulrono «La molla dell'oro., 
«II romanzo di un Plerrot:t, c La gita
na:t. un decoroso c Otello .. , c La figlia 
del Cenciololo:t (In cui fece da atlore 
ti Ca.erlnO, c Giovanna la pcnza., lo 
rlcoltruzione dol c Terremoto delle Ca
labrle:t. un c Tamburino aardo .. dalla 
novella di Edmondo De Amlcis7 un 
c Sangue slclUano). dramma truculon
lo o già di lunghozza considerevole 
(m. 450) con Gaslone Monald l e Aldo 
Slnlmberghl. un c Ragg io di .ole:t, un 
c Pinocchlo ». Inte rprotato da c Tontoll· 
ni :t. ed una serie inllnlta di ccomlche •. 

Le serie del film storici Incomlnc.!a 
net 1908·9 Vanno particolarmente rt., 
cordati «La 'Geru.alomme liberata» 
(con lo Torriblll·Gonzalo., lo Negri. 
Pougel .. Amleto Novelli e Alfredo Brac· 
cH. c Giovanni dalle Bando Nere », 
c Bealrlce Cencl:t, Il «Cld:t, c Mach. 
bel), c Bianca Cqpollo », c Wanda Sol· 
danierl., «La Sonaglio di Legnano ». 
< Anita Garibaldi ~ o II «Calillna_. 

E' dol 1913 Il col,bro o coloNalo 
eQuo Vadla?» con lo regia di Enrico 
Guazzonl . Poco dopo .bolordl,ce Il 
mondo cinematografico anche Il 111m 

1 prlmla.lml attori della Clnel furo. c Modame Tallion:., .empre con lo re
no Uboldo Maria ~I Colle; Allredo g'o di Guanonl. ed avonle a prota
Franchlnl; O'Orazl. che veniva dal va· gonisla Lyda Borelll Sono di questi 
detà, un Iratello dell' Almlrante-Monzt· anni un c Zuma). ch. afferma un re· 
nl , E lubllo dopo, Vittorio ROMI·Pia- glala. il Nogronl, e rivela una attrice, 
nelll.. Gennaro RlgheUI, Aliredo Bracci, He.perla, uno «Dama di picche. do 
Carlo Cattaneo. Amleto No.velll, Emi- PUlchkln. Interpretato da:lo 80rellL 
Ilo Ghlone. Mario 8onnard. Gu.lavo c Lo 'Rapsodia .atanlca ». per lo quale 
S.,ena, Il c Pelronlo, del primo c Ouo Pietro Ma. cagnl compole lo par1ltura 
Vadi.? ~ della C ln .. , e r.mando Gull- originale e Ilnc.ron luQta 
lome (Tontollnl, pjù lordi Polldor) . l-'a.pparizlono. nel 191 L del Barone 

Delle attriCI abbiamo 0'10 accennato Alberto rasslnl nel mondo clnemalo, 
a Maria Coaerinl. Con lei c'erano Ma· oraflco Intornazlof\(Jle: lo l1ua alSun
do Righolll (moglie di Gennaro RIO'hel. zlone aUa direzione della Clne.: I l uol 
II). Amelio Cattaneo, G ianna Terribili criteri organluat!vl e Indu.triall, che 
Gonzal .. e rernanda Negri, che. dopo hanno rlvolullonato Il mercato cinema
avere lpolato l'allore france.e Arman- tooraflco italiano; Il panagglo della 
do Pouget, .crltturalo per alcuni 111m Clnea nelle mani di un grupPo di in
alla Clnel, allunle il nome di reman- dualriali francesi e da que.te, via via, 
do Negri·Pouget. Quelta. aUieva d i In quelle di un gruppo di Indu.tnall 
Santa Cecilia, fu c acoperto» da Mario mllane.l, dell'Unione Cinematografica 
Cate rlnl, col quale aveva recitato In italiana (l9J9) e~ .poI, di Stefano Pllta
uno .pet!acolo di benellcenza. tnlro-- lugo; la tra.formallone radicale dolio 

SI G!RA A TIRRENIA 

A Titrenla, lo glomato di lavorazione 
era .tata plulto.to latlcoea non per 
nol che. abbandonati .ul divano In ro
so verde dt Clara Calamai o luI lei· 
tino in lerro di Carlo Campanlnl, el 
eravamo Umicatj a IIgulre le evoluzio
nI di Umberto Melnati e di Moria Mer
eader, ma per Giacomo Gentllomo, ro
vi.ta del lJIm «Brlvldo:t. per Mario 
Monicelli. IUO primo alutanle, per Eu· 
genio rontana, organizzatore gonera lo 
della dlvertento produzione «fnclne », 

(510 detto In confidenza ' .Iamo fieri 
di queslo nOltro a.luto .. podiente che 
cl ha consentilo di nominOTe lubl.to il 
titolo del 111m. lo ca.a produltr.ce, Il 
regieta e alcuni Interpreti, .enUl aver
ne troppo l'aria). 

A riflettori apentl. dopo lo c tlrala ~ 
(degh altri), provavamo anche noi 11 
sottile ed Immeritato p!acere di atteg. 
glarci a sllnltl, a blsognol! di lunghi 
conni ristoratori: utilitaria ipocrisia che 
C1 conlentlva di inghiottire lenZa ver
gogno zaba.;onj triplI. 

Seduti intorno al camlnelto .pento 
della pittoresca trattoria di c Blaglo~, 
dlacotTevamo di donne, come lpeaso cl 
accade, L'argomento ero gradito a vec. 
chi e giovanI. A lurno. Incoraggiati al· 
l'amorosa confidenza di un certo vi nello 
boloone~e bevuto .enza preoccu.pazlo
m di .obrielà, ognuno di noi evocava 
fantasmi gentili. resuscitava con lirici 
accenti leggiadre Marie e languide 
Gluseppine, aiulandosi con lo fantasia 
nel C<JSI In cui lo realtà non offriva 
tropPe poetiche ri.orae . 

Ad abusare dell 'elpodienle. era Ma
rio Borghi, produttore del 111m, al qua· 
le, per ben Ire volte avevamo dovuto 
negare lo nost ra approvazione. Inutll· 
mente, u.ufruendo di gran copio di 
particolari colorlti attlnll alla lelleralu
ra esolica. egli avrebbe volulO obbli
garci a credere di .. sere atato nel 191 4 
il prediletto di una gronduchena mt> 
scovHa: ma ogni .uo lentatlvo ero Ine
aorabilmento frustralo do un .olidale 
coro d j ri.ale e rumori vari. 

D'Improvviso. nella stanza. enlrò Clo
ro CalamaI. e tutti gli sguardi furono 
s:er leI. 

Non tenteremo lo disperata Impresa 
di c raccontare ~ lo belleua di queata 
ottr!ce; non saccheggeremo, per de-JclI
verla.. le immagini solfu.e d! poesia; 
non ~obniteremo, per l'occasione, gli 
oggelllvl d i lusso. Molto SpelSO, le pa. 
role rivelano una congenita ,povertà 
ovocativa che le ronde Inauflldentl 
-ilio lCOpo. Per dire lo bellezza di Clara 
çulama!, occorrerebbe. lorse , lo musi
ca . e nOI abbiamo .carsa dimestichez
za con crome e bklcrome 

Negli occhi dello bol1a . Interprete di 
c Brivldo:t c'era come una segreta Ir!
stena. 

A Clara Calamai. nel film, ~ ri.er. 
baia una sorte tragico. Umberlo Mel
noti, romanziere c giallissimo" lo sco
pre ossass!nata nel bagno. Do quel 
momento, lo vicenda ~ dominata da 
un Interrogativo ossessionante: c Chi 
ha ucciso rederica U.llcky?:t. 

G li Ind rzl Gana molteplici, e tutti im
portanti. ma purtroppo non si adden. 
sano su un'unica persona. A volta a 
volta .. In uno apettacolare gioco di al· 
ternatlve. comiche e drammatlche. il 
fuoco della col~volezzQ al lino sui 
vari Inlet;preti del1a produzione. Ecco I 
sospetti concentrarai IU Andrea Chec
chi, POI su Miguel Caslillo, poi su San· 
dro 'Ruffint., poi au Maria Mercader. 
Perfino Pino 'Renzi potrebbe averla uc
cMla, perfino Ernesto Almlrante, perfi
no il mite Corlo Campanln!. (Mario 
Manlcelll aOltlene seriamente che po. 
trebbe averla ucciaa Biavlo, con uno 
del suoi micidiali palll a prezzo 11110: 
ma fo rse non Il lratta che di una mal
vagia facezia) . 

rra tanti IndizI. Umberto Melna li. 
G iacomo Mo.chinl e Valco CreU brano 
colano nel bu!(). Quando tutto lembra 
chiarito. il casteUo latlcolamente c0-

struito con elaborate Induzioni crolla 
di colpo, Bisogna ricominciare da capo. 
Il Iraglco Interrogativo ritorna a prolet. 
tarl i .ulla vicenda:: c Chi ha UCCJIO 
roderlca Uatlcky?_. 

