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CINEMA TOGRAFO 

Terminata lo prolozlone de c Il Re di 
Inghilterra non paga~. uno epenDlaro , 
:cvondosl melonconlc:amonle dallo poi 
Irono. osservò 

- E lu1l0 quollO perch. ne' '300 il 
Re d' lnghlltorra non pagò I 

- Già - borbottò un altro apetta· 
loro - luccedo sempro COI\l Chi ci va 
di molZO è aempre il posterol Sapete 
che cala Vi dico? 

- No - riopose incuriosito Il primo 
spelloloro - COla cl dite? 

- Vi dico cho dò l. d mlsalonl da 
postotol Non convlenel 

- Ouando pen. o - o ... rvò un altro 
spettatore - ch. se Il Ro d'lnqhJllorra 
OVO"o pagato. Fonano non avrobbe 
potuto fare il film. mi vI." vogHo, o mi 
punge vaghezza.. como dico Silvano la· 
chino, d! evocar. )0 .plri to del R. d'In. 
ghllterra o ricoprirlo di mole parole o 
bOlse Ingiurio. 

- Ceno - dichiarò Il primo apot· 
latoro - ch. pagare per vedere 11 Re 
d 'Inghilterra che non paga è una bel· 
lo 1091uallzJoI 

Uno alla volla gli 'Ilpellalori ulclro· 
:10 Nella sala non r:mas ero che rom· 
br~ d i forzano e Il aoltollCfltto. 

- Le beotlel - esclamò l'ombra di 
forzano - Tu - continuò fla.andomi 
aever~onte neglj occhi - non lo pen· 
seral come loro, spero?1 

- Oh no, maestrol - rlaposl. - lo 
:1on ho mlco pagalol 

L'ombra di fonano ebbe un 9UI%.2:0 
di disappunto e avani nell'aria, ritor
:1ondo tra i fantasmi trocenteochl che 
aveva evocalo. 

c n Re d 'lnghillerra non pago" Ci ri
porla, infatu, aUa Firenze del '300. U~ 
gruppo di ricchi banchieri fiorentini 
presla al Re d'Inghiltorra, In guerra cen 

.. lo Franda, una for le somma. 11 Re di 
Inghiltorra, potè, fedolo alla lrod!rlonc 
storica del suo Reqno, quando giunge 
Il momento di reatilulre i f'orinl avull 
graziosamente in prestito, .1 riliula. 

Della di.savventura approl :ltano l 
Buondelmonli, un 'altra famiglia di bano 
chieri, i quali, ,per odio o .plrito di ri· 
valità.. fanno IO pere a fiorenza lulla 
che 11 Re d 'Inghilterra non paga, prc. 
vocando cosI Il panico tra I piccoH ri· 
sparmlatOri e co~tringondo i Bardi a 
chiedere JI faIHmento. 

La miseria e lo fame scendono aul
l'induslre popolo fiorenllno. Batdl e 
BuondelmonU; troppo preoccupati a di
strugge,..1 gli uni con gli altri, non se 
ne ,preoccupano eccesalvamente. Inve· 
Co che etudiare inlieme ' l miglior si· 
sterno por costringere Il Ro d 'Ingni!· 
lena a pagare. eul po..uano le ore Q 

eludiare il miglior sislema per ann · en
torsi. Noll'otlesa il popolo fiorent ino 
muore allegramente di fame. 

r ortuna vuolo., però, che una Bardi 
!l'innamorj d! un Buondelmonli o. con 
lo compHcità di una Madre Badessa 
dal viso inespressivo e sorridente, lo 
sposi. Bardi e Buondelmonti, che non si 
erano commossi, d Innanzi alla m!serla 
della Patria, si commuovono dinnanzi 
all'amore del duo giovani e. Goduta 
stante. decidono di cessare lo sangui· 
naso lotta e di penlQfe finalmente un 
pechino al miglior mezzo per costrin· 
gero il Re d 'Inghillerra a pagare ~ Un 
Inspirato o patetico pistolotto finOJo ci 
assicura che c il Re d 'Inghilterra pa. 
gherò >. Ma di questo eravamo con
vJntl anche prima che Forzano ce lo di· 
cesse. Anche se non Ce lo avesse det· 
lo olfatto. J bollettini di guerra lo all i· 
curono coni giornol 

Dal punto di vl_ta spetlacolare, Il 
111m c\ interessante per lo lcetosa e ac· 
curata ricostruz!one delia flrenze tre· 
centesco. Se il dialogo fosse stato me. 
no volutamente froconlesco e tosca:neg. 
glante, lo vicenda avrebbe assunto 
una ph\ immedia1a e viva drammaUel. 
tà e let rodlettJon. una p{~ convincenlè 
spontaneità. COltrelti dalle patltolo di 
un dialogo e di una regla decisamen. 

OSVALDO CACCIA : 

trebbo benlasimo Invenlare l'orologio 
di giorno o un fgllo di natie , Il dlvor· 
zio , accordatol 

Non vi IO cl1re COSa aCcadde 
quando nel Iilm il marito, per 'po~ 
vivere Inaleme con l'amante, tenia ~ 
annogore lo mogHe, Ma nel '500 le coso non ai appiana· 

vano con tanta facilità, E Il maglstra· 
lo Invece che accordare il dlvorz~o 01· 
lo ' mogHo trascurala. a ccusa di erotl
Gmo lo sventurato Inventore n quale 
per Invenlare con comodo l'orolog io 
tascabile. ~ coatreUo o rinchluderll nel . 
lo bula .offltta di un cas leUo. E' qu i 
che oglL a .coltando il grugnito di un 
maiate, rio.ce a complotare Unaimente 
lo aua Inventlone. Il che dimostra che 
Inventori ci al nalce e non cl . 1 di. 
vento, 

Un altro, una ponlona che non aves. 
so avuto Il bernoçcolo doli e lnvenzlo. 
nl ascoltando il gruqnl10 del maiale 
anebbe pensalo: < A propooftol Bi.o
gna che mi ricordi d i comprare le sal. 
cJceel >, 

L'Inventore invece non appena t:.dUo 
Il maJal& esdama; Co La setolal Date. 
mi subito una oelola di maiale I 8' 
quello che ci vuole per costruire lo 
molia mancante al mio orologfol.,. 

E In quattro o quatlr'olto !'inventa 
l'orologio. 

- Ma porchè - direte val - il buon 
uomo. aveva cosi premura d 'lnvontare 
l'orologio? Una tale premura da troacu· 
rare persino lo giovane e avvenente 
moglie? 

Ve lo splego lublto. Eoh aveva nel 
corpO una palla di pistola, . poratagli 
involontariamente conlro da un .uo 
aUievo innamorato della moglie. La 
palla: un pezzetto alla volta, avrdbbe 
raggiunto il cuore ed ucciso l'uomo 
che l'ospitava. Naoce coesi una nob'le 
gara tra lo palla e l'orologio 

- Prima cbe lo palla ardvi al cuo
re proclamava l'Inventore - b isogna 
che lo abbia inventato l'orologio. 

Un uomo con una tale doppia preac
cupatione non può dodicare troppo 
tempo aUa giovane con.orte, Come po. 
teva trascorrere tranquUlamonle lo 
notte al lato della moglie con l'incubo 
della palla che camminava e doll'oro· 

BrigiUe Horuey. la protagoru.ta di 
;. Mani libera t. ", attualmente a Roma, 

vista da Onorato. (Bavaria·Scalero) 

- Assassino! - urlò la mio l"Oht. 

~I~e co;;~~~t!~n~d;:~:~~~~ Un In. 
- ASlo .. lnol - fecero eco lutt, l, 

altre mogli preaenh. pUOlandoml COl\. 
Ira allrettant) indici accusatori. 

Por CUI un .lgnore con la bomb,tto 
ai alZÒ di .catto daUa POltrona. mi l! 

loce Inconlro • mi d ichiarò lo cm,tlo 
- Ma lo non ho fatlo nullol _ pr~ 

tostail 
- Queata .Ignora - replicO l'uo::no 

dalla bombetta, Ind1cando mia mogh. 
- vi ha chiamato aua&Jlno. P'rc!M 
avrebbe dovuto chiamarvi assau!no .. 
non ave.to commosso nessUn Q.hQ ... 
sinio? 

Ce ne volle del bello o del buono 
por convincere l'uomo della hombthQ 
dolla mia Innocenta. Foroe, le nOtI 
fosso atato lJ)O.ato pure lul.1 non Ci IO
rei mal riUICitO. 

Rlacqulata l lo 1Ibertà per pomba.r. 
nuovamente tra gli artigh di mio mo. 
glie lo quale mi d,chia~ che .ro u., 
illuso se lperavO che dopo di aver Itn
talo di ucclderla cosi barbaramente 
mi avrebbe, alle prime moine, Ptrdc> 
nato. Le rispoai che non nutrivo allo!. 
lo questa Uluslone e cbe Inoltre non 
avevo ne.oouni"lma intentJone di com. 
peraIle, por farmi perdonare. una peI. 
IIccia. 

- V.dl?! urlb mia m"9U •. - lui (O 
protagonl"ta del film) gl:.la compera! 

- Ma lu; - avevo tentato di Ue> 
<:iderlal . 

- Non importai Se tu JI1 voleSl, ,. 
ram ente beno. me lo compreresl! C0-
munque, &e è proprio necessario, tiC' 

ta pure tu di uccidermi. 
Tenlai , ma, a quel che sembra. I, 

mogli sono Immortali L'Infelice tenta
ti'vo si ti,a1se cos1. anche per me, n,l
l'acquisto di una pelliccia. 

Ecco perchè io vi consiglio dI nDn 

condurre vostra moglie a vedere c Veto 
60 l'amoro >. O In un modo o neU'cltro 
chi ci rimette siamo sompre noi, p0-

verI marltll 
Il hlm, Ilatto dalla no •• Ua cii H •• 

man Sudermann c Viaggio a TtàJU,. 
ha una corta preziosità letteraria e non 
è privo di pregi. La dolcezza t la sot· 
tomissione della speSa tromla son t .. 
se da Cristina SOderba'um con stneeri· 
là e CUOre. Ruvido, maschio, Fnn 'fan 
Dongen, nella ~ •• del mar;to. 

In c Mani Jiberale:. 'aedamo lo c0-

noscenza di una pcutorella che ha Il 

bernoccolo della scultura. Se'lltava ch, 
possedesse un pel:zo di legno ed ur. 
coltello perchè subito si senUsse pr .. 
sa dal de.idarlo di scolp:rc qualche c0-

so. Lo pastorella, selvaggia anzlch. 
nò, fa lo conoscenta d i una Gcultnce 
celebre, lo quale lo porta con s' a 
Berlino per avviarla nel duro camml· 
no dell'arte. 

Ma lo pastoreUa ben presto 51 ltan, 
ca di produrre J capolaVOri 10 sene che 
51 producevano nello .tudio aeUa scul· 
trice celebre. E si ribella , Oulndi fa la 
conoscenza di un altro scultore cel .. 
bre il quale le libera le mani e lo 
restitu isce all'arto pura. 

Fi lm buono e robus to, arricchito da 
una fotograUa splendida, c Mani ~ 
roto" \Ii avvale delI 'interpretazion, te> 
cellente d, BrigJtte Horney, di Qtgo 
Tschekova c Karl RaddolZ, la regla l 
d i Han. Schweik~:t.. 1egio tascabile cho doveva essere ad 

ogni cesio Inventato?1 
La emozionante gara viene vinta 

daU 'orologio, il quale riesce a tagliare 
11 traguardo prima della palla. Dopo 
poche ore che l'orologio lt s tato In· 
ventato, anche lo palla taglia Il tra. 
guardo e il povero inventore decede, 
perdonando alla mogUe lutte le secco
ture che gli aveva procurato. 

c Ernesto Il rl belle:t è un fìlm fU' 
nandel , un film cloo aflidato esdusl'rc' 
menle alla bravura o alla cemlc,tà dl· 
scutiblle di Fernandel. Tutte le trovai' 
sono basate sul viso un po' cavallInO 
del comico marsigliese, e sulle smorte 
che si dlSegnano a getto continuo sul
la .ua mocschoro grottesca e nello IMS 

Il IiIm, ottimamente ambientato, tro
va neU'interpretazione di Helnnch 
George e d! Cristina Sbderbaum I $uoi 
pregi maggior!. Il George, che già Il 
pubbHce ammirò noI c PosbgUono dol. 
lo steppa;t. fÌea:ce cen lo sua mosche. 
ro ceel rozzamente dolce a commuo. 
vero o ad avvincere . La regia è colo
rita e aufUcfente'!'"~~te drammatico. 

so ~e=i:~~:a~ee~~~~a::~ si di. 
scute. o piace o non piace. Vi sono 
delle peraone che al solo vederlo si 
scom,p:sclano dallo riscr. ve ne to~ 
altre, Invece, che al solo vedeno r 
sentono irritare il sistema nervoaa. 
una questione di gusti, insomma. 

te o prez.losamente loscaneg9ianh o 
trecentoschl, gli altari hanno impresso 
alla vicenda un ritmo melodrammatl
co da vecchio affresco cho non POlO
va., In alcune scene, non eccitare l'1m· 
pertinenza di un pubblico cosI dls in· 
cantato e pronto aUa c battuta,. come 
quello cho frequenta le salo cinemato. 
graJiche. I protagonisti sono Andrea 
Ohecchi, Silvano Jach1no, Oavaldo Va
lenti, Mino Doro, Alfredo De Sanctla, 
Egtoto Ollviori, Anita Farra e Luigi 
Pavese. 

lo avrei, molto pl'Ò propriamente,. in
titolalo c L'accusato di , Norimberga", 
c La donna o l'orologio >. 

Se vostra moglie lt Un tipo emol.vo 
con pericolose tendente alla violenza, 
non conducetela a vodere cc Verso l'a. 
more", Ho commeaao lo questo errore 
e ancora ma ne ,pento. 

Di tutti : film di Fernandal, .c Emdi 
sto Il ribelle" è forse Il ph) nCCO 
trovale e ti p iò. povero. di, umoristl1~ 
Le trovale infatti 80no d, una comlC:l 
troppo da scena comica, per. r1Su~~ 
umoris tiche. Non VI ~ nUlla lO c lOl" 

Ilo il ribelle,. d i queU'umorisnlo un 
po' $Ohrlco e cosi peNonal. che fdi 
lo fortuna dol comIco morstgliele 8

1 fUm come~ per esempio, c Fronc:eSC!' eh: Il Hlm ci narra (nlatH lo ttagedla di 
uno donna Innamorala del marlto c di 
un marito Innamora1o dell'orologio. 

Se lo coso fosae avvenuta Invece 
che nel '500, nel '900 e Invece che o 
Norimberg~a New York, tutto .1 80' 

rebbe risello in un'lnlereuanle causa 
per divorzio. 

La moglie avrebbe citato il marito 
dinnanzi al Tribunale e con le lacrime 
agII occhi avrebbe .s~to Il suo trl· 
ste caso. 

- Signor Presldenle - avrebbe dOI. 
lo - mio marito mi traecuro. Chiedo 
Il dJvon:io. 

- VOItro marllo vi traacura?1 - a_ 
vrebbe esclamalo il magiatrato - Egli 
dunque ama un'ollra donna?1 

- No, Ilgnor Pre.ldenle - avrebbe 
rlçosto lo mogHe. - Un orologio. MIo 
marito. vedele, si • mesao In tesla cU 
Inventare l'orologio taaCC'bUe. Lo noto 
te ln'fece che tralcorrerla v!dno a me, 
lo trascorro vldno oll·orologlo. VI lem· 
bra giustizia. queeto? 

- Assolutamonte noi - avrebbe di· 
c:hlaroto Il magi.trato - Non c', no.· 
suno neçeuUà d 'inventare l'orologlo 
la.c:abUe di nolle Voatro marllo pc-

Una moglie emotiva non può non ri. 
bellarsi di fronto alla dolcoua e alla 
sottomissione della protagonista di 
c Verao l'amore". Le donne emotive 
trovano che Il modo di comportarsi d i 
Cnstlna Sè>d.erbaum lt un 'offesa al dl~ 
r. tU dello mogli . 

- Ma come?1 - elise gridano _ n 
marito ha un'amanto e lei invece di 
rompergli .ulla leSla tutte le atoviglle, 
lo molcisco? Ma è Il colmo. 