Con I <viali I» non al .cherza. E' q ua · 
si .Iorico l'opllodlo di quel due gentl
luomlni di Chieri (Torino) che, por d i. 
vergenze aorte lull'ldendtò deU'QI\las· 
alno ospllato in un romanzo c giallo ~, 
prh:na Il auullarono 01 c: Cali' c.ntra· 
le:t, e poi '1 sfidarono all 'ultimo lan· 
guo. MorIrono entrombl, trafitti don. 
ri.pellivo apade. Ma prima d! .Ialare 
l'ultimo relpiro, ognuno di onl Irov6 
abbaslanZQ 11010 per mormorare, nel
l'ealTlmo tentativo dI far prevalere Il 
proprio punto di vl-Jta c Per me, chi 
ha uc.ello nel romanzo lo ricco eredi. 
tlero, . ..... 

Que'lo epllodlo. auolutamente 
101,0, ed ~ slato da noi invenlalo per 
comoditò di ragionamento, E' polltlvo, 
ad OO'nl modo. che Il c 010110» deter
mina n.gll appanlonall una len.lone 

Clnll da qUllto eseguita dopo l'av· 
vento del <.onoro _ (1930); l'aaeunzlt> 
ne dell'on. Carla 'Roncoronl alla pro
.Identa e dlretione della Ci ne., dopo 
lo morle di Stefano Pltlaluga - qua· 
ranlaquattrenne o povero; - e lo fon· 
daz lone di Clneelllà .ul1e rovine fu
manI! dello CI ne. per l'incendlo che lo 
dJatrulle: .ono lutti argomenti - d 'al. 
IrQ parle notlaslmi CII di quelli tempi -
cho. non polaono trovare polio In que
aie ropldiulme noie. 

FraneeNCO 801'0 

(.) Di Enrico Guanonl, < J-1lm ~ QVrò 
occoalone di occupaTlI prealiMlmo Inl. 
ziando lo pubbUcallone di unQ Inte· 
rellanU .. lma autoblOO'ralia in dieci 
puntale, con llIultrazioni parl lcolar. 
mente gtuolte. 

nervolO non Indifleren te. un c tifo» Je 
cu~ conl09uenze non IOno laellmente 
provodlblll 

NOI ItO .. t, Universalmente conOiclutl 
per morigerateno del co. tume. lraacu
rlamo molto apeno i predUetU studi di 
rCJ9loneria a totale beneneto d i un 
abrocadabrlco «giallo :t, non ri pren· 
dendo cen ta tto con l'eleva ta disciplina 
s:e non quando alomo riu.cUl a lor
morci un'Idea prediO s ulla colpevolez
za, o meno, di Lung Yong. l'enigmatico 
maggiordo mo cme ... 

Ma vi • d i più Conoletamo (al tra 
bugia) un fameoo finanziere ehe non 
si 'poril~ di abbandonare al loro mal ln. 
conico del tino alcuni milion i d i titoli, 
Intenlo com'ero a l coprire So MI .. 
Edlth Perkln., pensonçgglo centrale di 
un complicati.a.lmo c g laUQ~, foaae eta. 

Maria Mereader e Sandro, RuUinl in un 
quadro di .. BriYi clo ", Uncino _ C,no 
Tlrrenia; foto Gnem.); Go.tone Medin. 
a rcblte«o e .cenografo del fJlm Lux 

" 1 prom .. ai apoaJ ", 

lo avvelenato con uno .plllone~ oppu· 
re con la pasla dentifricia al cianuro 
di potanlo .. 

Che COlO accadrò quando «Brivido" 
ti c 0'10110' cinematografico più intelli
gente che .10 mal Gtato 10110, verrò 
presentato a un milione di lpettatorl 
dalla CI ne Tirren ia? 

Prolellori abitualmente .eri ed auto
revoli dimenticheranno d'ln.egnore alle 
.colare.che Il funz.lonamento del ma.~ 
simo CO}l\un dIvllore per trasformarsi 
In poliziotti dUollantl. Scionzlatl pro, 
mlati aUe prlndpall .. posizioni, che 
lrauano confidenzialmente con I mlero· 
bi pl~ rari e Importanti, lcuceranno 
lanVuire l microbi nei microscopi per 
metterai alla ricerco dell 'a.aIOlslno (o 
dell 'cuaallna) di. r ederica Ustlcky. 

Se fOllimo Aleuandro Do Stefoni.. 
auloro dell 'appal.lonanle IOO'ge tlo di 
c Brivldo:t. cominceremmo ad etser. 
torlurall dai rlmorsL 

Mino Caud" .. " 



CAPIGLIATURE VAPOROSE 
Integme I. vost ... bdlezu con 
un. capiRli.tu ... n,orbid. e v.
poroSA, quale voi pmttc ottene· 
r< d.1 semplice uso dr! nostro 
prodotto, già nOtO sotto il nome 
di Sh.mpoo, e o~, denomin. to 
'·Schium. Palmoli"e", Q uesto 
pr<p'n!o pulisce ... dic.lmente 
, capelli, cd essendo . immune 
~. soda Ii reode morbidissimi 
",nlO e$SicArli, Prov.tdo I ~ 
~cnduto in due t ipi : per bruna 
,d ali. camomill. per biond. , 

'"! 
~AG 

~ 
\ l ~ \ 

Per voi che curate lo 
vostra eleganza an
che nell'Intimità e ri

cercate la biancheria 
piÙ line "Zalar" ha 
creato indumenti che 
soddlslanò ogni Vo
stro desiderio e danno 
snellezza e glovlnez· 
za alla vostra linea, 

M A N o 
CORSO VERCELLI , 2 0 

mal di testa, nevralgie, dolori men s ili. ecc , 

CINEMATOGRAfO 

• Mario Camerini h:a ini:ti"lu IO quc.-sl 
!o:il,lrnt, nt'1 pre:H1 di Acqu,ue- )ul 111.8\/ d 
U'CTlO, le prime npr~ in ntC'MI JcI (11m 
I P,DmtUI J1t)1i, (he hl V.lenllno Oft). 
sio COlne dlfeuore- di Ilroduzit·nt.: e An. 
chi.$(' Briul com(' tlJXra tore. ' 

Quanlo IIU'interpn:te di lUCI'" Monddlol . 
Il' nOI ,zie pubhliclilC' al riguardi' ,III un 
biùrmsle rOlOlntl del mCl.zog'orn\"', C' di 
qualche ",ltro giornalt' r,prodnttt", circa I" 
"t'ha.., per dtua p.rte di A.nIA Nutl:'. deb· 
bono considenlfSl prive di quals:lU. (onda 
mmtu, Apprendi.mc'. IOfllUI. dle ,. gl'.1 
indC'ttll dllll~ • lux. ?C'r hl scelt ... dell ' In . 
terprete di lucù rroc:cdC' rC'81,larmt'nIC'. 
l . Ct-nlmissionC'" 8Iud iaa.tnce- ha gi. fatto 
un primu lavoro di spoglio fra le contOr. 
rC'ne l cht' h"ono aderilO numem~I~J ·01e. 
Ntllil ptilOIi dec.tde- di mag,g :o verrannu 
loi nOli I nomi delle- par'C'Clpilntl g ud" 
C'Ate nHsliorl . Queste ,arannu IOV,llle ,t 

Rom:l per Il provinu che dC'CiderA ~ulhl 
"\Indtnce 101 qu.sle verrà scrittunuli d;lIhl 
.Lux: _. 

Sempre Il prf'posim dcII Il pont d i Luc ·. 
Mondella, I1pprmdililnlù che era ~hHII. IIC'. 
~Jul'ni $(\)fSl, ineerpdlllia :lnchC' LuisA fe · 
rida: ma ellill non h.\ accethHn, 

• Peppinu Am.t lo hlt Imptgn,uu l'llu rice 
ledesc~ J e-nny Jugo, ?tr l'iOferprtl.tz ldue 
di un (iJm dòl tealiuarsi in It:aliil in dop. 
l'ia veN:one- H,llhanll t' ledC!'1.C'A. 

- l ' En c si ~ :luicu~li i dlr.1II di ft";) , 
III.uzh.>oC' c·nemalUgrllfic.a di un ~lggC1tn 
di Serg o AmidC', chc ùnutulll L t'I/Ndr 
JtI "h,blt e- svolge un. vicendl1 :avi:110ril 
:IIUbH:ntata nell 'a ttuAle mOmtntl1 bellico, 

• Ton)' FrenguelJi, doJX' la provJ. ddl'Ar. 
(/dit., 010. ~ candidll ll> II d r'8crt' un film 
(ptr la Fld~) che ;,1 syt118(' in un Olmpo 
di l'or~ (" " cui pcolilgtlnisu è un c:aval. 
",. Il (llol ... per t'rA è- ~UCStu : Il Gr.1II P,~· 
Hl" tI,1 R,. 

- u sturi" c(lm nUl:rl 41nC(llli p1:r muli" 
It.mpo a fare le $~e del cint'mol ' 30i :111' 
nuncio. un altro f:lm stOtlC,) impernl;ltl) 
$ull 'o.vvmturoSll vi la di BlanCll Capellu. 

- Nella pt\ISS;tOa l"St'3te Il lido di Ve· 
nnia (dopo la co..~ta Jell'C"Stillte scorSl.) n· 
lornni alla SUòl <lUlviti balne.lte- che si 
prevede an11 p.ù Intensa. SI dce- che l' 
Plol.uo dci ClnC'1Ua url ~pertl' per lutto 
Il ~riodo Je1l"2 St:J.gil'ne c funzioneri (O. 

me normale sala di Sptu2colo tranne; che 
pc:'f il lempo IO cui v, si svolge-rA la Mn. 
.. Ira InternAZionale- cint'matogrolficil, 

• Il prouimo film che diri8cr~ Man' 
Mauòh s'intilol.: O" 9, I,von. t/, (h,· 
111m:, E' un I 1010 suggestive) cht". ~pr:' 
fili ma. non C3(l Cllmb:alO all'uJumo mu· 
mmtO d2i noleggilltori. Il S088C'tte' ~ J : 
unlo uudl:n tess3 In leuece, signorina Pc· 
drosi, 111 quale :tU ,eme il Mlltlòli sta cu· 
rando la KenC'ggi:ltur.l, 11 film SJri pn). 
dOliCi d:a M:aneOli. L':uobJenlc del film r 
un cullt'8io rC'mmlOilC':. 

- lu sa Fcrid;t è natII scrmur310l comI: 
interprete pnnc.p<tle di Amo'. lIt1p~rJJ!', 
film affidato :111:1 rC'gì, Ji AI~slondro Wt'l. 
kof(, Il primo giro di molnovdl:a ~ 6~"l\' 
IO pr:r Il 6 g iugno. 

• M.riw DC':n ,s ~ pAftit:l l'l:r Tur.n\!. du. 
\'1: neslt tlJob,: imencl Jell:t Fl:rc .)ta per 
1I\t'te inllio il nuov(. film di F. M. POSo 
g iuli che per N:I s'inmulol l..J '"d 1II~/oJ'J, 
QUC'1t:l l: III Ir .. dul one del r '1,)10 del (rlm 
uri8 naie ;,\'edose, di cui quello Ì!;lIIano è 
un rifaci01tnlO in più pUoI i ridaoor;uo. A 
fi.anco della Den $, tl'.l gla 2ltfl ,",etpreti. 
~Illnnu M,usimo Ser.uo e Jooe 5Jlinll5, 

: pros$-mi impt'gni c("luuanuah dell2 Dc. 
nls ~ono cusi distribuici: un altro Um con 
la sO(leli Ala e uno con la Sc.ale-na. Il cui 
contrltto è aneo,... in d scuuicne, 

• Si dice ch~ 111 le; SI Il prepar,mdu I ~ 
SCC'nl:ggi. luN di dut (11m di . .. porC': ,SJI. 
g.tri2no: GO ull mi /t/lbutllut ~ /I Coro 
tdNJ RIJSJo. 

IIIJ , che - comI.' ;abbl,lIno 8'~ annunCIlUCI 
- iolr. intt·rprct ;uu ttJ )4llC' V"letl . 

- Nlnh lk~,u.1 uri .. hAncll di lil.A SII · 
vi ntl film In pCJ'tr~ .Ii 8.;"babIÌl dell:l 
Fluu>-R,f1m;l . 

• Olole B,AnclI" uri " nuuvl,) reSista 
di M:lcar.o. Il l'' ~lu8no, nC'i f(',Uri di ~ .. 
~Il dellil F~rt ,II T~lrim' . )lIri Inl~l:aw il 
pruno d~i due- (11m prodotti dii llbur .Ci 
c..pirani! Il rb",ulltl,,'f' su so~ctHl di 
Vlnctnw Ru\! , La cenl:ggialuna è' I d Il· 

lughl (che :nanno per CjS('fe ultimati I iOnu 
do\'uli .t110 IC'SSU Rovi \Il collabora_l Ione cun 
Biincull. Dino FJolcuni c Tulnay. Questi. 
vuh.1l M"car:u non ... !ti concorna,o d:a quel 
)UUl Mmp:lBni di palcoscl:n icl' che Sia so· 
nn upparsi nei preceJenti film da lui IO' 

Icrrmatt. m2 .\1 suo "anctl s. troVC'r;lnnu 
lulti "ICori di cinC'lIlata!(f.fo. Per It' "alU 
femminili ,i p;artt d i M:.arielha Loui " di 
Lui:sellll SC'ghl . 

Il s«ondo film dt"30C nllto Il Mllcuric·. " 
("J,/." .. lRdlll, luttn d" un;lo commedia J 
S\·etonl. url 101111110 Imm«1lalamcllce 6n l' 
to il primo c. :1fI\ purlt' dluuo dl! 
}J;!nculÌ. 

• r"lIlu Swpp:a ud Bt)11I1Vtntur~ I: 
Voln.a J.achino Crneren t' ·la nd film Ché (co' 
mc: è: sl.IIo ill u:,rrah. in un amp:u 'l'ti· 
tolo C<lll1parw 11.1 Film ddl.a $eu manI 
~('ur$l) Strgio Tòf.\no :nlt:erl qUllntO pr 
ma, Il hlm s'inmolerl : lA rf'&"'" IN btr. 
Itn:J ttm &lIr,;lr"lIIra f' CtntrtlllolJ. Dc· 
gl, IIltri .nterprC'tI, }{(~rro ViII.. hgurcrA 
ne:le \'t."ti Jd PrlnC"lpc, Gugllcln .. , S,H. 
nabò In qurlle \lt'I Re, 

• AIt'S IlOdru DI: Slcf,lOi c ~Ic.'(olnt) l.An· 
di hanno terminato I" scenegglalUr<l e I 
dl:lloghl de 1/ /I,ho Jdl'"omo (lIlII, o, 
che la Mllnemi SI lpprCSt3 a rC"Aliu;ue, 
AnC'r'rls nun si cunoscono i num ' deltl 
int,rprtCl e del rc.'gi:uII, 

• 11 nuovu gruppu indusm;ale c nt'ln:uu· 
gn6co cui ì: Il Cilpo R~nato Allg (ltillo h.I 
assunl" il nome di Cr:IIIJ/lo.Film. 

• DNi\ Dur.lnti uri f'lOlerprc:te (C'11\!U. 

n ' le princip.tle del nuovo film che M llrio 
Soldah SI Ilppr,"I.a a dirigere per IIL Se;a· 
lera, Il ~Iggerto ~ nOlViltu dal romanzu 
di Dclhllu Cmelli. I.J Irtlppnlfi, pubbliCllto 
nd 1928. Lt Illvat':u: :·nne del fi lm sarà 10'

li:U3 IO ~rernu IO illeune la::;\litl della 
Trs('anll, . 

• Ce~ B;ls("~ CI c: Gmu u,'.theri oc;tCln 
r.o fornlJnJu una Compagnia bl.V'" con 
repertori'l Intcr.amt'f1tt" d ;aleltale v~n~ianQ. 

• Tnt I (ilm t'HC'ri chI: nel hl prnssima 
30tag unI: linem:tfOgr;lf C".a ,'err:tnnu prt'SC':n ' 
l'''ti in tUtlll h.llia ;l (ur;a della ~ alef3, 
68uuno: S.,,~ UII'" di &111/ ;, U(\J, bnllan· 
tiuinu, clOt'Cummctl Il. Srltn!1dt". pruJuziu. 
nt' 'X.·illy Forst. l n'lr~t"~n'c'r, anch'eun 
di prtoduz.iune Wllly Furst, che si ~v\·.t le 
ddla in tl:rprelllLiune di WC'Mt:r Kmun. 