Quando poi l'amante si reca dallo 
mogl!e o le dice che deve sporire per. 
cha lei • Innamorata del marito, mia 
moglie perso addiriltura il lume degli 
occhi' 

- Ah Il, eh? - grldb - Cot:l io 
dovrei andannene. lo. lo moglie Jegit. 
Uma, per ~doro il POlto alla tua a
ma:nte1) lo vedremol 

- Ma cara - osservai - lo non 
c'entro) 

- S1 che c'.otril - rlbatt' mia mC). 
glt. - TUlti I mariti c'entranol P.rch' 
arete tutti eguaU, sempre dilpostl Q 

calpe.lare noi povere mogli. 
- EnJvQ la signora Tullla) _ grl 

daremo tutte le alu. mogli, improvvi. 
sando una dlmo.tra%ione di plauso a 
mla mogUe che ellellivernente si chio. 
ma TuUla - Evviva) 

NeU'insleme, però, è un hhn 
qualche risata, specie neUa pruna ~ 
le, riosce a sttappa.rla. In fondo 
tulta questione rl.'. ~uonp volontà. 

Ed ota voi voneste che v pc:rrlas: 
anche dI Movlta n811a c Perla ~I~ 
Ebbeno, ragcru:l mieI.. che cosa o 
che Vi dico? E' Il .olilo film amer:nto 
sulle solite t.ole Hawal con la ~ 
indigena che suona lo solito chJt sO' 

e canta lo. sollta canzona e con UUto, 
IIto uomo bianco cho, come cl so • 
s'Innamora della sollla IndJg: O gli 
malgrado Il solito benpen.ante e.t. 
lo osservare che l bianchi devono cOI'I 
vere con I bianchi e gli Indigeni da 
gli lndJoenl, la lo IIne soUtcr. rln~art 
dM- alla soUta vIta civile ~r ,..~ SO" 
netl 'lsola a vivere la solita vIta d. 

lit~!n~g~~;o che c repedta IUV'Ollt: 
c La perla nero,. gioverà di .Icuro far
qualche co.a, Se non oltro a "ot Jj!C) 
ci: eeceasivamente rimpiange" 
americonl. 

Con I qUoti vi .alulo e lODO. I. 
O lilvaldo S e. ce 



A TRE 

LO SPETTATORE 

UN JF]l]L 
S1rcO. ]ffi]r 

rull ,ot iO, procluttor. - Buon glor· 
n~ Lunazdo. vi Jnc;ontro taempro ve-

i.nll.r~ 1.1IJl.,-to. .pellator. bluono - MI 
confonditi. Fulgenzio, .Iot. m"lto gon· 

nl~ •• IU.IO _ Sono .Incero Vl le090 
• .,1 .tlmo, l, vOltro ianlall, mi gor· 
bOl'I

0 
Sono un produttoro. ma ho una 

.:.rtc' ~lIura . Ho fotto 911 ".udl da.
alci: mod •• Ha Cl porlt. lo: m Q brava 

nl.Q glnn01tol. non mo lo CCV::I 
~::,uno. Ero , bravia.imo. «. Ful;.",:I;:) 
_ dlclVO Il m o Vicchio prcoJtdo - tu 
sarai commendalor. . ~ tua .. ub.
-ani. cultura va prem.ata con una 
~tnm.nda.. ProfeUca anima d, quel 

chiO pre,lde. Tuttavia, vorrl! non 
:Cper.~ lo c:uiluro • b,Ua ma .como
J Devo Inloltl al ml,1 .Iudl profondi. 
o~"a Q\!o. l'conlo gInna.tlol •. p!\l di un 
ualo So' dunquo •• 100 : , noI mondo 

~.I cinema oH •• Iglnll non hanno for-
a Por esomplo: lo lono contrarlo :lr 'lunghe lo,orQ'%Jon1

• al fUm .Ignl, 
IIC:I1VI. a qu.lla ~Ololl .. ima poesia, 
Odio i ... o;g.11I arginali: Ilccome ho 

a cultura clast ica, preferllco le vec
u
hle 

chJl.fch. vlc.nde~ lei. lUI e 1'0\
~o, ~ogll., marito • amanl., Vado a 
bolla .!curo, lo; cloulca. e sicura, Vi 
ripeto: IO .d .. Igo una critica favo
l'vol., un pubblico 10dd' lfaUo. un ~n· 
cClPO pingue, Per esempio. io non sop" 
porto I soggettiati Mbol:t. Ch. gentel 
c Il miO .oggetto • un capolavoro. Il 
m'o to9getto va benlulmo. ruptngo 
09n\ modlflca .. », Intendete? c Ma le. 
_ rl.pendo - ho una. lic.nza ginno
':01., ho una cultura. ho una commo':' 
da. e poliO, dico. 1=0110 Insegnare a 
tulll t .oggettl,n d i quella mondo~, 
Roto \Jp~cato: tonorantl. e .uperbl. 
N."un riapello per la mia licenta 
9lnnolialo [ una licenza glnncalalo 
non • una Ucenza di caccia, Ah, Lu. 
nqrdo m!o: quantl dolori , Meglio buttar 
via lo culturo e abbandonarsi oUa cor
reni •. 

L .. ""do - M0911p. 
Fv.l,eDd o - Ma come r'nundar. a. 

mt IteHO, aUa m'a clau lC<l educa 
t:one. a.1a mia Indole or etcerotlca. al 
lo mia squlslta \l.nl!bUltà? Maledettu.. 
• squllila. ..n.'blllt/!. colpa di ogni 
I.enlura. Guadagno po~? C" biso
gno, per lo lavorazione. di un'altra lel· 
umana? E lo mia aqull!ta .enalbl1 tÒ 

non ha piI). pace. Che vita . lunardo. 
L"" .. d. - Cor<l9916. Ful90nzlo. La 

•• ns!b'lUò • l'anima della prcduz'one 
clnematograllco Guai a;li InsensibilI: 
faranno un bel film. 

FWfOlUio - Scrivot. un loggetto 
per me, vot che m! ea~lto? Ecco:' Ut'. 

lo;ge\t1no Iv,lte. moderno, una co-
lucc\a UeVi •• tnza poosla. ..nla II· 
gn1l'coll : naturalm.nte. con qualche 
"1'1.'0 picconI • • P~ CC:Qnt •• ma - Int.n~ 
dJomoc1 - morale, La mia squisita 
,tntIbIl"tà non l opporta H c p~c:canto ,. 
immorale. n~ . opporta l . qrcne. Poi. 
davremmo dare al pubbHeo qua:chc 
brtvido: che AC una CONa in auto SOl

lo le ateUe. un;' COllO pa:'1o ... CI mel
~Qmo Il c.tra.par.nte~. 11 pubbl"co non 
Il accol"9. d.l c Ifasparente., e l'af. 
far , - cloi. il br:vldo - • fatto . Un 
b,l brlvldone. Via, non dovrebbe •• -
Itr difl dI, ;;.er vo!. con lo vostra fan
latlo, .criver, un 11001010110 non or!ql· 
1\01e. un aoo<;rello clonico .. 

l.w:u:udo _ Invece, vorrei late un 
film ItOrlCO, 

ru.1geDJ;!o _ Ottima idea, Sono. 
,.mpr. 011 01.681 fatti ' non e'ò pOtito, 
n'l IUm alor ici çer un lalto InloHto. 
La ma licenza 'oinnaa~alo vibra. I mie.! 
.tudJ claulcl esultano. Andale o botto. 
dçv,ra O/'Iche voJ; clonico. e I!cura. 
Ma dUe m!, vorr.ste fare un U m sto, 
neo aUa man'era di « Mamma,? C'. 
Emma Gramatico. c6 Benlarn!no Gi· 
gli' pii) Ilo,ico di casI.. . 

L\lIlardo - Un altro ooner • . 
Pu!ttD.llo _ Ho capito. Alla ma~ 

n tra di ~ AN.nza Inolwslilicala» di 
4 Maddalena, zero In condotta ~.,' V.c
~bJ!t vicende. vecchi perlonaog! 