• Alcun~ bn.vl r.apprescnuu::om lir :che 

rdto, I due: complr'~1 che que~(:af1no hJon· 
nu funlwnaUl megliu, 

• l..t natiz:' di un .. Comp28nJII, IUpp.a. 
Morelli ~ mullo inccfliJ, AdJir uuna In· 
fondala c .usurd" ~ quelill di un;t compa, 
gnia Tòf.lnl·,Murdli. 

• uuupi(ndosi Il rtI1:nOlU ddl~ Compii ' 
gOl" dci Tcutu ElI~o.~, Vlncenzu Torraca 
non .s.:mbn. "bbH) in ttnzlonl: di tlfo rm.r· 
ne :aItN, tanfO piu che ha g,i ceduto il 
TC'atro Ehseo. lK'r I mC'si di novembre e 
dicembre- 19-11 e 8cnn;ai" 1942, 11112 com 
pllgni,l del De Filipp". 

• L1 romp:lgoil d i Tetesl FranchlOi, chC" 
dovcvlo ro rmani in mJogglo, si formerit n 
seu emblc nd CUI mne in it.ied. un giro '" 
h alill che " cuncluder:ì all·C'"S(<.(o comino 
ciando da lla GetlOlllli;l, Nel lepertorio, che 
c;ari Iimlh\(O a poche (Iptre-, UN inclusil 
un.a riprna dell:l Fil.lttl d, )OrlD e una di 
Ctlloi p;llrrnlJ. Tr;1 le- nuv,," italiane- ~ tn· 
nunciata una commNla dr Nino Bolla ,' 
Li ~,,,,,dt Ir.J~ r., (Elc:onora D uSC'1 in dc· 
ci quadn. Anz i. s~"hr.- che il morno di 
Tere(a Franclllni alle KC':Ile sia dovul" C'" 

sclu~ivamentC' a questa interprl:taz ;ool:. 

- A Emll J anning$, direunte generalI: ed 
inlerpr~ [ C" del film Ohm KrN&~r ~ .slatO 
cunferito d~ dotto G~bbel.s, mlnisuo del · 
hl prupòlganda dci Re ch, 1'2nello :lrtistico 
c·nemlltogra(ico. AI r!lm ~ S(,1tO as~gnato 
1 ' J.llrtbutc.~ di «Film dell" NnionC' •. 

• Il Fuehret ha confcrito Iii. medaglllt 
GuC'the per l'arte e la Kicnu all':more
O: tO Trescler del Burgthe:lIer di V ic-nna, 
in C)(ca:stonc del lUU 70. complC'Jonno, per 
I ' 1.10: me-rit, nt': cllllfronCl dci 1c."a((O ser
nlanico. 

• la Scalera Fi lm si ~ :a.ssicurala la esclu· 
s,viti Jdla produl;fOne dtlla • Ba ... auiII 
Fllmkunu _. una delle mags.ùri CUC' c.· 
nem~toBraflche tedC'$Che. Vari (1In'. 'pC'. 
ci:llm~re :ad2ui al mc:rC'ato itlhallO, .s,r~n· 
no lanciati pere ò in Itllb:l dJ.llil Sc;ll~nl 
Film. Il primo di ~~i s"ri l\fUNi I.>b.rll"'. 
chf! gii tilnto $ucces~ di pubbl ico e d i 
cr,fio. OttI:Me- nella SUI J"lreSC'ntuione- .11.\ 
M()lltr;a di Ve-n~lia. 

• In seuC'mbcC'. dtlplJ .. ,cr ulum:ttl,) il 
film P,ollfnsl SPOII, MOI: o Camt"rini ~ sia 
lo scrittur.llo d,Ila lux per un (.Im n)()o 
d~rno che 3vri :Id ,"Ierprete A.)s i;t Nor'l.5, 

• Anche per la pros~ima stagiune 1941 · 
-t2 al Teatro delle Arti di Rom". per il 
vuio :asscrtlmento dd suo progt'.Imnu che 
pn:sc:ntOl opc:re di ogni C'pl'CoJ, gencre t' n",. 
:tlont. r.ch~ede ~i gio""ni 1t",Ii3ni IC' lor<' 
commtdie. u DirezionI: del Tearro della 
ConfedC'ra~iool: Pco(c-ssionisii cd ArtiSti per 
regolllmenlu rinleHc i COp:CIlI ad una '"u 
lorevole Commissione dr:! StndàCllto Auto· 
ri e ~ riuori (Sezlon~ Autori D r.unm:lt1cl). 
Doli giudizi scr.1ti J<"'I I,uon Sl.rà f .. 113 I" 
tceha definiti v.. dt'lIe- comm~lt' da pro· 
porre: llllll DlrC'l. 'l\n<: del Tc."atru delll: Arti. 

3vroannu IUOb'1) p~OS~lm .. mMCc .II Petto,,". . Dci giovanI: conunedlobt.tfn Siro An. 
zdli eli B.Hi, al Cumullah.· dI .I1t'rnu .• 1 8C'li ~ .$I"alll puhbl C'nf:l &1 • Reperturio », 
OUJ.hre':t di S;\VOIl:a, al Verdi d i. 8oluno, l'indl'v, n;ull coliaM tC.lrr,dl: direttl1 cL. SII . 
• 1 Pulit~oIm,l di P;~toi:l, .11 Verdi di VI ' Vl41 d'Amico. un:l commc(h. in trl: alli 
Cl:tU:J. e nel cC",un cumun,lli di Sansl:vl:rtI. che s'intitolot · ."' r/N, Jo. 
B:.arll:uoI. Cunpuh.,\oc;t· c Uncilnll. 

- Un !tIni d i rapprt:(tntòltloni di opt'r~ 
I riche it':\hI,ne: 3o:\r1 trJ brt'v(' wolto in 
Spagn.l.. VerrJ.nn(1 J.arc I" I\t"d."".: Bull" . 
Il), la BCJb;"u', il RI.CnIOIO. Il 8J,bi,rt ,il 
S.,· "Ii, t: LI 'JIOrJIU '011 0 I~ Jlrcziune 
del molc.-sIW Plldt",ciÌ 

• Mt \·jlllt:nw \1. llcum: COmllJ~n:t' di pro· 
Sl. ; • lA comp;aSOIIi di D in;l Galli •• do· 
po un S ro IO "lcune citl:ì Jel Piemonte-, 
della llguri:a e Jel!.1 1.~lmbJord:a che s 
svalgeri dal I "I 22 II1:lUiu. Il 23 sari 
:sIl 'Odeon di M IIl1no dOVI: si ferml:ri 6no 
;lI Il ~.ugno, d"'fa del SUIJ sc'uglimcnltl. 

& La ,,"mpagni2 d Anton:o G,\Odusin. 
tr.t lit fine: di loprilC' c I primi di magg u 
rectler.i n~lIa Venezl" Giul ill e ,n quell ... 
Tridcnt na. i ~ciuglier •. quindi. a mcri 
1ll.tggIO. 

.. U conlp.lgn a Mlllti'glill.tl . CimaN ' 
Misillari •• lernllner. il suu IIttuale corso 
di rC'CHe al tearro Mlln:.wlll di Milano. do, 
pO OIlcuni I(ourn i d, r«ite- in Emtlia C' i,l 
Toscitnll. sari il l' maggo :all' Acs;ent nl1 
di Roma rim3nenJc vi quindici giorn i, 
Qu'ndi p:a$$C'ri 21l'Eheo. dl,)v(' si (t'rmeri 
fin", all2 melA 8 u8no. pu p.')i SCioglierSi. 

• c La (ump.agnill Viarisicr-Pmrlh·Pol;l. 
te.rminC!rl le Sue r« I,. Il l) m;a.ggo. 21 (('3-

tro Argentina di Roma. 
• U' cllmp.lgOl:L dt'1 (nuC'lIi Edoardll t' 

• E' st~t;1 cosrcu;t-J, ,d hl! 8;' intrilprdo 
Il V12SBio per !'ltlolta UfU compagnja di 
spetlucvli tC':"2u'it li per gli :l\'latOti tr:deKhl 
dd C.A,T. D .rettort' della compilbnia ~ Il 
nUIO attor(' cinem.awgnarlco Perr Voss I: 
ne (lI.nno parte III notlS$ìma Cant2me De· 
lia Reinhardt. Ednh • hollwl:r t: Anna Sp:t· 
dl. Per IC' truf'lpe' tC'desche in Rom.an i;a,. la· 
\ 'Uf.\ il Teatro Nnionall: Te'desco d. Bu· 
car~l. che- h:t già dato 2' rappresmuui,,: 
"' In dieci 1000htà dlversc. In Olmd.. SI 

sonu avute Ild Amsterdam :tlcune appillu , 
dic'!sime rec:te di UO(' dci • Carri di Te. 
spi» ddlll Kntft dureh Freudl:. 