LWl'2rdo _ Un altro genero. 
'vlv,nalo _ Un film. allora. come 

~~~,C'O Vllconll ~, Olullano de' Me· 
n 'PUbb,Amore, Qo;uaU. lornel, morte. , 
cr,de{ bica ct ata lempre Vero che I 
Ptlbblteo roc~t~~no "che nolo', ma Il 

M;\lZUlrclo _ Vorrei fare Invece, un 
dIto. ~IOriCo bluarro. lorprendente. or-

FOI''''lo _ Eh? 
nu~\lftv areio - '" un IIlm .ensa:t.lonal., 

o .. 
'01'0'" L .... _o - Spl090tovl. 

'C:Ullon~; '. un hlm atran'ulmo, n" 

Folto .. · '. 
l\Ul, cl IO - SPI,,'tI.:.1t.vl, VI prego, 

QlhQl.ar o - .. , Inlommo, un film ori, . 
L~,o"'lo - Cio~? 

io "o~ - U. 111m .to,lco lodolo al· 

r~llna .. do 

CINEMATOGRAFO 

Laura. Solari. ehe Ita Interpre tando Cl Clnecittà n film Deka .. Muaica ptlr Gloria " organlnato 
dana aormcm.la Film. (10109'0110 Ulo) 

~W1,().' ~~ 

~§§~]L 1r1l ]0.][ §C[]"[]E]Rl~UO. 
e Ilare che Esodo Pral ..... h. qua1\ 
do parl~ di Pier dr' ToluIIICi, il film 
ch'cgli st:\ dirig(,l1do. uica solenne. 
,"('ntc: c L.'\ mia opera c1nCnlnt(): 
~raficn ... :t 

E Iloi nllora diremo : l'opera Pia 

• ~1" c'è però Luigi 1I00.lIi, il 
stJgg\"'llista, che 110n è molto sodo 
disfatte) di c~rtc modifiche. 

_ li Òramma. di Pia t! dci 5UO 

C0 l150rte - egli deplora - è di. 
,'cnt:\tO un po' quello di Dcsùc· 
momt c Otello ... 

:\cl qual cRIO direnlo: Pin 
Il"l)tcllomei. 

e ~1andcr, dal S\lO canto, eh: 
<Id fi lm è .1 produttore •• i lamenta 
l'ér via di quei bcncc1cui cCltcrni# 
che non fini cono mai, 

:'<el qunl .aso diremo: Pia de' 
Tulnmai. 

• « La figura di Ghino <Ii Tar. 
co. crl\' .. ' IIn hollettino puhblici· 
IUrlO . ~ rCla da Cri man con mo· 
ch:rnith d'ill1cllltirncnti. .. », 

St,l :11 \'Cdl'rc che di\'cnl,\ Ghl:ln 
eli ~lIolll Ol'lopcdicn I 

e La sct'm'Rl!intura ùct prnl1u 
film di Mnl!ario, /I (/11 rO'1/(1II l,- l 
h'rmillutu. GiA il gruPIX> dcglt sec. 
IIl ){gintori ha attAccAtO il secontl) 
lk'8'J{(.'t tO, Il t 'lIgabundcJ. Libono 
CIII> '~a nt è cOli felice della ' ''01· 
g..:r i cld Invori. chi,) ha pagato da 

hcrc " tutti. 
Sarebbc CClnlC d irc : Lihono nci 

lidi c:t lici ... 

I • C.,rlo VcnclIIUli è stato inca· 
rll:.atu c.lal Ill(,.'ucaimo don l. .. ibori.l 
rli Jcrivcr(.' il .. oggcttO cl'unn Fran. 
l'r.UII fili I<,·",i"i. 

StillinO già tutti col mnl.n .. tettl\ , 

e Luigi Chinrini itU prl'lmrnndo 
ul\ 111111 che sarà illticramcnte ren· 
liuatu al Centro pCl'Ìtnt:l\lalc: d. 
Cinemalngrn (ja: ViCI ddlc Cillqur 

Lune. 
Speriamo che quellc Ci nque 

Lune 11011 ci (ncciano v(clerc le 
~ f(:IIl'. e E in realtà non cc le fnrAllnd 
"edere, pt'rch~, It ho ben compri' 
so. protagonilti ne nranno I mi. 
!(liori Rllie"i del Centro. 

e lo, però, non, ho Ancora cn~.111 
pcrchè lo ehlnnlil10 Centro, VI to 
chI.! !I la uno periferia ... 

e ()>I\1U1tCIUl' ,sJ)(..' riamo ..:h(.' !lia 
\11\ hllon film, pcrchè con qnl!:.t: 
Chiarini di LUI1C ... 

e E' {ncl le. recandosi alla 11all. 
ca dci I.I\\'oro. scorgere 111 :mt1ca' 
mera d Ul" o più produttori che 5 

guardf\110 in cagnesco. 
S"rl'bhe (!1l111e dire: la 1I:'\I1ca 

c1l'1 Li\'ore. 

n prOlllmo numero d.1 .. F1lm " 
.arc\ un num.ro Iptldole di 20 
pa:9ln.e con cop.rtlnCi a colori, 
che pubblicherà, tra t'allro: 

l) la prima puntalCi d.l nuovo 
romcuuo di Luciana Pe.ereUi, 
"La reqina .enla corona ", lIIu
ItrClto dCI Glullppe C:x..olarol 

2) articoli di' Arnaldo F,(r\olll. 
Sandro De 'Feo, Ercole Patti, Caro 
lo Sa1Ja, lr.n. Brin, Gherardo 
GherardJ. Eugenio F.rdinando 
Palmien, DiDo Falconi, Ol.go 
Calcaqno, ecc. ecc. 

3) nov.n. di Raffa.le CaLAln! 
Lu.!gl Cblor.W, Onaldo Scaccia: 

4) uoa gra.nd. tavola umorild · 
ca d.1 pittore Onor:llol 

5) un eccedonal. documenta· 
rio folograJieo di gu.rtQJ 

&) la prima puntata d.1 ricordi 
del r\t9lata Enrico Guano"h 

7) le .oltt. rubrlchel .. S.tte 
gloml Cf Roma " (Onaldo Scac
da), "Streltam.nt. c:onUd.nllal." 
(Qlu .. ppe Marotta) ... Palco. ce, 
nlco" (Fr:anc .. co Collari) , .. Co· 
loonel .onora " (EOlO Ma .. Ulh 

8) 250 Iplondldo /otov,allo In 
n.ro e a coloriI 

l) l. norme di u. .. , eccnlonale 
concol'llo cui polrClMo partecipa. 
r. tutll i 1,ttoriJ 

lO) l'annuollo di un nuovo 
.. . e"l.lo " p.r n quale chJun· 
qUI poltè ne •• ere 9l'<1tultameo
te le fotogra.Ue d.1 pl~ noU at· 
tori O'ermcmlcll 

e molte altre co.e, 

e Il Re d'lnghilterru non vagh. 
~JIl Il 1)C)\'crn ~IJetUltore, 5\ ! ... e La Juvcntus nn11\1UZIA. Lo ilO' 

,f l"., r'tì. 
Si assicnrn chc protagonisti non 

ne ~:\ranno nè Dina G:\1Ii nè Ar
mando Falcont. e La )11\'CI1tUS annunzia anche: 
.;1 ehc Ser1.'OllO quuti quattrini? 

(lt"r illforma'lioni rivolgersi :tll,! 
Bancu l'\nzionalc ut!l Lavoro. 

e D,l un holll,ttino c ha ~: 
f .Si annu':fia UI1 film per ha11l 

hllll :t colon ... ». 
E i hamhini pallidi non ci IXl' 

trnnuo nndare? 

e Alida V;tlli in PÌ((olo IIumdv. 
'111/iro, ha (atto scorrere fiumi di 
l'iallto dagli ocehi delle spettatrici. 

.\Ilor .. diremo: Valli di l:lcrim\!. e t)a qUAlche tcmpo n quest, 
parte )Iemo lkna !Ii I:\\'ora assai 
ml'no per il Cll\cmatogra (o. 

Allora di remo: Meno BCI1n.ssi. 

~ C"lnmonici hn realizzato per 
rE: , ~,1. . Con Ir daI/tic non si' 
scl,"'rsu, 

Col p\1bhlico nemmeno. 

e Mentre In Scnlrrn. anIHUlcin\',\ 
III m aniCI'i\ ufficiale l'emrlttn. In 

camicrc.' di \111 film u Giarob"b, 
anche una cns. mi nore di ffondeva 
per .'1 UU cunlo tn medesima notizin, 

Scalern 111.1 Jmt!mito. Il \'ero 
(;idrlt~lIb n.rà prodotto dngli tabl' 
Iinh.'Ult ,Ii Clrcou\'allazionc .\ppin. 

I.'nltra not iziA è c\'idctHcmentc 
1111l1 , .. Ginrllhubboln. 

e DI\ qualche tempo in qUI\ Ce
Are Giulio Violn \.:\ ~tcndcndo la 
ua ntti\'ità d i nppreunto critto

re ù rammatico a nche nel call1l)O ci
IIncmato~rf\tico: la notizia dà »en. 
siero a mol1i 3\1oi c af(czlonati. 
wlleghi. 

$nrchh~ come dire: Violn de l 
Jlcn:si(.'ro. 

e Ln Scalera nl1l1ul1cia immiucn_ 
te Sr llr cHIni di glUli, 

E' ",'gono che qudli pa:s ati , per 
Ici Ilon contnno. 

e Il prima IO aS oluto della Jlro. 
d uzio ne di 61m nltunh lo balte la 
"",ssoh. Film. Non ..::ontcltla di 11011 

produrre fi lm ta rici, si nccingc 
perfino n rcahnnrc in film Do
Uhl,,;1 ( .), 

Dino Falconi 

(.) SOA&,1I0 Jllll;";O tli .l\1il'fo Do/,III. 
Di"lIurf, fiMi/n/o ",i JJI l'" /11 pllb. 
bUr;,J? 

'UH,. ,atto.~ ~. 

C[C()]LA S1r4()R1 

,,~~ 

N.trambl.nte d.1 cln.matografarl, in 
qu •• lo mondo strano e phtoreaco dove 
lo prudon.z.a e ICI discredone hanno lo 
prue.a rarità d.1 rad um, Sllvlo Bo
golin: non deve lotlo trovarll a IUO 
o.~o. Fra gl1 .Ssan .c:almanatl. cho p:. 
po!ano lo lun;10 pellieolor. - lui, c:· 
. 1 mlle, Umido, educ:o.to - • nella eia;. 
Ileo e scomoda po.done d.l pc.\lC l 
fuor d'acqua. 

Peniate: non Indosso magHonl mul. 
tlcolori, non calza I(arpe a d.cupla 
. uolo di moca'IIno. non dice male di 
Ruggero Rugg.ri & di Ermeto Zacconi. 

f diva' comlndò d darli dell. arie • 
.fogglÒ le arti più- rafUnale d.na I.du~ 
zione, l'operatore d.Ullb a\rane e com
plicale inquadratw . ... (Carl. brCIYi ra· 
9ou'l Bagolinl al ricord.rà "trlpr. 
di qu.l giorno: • te n. ricordi certa· 
m.nt. anche tu, c:a:ro Dt:.ttO«l'. ch. 
scrivelH poi .uI c Relto d.l Cari no» 
l'articolo promellO e per la prima .. 01· 
'·t facesti aentlre a quel raQ'Clui la .er· 
u91ne d.na notorletÒ ... ), 

11 111m non rlusé\ una CQla ItraorcU .. 
norla. Le d.Ucente tecniche erano nu· 
m.rose, molte .equenze rivelavano al· 
quanta ingenullÒt mancavano molU 
raccordI. Non mancavano. In com.,.n· 
IO, le acene In cui BagoUnl baciava lo 
ragana. Le produ11on •• In d.finltlva. 
non era ch. un abbraecl.o lunç:o tte· 
cento metri. 

Nonostante , var: anni di bnllcnte 
carr .• ra, Rogolln! continua ad aver l'a
r,a candida. Impacciata d.lta reclula, 
Tutt. le volte che ci .iamo ImbaUutl 
In lui. a Clnec ttà o a TirT.nia, lempro 
cl • pCJHO di v.dere un pacifico turi. 
Ita in vlalta agi! Itabll!m.ntl, 

QU.Jta .ua tmpos.lbUltà di ama;ga
maral con l'ambient., di m metluaral, 
ci riesce aimpatlca Sono già troppi, 
n.l nOitro clnema.. I rolf nOloni o l 
competenU sc.tt1cl • disincantaI! AI 
mUl. d i .. nvolll fino all'ineduCO%Ic:no. 
preferiamo que.to nO.tro mod .. to 80· 
gollnl ch •• aluta con ri.petto. che aro 
roas!sc. per una lode. che non Il di
chiara lMuporab'le neU •• ue interpre· 
taù.oni. che non .'in .. rilco aggr.ssi· 
vament. nelle dI8cuu !onl~ ch. aa ano 
coro dir., I~nceramente; c Vorrei far 
m.gllo», 

Qualch. anno fa. quando ancora 
non penllKlva al del tino eh. lo atton· 
dova, Silvio Bogollnl era uno di quei 
glova.'ll cho .! astengono con lodevol. 
scrupolo dall'acqul'lore • l.og.re i 
giornaletti cbe s1 chiamano c cinema
tografici ~ ..soltanto perch', fra do<Ucl 
noveno c s.ntlm.ntali:» e due rcmont.i 
c <il pC1Sslon.'. pubblicano una plcco~u 
fOlooralla di Doria Duranti. Non eoU •. 
: onava lotografie di attrici, non Ieri· 
vova lettera appasalonate ad AS.iic 
Norla. ch!amandola c: divina ~. non cpo· 
dIva ch!~ogramml di IOçIgC\H Il! lO::" 
duttoll. 

Era .oltanto un qualunque bravo 
giovano di BoI09na. che, compiuti 911 
studi tic.all •• eou!va con iervore e di· 
IIgenz.a il corso di acu:lura all'Accede
m~a d i B.Ue Arti . Più ch. le mod.rne 
forme dono dive. ad .nt.rf.oJIario ereno 
quell •. fredde ., perlotte, d.1. mod.m 
c.a.sliel n cinematografo non costltul· 
va per lui che un distratto panat.m· 
pc da labato •• ra , .d ~ molto Pfoba. 
bilo eho .n qu.l periodo Stlvlo 8090' 
lini lacesse ancora una d.plorevole 
confusiono fra BUlter Kea ton e Barba· 
ra lo Mcnr. 

Lavorava con ac:canbnento, an.iolo 
di perfcz1onaral, Il traguardo d.1 .uol 
tlegn! era lontano ma lumlnc\lO. Ara· 
pir:o doU'esta.1 gli capItarono un gior· 
no n.llo studio tro compaonl dI COTto. 

adde!!1 alla sez.lone d nematograt""Cl 
dell'Università di Bologna 

_ Tu sarai 1'int.rprete d.l c V\.rt!o 

~\ ltr~~I;;cl:I~:~~~ a brue!opelu. 

Bagollnl credette a uno lIchone di 
pov.ra lega. SuHe poaltb!l tà romantl· 
che della propria IIslonomla non av.
va mal latta troppo aaaognam.nlo, sa
peva di non cos.ro In grado di fulml· 
nare d'amore lo donne al primo Incon· 
tra, ma non amavo che al cella'l. ::luI 
tema . 

All'invito dlpose. porclò, con una 
locuzlon. bologneso cho lradurremo 
modoslam.nt. COlI 

_ Andat. a i dlavolol 
Ma oh amici non li raueOna:rono a 

dlchloranl vintl. U.ulruendo di oppor
tuni ac:cor;lm.ntl dlaletUc1. rh .. '\Jcuono 
ad allontanare dalla . 1,10 mtnt. 11 IO· 

l pettO ch •• i trattasse di una cattiva 
bur!a. Poi. Irrellstibllmente, rttomarono 
alla conca. 

_ Abblamobllogno di un c: tipo , 
come te ... 

Un po. porpl.uo. Bogolinl Il Quar
dò nello specchio. 

_ Non avete troppe prel.,. ... - 01' 

.ervò tl mldamenlo, - Ma ae proprio 
cl tonele , ecçomt a VCIJlra dlepol 'tl0' 
ne. Purch6 vi sbriohiat •. 

In realt6:. lo lavorat.lone del !Umet· 
to a ndb por le lunghe. Un giorno, a 
mancar. ora lo pel11cola. un altro gior
no ero roperalore: un teno g iorno .ra· 
no I qwattrin1, Ouello ch •• nella com· 
pagnla, non mancavo a .. olutamente 
mal .ra l'appetito Un a ppetito travol, 
g.nt.. demolliore ch. al concludeva 
I.mpr., con magnifica regolantb:, in 
panta;rueUcho .. dut. nella cucina d.l· 
lo fottoria dI MIno Donah, 

U cinemalografo comlnc·Ò a d Inl.· 
realare 8og01lnl. for.o per I IUOi 1050' 
epettall aspetti oastronomlc.. Duranto 
tr.nta O orni, noll0 Itudlo. lo plasullna 
atto Il. inutllmonte che l. mani d.no 
ttudent. ntornQlsero a tormentarla. 

Bagollnl era In altre faccende af· 
laccendato, Ed erano lacc.nde oltre· 
modo grad.voll AI neo attore .ra toc· 
cala In lorl. una piacevoli .. mo parto 
che cOOl.lstevo princlpalment. nel pas· 
•• gglare in ameni .Iti con una .plen
d!da raqaz:o. abbracciandola con ef
fUllone e trasporto ad un cenno d.l r. · 