• Numeros. comp~II(.'ri. stuJiosi e lOuS I. 

coluSi h:a.n no coll:abor.tto ad un "(llu01e d~ 
dlc.lUl .a Verdi e cht' Sia per usare ;1. cu· 
rl dd SindilC2to nn (Wlale dC'! musicisti . 

• Dume.-n:(ì.l 3o('Orsa 21 aprilC' ~ Stl&to 
Inllu!tuntc ti M"il8,SIO muslCaJl: 60rentino 
con la J\fnltf rolln/I( di 8e-elhovm dirC'ttl1 
dII Dt- 53bacll. SC'gulrJnno: Il TrÙlttllO a
I Il,, di Wagot'r. di retto da M:arlOuni Con 
C-J.IHJ ,' I ,", Ie.schl: Il P_roldi/o t III P.rl d i 
Sc-hum.aun, Il &/10 In In#uhtr., di V('rdi, 
I.hreuo da Rossi: l'Ar,,,iJn di Gluck , di, 
rCIl1l d;a Gu;: rAm tlJ Fot: di M1.K1Ignl, 
d lrt'(!o dall':tutorc; I. BDhim; di PU("C1ni. 
direull. dJo De S:tb3ca ccn Gigli ~ I. F.· 
\'tru: il 001( "1<1" J, ft l#lftWa di Alf,no. 
dlf~ltu da Serafin, 

Peppinù DC' Fil ippo. si Jòoglicr' a hnC' t urlll Tam~rlani h ... compiuto t'«CIHt:· 

maggio al QU irino d Rl'nlll. dMC' .Ulu,,1 nlt'mr un y agg:o in Ge rmania ed. ora pub
mml/! recilil. blicli un libretto ticcamtnu~ illustrato dal 

• LA comp.tgnlll dci Tt<ltto Elisco _, cht' timld : ti T~#lr() nrl III R~ ~h. L' ,dizll,me-

- G .orgio BUlnchl, g iA ioIHort: Jd multi 
t: dci p.u:lltO e 81i :aiu lo-re-gista di mult I 
(11m (Spt'CIt: di PJolcrmll, .lupo di 2\C'r col· 
I .. borlh) cun il comand2nle De R(.bcrtls 
nella re21t.uz ·one di U()lHin; 1111 lo"t/o, 
si prepara • diClgere il suo primo film 
che ~ una nuov-:t td1lione (Il t(,tu) d~11 
commedia d i Ugu Falt'na : L'lIltimo lord. 
Le due prtcc:-denu vl:rs:uni ctn~mRtognaf.. 
che. una. mutll nel 1921 e un'- p.r11l12 (l..d 
/'IIINrr tn hOIll"u biratll in Frlnc1il) nel 
19l2. sono St1te- direttI: dJ. Augusto Ge.-n . 
n .. e Interpretace dil C.a.nnm Bonl; IlA prima 
rapprt".!cntaz une della rommedl2 ebbe lUI)· 
gn ncl 192' ,1II'Argentina di Rum.a Clln 
l' interpretil'lonc di Letiz';\ BoniOl e di u · 
liStu Ikrtf'lJmo. Adesso per rinterprel~ dC'I 
pecolt, lord. ch ... ~ poi una dunn:a, uri 
indeHo un concorso; mentre I.,. p.lNI: del 
v«chio lord sarl af6data o 11 Camil)u Pi· 
lono o a Serg o Tbfano, 

n UII film iAMunci"to tempo fII. L'tl l&.,n. 
,"r • .,.11 J.,1i D(chi di "II:,J.!. che dove..., es· 
se re prodotto d,lIl'A I~S i il C' distrlbuit" dal. 
l'En c. ~ p.lssa ro tll'F.1tca ~ .sari direlto J. 
Raffaele M ... r-ann, 

I d M 'I o $& i ~ del. Guun!!.le- delll' sJ)euacolo. C' costa 
~:~v::e:::I~ ~ùma u:'tOtH Inl;j~~~ ~ 6~u lire d'eci. 

al 6 giUgnO, daQ dC'I suo sù)gllmmw. • 5.1.b;lIO scorse,. 26 ",mie. ha nu[u luo
r«itC'r. in alC\.lIlI [(".un rionali tOmaru co- j.."(' alJ:a QUlrlnttUl. ht VI.slune- prhata del 
mc il Ro:: e Il Delle Vinorie. film tnJncu Ohm Kriltr prodouu dilli. 

• u compa!tn -a 8esoul·FeH'lUl •• Ji\-e. Tobls é d isUlbu tlo dalla ~hnder. II film. 
nuta ultimamente IkwZZI·CcI. si ~ $Cinlta dlrenu da H.ud Sre,; nhoff e Inln-prenlto da 

• {/ 1II111, HO J,I PII, rumanzo $1I)rlro III il 29 :aprile Il V llerbo. fmll ]unnings. hll. oltenuto un vÌ\'O 'uc. 
2 volumi (41 D il" t, M;lvi. e • Mondo v('(. • Tanto Ren:tIJ RIcci quantO uuru AdII' CC'sso In lC'ruundo inu::nSAlmMle gli "PC:I,t1. 

flhi~i S::~:e ~~~~n:~o d~c~~~~:, ~~~h~:: ni che. formanelo quest'Ulno compagnia ~~~I ~fl ~ro~~~~~;;~!i :~::.~~~t:~'crr i 
dOliO IO film, I d iritti Jkr la versione ci. per prnpr:o contll. h.lnno sp.rr;mmuto .di 
nt'matogrdica sono scati acqu;stJoh dIlla non pOter fare a meno di una pnmaUfI('t' - TIIIIO pN In dOH/fll III commechA di Ni. 
Lux che si propone- di rnlilUte Il (11m e di un pnm:morC', nel pro.uimn IInno te-a· cola Mann/i, mppr~enhlta due Anni ~o 
ncl prossimo anno. Il romllnlO d Bacchei, 1"le riforrnttulno n'mpagnia con altri In' dalla ne. S·C2·RISS<'nC'.Melnui C' poi ridou;&. 
li, ch'~ la sua mas.slma cpera It'tte-n.rlll SI tenti. Si IIpprenJe- nna. ch~ ~:cci si ~ ac· ;n 111m' na Tepl iC'lndusi da oUllnradu~ .scn 
compone qUl.$i di due-ntl la pAg ne C'. come cordAto con AfldreU1a P:agfW.OI ~r dividere ili Teatro Musatl'.~u di Buco.r~t, La cri . 
dice S. Titt. ROla, comprende. una vasIa con lei la rcspons:abllil. artistica della nuo· cin ~ sClta panicolarmente favore\'ole .1 
distt"Sa d~ .storaa e di C'VO"b piccoli e- gfan· va compagnt. la quale- SAri r;nnOVl(a In lavoro, AII(t SCC"SJO teatro andranno pross i. 
di. popolata di figure umili c ... m(leuian, tulti i suni :luu~li clcme-nti escluso Snl' m2mmte in iscena : I 1°" .' ur''01IO " '1 l1nl• 
ti, gravida di Ione-, d'ooli, di ptrfid l .... di zol:ui. In qUllnlo loll'Adani, si d :ce. che ,-h,. (OJ.l ct'a l;l rC'glJ. KI1l(lre di MUSlltC'
~ntl menli in conn:lSto ono fOKh i e vio- (ormC't'l (t'mpagn;a ~m G no Cc-rv,," se ,<"1.1. mentte un'altra oommed a di M:anu. 
lenti et'" lenC'ri c lieti ... . , Ccr~i nDn persistC' nell'in.tem.-onC' di dedj · 11. /I trio,,/o J.I t! ,'"n, sra per esser rapo 

Per la regia di questO film 1& Lux ~ in ctUI IUUO al ClOttnS : :anima e mrpo. p~sent.ta a 8c-rhno nella tt2dw::iotlC' d 
lr&ltllttVC" ron Mlrio Soldar.. _ E' ormai. certo che la Tòbno.Riuont. Kurt Sauer. 