gllta. [ pol che le Incert.ne tecniche 
di quest'ultimo rendevano Indllpon.o
b1l1 Innum.revoli repliche deU'lmprosa. 
Ragollnl el vld. COItr.tto a una fatica 
ch. anche 09g1. a dl.tanla di anni. 
non r!e.ce a ricordare .. nta che un 
po' di rOllore ;ll lalga lino alla fronte , 

Un giorno, poi, 011 appasalonatl ra· 
ganl - • fu un g ran 910mol - ebbe
ro la visita. mentre erano c In •• t.r
no ), del crltlco cinematografico d.l 
quotldlcmo local.. Tutti si mi .. ro In 
IUII'ego, Bagoltnl dlvontb purpurf'O. lo 

A COI. latto.. Bagoltnl, ormai con-

di SlIolo BavoliDb ID 
e U Per .. o" (Clne Til' 

ren'a) e De " L'ellalt d'amore" (Fono 
Roma·Lux Film) 

taglato dal morbo pelllcolore, liltemè 
con cura una valig ia d i fibra e con 
quella l all sul treno di Roma. [ qUI I. 
co •• Il compl!earono. In.OIpetlatamen
to. alle vlolonl eh. del 111m 1000'" 911 
c e.perti" l'appassionalO debuttante .1 
rlv.lò come altor comico. 

Alesaandrlnt lo prasc.i.. per una 
parUclna in "Cavalleria... Glovacch1· 
no Forzano gliene affidò un'altra. ph~ 
Importante, n.U'indim.nticabU. c Tro
dici uomini e un cannone', La corrie
ra di SUvio Bagollnl ora f .. to,amento 
Inaugurata. 

Cominciarono ancho i primi dlsp!a· 
c.ri . Oualcuno rU.vb una certa aHi
n1tò tra I IUOI tratti H.lonomlci • q'ueI· 
l! di c Stanl10 >, faeondoe.eno un ne mi. 
co: un Umido •• duc:atl .. lmo n.mtea. Al 
pubblico. In compeMo. 8090llnl ploc· 
QUa moltie.lmo. [ qùelto ., quello che 
conta. 

Soltanto vorr.mmo '=he l produttori 
si ricordass.ro un po' piI), apeuo di 
lui. fra I molti magnifici c. tenebrosi .. 
ch. tanto . pestO Immallnconilcono il 
noatro cinema, l'apparlz!one di Silvio 
8090llnl l arobb. un bel lolllevo. 

Mino Can«loll Ro 



• 
c_m~r.n. Il! ..... ~ .... 
È ~UlTIMO C.IOfl.vO. L'" 
COMI'AG.tlIA SI SC:IOG.LIE . 

I eAVLI SONO CWIII~ I. 
SEI!410 ToFANo e- PREOCC.UPATo : 

1t«Tl' f~OIlI L'EN"oltl'le CATA~TA 

OEI coPlOril ,ilE G.U !,DIoIo STATi 
IIII/IATI l'" LET't'VRA l'et:. IL 

PJ.OSSIMo AI/NO COMI (.D . 

II/TANTO 

r.EG.ìA O.L FILM 

11[.", REG.I/IIA IN 
SE RllNA 

(O~ 

8o"AV~"1'''Il'' 
~ 

c.ew.",el'l.,.oLA" 

PAOLO SToPPA 

ROSETTA TOFAf'/o 

' ... e -.lA DISEUrJ~-ro f f:''"-VRtN I 

SI fRoVA IL CAPpELLH'O 
0' eO~AveNT"RA 

CINEMATOGRAFO 

A. Mollnari - Scr!VOIO 
alla Segreteria del Ceno 
Ira Sperlmentalo Via Tu~ 
scolano Roma. 

Te:. Angelco1 - Dallo 
vostra lettera al deduca 
eho polole 9S chIli, cho 
.sieta , vedova e che pos
sedolo una scuola di 
eq ultazlono. oltre a sel
contomlla IIro in contan
Il. Sempre lo vootro lei. 
loro (o spontaneamente, 
immagino) c o n c lude 
c. Cho ne pensate di me? 
V1 placcfo?" Ma cetto, 
MollissImo. Vorrei potor 
dlventaro I: vOslro ve
dovo. 

Norlo Teba no - Avolo 
Ittllo cha si realizzerà 
p resto un film do c La 
fugg itiva, e.m scrivete 
~na lungh lSima lettero 
per parlarmi del come 
Itovate Il personaggio di 
DelUna, In Questo senso 
aveto riempito anche un 
' 09l1ello per Il Dirottare, 
a l quale fedelmente l'ho 
consegnato. E aUora? 
Mio giovane amico. foro 
so eccodole. Non 01 può 
lo re il procosso alle In· 
16nzlonl. Voi escludote 
che lo Ialo atlr :C'o o lo 
tale altra possano esse· 
re Oollina. e cioè c uno 
crootura patollco, squl
s ltamonto femminile In. 
quieto e smarrito, torbi
da o tormenlata. abban. 
donata o se s loua. In 
cerca di poco ... " Può 
dorSI cho abblote ragio· 
no, ma solo dopo aver 
visto Il film potrele CO· 
scienziosamente a f ler, 
marlo In pubblico. M'o 
g iovane amico. l'animo 
umano ~ un abisso; le 
creature umone rise rbo· 
no qualsia si sorpreso. Il 
barone Ulrieo giusla
menle celebre ovunquo 
per : :suo~ volumi di mi. 
stico. non fu un giorno 
procossato per commer
cio di slupefacenti e 
tralta delle bianche? [ 
!'infame Gutierroz. lo 
strangolatore di fondul
h. non -;1 sc.o~rl. alla lua 
morle. che scriveva pia· 
covel! e deitccte poeSIO. 

che odorava i fiori e gli 
ucce:Ji? Non giOie cos\ 
sceltlco. dunquo. Può 
darsi che in- cgni attri
ce sonnecchi una ma
gnifica. sconcertante. In· 
d imenfcabUe Dellina; c 
comunque, pima di es
sere giudicata, questo 
o:lr!c~. ho il diritto di 
tentaro. Mio q 'ovane o
:nlco. con troppa solen. 
nHà voi '.crivoto: c Af. 
lormo cho Delhna ~ Vero 
Bergman:t~. E Se io vi 
ri3pond"s=1 che non aie· 
te f ~ionomlsto? 

Bubi, ragau:. tenlbUe 
- Ritenovo che mI a vre· 
s to assolto per quel mIei 
~chenucçj innocenti. Ec
('()(.~ InvoCo ai di qu! (' 
al di là di una barrica· 
ta Sto alla po!emlchet. 
ta, Sl capisce. MI confi
dasto di osservi · molto 
fn1orfOssata ad un uomo 
daglj occhi verdi; di r!. 
mondo fa vi feci O!.ocr· 
vore che non c'è nessun 
mer to ad avore occhi 
vordl. metliamo scarlat. 
ti. A queslo voi replico-
1(' dicendo: c Ch., mer. 
lo c'è. allora, ad avere 
Intelligenza e volontò?~. 
Ripensaled, elg norlna 
Bubi Con l'Intelligenza 
e con la volontà si pas
. ono 'nVentare il telefo
no o lo bussola; si POI' 
sono Iraforare Sempioni 
e scrivere c Divino com
medie >. Con gH occhi 
vardl.. o con Il nCllO gre
co, è poasibile tutt'al 
piÙ suscitare Intore,.e 
nelle ragazze; in quolle 
ragazze. almeno. che ri· 
corrono a questi elemon
ti di giudizio Quando s' 
tralla di scegliere l'uomo 
che dovrà accompagnar_ 
lo per le .trade della vi· 
ta. Cho importo? Quanto 
aUa poes!a . siccome v; 
parlai di endecasillabi, 
voi repUeate dlcendo; 
c Sapevo cho esistevano 
parole complicate ~ d "
flcili per gtud:co:re I var
sl~. Ancora una volta 
scusate: ei tralta di pa. 
role 'ra le piÙ Ice li e 
tlempUci. lanto ~ vero 
che qualsiaSi allievo di 
scuole medie inferiori il 
tonuto a conoscorlo, S '
gnorina Bubl, dovole 
credermi So vi dico che 
ho per vol. como .Igno· 
rlna. molta aimpatla a 
stima.; • colpa m!a s~ 
come poetesao mi pia· 
colo un po meno? Vi 
ringrazio del dono dello 
cravatta acquistata per 
tre Uro do un dnelO G 
aUerro tutta lo dellc:c
tezza dello voslfa espres· 
slone ' c A propooito di 
collo: lo ' cravatta • ro
bustissimo _. SI 9 norlna 
Bub! sapplOle che posso 
In quailioal momento 
accettare il conl'gllo di 
Impiccarmi: ma con uno 
cravalta do cinquanta 
lire, dt pura sota lom
barda. I) In soguHo a 

una di.culliano Inloroa
.anlo • prollcua. 

Un tal. Milano -
D'accordo <lU quell'otto
re, o In gonlfol. IU tUI
l! I belli dolio ochormo, 
Pouo anche condivide· 
Te lo VOllra opln lono IU 
Valenti; • Ialo nel ri· 
guardi d i c Senza clolo» 
ch. cl lopara un abilio 
Promelle'oml di non lo
r. n ... un tenlot!vo per 
colmarlo; lo vi fmh.r6 
lerupolclomonlo, e con 
00'01 proboblhlÒ roslor. , 
ma amici 

Giorgina Trlo.I. 
Siccomo non b Ilo ta poI. 
albHe torvi capire me
dianto un garbalo schor. 
to che non Intondlamo 
piò pubblicar. fOlooro· 
H. di arti,1i anglo.alSo
nl. vo lo ripe to con tul· 
lo •• rlotà, 101onnomento. 
come '.,ut Indolsoss l tubo 
o ~111I.lIu •. como le ve 
lo dlconl dall'alto di un 
monumenlo a me SIOISO, 

Ira cavalli impGnnal l
, 

aquile lerilo e creditori 
Imbavagliati, amen. 

IO p, M. Il, - Dclomi 
pure del tu le vi fa pia· 
cere. Il pentimento à 
l'ultimo peccato dolle 
donne. Che c'onlro? Non 
c'onlra. • ovvio. Mi b 
venulo in menle queslo 
aforisma, tl l'ho m~8SO 
qui, per non perderl0. 
rnsttiuo cfor sml dapper. 
tulto, Un giorno lo pal
lIda marchosa allontan6 
da là ti p.!atto. dlresle 
al domestico uno sguar· 
do che significava IIcon
ziamonto della cuoco o 
dI luila lo .ervltò, Non 
ebbi tl coraggio d i al. 
zarml o di dlchlararo: 
c Un aforilma nella vo· 
lira minestra, march&
Gel? Sono slato 101 _. Par· 
lai Invece del tea'ro 
g Iapponese e dell'Isola 
Uberina: si à autori .dl 
stupendi alorisml ma si 
li vII '. talvolta. Per Il vo· 
stro poiriollismo dnema· 
tograflco sento cho deb
bo cospargervi di lodi. e 
lo faccio. Sculale. ma la 
dilferenza fra Seralo o 
Brazzl lo non lo vedo. 
Sarò m'ope. ma onesto; 
Guido Contln! è anche 
calvo. 

Vittoria Firerue -
Non vi proibiSCO d i chia· 
marmi Pepp'no; Quando 
mi ilIudovo di pro biro 
Qualcosa alle donne po. 
tevo Ile non altro U!lU' 
fruue dol r=retesto'di non 
aver ancora complulo I 
didotto annl. SensLb!Htò. 
Intelligenza. orgoglio de· 
nota lo vostra smUura. 
RaccogHere In volumo 
Questa rubrica? No. por 
p :acere. Del8lto gli edi · 
tori, ma ncn lino a que· 
sto punto. 

Claudio e aenato . 
Orte - Non poas:amo 
pubb!lcare (otografie di 
lettori. scusate. Abbiamo 
decine di migliaia d ! let. 
tori. e tUII! ci sono egual. 
mento cori: nell'impalSi
bil'tò di dedicare inlero 
annate di c Film _ alla 
pubblicazione de:l", loro 
lotograflo, ct siamo raso 
segnati CI ignorare come 
sono fatti. od amarli 
platon.!camente. Non ab. 
blatevene a male. 

UD cho disperato 
Sacile - Che idea, tro
verete certamente l'uomo 
degno di vol. o cho vi 
.sembrerà tale. 1.0 aspot
lale qiovane. lorte, In· 
teUlgento. Suppongo che 
tutte le ragazze vivano 
neU'attola d~ un uomo 
smile; ma fanno eguai
mento un motnmon:o 
d'amoro. e nelle lottero 
con cui ne parlano allo 
amiche di collegio, cos\ 
si esprimono: c Cor:o l. 
un vero uomo, di Iron· 
tanove anni.. . Mi ho pro· 
messo cho larà molta 
gìnnCllt!ca .. Nel auo ra· 
mo. come tocnlco .• abl· 
lisslmo ... ". Che imJ)Or1o 
signorina? Siccome non 
tulU I maschi sono forl l. 
giovonJ o IOtel1lgent t

, 

010 ho fatto in modo che 
I &OO'nl d'amore deUe ro· 
gOUe non alano Utlono
ml.tl. Santo dolo. Non 
è mia intonzione para· 
gonare lo donna cho ho 
spolato alla donna che 
danlova e cantava nel 
miei '09nl di .capolo: 
mi sono da tempo con· 
vinto (anche vi.!tando 1 
mUlei) che Venere e 
Marte costllul.COhO l'uni
ca cOJ:.Pia veramente 
periena. della quale tut· 
te le copplo v:venti non 
sono che un compromes· 
so piÒ o mono riuaclto 
nella formo ma \loddllfa· 
cenle nena 10ltonza. e 
al dJavolo ogni altra 
consldera:zlone, Ah Il. 
gnorlna di Sac 'le, una 
VOCft mi susauna che gH 

"diti In Iln del conti cl 
Invidiano. che Venere e 

Marte darebbaro volen. 
Uerl lo loro perfezione in 

cambio della noatra lan· 
ta.la , o eh. sono dIven
tati di marmo per qU OI IO. 

S. ratite acuta - CI 
siamo. c Piccolo mondo 
antico,. ha avu to lUC
Ceno oeco cha I primi 
arapPoIt di .tudenlec\Jc 
Ucealt Innamorate d f 
Massimo Serolo matura· 
no al 1010 di giugno. 
Accidenti, Vorrei OSUtO 

por un giorno (non di 
più) una . Iudonteaso 11-
ccolo. Suppongo che In 
me f • r m e n t erabboro 
otlcurl o delizio. I tormon· 
l!; non escludo che una 
poltrona di cinematogra· 
fo polrebbe cesere per 
me Il porodllO o l'infor· 
no; ma mi ostino a sPe
raro cho. ritornando nel. 
le atrade dol mondo, riu· 
scirol a dire a me ales· 
.0 c No, P nuccla (doto 
cho mi chiamo Giusep
pe. scusate) non. pclsi
bile cho fogoz.zaro ab· 
b io scritto un libra o 
che Soldati. Benlanrln!, 
CocchI, Alida VallI, Mal. 
almo Serata e gli altr ' ne 
abbiano rlcavalo un bel 
film al solo "lCOpo di lar
mi Innamorare di un 
bloncUno", 

Lula · Ferrara _ Non 
sopportate che al!!i ab· 
biano. su Qualelasl a.r;o. 
mento, lo vostro sleua 
Idea? Sono cosI anch' io. 
quondo a una tavola di 
venti porione viene l er· 
vito un un ico e sparuto 
pollo. Scherzo, I; capi
sca; può daNJi ben!t'Jimo 
che siate ,Incera quan· 
do dite; c: In tutte l. c0-
so ho lo smania di oso 
sere sola; Incomprosa 
anche. ma solo' Oli!· 
mamente: e nei riguardI 
doli e scarpe ortopediche 
e degli occhialoni aUu
m1cotl. come vi regolo· 
te? Colgo l'occasione POI 
inlormarvi che. nei ve
stiti a giacca. questa 
primavera si portano 
giacche molto lunghe. 

Baqcula e. p CI n .i"a 
1941 - Quanto mi pia ce 
lo vostra scrittura; pecco· 
to che sappiate adope· 
rarla soltanto per lodare 
Alberto Rabagliall. Vi 
sembrerò indilcreto. ma 
sa ppiate che Il mondo 
ha, dopo Rabagl!alL c:· 