• A Piero Ballerini ~ Stata .(6dala la DC" S,ca rimuN., per il prossimo .n~ - Il fIlm l..t '0" • .1 UlfU .o'"~, che dct
reIPa della ndutione c;nem~lografiC'l di prcssoch~ i~Ut2{l: Ahrt'tt.\1nt~ può dln. vcva n$C1'C' d iretto dal povero Amitto P~ 
un romanzo di Milh Dandolo, LA /1I~tl' pC"r la M.h.llll.tl.Cim ...... Nlnch' . Soo", dt'1 lenni e I .. cui Il\-or.uione Ilppena iniziala 

~ $lata sospesa, ~ stato ceduto da. Amaco 

LA LUX FILM presenta: _______ --____________ -:-:-t 
IL PRIGIONIERO DI SANTA CRUZ I L'E L I S I R D ' A M O R E 

alla ]uvmtuS Film, l prm,.1booniSC1 rimar. 
r:anno semptC' Pl1Iol:t Bubarll c FederiCO 
Bcnfet, mentre I .. f'C'&i2 uri cc.\f\ tuua pro
bablilli .f6data a umilio MIlSCfocinquC', 

OOD JUAN DE LANDA. MAllIA MERCADEll, GIUSEPPE RINALD! , COD MARGHERITA CAROSIO, ARMANDO FALCONI, ROBERTO 
INIt.tCO GLORI , AMELIA CH ELLIN I. G UGLIEL MO SIN A Z, VILLA , CARLO llOMANO, JONE SALINAS, ENZO BILIOTTI, PINA 

GIULIO DONADIO , CARMEN NAVASCUts RINZI, LUIGI ALMIRANTE 
bilia di C. L BRAGA GLIA Mu.lche di Gaelano Donl .. ,U Regia di AMLETO PALERMI 

PIIODUZIOHE FO HO 110141. · LUX 

• Delle prohitb.li OliO comp.a,gn-e tellra. 
li chC', col nomc o C'On l'aiuto di almeno 
quattro sta'nd l teatri Italiani. dovrebbero 
formarsi pet I. s~glc-ne vemura.. un:a "C 

n'~ che si pUÒ dare per \icura c definita 
quell2 de:! TC"I.tro OdC'Qn di Milano con 
RC"Ol(' RIC'Ci e Andre'na P'8nòltli. 

A1ellDl 1n1."",.U d . .. L'.II.Ir d'~ 
Mcuvberita Ccr.roa.io, Armando 00' .. 
Roberto VWa. Cado Romcm~\I~'.' 
linaa e ~mma d ' Al ba , ( Ar,1!'IC 

Fono Aoma.Lux; reo\a di 
Palerm!) 



1"'.110. AJn., a prii • • 

Si è r«~tuc:menre fom"ro ~ BUMOS Air~ 
un nuovo jmpon~le romplc:ssb Clnero.lo. 
grafico di produzi~, nolesgio ed. t:$erci
zio sale coo " nome di 8aires Al mar che 
conlCoUa il plil imporwHe cirtuico di sa
le in AraMti.n., possiede Il più modn-no 
studio di produr1one del SudameriC1.., ed 
ha una ben Qrgaruzuca e vu<a ~ce di 
nolC'88 ·0 che si dirv.ma pCT tuho Il Suda
mer jea, SI' per film nuionah che esleri. 
Duettore e SOC'io di quesro ('(\ffiplC'SSo l: 
Cna.rc A~f. che pCT molei .. nni ebbe 
alte funzi«'li n('lI. Paramoonl italiana, E' 
inhui suJLa SUII C'IIp;lcità c«nica, swl. Su, 

an;vic-à. sul suo spirito di iniziat;va. C'he si 
sono imperniati i vari orsanisml di pro. 
duzione esercJZio e nole881 cotratl li. fu 
parte del complesso suddeuo. Cesare Aboaf 
h<l organiuitlto al sua arrivC' Il Bumos Ai. 
reS j meno di due anni fa, una .sua azit'r'ld4 
di noleggio. la Inrernac;onal fl lms, che SI 

fuse poi cira un anno dopo con la AI. 
mar, società di noleggio di proprittl d . 
A lberlo Marlin, grosso induscr:ale di Ro. 
~rjo, All'atto di tale fusione Mtrarono a 
far pane della nuov.. Società, oltre al. 
J'Aboaf f'd aJ ~bnin anche gli Industriali 
Ca\'.1110 e uuluec proprietari e gestori 
del m.g,gior circuÌlù di sale cinemarogt:l. 
fiche IO ArSC'Illina ponando rosI aUa So. 
cieti Il contnbuto' del loro Imponenle e,r. 
euitt' di sale dell. CipacU& vllIiante dai 
1)00 al 6'00 POSI! qUAle ~ il nuovo e . 
nema CentraI Ot:l In costruzione. Al sociO 

A boa! fu affidata la dlrC'lione ddla. nuo
va Società che assunse il nome di c One~ 
matogn.fia Al mar _, con ufflci In Ayacuc.hC' 

471, Buenos Ail'C'S, e pr«i~m~rue negl i. 
stessi loca!. dove aveva sede I. v«chi, ;a. 

zienda deU'J'\bc»f. 

D i recente, un altro fanorc è Venuto ad 
... ccrescere la potenl.:!. dell'org"lIsmo, In. 
faui, ii 'Ignor Bedoya propr,etarlO del 
più mod~rni Sludl di prodUZione dci Su. 
cJamerica, I. 8:ures Film auratlC' daJ la- d 
nam citi e dalb. jmportMte e scria ani\'i
ci dell 'Almu. è enltalO a. far parte della 
Strssa., portandùvi luttO il contribu to deBIt 
scudi. la prodUZIone d~ qualJ si (a Ola 
~r conto dell"Almu. Q ucst'uJtimo avve
nlmentO, a qu;anto ~bra, ha tOCOlIC' nt'l 
\.',vo quelle case nord.lmer.cane che ave
vano fano di luna ~r raggiungere un :ac. 
cordo con la Saires Pi lm per le loro n(. , 
ccss;ti di produzione loa..I e. Li. ((.'Sa, ant., 
è stata rilevata da.i giornah (<<nici ;amcrl. 
cani. "(Omc un graVISSimo errorf', In quan. 
(O le case nord·ame-riC'llllt' SI sono lasciate 
c soffiare _ Studi cosI imporranti. 

La nuova produt.iMe 8aircs I\Jmar, giA. 
in:ziatasi, comprmdcrl, f,o. l'altro, I .se
guentt !tlm: VI,.",o "/11110 con M echll 
Orti%.. Gcotge Rig.aud, P. lopet Lasar, Jr
nt.I Cordoba; .soBbOC"uU e dlCn.lone di )I!' 
cques Consllilnt. l.u ho"" ti, /41 loprn.1 
con Roma Moreao, Estdwt Scrrador; le. 
glI. : D.1n lel TynalrC'. El II/it',ill U porra 
b". un film di )acqucs Con$(ant; V";tI,,, 
cun Mecha Om:t, Gcorgc Rigaud: reg1a : 
Danld TynaJrC'_ ROmll1f(~ 01 ti 900 con 
Dct:a G-arecs, Estcban Serrador; regla: 
Saslawsky_ 

La Almar, adC'S.so, cerca buona produzio
ne C'uropt:s. ed In particolar~ Italiana, SII 
per scambi eoo la propria produzione ar. 
gent na. sia sotto .,Itra fOIl"a d: coll .. bo
rn:one. Per la serinà e l'Importanza del· 
l'Alm:ar, C'he di$pune :a mlverso i suoi 
50Ci di JOgt:nri capitali, per 1.1. pelSC'Oa di 
Cesare AboIaf cho ne f:a pan~ ed Il CUI ~ 
llafa a(6da ta la. d l r('t.ion~ del complesso, 
~r il (ano Ste$so che l'org3l1izzarìone l!
(avorcvC'lmt:nlC' nOta alle '()(';lJi nostre au· 
lor;ri, tssa rapprt$(1lta SC'nu dubbio la 
misljqr po$Slbl1 ti per il p:ù ~icuro e fa
vorevole" .s(ruttamentu della produzione ci· 
nemlCografica italiana nC'! merc.tl sudame. 
rican /O genere ed in Arltencin.l in pani: 
colare. 

Rappresmeanle IO Italta del gruppo ~ A
mellCO Abo:af. V;a Vme((\ 19'. Roma . 

~'JA,cJ.,pi 
cl,u.e,ce,~to. a. <!-ie HAN 

La su.mC'l. Pù(ta Tufi. fan,st co cortile' 
del Paiano Pubhlico, le vie più canuc:· 
ristiche t= antiche di Sll-nll, SQno .tace in 
que$ll &t0rm IcalrO di d"unm:ttichc scene 
che paCC'Vlno far riVIvere .nllchl tt'mpi di 
Ione e di gucrre dC'lI:. VelUSla glCJrioSil 
cittA toscan.. . Ecco. qui, un drappello di 
8uccr en. COperti di poi vece e di s"ngul, 
$Iremati C ferttt, 1r:.l'Kinllndosl a picdi " 
irrompendo Su scalpitanu deitrten •• 1 (0-

rnando di ellt. dcll.1 Plet r.l, r,enH. all·lm. 
provviso nella cm A, d i nutre tempo, ptr 
l'antiCA porta che s· .. pre e Si rchlude pc. 
S2nlemente; Il, dal Pal.nZC:1 Pubbhcu, caro 
u. m:acch-JOe d.1 8uC'rr., C.1\'.1ItC'fI (: fo.ntl 
partono PICCipitOlamente, e seguc.nd" g li 
ord nl d~1 Cons'gho. menlrr da ugOi PU' 
le la folla dei ciuadlnl accorre, .. 

Non è un .. vi.sione fllnt iullcll i sono $Ce 
ne d i Viva I~aha~. Il regista f:sodu Pr.· 
I~Jli sta g irando per III M.lnde,(,lm alcune 
SC"C1lé di fPCuac(.IQ$lI drgmmlllC'À IInponen· 
lA del f, lm P,,, ti,' '(0/0",*; : 1(' .cene 
che descr.vono il ritomv di l'ooielli, dellll 
Pu:t ra e dei !U(U comp"Snl d l.rme che. 
sopr:t((lltll dal prcponderantc numero dc
gli avvcrs:ari. hOlnno J"VUtll laM lire il c;am· 
ptJ di ~uaglHt, dopo upn e san8UIO.,~1 
combawmenu. e rlenlCue In c ilA per pec· 
p;al1ue l:l riscosslt,., Queste.; scenc sono ,tnt 
le più Imporranll c mOVlmentlUC del ftlm 
t' cre.no una corrusC.. atmos(er. ;attorno 
al dramma P'Ush'nale dell'in(ellCe spG$1t 
rdli Immorlale dai ven,1 fNgnlficl di Da.nle. 

Un l(.g unn.o diae9nato da Ferranti ".r 
il filr:rl .. L'amante "9,.ta " (Grandi 
Film Storici • Id ); Luciano Camplon, 
cb. · ... dr.mOj In. .. Don Buona pdr1 . " (Fo 
to Luxol'do) ; un. altro H~u rin.o per 

.. L'omoni ... vre ta . 
I 

(~HAF l ç ll ~ IJI 1 f .'I ., 1.' 1': 1. 1, 1 ~ r . 

CINEMATOGRAFO 

Le belle signore fanno così. Prima di incipriarsi dislen
dono sul viso, massaggiando leggermen/e con la punta 

delle di/a , un imperce llibi/e strato di crema. Poi si inci
priano . In quesla semplice preparazione del viso c'è lullo 

il segrelo per l'al/rui ammirazione. 

Vo i' po/ele fare ai/rei/an/o , Prima di incipriarvi usa/e unII 
buona crema, ma non una qualunque che può farvi dllnno. 
Coly ha crea/o per /lI/e preparazione 'una crema di be/

lezzll che non affonda nei pori e fil IIderire in modo C R E M A E 

T U B o L. 6.50 E L. 10.00 
TUBE TT O PER BORSETTA , 3,60 
v A S E T T O l U S SO " 20,00 

COLCREMA 
perfello ed uniforme la ciprill . 

LII sera, prima di coricllrvi, per /ogliere il beI/elio e le 

in evi/Il bili impurilà, usa/e invece 1'lIs/ersivlI Colcremll Coly. COTY 
s. A. c O T Y MILANO 

, 
PALCOSCENICO DI V ARIET A 

CiudiC.3ndolc dol Ilun to di \ i to arti· 
tico, le nostre compagnie di avan'l.eua· 

colo. J)()N()no di\ ider i, &1'0):,0 modo, In 
tre categorie. Le OHime, cioè quelle tti li. 
curo S UC«560, richieste dalle Imprcse, IJ~' 
Ilell t4te con eleg4nu di t:Oslumi c di sce
nari, iII iUlelligelllO. di ropertorio, novità 
di t rova te e di IIccorgimenti scenici, com· 
posle di elemcnti SclC1jOllo ti con cura ed 
ab ilità, quelle insommll che risoll,(J/IO im. 
mancabilmenle. sia ncl tUlro primario tk=1. 
In cnJlirole. ,fii" di fronte "I l'ul.lLlico di 
Trapani o di 8obAIIO, Sono Sii ' I>eltllcoli 
la cui f.ma è oralllai u prO\1l di hombD. 
(llde~ujanlO il fr"4rio Ili tempi!) e che 
pouono \ender,i tnlll(lulllllrnrllle in ac. to· 
la ch iuSll. Non ~no prolldo molli ime, 
ma \ e ne è Il 6ulf,cienUt, 

Poi ahLiomo la -.econdu cat~Goria, quel , 
l ... di nlnZO, in c ui la buona \olontà c'è, 
ma per .conlint;enzt \'nrie, nOli tulli Sii 
dementi di CIIi ~flnl concorrono !Iella 
~ le~tl4 mi urlt n ('o .. tituire uno f!i llCllncolo 
<tu definire IJrol,rto oltimo, Tnhoh" ~ lo 
me~"ol in ACt'na od i CO:!itullli che rituh,,-
110 dCC(lrMi. ma 1I0n . fartO.l; tal"ltra io 
- ad e~eO\IJio - il comico \tdCIIIl Il 
fluale, CA rtll Ikuru 1IeI meridionale, ,.oPlli. 
CA t'. non ha ultr('lIonro ,U'Cfltl l ui ,Iuhbll· 
co \kll"llltu Itall,,: OI'PUru t- il rel~rtorio 
un po' Irilo e C/lrito, o flulll('h,' nt~(lr.I.n. 

rit:! Jlallello ahe è iOlnlllèntc btlloccltt e 
11011 hdli~\illlit. C'OIrIC "romettf" Il mOll lfe · 
to., . . \1 0 m·l cOlllpl('ll-<) lo .. )\C'untoto rr",· 

go. t- pulito e PlUS(1 btne - JlM01,r Ili 
J;CI'W' "",,"trale - tJoVUllqllt' , A fI'II"'11I ~I ' 
collda ("ftlf'~ria alll)lu1ienr lo n\.1~ltior 
INHlt .Idl(' alluoli (orm"'loni, t'hl" \"11 · 

J:OIIO ('outIIlUtlml"nh' con trolluU', M:'1"uonn· 
le ('d all i"l tile .111 1 COI1lIU't('1I1 1 or~.nl In _ 
d4roli. in un <:Olll;nllo III('ilomt'lIlo A mi· 
p.llotllrt' cc-mpre. 

Vi è poi PlItltOJ'po, un" tena alr,.;o
rlu. Quello che i~o1'1l "iJlelll4lÌcamente 
t:d ,,~IU l lll11ellte 1"lle le ('Ircolu.ri della 
FCflcnlzione in Ulatcrlo di c elcuc.m"lIlu deJ 
tOIlO tlrll'uvunllpettuco)o~, r .che OOlldimt"
nO, Iwr ml!lll'rlo"i fenoottlli, rimballSi fin 
1111 1("lllro nJJ'l\hro. ut ;. dll\\rro III!iJlie· 

:f4 ~jI4gfti4 ~UO ,,'(910 lilla !f'ftlet - :f4 :6olooni alla 
ti046td - -Aoan6(l,ttQcoli a p4IC,ntllal. - ~otiiUt ""Iic 

f:AlIilc r esiatcnu di loti I;I'UJlI)i, in p;eno 
1~ 1 , dopo ta nti sforzi fa u i dalle Gernr· 
t'hie otindllcali l.er migliorare il sellore de1. 
In Rivi!lht e del Varie tò. Pochi. ime, m"
Cl' ne "ono a.ncora, 

[)iscù d'Oro, di Relio Rini, Iu\ d~"Ullft . 
IO li ll. Fenice dt Homa. 