tro due cose belle: amo· 
re e morte. Sul setio a· 
ve le eoqnalo che lo fugo 
gl~o per V'a Veneto, In· 
sequilo dal fa::1oso sarto 
Caraeoni che: reclamava 
il soldo di due vestiti? 
Sogni. parole scrille lul
l'acqua. Cetacen! è un 
sarto prezioso, eccelso. l 
suoi cl:entl sono tutti no· 
babbi, o perciò ogll lo 
vita sedentaria. Invano I 
medici- gli dlcono~ c De· 
cidGtav l a foto un po. di 
molo. decidetovi ad ac· 
cogliere Giuseppe Ma
rotta nel rango del vo
stri dientl _: Il minimo 
accenno al m'o nome lo 
la Impollidlre. come una 
marchesa che si lenta 
chIedere in moglie da 
un bovaro. Se IO nuola· 
ro od andare a cavallo? 
C o n t e m poraneamente 
no. non so farlo. 

Fior di bcm:bà - Co· 
munlco ai produttOri che 
l'ete stufa dei 111m in co
stume. Ma vi cu:coltoran· 
no? Dovreste privarvi del 
Hore ed ague unica· 
mente c:ome bombò. ecco 
ciò che mi senio di aus· 
surrarvl all'o r e c chio. 
guardando uno stella 
Icntana. 

G. Epifani - < NoI 
1938 nasceva In me lo 
pasaiono per 11 cinema. 
che 11no od 0991 è an
data svUupl=Ondo.i len· 
tamente ma al momento 
alluale ha raggiunto 1'0-
pico»- Fatevi coraggio; 
forse non il troppo tardi. 
forae aie le ancora in 
lempo ad Inlraprendere 
una ('nerg1ca cura d r fo
sforo. Scherzi a parte. 
non è facile diventare 
aiuto rog'.ta. Occor1o, 
rebbe anzitutto un regl
ata deciso a farsi alula· 
te da val e non da un 
amico di infanzia, o dai 
v:qUi del fuoco; o In se· 
condo luogo che ccua 
sapeto di regia? 

Slmpatb: e rondini 
AnUino - Non ',edo 
perch~ dovrei tentato di 
farvi cambiate opinione 
sul mIo conto. Disprezza. 
temi. so ciò vi dII trae do 
altre simili meschine oc· 
cupazlonl mentali . Ma 
che lo maltrattl Mosce 
in quo.ta rubrica1 Se mi 
dicessoro c h • lapete 
leggere, aOTObbe lo piÙ 
groasa sorpresa della 
m!a vita. 

BruDa q_Doyesina -
Avelo vl.to cinque volle 
c Calla Diva ... E magari 
vI rifiutate di portare lo 
a tesso cappellino p o r 
,due mOli di .egullo. La 

donna (Icrlsse un fIlolo
lo) ò Il .1 dJ lulll I no, 
l! no di lutti 1 11. Quosto 
JilO1Salo, prima di dlstln· 
guorai como tale. tlcrlvo· 
va VOtSl d i canzonette 
O dopo? Non ricordo be
ne, Sensibilità. lanta.la, 
aufocritlca donola lo vo· 
stra .crittura, Ma I film 
como c Casta DIvo» 11· 
mEtatevl a vederll quat
tro volto. Alla quinta. se 
avet" amici. mandaleci 
loro. 

Dinamica Lo1a: . MJla. 
no - 11 Direttore vi pro
mette di pubblicare pre· 
sto uno grande fotogra· 
ha d) Fosco Giochetti. 
Ho tentato da fargliolo 
giurare, ma mi ha indi
cato lo porta. c Bella 
porlo - ho balbollato. 
L'hai latta tu?» Ah, se 
cr.delo che .10 lacile 
farsi dlrJgere da Oolell1. 
Scutatoml. ma " Cuori 
nello tormenla» non lo 
vidI. [ r o raffreddato. 
quella sera. e il mecUco 
mi .Iuggerl di proferire 
un hlm d'amb'enle tr0-
picale. MI affretto ad in· 
formarvi che Nazzari non 
è Il marito dolla Vall I. 
Quando lavorano In.le
me, è d ~~'ntorelSatamen· 
le che lo fanno. 

G . La Palombara - ' 
Ritengo che nron1a non 
.10 lo VOI tra qua11t6: piÙ 
sp:ccota: qualsiaSi ippo
potamo. o dinosauro. 
avrebbe lo ma.no p!ò 

leggera Tutte le vcetn 
lettere agli artisti cme~ 
matoqraflci vengono re· 
golarmente t r a smesse. 
Se io foss i un vostro 
erede. tenterei di farv i 
Intorcl re. Deve eSlere 
triate aprire un testomen· 
to e scopt1re che il po. 
trlmon"o del defunto non 
'1 compone più. orma!. 
che di autografi di Maria 
Denis e Giochetti . 

Ammiratore dì Vatenti 
- I più Importanti film 
intorpretotl da Valenti 
80no· c Cinque a zero », 
c la contelSSa di Parma ", 
c Mia moglie s. divorlo,., 
cE t (o re fieramosca ». 
c Mille lire al mese lO. 

c La vedova ». c Uragano 
al Iroplci ... c Un'avvontu~ 
ra di Salvator Rosa", 
c Una lampada allo fine· 
stra _. c La zia smemo
rata> c La corona d i 
ferro;. c. Don Buonapar
te> <Giuliano do' Medi· 
cl;. cL'omante segrela». 
Età; anni 35. Colorito 
modio, otalurc rosea In~ 
dlrl%Zo ~ Via Margutla. 33. 
Roma. II vOlltro s099io 
colligraUeo l.. come l'e
sltazlone d! un produt· 
tore che si domanda se 
Velasquoz fu un grando 
serinore o un grande 
musicista troppo breve. 
_ Scusate, signor Marot · 
ta, e in che senso decide 
Il produttore a proposito 
di VelasQuez? - Sem· 
pllcissimo; egli imposta 
sanz'altro un film su Ve· 
lalQuez. risorbandosi di 
dare una occhiata aUa 
sceneqglatura per vede
re chi ora e che faceva 

Edda . Si.na - OUII 
perchil non '0, L'a ltrlce 
e~o In < AmomI Alh., 
do» fa lo cameriera del. 
lo conlanle famolQ • 
Luc:e Engltsch. lo non la 
invidio. e voi? 

Ro.lter d i Rotn:a - Pat. 
lando del 111m c La J!glla 
del Cor$Oro Verde. '01 
dite c Come fanno. I pt. 
rall rlbellattai Q Zampa 
di Ferro, a trovare rt. 
echi e ben .enoti tutti I 
cavalli d ! cui hanno bi. 
&09'no ? ». Accidenti. La 
malvagità dOi pirati i 
talo che 81Si trovano 
luttO: io ho vi.to un film 
in cui avevano troVQto 
perfino Macario e per 
poco non riuscirono od 
imporre egli .pettatort, 
con lo forza. d i dlvtnheU 
un mondo. 

E. Berlinga! - A lao 
Polo po 'e t e Ieri.,,. 
presso Co Film _, che tra. 
smelterò, 

BOnlig Uo F, • PaMnQo. 
Vi lembrerò binano e 
acquitrinoso. ma lo, .. 
un giornale non mi pio
co, non lo leggo. Davve. 
ro non dIe'fnguele fra 
polemica e pettegolez. 
zo? E fra tel~ra:mml 
con riaposta pagata • 
tigrl dol Bengala qua/. 
cho differenza lo tro
vale? 

A r t e, t.:)rmen'o d,Ilo 
. pirito - Mi I8nto di af· 
fermare c.he: Doleul non 
ha nessuna dfffico:tò a 
rlc.evere un lettore ebt 
desidori pariarglJ. Un 
appuntamento, p o t e t, 
chiederlo telefonlcamen· 
te.. pwchlt solo e .. nm 
armI. Il vostro saggio 
calligrafico " c.ol'1le l'in· 
tervallo fra lo conqul.sla 
di un laSit I:bero e la 
laparatomia, Iroppo. 
troppo breve. 

C. V. MUa."QO - \ 
vosln vens' sono p.m dl 
buona volontà. DJ FO&CO 
Giochetti scrivete c La 
man che !l lavoro capa. 
Ce maneggia - Il petto 
robusto, lo taglia un po' 
greggia - n corpo una 
rete di muscoli. un SOl' 

so,.. E lin qui nulla dl 
male. La quartina Il'' 

guente. peraltro. dJce 
c Ma giungo lo donna 
La squadra l'aUerra -
col guardo ' rovente. Gli 
p 'ace? L'avrà. - Il lab
bro s·incurva. lo mano 
predace - nervoso pat 
sIringa lo preda sua 
già,.. Pordlo, avevo '" 
mente di Invitare Gio
chetti a colazione uno eli 
q uosti giorni: ma lo In~Q 
cara Ado non vuoI fc· 

peme di 100ciarsi chlu· 
dere nel ca.uetto d.lla 
mia scrivania. Rtnunllo 
all'Idea. e vi ringroz;o 
dell'avvertimento, ch. o· 
vrei gullato anche In 
prosa. 

A. Bacca - Grazi. 
dolio simpatia. E' di un 
nostro valoroso combat· 
tente che legg8 c rUm' 
al lren te: me ne inorgo
ql'Gco. scuaale. Per quon. 
to mi dite, coro Raoca. 
vi dò ragiono e vi lodo· 

Aldo Hanar! . Como, 
Scrive IO. chiedendo In· 
formentonl. aUa Segre'· 
ria del Centro Spermen· 
tale. via Tuscolana. Ro
ma. Un voslro amico a' 
spira a diventar, oUore 
dnematograflco. ma ho 
occhi sporgenti e voneb
be sapere Ile' 11 truCCO 
polrebbe rimediare al· 
l'inconvenienta. Sup~' 
90 di al. Si trovano. In 
commercio. occhi di ... 
tro assolutamenfe per' 
fetti. 

NOltromo P.rckjn,. -
Un'!nlziatlva come quol. 
lo cho ci suggorite sva· 
luterebbe Il glornolo. 
Faccio vita ritirata. ma 
conosco almeno cento 
pensono capaci di pen
sare: c Invoco di compra· 
re .. Film " m! convieno 
aspettare che dl.trlbui. 
Icono gratis le copie In· 
vendule. e risparmiare 
cosI 1.20 lo settimana. 
62,40 all'anno, 3120 Il ,,, 
in clnquant'ann;". Senzo 
contare. poi. che copio 
tnvenduto non ne riman~ 
gono. Perchò mi chie
dete dI forvi aapero 110 

venoo qualche volta a 
Genova? Ci vengo sp·a· 
Ilsslmo. ma spero che 
Val non slole vondlca· 
tlvo. 

SIamo in due _ Pado· .0 - Il vostro peeudo
Olmo It un ovverllmento. 
o una minaccia? Conio. 
le fino a tre. almeno, 
prima di paa&are 011'0· 
zlene? Ouella ini%!atlva 
è sal pesa. scusate Par
larvi di RabaghaU? Non 
poaso. mi lIono prepora. 
to su CarduccL e su! 
Concilio di Tronto. 

8ND.lla _ Siccome ri· 
aultale incapace di cc::. 
l'ire cho .H giornalismo 
b una milizia. lo piò di· 
sciplinata delle militi., 
suppongo che posto la' 
re a meno di r.sponder
vi In qualche parte d.l· 
lo voatro lellera TrovO 
c.ho vi considerai. una 
mia " futura collego •. 
Signorina Brunello. In 
quale deplorevole enore 
sreto cadula 

A. Testa _ Dei Brago' 
glia lo cono.CO· ~lo 
Ludov;co. cha • regilia 
cinemotoorohco; ArtUro. 
che • fotografo; AntOO 
Giulio che • ril9 l • IO 
teatraie e scrittore. 
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~ 
E' particolarmente Inl.fu_onte .~ 
~ quanto .crlvono certi giornali In· 

9\1 a propottllo d.i1a polttlca cin.
Ol':~rollca del governo di ChurchUI. 
tnecco," un dllialor. d.l cln.moto
c fo' .. si gridano; • aggiungono; 
9~ nOSlri ,oggtlll.ti Cinematografici, a 
~ cUcar. da una circolar. rec.ntemen· 
.,..u dlUuaa. lono allarmati , .balordlU 
t. la Incr.dJbU. manccnlQ di Imma
~r altou di cui ho dato prova n Go. 
~:no .n.lla. .ua attuale pollUea cln.-

t raUco. Eul au.plcano ch. 911 at· 
CI~ or fOQQ.tll.U • l principali 'tcnlel 
:~matogtclfld Ingl.'1 ch. lono rimo

Hollywood lIono, per c:on.lgUo 
d~lI~mba.clotO,. britannico. Invho ti 
a rimpatrIar.. EUI Inoltr. propongO"-

h. l'lnt.ra Indultrla .la lottOpo.
no c un •• perto • lunqfmlrant. uo
.ta ~I clntmat09fofo Il quale nlpcn· 
:: .01lanto al IU.O Gov.rno • obbla 

polert di promu.ov.re e organl%· 
amPI un .iatem.a. dI propaganda e ln.· 
I(u~ raJlca capoCl di vlnc.r. quella 
~~ ":.mICO •. COli pubblica Il • Dally 
Telegraph" ed , .Intomatlco ch. que· 
si. COli .,engano d.ue proprio m.n· 
Ir. l'As •• prOduc. Il IUO più. concreto 
e Intllllg.nl. .fono cin.matograflco. 
Dunqu., In Jnghllt.rra. anch. lo bar· 

dt!la •• Itlmo art. - In.t.m. a ll, 
~rf J)crch. - lo aequal 

Gugll.lmo Giannini ct .crlv.: 
c Cara DaI.III. 

:l01'l ho capilo b.n. lo lett.ra di Al· 
fredo Pro10. cola vuoi dire? Ch, lono 
:'Io~l.tano? Ebb.n. .1, lo conf.No. 
Chs non IO tcrlv.r.? [ chi lo n.ga? 
Primo d i Pro.'a l'hanno d.tto I ml. 1 (In 
... rittl pochi) mQ •• tri, • lo dicono quo-
tidlonam.nl. molti critici: • foti. per 
questo ch. mi pubblicano, rlpu bbltca. 
ilO, roppr.,.ntano, rubacchlano tanto, 
.. , italia e fuori. V.dlamo cot'allro dJ· 
c. I non dlc. Prola n.1 .uo tortuoao 
periodor. di Oldv .. covo prot • • tant. 
ch. "0'1. di comprom.1t.r'J •• monla 
dl .trillar.: chi non IO d!a]ogar •• \Ice· 
1lIgg!o.tl? E con q u .. to? Perch' m·han· 
r.o comml •• lonoto • pagato .c.nlg. 
91alurl I dJaJoghl, lUI • Il .uo amico 
Capllonl? «R. 8urlon.,. c. R. di Da· 
narl, c P.Maci Giacomino, .d altr 
Ulm di gronde luectlao artl,Uca e JJ. 
nontlario do 1111 prodotti, (urano reo, 
lIuati .u mi. perver.. .cen.gglature 
•• u ml.1 Ignobili dIaloghi. ch. lo -
ebbene sL lo rlconf.no - .bbl l'au· 
dodo di dlllndlr .. dlleut.ndo con Il 
IlOtionale d! Prola·Cap1tanl. a lungo 
~d tnlr;learnent • . Quando mi Ilanca! 
di dlscutlr. (chi m. lo laclva lare , In 
londo, ch. CI n. Imporla va?) Prole· 
Cap.Uanl ptoduuero film com. c G in.· 
vra d.gll Alml.d", c n feroc. Saladl. 
no lo Id olttl c.h., ICrittJ ma9nUlca:m.n· 
I~ • non dlllli I dJlcUII' da napol •• 
tanL 'ono Itatl d.1 UQlcbl, Olilottlea· 
m.nI •• flnanzlartam.nt • . [ ' C'Mo chi 
Pro!c ama d. più l ,uol prodotti mal 
rlvacltl , com. quel ;enltor!. chi ado· 
:ono I Il;1( pii), maiali • dilgrazlatll 
Va bene, • nel IUO diritto: ma 'II po. 
r. qu."to una raglon. per prlnder .. · 
a con m.? P.rch' d lc. : c ho cono· 
SCuio moltl.llml anni fa un Giannini 
!fUota blondo. _. :., Ma lo ,ono 11m p" 
biondo. perdlncl· 'II occludo una r.c.n· 
'. IOloqrafla ch. YI prego di pubblica· 
,. Ila pubbllcltb • l'anlma d.1 com· 
.Q,rclo) • dalla qual. appare Ivldln· 
t. lo natural. I.ggladria d.lla mia 
,hloma. Sfido All,oda Prola a fa,. al· 
'r,Uanlo pubblichi una lua r.cent. 
Ioloq,afla lenza capp.llal Ah ah: vo· 
gUo rider.1 

Ch. c·.ntra poI qu.1 c... Giannini 
'l'orrò prMlnlarml delle It<lm. alluall 
lo I. occeUlrb ... , lo non p" .. nto tra· 
t'le, :'\on offro nt.nte, da anni, ~rdt. 
v.) che • petl.llom.ntl Inutll . · cono.co 
."Oppo ben. I no.m! produttOri, • .0 
:b, 1. Id .. dlbbono I .. erl o timbro· 
'. vermlnatl nll loro c.rvl:lo. [ ' ap
PUnto ~r qu .. to eh. Il ho C'hlamall 
•• 11."'vl Inl.fI.ttuali d.1 111m > S. 
PrOIQ vuoi. una tramo, m. lo comano 
:" ::'le la paghi (come ha IImpro fat. 
'o, ad onor d.t v.ro) .d lo gli. la 
~ • .,b com. po •• o, n.1 na~I.lono 
tr., '0 Gli prometto aol.nn.mlnll che 
""n dlf.nd.rO n' dlleulerO li mio lo· 
VOto. , da anni ch. non lo d ... cuto • 
r.)fl lo difendo, • mf J!mlto a non Il,· 
lrI.atlo, • Q non andarlo o veder. 
qlòCldo oppor. firmato da a ltri , Sono 
!tolti I 111m eh. non Urmo, .d ecco 
~fch' Prola mi c:onOic. poco com. 
UU10ri dnlmalOQralico. lo C! guada· 
?no Q na.c:onderml, .d arrolllaco IO

: quando mi guardo n.ll0 Ipecchlo, 
.,~,.~:ro'la vergogna Ma bl'OQ'na 

Ptr6 ur~a cola poI'O fare, o qUtllO 
~ !)foro,uo Q val, coro Ool.tll, non a 

ota, ~o"o fONI m.ll.rm! a fO'ro .~ 
JltOd\iltor., com. ho f01l0 Il capocoml. 
co~, , arrivar. al pubbllc:q clnlmato· 
~toflc:o 'Inta Intlrm.dlari .plrtluall. 

ediaU\o un po'; • un'ld.a aneh. 
quesla, 

Cordiali .alull • grtrll • . 
QU9U.lmo Qlcllullnl . 

~if1,~ 
'eCN~ uno lIelnt. circolar. (la cIrcola· 
r • ..i, 3&) d.lla r.d.,allone Nazlonal. 
cb la Indu.lrial! d.lla Sp.llacola. 
~ lDerita un cenno di vivo plaulo, 
91\. dlo""n • . InfallL ch. dal f. 91u. 
~, .t:"',lmo I. diII. oIn.malogTali. 
Pt~ l'fanno a.tln.rl l dol fornire al 
401 bi of. dirolllva, I.c:nlca a arll,UFO 
.... .. di 10'0 p,odullan. I m. nl di 
..... ~o p., ,agglung.,. gli .Iablll· 
~or ' t In Unea ;.n.ral . , I luoghi di 
!lo .000.n.. Bonlllimai La d ll""ll<la. 
lto. OJ;lPGrtunlt.lma • dA un'altra 
~ d.1 1."'0 di rll.gno • di .qul· 
"1IIi~U. nOllro g.,archl. cln.mala· 
' ... ~ . 1I0n Il capl.co porch', In 
-.oli!. • .... Ionall com. lona qUOlII. I 
.... ~ ,"gilloni. I dl,.tto,onl d.lfa 

• t. magari ! IIgretart.tti 

1LA. POILEMI(:J\. TEJ\. TRALE 

diJ4. ~. 
o...:;I!J, ......... V]ltO. ]0.' ~~l]lC[O 

VI"r GI.oI I rOIC"o Giachl'ti in "DCI '(lna d . .. L'cunante algr.la H. (Grandi fUm Storici. Id; fot09ro fia P"CI>' 

". FILM C:UE PiÙ VI PIA..C:C:IONO" 

~ IM~1II6lU col ~M ~lli - .. '\1iol ~1Ol A4 il ~tto tU t_ul" . .Atto tU 
__ COIItto tuUl i Wfltti - ".AtnwultI. 9alc4fti 'a il '/&fan/no ~ft " ~.",,,, " 

L'ultima d~lIC' di"fUlC' per Si i .uori, 
le aurici. i rcgini (' lul1J coloro c~ ope
tlnu Dci Clneml, webbc CC'f(;1mtntc que· 
"a: d,C' Il critiu (o se flUA digli im 
btrbt :-ag.ni dell. quinta clme11l1 n-:. Pre· 
ghiamo Dio che dsi pc.'fcorrano .Itn SUI' 

dc. 11 pcrch~ flsuhul chiuo io &t:,uiro, 
Volevamo di-rt1tammlC' inlrrvìJlIU Sii 

irrtqu it1i (rcquc:nt1tori dell ' ultima d.SK 
C'lemml,re, ma ci ~ riuscito pià agevole 
hr ustanare d,liNO macstro Il tema 
I Iii", (h, 1hì fiI 11«(/0"0. Non Uppil' 
mo se l'onesto uomo, ,vendo partIcolare 
IvvC'uione Pft il cinema, h. tml&CO di in· 
fluC'fUlrt .1 giudilio dd fanciulli, o .se 
quC'sti ,il\no di malvagio natur. ; certo ~ 
(,he poniamo notan nc,li spunti stBUtn" 
una ccna qu.lt .nimoshi, moleo nuili~ 
re dl quella ch" .vrcmmo polUto $OSpc1' 
uu't ntlll nuoyjuim. gmenzione, 

II primo 5agalo cbe ci· capit\\ JOu'occhio 
~ quello di Maurizio Giulian i, uno .KOI.· 
ro che ci ricorda llranamente «Ercoli no. 
del • Mare·Aurel io. e che ~ lon ,anaslmo 
dal D, &0 .. 1 , d'Sii a!ttl popolari mo
d,III d,I D, Amici •• Lo p,<fmnt< di quo. 
sto ordinAtissimo .Junoo vann(' .. I film .M,l. 'I (hJJoftl,1r'I al ,,,illll/~ , (he lo ha mollo 
divtttiro; m .. , il ,ffrttra ad "'&BI unsere Il 
OiuJ iani, ~ uoppo inver"JEmlle-, a ,,,(hl 
Mn rllr-Q "011 i l/ilio ",,.; ;''''*11'#10, , poi 
"u/l, .rhiloffltlr; "I ""NI/IO 1I0N " I" 1111· 
UU, ,.tUO •. Pil,JSandn dal lato IClenll!lcr 
• quello artislico il GiuBAnl dichi.ra che 
il film b un. _ pulnlft:IJ6., 1'1011 plr (01,,, 
",~/I JfIlO":, "'J "" ",illl. Vivi Gioi 'litro· 
bnrcbbe fOddiJ(are il Blovine critiCO. $t" 

nt'nch~ ali IrliUot. UII" ~'O"" I" "wll IIlt.· 
,., ti" CIII,m/~ td "" ,,,,,,u ",,,1,0 brlll. 

dOQ]1 .I ... U dovrebblro continuare a 
volatllluare b.nzlna o o con.umar. I. 
gomme d.1 tall1 a .pelll d.1 produt· 
torto P.r andar. Q Cln.clttA c" 11 
tram; per v.nJr 'Ila, c' ' lo ItM'O Iram. 
Lo pr.ndono tutti: lo prendono dun· 
qUI anch. I dlv!lIlml , 1 quali, del r.· 
'10,' con I. .omm. lporbollche chi 
guadagnano, pollono anchl lor. qu.· 
.to piccolo .ac:rlflclo, [ .e qualcuno, 
dov .... obbl.ttar. chi dopo uno glor· 
naia di t.alro di po.a, I divi IOno 
• tanchl.. rl.pend.remo ch. et .ono mal· 
ti aHr! lo.ort ch. .tancano (. ch. 
e ,.ndono" anch. m.nol) I non .1 co· 
pl.e. ~rc:h. .010 ti lavoro cln.malo, 
grafico do.r.bb. continuar. od avere 
Il prot.Jlonl.mo d.ll. molli plum .... 
Tram. trom, tram. Oppure bici cl. Ho 
(com. altre volt. abbiamo d.tlo chi 
.1 u.Q In Germania) , Sarà ,c.rto m.no 
comodo ma cl vuoll un pc dJ penl.n. 
%0. (E ~ propo.lto di qu .. to ol'90m• n• 
lo Jar.bb. tnt.f.llantl .aper., per. et:. mal certi r.glstl continuano od a · 
vere lo macchtna: Il tram n~n dovreb
b ..... r. eguali per tUltl?), 

I~ •• Abbilt.mo frnt:lIO di convinct"rt ,I GIU. 
liani che Ja nonra VI\'I è bdll Ilnche al 
n.1lUI'2J", ma egli s: I: monralo incredulo. 
l 'uhimo giudizio dc:! giovane' criuco si r.· 
ferisce, poi , a Ganduslu, t' prd'etiamo non 
riponlrlo. 

Il te.mil succeuiv:amtnte esaminAto ~ 
qudlo di Adolfo SalaW. TrascriviuoC' i 
primi due periodi : .. UI,;ma"I1"', ho t,'t· 
ANIO Nn lilIf' dI At"rp'.b : c NOli "" /0 
tli" •. V t'film,,," Mllt",.lo ~ N" fIllo" rh~ 
m} pi.lll potO p,,,hJ i 1r0,pO SUIIIO ,. lor. 
U 11011 ;- ro/p4 1M", "'A ilA "Xllii th, nOli 
d fmu,o 1111' _ (Tro"iamo "eramente: di. 
&dicevole- che: ce-n i pregiudizi sui ~8i~ei 
si.no cC'sl diffwl). c MtI(Iff'io - conlinua 
Il Stl.W - IfON i 1111 allo" CO"" M. rro, 
md ,i'lr' a SlrJ,,..rl 119 "iJ.'Ù", slOl:till4 ». 
ConSflrulnioni aIO Sabbl-. Inuavvediamo 
nell. forma Incerti che: il parlgone è (on· 
damt'f'lflllme.nte giuslo. Rispondek ' 21a· 
tx CM MuJCU è un ;shro gmere di comI. 
co non avrebbe v.lore. Ber8son ~I sarebbe 
scruetaco d:alla pane: di Macario, '" tcorll : 
jn pnuic", poi, sarebbe "'"Wtnl 1\ "c-dere I 
film d, Mu>co. 

Ndl . c('lmpo~izl~n(' ~lojht'lIiilnJ Ih>O SI ' 

11 compilo d i Arnaldo BardelU 

.((accono direllament~ l ~gJ'lI. Ptrb ti tt· 
ma fermin. tUuo.mcnte cosI: «L'II""" 
J(I"II ti" "on "" ",,'SI''''01 ",0/,0 miti. 
"" qM,/I" iII ,IIUO, 11M 4uh. /I tn" 
IIlf ID,,'/14 iI",,,olnnil, , "4 r",#lu,nl •. 
Qulli ftn.nno pOI i «Bpuinl _ s~ uno 
xolaro di quinta elemtnrtrr parla cOil, 
Dio 1010 lo .. , 

Adolfo Sal,~ ha un ""dICl, GiaMI, 
autore: anche lui di W\& cnllcheua su 
P/teDio AI';"", Flnalmmte una lode ! 
E' ~~ il bravo Perr"i. CondiVidiamo, Il 
~iudjzio si ,vuJ~ con minore tlcrtdin~ 

dei pr~t1l(i In uhimo legsi.mo : a POI 
non mi ; p.ari/tIO ,,/(lIIdo t..J, ",I fY,. 
fJ.Ite .lo. p"rh~ tU, "";IIJu,,IIoll I" l'''t. 
t" •• Non « n~ et'1v&mO l\CConi Ma pro
babllmnue quC'Sto crit ia. troppo sottile: per 
un bambino, SaJ,"~ l'ha sentits da! pa. 
renre che lo l\tcomp:tgnava al (.nnna, 

Sono qu~l1e critiche che il nostro pul> 
blico adon, pcrch~ può me:ttervi tU(la la 
pro pda capaciti. jn~riva.. Come quel ta· 
le spcHltOre: $«IUtO vicino. me allI • pri. 
ma. di Sr)plolf' r Afrir41f0, che: giurava 
di aver veduto piUure rapidamente- una 
1 ~oo sullo sfondo del campo di batt.· 
glia , Balle.. In tipio", r Alrir.:"" c'era 
qualche: J/rlllf'::', come per esempiO, I 

saldau ch" durane~ b, b.ttl,lta, prt:lC'nct1\· 
do 12 mone immint'nt~ si pon.vano le
mani III ('('0110 un po' prima di nsere (01. 
plti d.1 dardo fJtJle (e qUCJlO dIpende 
da! ~Idlfi). ma la 1)00 non c'er. a[(u· 
lO. Po so .ulcurarl ... , pcrch~ a SaMudia, I 
giorni in CUI si gin,.v. la bau.,lia dI b· 
mo, vi eNno solo 1100. 

Lr ue .$UCCesSlVe: composiZioni (ne ilI> 
hmmo Kehe sd in tuuo) sonr di G:orglC'l 
Trlpputi. uQq Marifll, Arnaldn Bardelli. 
Tutti .: trc prCl(cri'K0410 t 111m dr ,ltueua. 
Il primo COn 'pwale riguL\rdu lIIi Jocu· 
menlldi, t non pOUI'mo m,,,.r1o, in un 
hamblno, senu un. CMI mQuviglia, 11 
'«'!lndo 100:1 Uo"';,,/ III' 10,,010, Che, in· 
faui, ~ ""U' forsc la migliore' pdltcota di 
rullo l'anno. Notiamo, poi un:! o~serva· 

linne del tlg.no ; « IN ,nSlD /l'IfI " t,.. 
PII" 6,nt eht "Il 1I0",ilf; tJ~1 JOllo",ilri" 
dt'Olft1 n.1 tO"I.:"IIO ,,,ir%, HO. 10/,,111"". 
Ir iII ,."N, 11111 ,meh, ;,f ,If(~ _, A YOCC 

il Mirini mi h.t dt'uo che «da 8rtnde. 
vuoi (arc l'uWcI,le iOmmerglbilislll, RI' 
puniamo il (alto cC'rnt' dimosu'Ulonc dell~ 
(untÌone f'duC'&tlViA che il cinema può $\'01. 
gtre. 

Nell'ultimo .ce.ml, infine, quello di Ar· 
noldo Barddit , que~t i oiice di pm,hltgere 
L'ItIII,dlo tI,lI' Alrlt::iff. Agglungc chc ~ 
moho bravo • ,liti thftrRlr rh, ,III.,,"r. 
I/J rAltlU", •. 

Il Bardelli, dC'l res1o, t un rapao lIC' 

chb,jimCl dì tendenze-. Dice: che anche I 
fitm d'amore Bit piacoono, e mollo, Ultl' 
mamente hl veduto C,.",~ /,It,,, tI.",Orl. 

c Ml ; phu;JllfJ Por,lIi ; ... ~lIdlfl" r;I""" 
Jd FII/ro';; mi I 51mbrillD tM IlIft.d " 0' • 'o i l ' "'ICZJ"O tD" I. " "'4I th""," (A 
puro citolo di cronaca. In(ormiamo cht' il 
Bardelli ~ undicmne). T ,,/f10 IUli lo I~P' 
, i ,""o th, flNtllo I t:utlNo, p"th~ '0 tDIt 
Il'' AllfIO l'ho 1.,O"lr,,'O ti P,.%U CDlo""" 
po,hl pdm I" , (I .'VIW 1"/1. 1M"" Mrf 
IItto, tli ,,.ù,r,_, 

Ve'SOBna, Sardelli I Chi ti permeut' di 
p. rtare rosi citi nostro bravo t c .. ro Fai . 
coni? Anl.huHo «OcC'hio non vede cuore
non duole _, e- po. Palcon, ~ ancor. (ow·. 
, io.,a. , . /tJ('O : ,..,... lo _ cly Itlm~ 

le: noci con Ic m.RI ? 

Marcello 8paccarelll 

P",bbUcando, a.al1o .c:orao Dumero, 
lo l.ttero e l'artJc:olo det COM\9l1.· 
,. Ncu.1ollal. AIltoa. GluUo !ra9a. 
,Ila, a propoaUo d.1 u.oa .. Stronca. 
tura: 9ln.,ale ct.l teatro ItcillClQo" 
lotta da 8n.10 d'Amico nel luoi u· 
bri, abbLa.mo oU.rto al d'Amico, 
~t lpiritO dl czuoluto: lmpanlaUttl, 
dJ ~p1tare .",U. noetr. c:olonne 1.2 
aua ••• a.h.lal. ~potta. SUno d'A· 
mlco . .,.rò, non ha creduto d.1 acco· 
9111,. l'lnYl\o e la ti8pot1ta • u..dta. 
la. ua. opuac:olo Cl .tctmpa. Ora ITa. 
9G.'lUa, ribcrtt.udo U COntenuto del· 
J'opu"olo, cl mcmda qu .. to lUA90 
.ailto coa U quali couldlrtamo 
che - almeno .u11. colO11"e eli 
.. Film" - le polemica d •• e fite · 
Dirai cfùUlCl. 

5OItan10 mio. queUo dj face - .1 luoao dà 
bontui diK'8nJ1i dtUe ICtOe - modeUia. 
compcm:i da peu.e:tti di canoni o di le
gno t'illuminati al vero: questo per rct.. 
gife- alta tt<:Dica. della pICtW& c I,,'orar 
tOn I. luce ~leuriCl !in dal primo pro ... 
gt'Clo. D Amìco non parli di COle che. i· 
gnora. pur asendo PmidC'Ote de'U'Acc:a
ckmia d'Arte- Drammatia. 

• Cr:r. ~ da aspettl.ni chC' . .ula mia 
accusa d' aver ~troncato la m&8i'Oranl.l de:. 
gli autori i1aliMi, Sllv~o d 'Amko avrebbe 
rispotto non esser Vt'l'O : cd e'ra quindi II> 
gica che avrebbe S05tenut(.\ avt1' IO falSI. 
fia lo i suoi S.udlzi che sono nepcivi e le 
~ue- (rasene cbe restanO demolitrici. Comc 
se .vessi ICrino io It puole Ot&te I E come 
J.t fl"S.k vero che sono sordo al c l'''SO tI,l· 
I, slll"'~/M"'. :al «,IISlo d,II, tdllllioll; tli· 
I tUI,.: ci.x al I.voco subdolo ch'egli fa 
quando non suonca brufalmtme, .. 

<À'me- direClOte- di recitoioQe-, sono UDO 

che riUtM QOO. autt'rinato ali. rep (cM 
~ soprauulto ditfiione cklla rccituiOM) 