Vdeno: un collltchen o c he &ClIl1 l1tiolUl 
\l~cario oltre ogni Iimile di §01'11Orltl7ione. 
Con lrM'\elcno: la lIu brc l ltt Erno Dte~cr 
c ht', Jlt'r la Ilruna bdlczz.a chc è molta, 
!le non ~r le qualltò artillliche, nncor. 
embrionali . IItcriter(bbe mi~lIori fOILune ... 
La coppill Romeo e Rio IUta ;. modt'''" 
comc un" lIU1mmolellll . 

Oegli ahn 0r1i8ri, delle 12 CI,je (llt:l\le 
loro!) R(I«c,::(' 12, del cOlituml, dei I la ll1\t'~. 

~~~~luCUillrtll~r:~~:~e~~Il~:dì~O~~I\~ ~Ita~ : 
porlo cOloneria (11 UI' I\1. e fkttli t<ellllri 
(c'il UII III(UllllUe"ntole inp.rt''''''o tld unti ne. 
Mio UIIÌ\rnoitlÌ, con lonco di IthltlClllt di, 
1,lnta .. , fuori del portolle'. III IIIC7.1..o nlh 
Ilinn.n U. del COjJIOIlt', eccetenl, 11011 I~r. 
lillmo, OI"ktllliclllj tt qUl"i 111'\·c,:-.olli d i rlt· 
rha crltllitll1Cl che cl (urono inllif'J;lInti nrl1il 
)lrima, Iontnna J:i(')\"i nru.A 

Con la. lint> dd IlIe~ ('("<osano 1(' liCO' 
jtramma,joni " -'H: thléOlo IIII1Ho ili ( illemu 
r..ola (Ii HienlO di Romo, rro~suirolulO 
III \(' ('e 1If'~1i .ltrl due l0C4li Enic e ciO;: 
III nUO\o HClllo C'd .. I Volturno. Le foruul' 
7.ioni U.n~Enic ,Il'O'ot'jtuiranllO rt golarmt'lI' 
W' Il loro j:.iro eh,.. l\Cr qUOICUIUI, SI pro· 
lull J:hera 1111ehe liti ,Irimi nH'Ai t>oIllVi, 

L'nodo tI"gli IIIti111 di 11r~ ,,'r-o lu 
ri","""'. con tilltul COli ma,,,uore in.si I§ ten,.tI , 
Lll ip,i Colonnelli, çht' ~ta :t1lÌ\:lOlrlUe 111' 

\o"lIIdo rer Inucla" " 11('1 "f'tt~mhrt IInn 

IIllO\'1l fornla1.ioltc Scdo M, 1$, ho. fatto del
le o((orlO più che lusinghiere a Paola Dor. 
OOni. Lo. lenUl;tione è (orte e non è du 
c.."'f(lhuler,; che rÌ\edremo sulle scene del 
Quattro Fontane, ancoro ulla \-olto. questo. 
!Iella ed elgJln te 3ttrice. cho un ~t per· 
oludo IHloce ;!() ottenne lo &COno anno in 

/tiM i in tosca e "MO al l.'Cnto di GI\l. 
di cri, e che filto ad ora hlt rifiutato pro
POfilic \'an I D~l;io issime. 

leh Fiommll, do Hm tiglio d·"rte. ccr· 
Ca ogni ~iorno. con lode\ole .n Ka. IIUO\-t 
il trAde <:ui indiriu.are Il I UO muhiConnc 
lempenuncllto .1C1i!tico. Nella. .r.co,..o Jer· 
IllIlAnC'l .. i io ,'~IAl4 iuJlc ~,e del 
8rnl1(,6('(:lo, in uniO'I6 ai due e1t'~llllti (an· 
lo i"ili Fa.blltnelli t Bindoni, In un trio di 
tltmr..a modernA, con qualche fìgurniol\c 
acrohnti06, Il ~uccefo o è ~llIitO p:lri ai nI~ 
ri li d~i trt nrtiiui. 

Ecco l'e~ltco artistico comllk:to delln 
formot.iolt(' 1.0, ,1\. J • :\ di Umbl'rlU Alt$. 
~ltnflnni: oreieo Pujol con la .sua orche· 
,.Im JAIH1ltO Ar~<,ntilla, la dl1lllLttrice chls· 
.. ica e rantosi .. ta 'JUl"mola Luda La Ikll., 

adi ntnndl'r. ballerina. J..idla LUJM!, 
l'II I1IIUIIC lirien , AJherto Hochì, meiodi5to. 
t'I I Il 8all~lIo Andn-. Nf'1 suo giro la (o,.. 
flllldo,lI' loccht'rÀ le -cttuen l j Il inf.7A:': .1)(" 
,..111, Torino. Ct'UO\ll. Sa\ona, 

1..1\ COJl\IIIIJ:nia Kramer \i è atioho, d01H) 
1m fortllmuo giro, dt'lIidenlndo Il 1I\a~li tro 
Krlll1lt'r ri~,.."i per 1111 plio di me i. d0-
ro il fom" Jc\\"oro dellft !iCOCU !! tuglollo. Ma· 
ri" .InUtni ;. lomllia oll'F.ior, 

' l'm l" 'ante \O('i ('he corronO n~gli ,,",. 
Itil"uti 1t't1truli, in qut' lo periodo in cui 

tlon ,j fa oltro ehe .,parorle una più gtO:!. 
... deU'altr;l, in ma teria. di Irufttitnenti di 
arri ti <bIla prosa uUa rhi&to, è .nche 
quella ('he indico 1.54 Po1a. quale probabi· 
le ~ritlurato di Epifani. Può dam. C0-
munque joj:arontimmo che. almeno per or4, 
Zacconi, Ruggeri c In Grama l,ie3 non f3rtln' 
110 ,Irl... \·onet8., 

Faultu Bentini, noti ima alla R.dio od 
IIl1n Tdevbione. aC(orelU l'idea di ten· 
tare lo rh'i~ta E' una ben" ragllDII, con· 
lo. in dh'elR lingue. ha ~tudiato ballo cii&
llieo. in'Ommn la I loUa pu riu!Cire e'è. 

Però, (.c('nda rtl ri\ i lit, ,]jet\f' occorre
rÀ pochin" di $.toHa. almeno J~r \~Iini! 

\tario Ruccionc impene.rsa nel nu:ndio. 
IlAle con i suoi Autori alla Ribalta. Le uo
twe cht ci giungono 50110 ~di (B«.nti, Lo 
loCOpo l,rinclpa~' (ho) uo ,:iro llirtinico è 
quello di lanciare lo due nuO\e composi. 
7Joni illllìrlltc. a,.;1i ottusH a\'\C1\.iOlenli. ~~. 
Ii('ì c cioè:: Lo Cotl :Onc dei somnu'r"bllr, 
di Zorro. e Lo .salra di CiaTClbub, IlOft bel. 
li Ima lirioo di De Torres e imeorU, Ruc. 
cione- hA colorito i \~l'!Ii con. II1lu:ichro i~pi. 
l'lite e di hell'fI((elto, 

UI~l'l, il nolo fOlltuillilta comico lUu@ica· 
le lenninat\ i suoi impesni ccn lo pella. 
t'~lo dello ~rellt' 01 fioren7JI, è RIlUAI • 

menle a ripo:;o NI c~ndo un apPAMion.oto 
pittore llilta, nC!1 !>1I0 stU(tio di. RomA. di'pino 
a:elldo una ;:cric di quadri che riwlirà poi 
in una m~tr.l IlCt'tIOl1ale. 

Anicill4nd<kli ,l pcriodo eàtÌ\'U, I. Fedc· 
lòl'tion(' fle~li fndu i triali dello ~lI:u:olo. 
.d t:\itare gli incoft\onienri flelio !COfN\ 
anno, e.mAn('rà OPI)()rtune norme per .ditc i. 
Jllinnre 1ft rip00rti,io~ dello quote d'mc .. · 
1"0 Cr.\ eserctll1i cine.ma.'1lrielà e ca~ 
m)ci, uffinchè D qu~li rin~ngll qud mal'
J:ine ~quo (' ,,(Cf> ~nrio ~r J'I~$!ttre almt'no 
J:!.li -( tl!luml !. 

1\'illO Capriati 

MINO DOLETTI, d ir~"orll re.potuobll#> 



CINEMATOGRAFO 

Una roclut4 del notlto Ichermo: Pinù Sanori. CFotog'raha Ghel"9o) Il •• cattivo " di moda: Enricc Glori. (Fot09fofla Gnomo) Inqrid B.rgman, eb. vedromo noi U1m .. Sonl:(t volto " (Scio 
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