chi non sappi. recitare tantO btM da po. 
tcr fomjte' agli Ittori tutte le: intonazioni 
che loro IlWlCUsetO (pc1' iaIormnion.i ri. 
volgersi ai comiri che haono lavof&lO con 
me. dav.HI . i quali io ~to scmprrl per 
mQSr[lff qudlo che vorr~.). su. cuto d'A· 
mico che la. rosa ch'io '" far me&lio ~ Il 
ft'gin&. D j qur:uo lui deve t:&C'Ctt. Pen:ht 
~ lui quC'lIo CM ha capeno di ridICOlo 1& 
Compagni. dt'II 'Accadem.ia nel primo suo 
anno, e perab ot' ~ S~(O liquidato come: 
dirttcore. 

11 pm,dente dcll'Acc:adtrnia Orammau. 
ca, malato di padrttemismo 5mU avt'r cm· 
10 .. ltro che il a Savonarola _, ha daco fuor 
in ingiurie conero di me portlf1do sullt 
pe:rsont la poltmiea, mentre IO avevo te· 
nu(O • !imitarla .11 .. SOStanu, che! t di in· 
leresse naz.onate. Ho dunque cC'lto nel st. 
8"0, toccando qutlla SOSt'llCU&.. Ma .1 n~ 
stro Minasse ;ono sfuggile le "alfe:. Per lw 
I. Sllmpa ~ il Quano Poccre l 11\('(\,., la 
criùca ~ inappell.bile, lo storico lnt1ngi. 
bile. E ",che questo t'l'a da prcvtdtre, da.. 
ta la ,ua n.lNrI di seoatort Pap.no c.he IO· 
rmdc pootifia.rc in plto.a infaJ1Ib!lira.. Ha 
perduto WHO la tUU, da glunStIe • darmi 
querela davanti al Tribunale, come annun· 
cia Dd c G;onuJe d' ltalil •... (Vedi «'sa 
li capita con gli lvversari borghesuccj c 
clericali I). A quel punto, si ca.pi5CC, do .. rò 
anch'io UKlre d.tl mIO s1ile, c<'me scrivevo 
in una. mi. lettera cho Garda non ba pob. 
t.ilcato. E ci dlvenire'mo ... Ma ~ qucsro ~n 
cpisOOio che: mostra. ancora una voltA. qu..n· 
tO sia! lonlllOO dt1le: nostrc Qtegorie di u. 
tlsci Il curioso tipo. 

Rapidamenre ewninerb la parle della 
sua risposta che! intende sub.iuare il • Sal
tiluomo A .G.B • • • E' VCTO che: io fui rtocbt. 
rore c.po dd F,oftl. 1111"'''0 diretto da 
Gian Domenico G~rrt.ni. QuestO non ~ 
per me titolo di demtri1C" ma un onore (rl' 
spondano per me Nicola hscuio, che mi 
ha prt«duto in quell'incanco, t gH aJert 
ra:Ltuori e collaboralori). CeU'aver .ppar. 
tenuto :li Futwisnl<' mi vanro; l'aver SlU· 

diaro orcheolC'gi:a mi ~ sr.tO comodo .11. 
cultura ; il non esSC're e-x (0(08,.fo mi ram· 
marlca percht ora potrei farmi da me 00<,. 
ne: {oto8f1fie: di Kene:; l'.ver dinno pe.r 
dit<'i anni le Crolurh. ~ AIIIIIIIÌl4 ~ uno 
d"l mie: mi&lion utoli. 01 questa . Impor. 
tinte ri,'ista il L 6'0 Il4Ii""". pubbltCUlone 
ufficiale dci Min iSteri EducuiC'Oe NuionaJe 
e Cultura Popol.~, h, d:uo queSt'IMo pe-r· 
sino un «Estratto Bibliogn.6co" • CW'l 

di Renato Mucci. Si vMa comunqut Il no. 
ria delle «Cronuhc:. nell'A"n".".o d,lId 
I IANlP.J 19,1·1932 e nella .mIa pre:f'uJone: 
a11 'name blbltoBnJ"o de'I U"'o ir"II"lIfo, 
L'llItlnt, periodico dI JO(ltui, non h. mal 
commesso delitti ~ linalmtnte uri ripub. 
blicafo con I~ pre-(uione: _ gii wcu, Cl'

me u.ggIO - de:II ' ACC1demico Em.lio Ccc· 
chi. 

L'sve-re IVUtO po~ ftllil "/rOvo " 0 1111""0 . 

- (il «uKC'lo «klle Cron.chC' d'Attuali. 
(1 _, s«Ie: del Tt2u'O degli Indipendenti) -
~ Il mo f."o pi~ notO; t' che dopo d:«i 
• nru di anh'h" nOI chiudemmo ren un 
concordato f.lltment~ per K'pra'VVenu te: 
condiltOni di V. ta sfavote\'Qh. oon ~ uno 
SC*ldllo. Quel 10000It mUto tu in,'eOlJto 
~r pNer realizure- il T iJlro ",,1.1 IRill. ""J,.ti Siacchi- .Ue llmv,tll teilrr:lll nt»,re 
non sattbbero baS1òltl C'Ceto 1 Prt"nli del la 
R't\de Acndemiat del Go,emlltO~C' di Romll , 
e le autort\ oh»ime .tO\'Ycnl.lonl.. tUHe de
stinsle a.1 fini anlsnci del ('('!Idtu o a ". 
1,.01'0 1f0ltltrIf0 •• L'orlgme-, lA n,tura miSti 
di n(rovo di artisti e di pubblico mondano 
- CU'lttO tipico e glOI'lNO - ~ MI co
llU$('lutl da oon menta re: illustruioOl: (u"i 
-(aMO CM le plU alte: prrsofUhti della 
lK\hrk'a e dC'll'lrtt l'Mimo frequent.to aJ,.\. 
duan\t"Ole per una diecina di annI . 

Ora io non vogho approfirurt dell'O('. 
cuioot per ricNdAre Il movirntnto (ft1ll0' 

\'atort: d .. me condotto nel lurco con mi· 
gita .• di aJtlcoll C' ron(t"rMle, con espo
iuooi Kn\ot«:ntche in luua haI:. e- fUNi, 

diC"Clne dJ hbri ~ giri di compagnie, corsi 
lli In i('ln l .ulb slorta ICOlte. del t~lro nel. 
le- un.n"I •• slrilnJe-re, CfNJ:Q1d dt.ll~ pri. 
mll Associazione proff'uionale desh Scmo. 
Imlicl, amYltl di m(\1c i anni come Com· 
anlnatio del S'ndaCiuo dei Rt:gitri . lo non 
mi Jet1to JOlmne: ~ ufficialt come il prC$l. 
dMle ckll'AcC'ldrmill d'Arte- dramma1Ìo: 
m;s dovrò pure ricordare l'operi di sostt:gno 
da me: rondotta a favor't di un cmunaio 
di autori: e tralascio l'opera di rivelu.·OM 
di tanh 5lr&nler1 comlnc:ata -siI Indip<O' 
denti c prOK8lJua al Teatro delle: Ani : tra· 
lucio l'attiv:l/. de-Jl. Casa d'ArtC' Braga. 
IlIi. - (290 <sposi"o,," dal I 9 I 8 • Olk!~ 
-: ~ mi .nribuÌJCCI NUa l'lui\'iti del 
tt auo che: Otf. diri,o - (.l quale .. chia. 
ma doli. Atti p<1CM ~ COSI dr-fla Con(od,· 
rnlone chc praiftlt le Ani) . Comunque: 
Il .$Cena delle Ani 'Hiv. per tntt'lto della 
Conlederuiooe stau e del Minutero del · 
la Cuhura Popolate, S(lllO l. mia dire:zone 
t-'\ rlmes~ in viti c.nti cu i\ : ha rap. 
prestnlafO opere di autolÌ italilW'ti; ha r. ' 
\'el.tO registi nuovi e ne ha ,(fermato alni 
Si" noci e ha fauo cono~re !lgurin.sle: e 
Ktnografi, 6\ po;, .$istema ",odtrn(l e non 

In venll anni tanu .ttori SODO nad nel 
mio ttlrro e- da esso hanno preso il volo 
per il cinema o ptr altre compag;nit. Ai 
mtl comici capita sempre eIoSC'f CONJderati 
cani quando I~ commedie (e spccialmmtr 
l~ flduvoni) sono brune, ma Cltpl(l d'es. 
ser CQrulden.tI bravlS.simi quandC' rappre
sentanO CI~aYori. Pcr d'Amico sono te-
3t'lulMntc cani in RUWrN. i ma i suoi 
giudizi a mio riguardo Don. contanO più ; 
n~ qui si tWt2 dei SUOI "ud.iz.i a mio rL 
pardo. Essi nCCL mi fanno ;pi~ reeaire e 
sono lontani da qUffi1. poIttrua. per quan· 
(t' esll .. bbi. inlereHt di far ardccc il 
contrario. 

011 J918 io mettO in JCena commedie: 
e: ne ho allesti,e pu~ di trc<eolO. Secondo 
d' Amico wtbbero Stllti trecmto fallunenu, 

Documento retr.o.petti.o delle " l.alo
N dJ ciylltA dii d.a.ma:t09fafo alDln. 
c:cmo " (com. dal r.c:.llt. dJ"o:.o di 

a ......... u). n " prol .... ,. · ~ 

Bu.at.r EHtOD. 

ma chi h. vato (tni m.ei sptuacoll C' 
chiunque: IIIbbJa bucn St"tliO, C'lpiscf' chc 
questo suo ~ un tnvUO di bilt. Mn un 
gludilio Storico . 

P, Bli speulCOli che d,eci. ~8ish cd io 
alleftuamo ogni anno .1 Teatro cklle Arti. 
io noo ho mai invoaro il 100b. ufflci.le: 
più dI qu.nro l',bbi, t.chiesto e octen uco 
SIlvio d'Amico pt'r glj spnta.coli suoi, 
qu. nd\J I. MootqRl dell 'Acc~dem.la par. 
torisce un topohnC' fra Sii nrombuumenti 
b-tnt'flli della Congf'tguìone di q Ut1 cririri 
che sono af(ratellati :t, d'AmJco' con. le: in. 
dulgcnze plenarit che: compciono al t' Ac· 
CIIdemi., qUllntO compet{'Oo IQY«e al Tet.· 
no de-lIe AnJ gli esami del pelo ntll'uo. 
"". ~r. ,I T. Jcll. Att •. Sii Indipen<Jmtl td 
IU non Cl entl1.mQ; e ÙJ '"'-- . ,. f~~ 
meglio a taCCA' il reincam:uo don Stunl,.) 
del Tnu'C' Itahano ! 

A d'Amiro di futldio ch'io Kr1V", a 
complemento della. mi •• tti"'I" svolt4 d, 
23 Gnni pn' l, rlvolul:one del tt2tro - (è 
per qut'J(O che Cl teUbo .. ..: ... ~': 1· "lc"~ 
gioma.le) . - DicC' che sono sSranvnauCln' 
pef'(h~ amo •• lle volte. C'trte uscite d iakt· 
udi che il s~ accade-mismo non neKe- a 
8uscare, ln(iot: il N. dice, d',YeI schifo 
))C'r i mtlodl e lo stile mio, che sono im· 
pulsivi e, SC' Die> vuole, aperti. lo, fran. 
C"Jmc-nle, non per ri«of1iont, mi proprio ~r 
questione di eluse, ho schifo d~J1. genie 
dell. sua 1pccit C' dei suoi siJ(nnì. 

U O()5tra v«'Chla polt'fT\ICI non ~. in· 
fine, che la differm.za di due ruu di 
uomini. lo tengo mollO _Ha mlJ.. E che 
s'a hm divcrsa dalla sual fo non avveDO 
l'uomo d'Amico, avvCTlO il suo Splrl10. 

E qui buta con la digressione iulla mia 
persona vC'luCl d. S. d 'A. ... 

TOMllmO alla S05W\U dcII. polemica. 
lo sono partitO dal fluo , cht f libri sul 

Teatro ItiliAno e la • Storia del Te:aero. 
di S. d' A. vengono acquistati da. Enti 
pubblici c diffusi come propepnda nuio
n!llt. Mi san chlesco $t Il 10110 di questi 
libri sllOe la (UnJl;QnC l:1a QtJalc doyreb. 
bero rÌJpondere, In quanto acquistatI ptr 
pr~da. Ho tuminalo, al minuto, il 
suo Tr.uf'O ll.lido e la. SIO",' th/ T~A/r.1 
ind:llnandoml deJ piSlio Jbnptivo slron· 



, .,. 

CllIor.u .lS5unU) d .. l cn llcu,p.ldrt;emo ~ c, 
c(\me ugg o deliaSOSlllnu dt'1 glud ''l' , hu 

~ up>rt:lIU delle (rasI l _t brt\·(Olenll: iX nc. 
ct:S5ut, Ho r (er,lo .1 1,.,Ut) del SUUI . 8 u· 
~ ,z i , sìnlctiuaU sempre: sull" OOk di ,P.l' 
role sue, che se,,·llanno d~ ,tutt'nuC .. SUI. 
u.a. ' qUt'111 dlnn , egli Il h.l Chl,UlUl1 /JI · 
Ji/:raZiont, lo . ... rel IIr~I'OlIo il ,5 gnlhc.llo 
ddk sue l uree k Oltnl.t', col C'I I:une ' ult" nlo 
un .. patle. Ma poteH~ U$1amp.HC: I SUOI J h· 
bfl che .s l CI fanno (:tI IU pr<.'p:tglnd.l 

e d 'oStIe Il CJ.plnlCSht lu .I~ ) ll i .... FolCcndu'l 
qu('qo gU\'C IIl \ uru eltltor",lc pr~)Q \ t('. 

chi e g O"lnl r eseC', ~Imen(.' dcn llù ~e -tt)· 

so, :a stntiu i un prestlg\O, a \'rdt"UI bello, 
gonfin. IU( Jo "ulict' t' proS'lRlO -'8.li onOri 

dt'g " .. hoH 

QUe:I che \'lIle nCl s ,uditi, lutlghi H ble. 
.... che !,ì"ot>, ~ Il lotO l /J,rUo chC", 0 ::01 (""lI : 
so di d 'Amico è qU IISI ~cmprc d tfll~!1 lurC'. 
• J unJ" deUt s!,O,,:tllH / .. e Il • f,'Ulù 
d;,lt .. /1111.0'" ' urrttl • • ('" Otx, d uru 
(.Is ... p. )8). Ct("II "~ lUI qut!ll'e shulI"tu ' 

Mll SC', hno :a It' t , ~ $12.10 un.l ml.cdut'l. 
"J.. l'881 dl\('fl tll un pt'r colti pubbl co n 
C1wa d('1 hbn chC' riescC' " sl'olJup,ue f~cC'"n · 
dont' l1IequUfll rc In Jllt Clpo quell ... 'I UII: II ' 
tili d i colpe che do\ rcbbt- serv ir d i pro. 
r ag,tnda aU' l! ,alio. 1t',uNIC' d .. lUI SIO 'h.· \;] U 

IDsid lilfA J,I glUJIZI equl\uci o u:nde 1:1: ù " , 

Quel I·bfl sono )tJU pe("llll~l ,)lIlIlC'1otS .11 1 

(' J.cfu~i J.lJI ' EJlt! Ma b.u11l"1l I tSB~rc tr;t 

le r J.;h~ delle ~uc CtlUO men'(' rC"C "'". 
el udetC' chc lIUC'1 'Ihrt , .tlme llll Il(" f Colmo', 
d i P.m,I, .I\'rc-b ro d tl \'utd ("Io'Cle n,I usta 
I~r(h~ con lroJproJut e:ntl. rC'I1';:O;:::;; de Iib,i dci N, _ c Il I . !ll. 

m'smo, Lui \ roc ncm, U U:<OICol d el !lU\) 
• ud wo. nci CUI mmNI è 1:1 hqu,dw unc 

!'mnu,r.ll IO due nght, I,) meno, m ' I .1SI 
m .. t:.g!or i.- lil c.u ta t"SposIZlltnt'. cnn ~ppru· 
llm~m , nug,HI ra\ort\·oh. sub11u InnSI 11\ 

dubbio Oli cc IIdlt~, .. US~ ;d l .l le - per fanf :\ 
gtnt:.l ostl~ - dl. nuo\'( lod, sn~ mchlo. 
dolte, suU ... hnC', u m'pfl nd bel nlr-u.~. 
da qual che gros$.I nnrva ehc d ls(lf,et1t.1 il 
Icuore nd 81Udil O cOI,!e, Vo , tr()\·t'r,t"te 
sempre nelle Cfl uehc piÙ bwrC'\'uh di d. A· 
anico l:a p;1f1e d,smuu\' •• che: i: lo SP, fIIO 

maligno del g ;ud Cc: Il qu;ale: 31l\J , ClI Ul· 

blue qUCShl. $Ul lendenu stronC',ator:l per 
un superiore: spinto CtlllCO. 

E' hl~ che Il mio prl mQ ~e lltlu non 
~u\'('"'o.se UM: lr neJl " RllollJ quc."Slu è gil 
dimostl-ato ~alla 1t1 I~ra J i Petmlll F.' ( :,1.1 · 
\U che nt~ul\ SiNnale lo .a bbi. pubbl C.lfQ 
giacchi, Jopo hSt'fC USCito )'t'r mC'll. "r1 
.T"trt . ~ UHelaO\Ctnll: :lppJr~o, n)n prcf.1 ' 
LIone, '" • #i. '/",,, dello )C<lISO nutnt'rQ , (. 
luthl. I" polemica (<< T,. ,"trt Il , • '·dm Il c 
c G lIJhJ . ) to merl I1Id uSCire di IlUOVO 
nel « 1\f,duI N>l""' • . 

Il lcuore che: conOSCe Il mll' CQS,<kIlO 

.. 1.,110 . - ( II suo lo ~ da\·"C-N, pt"f'Chr 
non reS(' pubbJ co SUI glru nala!) - ~ 
deve (.a, altro <he procurtrsl Il IIbru di 
d'AmiCO e leggerlo ~ttenwnnHe. confmn. 

~n~~ ~;n~\~ l c'.'::zd~d" Am. co, ne, gitlmal1 
c nC'Ì lsbo , r sullil, qua.si sempre - (n'lt"Oll 
in casi nuSIt'f os) - Il permanrotC' \.0-

glia d i arrico .l rc Il naso, d i lnm :u con 
diSplU20 li: o~r(' norml.l i (: d i hu e: Il su. 
puuomo ~rs no con 81: SC!luorl maggio. 
Il . Ole un I"voro gli piace' ... qU,uI ,Io H: 
nla E l. b SCOOLlrt' Il,1':lucurC' ' :;c dA. :51 

nu:ue dI buno buunu " "0" 1'Olrr $tloo· 
Colre uno peuacolo, dt"Vt' u:mptè" 1 roVUCI 
~a ridifc, CSclUSIOO fl;U;S per dumm dI 
~ggètlo rdig oso c ~r le '\ue !l·mp.1l1e ed 
.111e.anze. 

Quesla ~ l'idu. che mi soo fllltll. $eguen. 
dolI.' da anni, e che ognuno può coofer· 
mare leggmdo i suoi libri. 

Il suo c canllC'r~. di boIUIIO, allC'glO' 
ne, innu(oJone IndlC' hS co pC't via dclil. 
miopi Il, g OSlra con Ic Illleamt dlm I rille' 
e: soninlt$t', con Ic c"ogrC'gh~. pc-r Il co":, . 
mC'rc·o de'glt locmsi letterari, ~$a:te l ite 
\'olte non confosau: nrmrnc-no !l $C' stesso, 
pc-r ,pocriSJ;&. Lui loda C' .uronC'ol '\t<'Ondo Il 
~uo umore 

Nella stt.$:"3 Slor fI 'ti T,.auo l ... uo Spl' 
ritQ (avorHlSUÙ SI rilcv;t perfino DC'IlC 11· 
lusllaùmi, Ma C'gli s COIU\io1 \·ecchi p3. 
z t.nll, u giovanC'UI .mb_ziosi. m nn~ :l 
fars I una c c1aquc .; per qUe$t~ .10 v~d_cIC' 
lodato, specie IO prov.ncla cb CtlUCUztl 1m· 

provvisati e gentu«ia di bassa UCC:l , con la 
quale fr.ltt'rniua. E' un "c~o • !sC. IU[() di 
scambi inltlle'ttuah coo J'lntuO<l • . (Ep· 
pci prclende ncl.l:I su. {ep!;cll chC' dC'~ gior. 
nallsti non gli Import. n'entC'. E Si ,~cen · 
samC'fUI per I Isbri, :a.lIOf'ol.? E I )QtnC'lU per 
la .scuola!). 

La lesgercua nel glud."l.io gli è- data 
cbl v.Lio di ponuficilte. E' UD pretoOtolo 
imp~itoSi pontMacC', Come EnriCl' IV, Ha 
ftnilo coi crC'dc.rsi grandC' CQmt' quel talC' 
che, a fur .j. di ra«ontJt frC'gru«~, ~ ne 
smtì VCI'IJl)C'fUC l '('foe. OsC"cosailbb,aFAT. 
TO. per crt'CIC'rsl IOlportante .s , le:gge: buf· 
fammle nd suo opuscolI:' d i repl,C1l. Ha 
f .. no Il CTII.co, il direttore di due rlvisu" 
• 1 con(u('Oz.. erC' C' il profo.sa·u: ; In'iOnvna 
lo ser note che: VI\'C' aJ nurg'ne dC'I tnuo, 
C' cho su a guardare qud:i che filnno, ar, 
mate> di qualchC' ~rudlZlOne )Ohlnto e scn· 
ta nemmeno l'inlell ;gcnu che pub r«ar\! 
un consigl o frutufero .ul'cvoluzione del ... 
l'.rte", lo pure fo ,I CT t .co. lo SIOIICQ. Il 
confefenllcre - quando non posso fare 
il IC":II\O - pC'"r occupare il tC'mpo IY-t.tu· 
(0._ (m,a eC'rto di hrlo (~ un ceun ;;i" 
rito: qualche frUllO l'tu 81l por~lo). 

Se' Stl\'~o d'Amico, Invece: dl t.:r,t-~,Ut~ 
I lavutalOri che cu:ao.o, rrtoffU !lnCh~ iui, 
s.uebbe meno (croce, upirebbe qU"'I~.J è: 
d .rUc1 le fuco le ~, come l'ha c.apih) q\u/ln. 
do ha lascialo di fare l'autofe drammat co, 
c come ,'h2nno capito gli altri quando ~ 
stato d messo da direttore della Compagoia 
de!r~c.adtmia. Nella. su .. V. lJ. ha pf1J\';Itl) 
du.e volte a FARE : CI ba baUUle> il mu!o 
due volte. AI s«ondo, definil ,vo, mf...-rlu, 
n'o sul la"oro, oggi - C'OmC' minl.lufo -
~ tornaro tJ giornah: , dislurbare ch i 1:1.· 
vora c produce : lutori, attori, ,CC'glsri. 

ComC' fa. dunquC'. a smuni gl.nde ~ 
Tanto più che: come pnnc1pt ddla cr.lla 
- che hil d;ato c pona 2.O<ora. un .. ontri _ 
bUIO crcativo al t~uo .:- c'~ in. tu,r. Si. 
mcoru, La (ortum. di d' A. ~ che 8cnueui 
la o&8i più il d'rettore ,ch~, i l cr,tko dd~ 
GuutJr; J~I POpoID ; che- Pllmien nan 51 
~ ancora rneuo jI\ auedn e rCSll. uno 
c scaplgl ato _; che Savarino scrive solt.n· 
IO dc C"IlImmC'nli qumJIClnlL perch~ sii 
C()(Q fue il giornaltsu. App:oflthl.ndo di 
(uno qu~tO, e: !cmpre per Via ddl~ <01_ 
ttlon ', d'Amico bJ potUtO Icqu Sl.HO Il ·.uo 
1000 ,Infoltenle che rn.w:c il" a nuno It'g· 
ae:rA lutto c b che: illContra. hCg,uloosi dr!· 
le conscguuue e cunllndo su UIU p«le 
di pl~unU immunitl, nello !lputare seno 
renu. Lo udile ~ntenzitr kmpre ~, net 
r.doU', 'parar peri pllmu un li udiz:o qUI.' 
lunqUt', p4:r ,nfluwure quel cr,lIel alioc_ 
Chl che lo tuc"an"", rAre da COOdUCCllf~. 
Anche durante gli ~pettIlcllli (Sii dt'\(u,bJ 
k lte le COI commtRlt continu, e .!le \cl. 
te ,du la voce, ECCI) un ctJmplt1u, o~.ç.tni. 
co. dislnbut!),e del tC'2U\1' E· sU;&. sman.l. 
d, Ippll,re: brJ.\'(\ e " r,IOJ'>. La $tU amm:. 
r ... ionc pt'r Caamp~nlle gli ... ;~nt 1prUnlO 
d.1 noo C'S~re nl(O JfI ritoso .. , 

Chi, Ir:l n OI du t', "" IO CC' fC"il hno,...ol d'un 
,&.:iomale, ~ d'Arnico, nun IU, 

S d'A. d lC'e cht' io ho J t' tto Il rllbv 
u.serendo ..I I p.lrl :\ r~ d i tUlla l,. $U:l lori., 
ali l ' .. 1Iro . M ll nll l I on l'hn detto. Dcll,\ 
Slon, nt'l 0110 scrittu iu hl! eumsn:lln -
dopo ti vulume Tlt'\t"s - S(,It ,a nlo Il C'apl_ 
Inlo dc! It ... ad (Dnl"'''pt)rolll~o, C' Cito l'u· 
pc-ra In 4 VQI 'OICl pcr d ishnguC'rla da l· 
l'alrn '" uno. Difalll 11t'1 c TI"·"~. ~b . 
ria,i mi 1\:1 I C'CUS:lIO J 'llvC'r 'rascu f;l to gh 
t'trori C' I Slud lZ~ (NIIlIll mnlC'"n ult nefl.l 
r:l rtt' :l.nl icu della S,orl,/ 

f a. $C'mpre eumodo l d 'A di re: che I~ , 
d irettore d i Compagn ia, mi "o!{licl vendi . 
car~ delle: sue stronutu rC' In"tee qui non 
c'entrolno ne Il TtJIrD ats" '"ai,tll'~"", 
n~ qud lo Jrl/~ Arll. ne 1:1 mia pcrwn2, 
ma l' obbleui \ a cnn)hllniont' che c~h 
stNna. pt"r Ntur;t c presenta .sfavocevol· 
I1ltnte il tt:l lru nQSlfO IO operc diffuSe pcl 
p rt1p;aga nJa 

Torn ,I"no il bomb. t d'Amico non rivol· 
ti b ( fl lI . hl l Il mi" ts3me cJcI suo mlllltrat· 
10111('1\(0 del r~pt't1ouo n:1t ional~ ra. me:Uere 
In sc-c\lnd;t li nC'.l l'llciditi e la gelosia che 
cg" h.1. pure d imoslr.llo V~Uo IC" miC' iRl_ 
ziativC'" (che w no Andl.le Il \"anll usual. 
mente) •. 

E' f-al~) lSit'rire cm Il suo Sdl'OflllrolJ 
_ nun fece 6 4:5('0 • ~ Eblxnc di un.l cronll' 
o. del 18 genna io 19 13 pubbltC'ata IInche 
in 4I Drdnltn~. 1) apri l~ 1941 11 1t'88e : 

c S" I.'o llllrol" - cinoue alli di Silvio 
d tArnicn C' G. A Rosw - ~ un poesna 
dramm:u iro, quindi IO \ie:N I, con un prolo· 
go e: qU.lttro atl.l DI più era fluscito . vino 
CilO~ di un ( QncoNO. C'er:l dunque di che 
spa\'('1\!;s.re C' Nn ;,I.bbond~zt il pubblico 
ddl'ArgC':ntina di Ronu. Il q'uale pubblicu, 
CMlrollata Iol d("(isione dci giudicanti Il 
('(Incorso, C'Slernò la propria opin ione che 
(u nettamente: s(lIvort'Volt'. In fatto di cun' 
corsi, sembl"l orm., paci6co che l i premi' 
no quC'i lavori che racroglieranno l.1I3 pro· 
'':I SCC'1liCll Il n'l.gglor numC'ro dei fischi» 
(18 S....,.io 19I1). 
Appren~il\mo che d' Am~co nun r une",. 

meno nUlonJ,h~I-a! ~h dal nUlonahsti go
detle fJYor. e h<-nC'6ci ... 

Non ha appartenuto a nessun partito' 
M:.\ il quello clrriClIt' si! 
CI sono unti preti senti lonaca ~. ~I 

fortunl. olfIC:\C lant i rascisti S('flU l:-sscra ~ 
lo ignorerei il significato dC'lIa parola 

rtlil.'OJo ? 
Dt1til, però. dol ilviu d·Amico Il sue.. 

~tn.so i: inequi,,-ocabile. 
D'AmiCO riconosce d'a ... t'r .lttribuito al 

natunh5simo ll"lnc~ me:11 degli :autOri 
chC' ha citato nd suv Itbru. 

S. d'Amiru fa Il gioco di nt'SArt' il 111,0 

ricl\'luo ronc1usivo dci suoi giudiz.i (ti· 
Q.vato che: non I:l.scil dubbi in ch i u.ppia 
lC'ggc:re Ir JII~ r.l,h~ , Irll I~ r/,IH) , T;lnto 
più che questi miC'i nu\':ati pouno sem· 
pre sulla b<s.sc delle: p.role: sue, che dcnun_ 
ci:a.no l'inlen110nc de:mulitrice, li lettore 
non può far ,,!cro che confrunta re il mIo 
scritto : il quale ciu le pagine del pnnlO 
Isbm di d· AmlC.., e: del stCondo (Slorlil . 
Rluoh), 

Nd CJiO di Corradim IO ho pubbliato : 
• d 'Anurfl J,,/r-., ", 01'" moJo il w10 JtI 
NII:iOHII1I11110. (pag. )9) flcordandoci in· 
hne: <h~ t "" 1i# ,lil",h tlrtlmmJ _,,, b.J 
I(rlllO, p,tr 1I0n tJ rr"JoII~ J 'alO f""10U, 

m;l .,,0 J~i prolalolliJ" (2.lIudo IlJlI rh'(; 
:rione I\'J:io"lIl./"IC;II:t , comC' b cI\lIlJ1'I'" 
":ulo) • • 

Sllviu d'AmicQ h;a prccis.'unenle: sentto 
l\ propuslto degli ahi risultati conseguiti 
dalle lcorie c dlllil vita dci up!) NatiO
nallslll che: _ ad ilO" ; tll·1 ""ulo J /rd/'tr· 
JD i J'Jmmi di CO"Jd",, : ~ tU"·tlllll,, IN(>-
11 dIII" I"na, JIlUII UJO IIn J/lro dramnl"" 
tli (II' ~&b !fOH ; Jlalo fJ/ltlO'f, t #alo Il''0 
d~; prOl"&Oll;'ll. e ci~ l:t livolull('nC' 
nniona.1fascisl:.\ ." 

Vorrei )Jpcre CQme i\) ho fllls,/irJlo lc 
suc parol(:! " 

Ruttgnac nun er~ nuionOlli'ht e nrm· 
O1t'no Ci\inini! Prendo atto dd mio errote 
se quC'SlI) è velu: del rHIO non ha mohA 
Imporlanu., d;ah) quello cfst' \·:tle la ten· 
dcfll.1 di S d'A 11 , 21 ...... (e Sii II.mici 

La mil frase • propo~ilu di MOl$ell: 
41 rONp'tI& 1I~1It1 ,Jt/J di D;o iII 1'11"'0 dI 
mOlle. ~ sl:.ha mC'ss. per C'rrare fra viro 
gulette; eu. un:l nua sinleti, mA ~ )tua 
invenlA" da mc nc-I ~uu Spinto. DI(alil 
essa riassumeVA Il st'~ucnte pezw di palli' 
n4 9·1 C' 9) in cui SI 1'2.rl. dC'i pt'rson:;l~1 

nd S"/",or : _"'11 l, ''''''.1 M'''' liti}"", 
,r.,:IJ, p~r tMi qll~J" ltt"~ l i J&IJt"'golfo 

E' pclmaloiluimo re«hlo al ~uo puntI. 
6cttO lUI cfCock lui ser Il. Ab IU~CO '-lo nvo 
r.'1oef C'on1JadeliO ne'llt aulC' $C' I.\l:mt Il 
commtnd.llor proressor d'Am cu, Pn"\;. 
dmlC, SI JOrptrnde e invipt-r sce. qu)ndo> 
qu.a1cunu cril,Gol Il )uo I,\\ut.,; mt'ltrc IU . 

IIl1r 1II,,~, ~ ÙfJOlllm,l fI IlIlIa l'optm tiri 
,\Ioruth ro"dllJ,nJwlI rUIf 1111 allo ai Ir· 
JI: 'In/filI/I) tfJII CIII ,il ,Oclill ("ill(~. ," 
urtllil b,·.,h.tI",,, t ,,,dlo pn- rcfmpr~ iiI 
DiD r;/rO,.,II.I , III t ' ''''Jl1r r l,al ·J~/iIlIJ rt. 

I.» Mi pafe d\C qUI i \'Nil Mor~lIi pCC'. 
iO J,\l1' idca di 0 ,\1 in puntQ di morte: 
Non ~ prop,il! una mia • 'rt",,,,:4 lo , (U . 

me d ,c,: d'Amico (m.t 0W1 ~ ~r qucsI~ 
.,.rule chc IO ",Ii dò quC'reb, ~iJcch~ in 
~e- polcmio pte:fe-lÌccl "iSClltC'~, mt'g!io 
eh: dcorrcrt' III Ililldict'. Non \000 SCt1'l\tn· 
U' le mie .. ) 

tc-r:, anVII. rC'g'Sti dehbctlw petOI n.lmenle 
soppottarc lUI, PC'f .nn: ~ .nni d Mlln 
&io. M., inhM. non roccndo a1p1u,rc .1. 
l'Accademia - (C'\ u h, r.Uhl?) - ,'é 
procurata ol.ln)CftO u" Ac<,I .lem',l d·Artt' 
Drammalic .. 

Non ,iC'1("(' .. IUlttnen· ne la rcl1e 
la JUarI~OIe: e g..tuou Vln ti. Lc- ve. 
*- date: In srn .. n e, Cll"t'rc', ,uduC". dimc-
MnÌ, p&rla nell't.,eccl,,., di uno e dcll·al . 
tro pìr nnuauu:. conlcollnC", SO!Ipif'lgt"IC', 
fanJ .tnmlh\ t e ('t111 .u~ Ire PI .hri .IJ~ 
sw idft. L'1Mb l'I"":nc ..I ~'fl'fe un.)' (vtle 

DI ROHO d, S Secondo S, ~ A. \'l)rrt'bbe
.tlenUIlC't' b nconCAtuC"l citandu fra.,i cume 
qucslo • "1'11'1' lIJD'''If ,oltr b,,,, " 
Ro",,!. • . Mil ltilCch~ egli pl't"'lC'llJt: che 
io .Mu fal'it;ulc' lil pag l SO, la ripor 
(ccò un p". p ù ..J" teumt'ntC'. Ecoi un pC'1:. 

20 )u Ru·uu t Cloe. i 'udi .lIp,~lJi I fIIJ 

"il",i cf ~aill, hico ,olrmi,.i, il ,iii d.i. 
I, ,'ollt p,r d" u n.,,/d rliliUIr.l",""· 
(w_tl':'lI. 0111'1 f.tUl ti, pnioJ, tru"i . • , IO 

Gli intorproti do .. n e<r'falioro .. nla 
como ": Am.odoo NauClI"Ì Mariono Lol. 
~ N~CI Neldl, Mario ·Forrori. Carlo 
TamborlCln.i, Corrado Roeca,. CugUolmo 
~a:malX> e Fcrusto Cuonont (Produ. 
:.Iono I nao-Sagl!. r.gla dI rorrueclo 

Corio; lotoqr Bragagllo) 

CINEMATOGRAFO 

1(111_ U O" "( ' J' . ( 0" '''''"NO''''''t'"I, r,·_ 
Itgioll '11'0111 >l IItllI Il'''.I.;',} J,m,,,/,, ,, 
d.d/j' I II:J pJltI,J ,,1,lIt ~ rO lfdll1l (OH IINII 

, ,,,p,D. L1 'I' J/,uIOl'tl, 110" JO l" filI Jp",a 
Jtl dlllOIVrt POItIf(IJ •. Nella SUA repl icli 
d' ArnlCu, SC fl\C . c Mdi /all. Il Rouo l, 
"erli l. thl' 10Ifa",~"I,. 8'1I11l&ltl' 11/' Altll' 

b/llJ r, 40' l' pJrI>l d~1 JIII"IO'~ ( !) o d, 
plllx l • . A prllpl'IICJ de'i qu ali pln,lotl, imi 
nUi('ll1l, o rC'cth 1ln1~nt l le~lIlmo, IC u ppi:;a. 
mQ leggere ; Rono .. 1ft ",>lnrall.,1 d, N,,(I 
JIII~. " tO" ", lI(l l"J"~' t /I Ttll", d, INII I) 
do) rb6 SI IH" ,' ti 1"0 • .. " 1111110""'":_ d, 
JNlor~ th VI'" r,II,b, t) • . QU C'SI U si h'S' 
~C' III 111(11It' pa,.; tnt' contro R01:~u \Is ' ,III 

St<.mJu. ehC' ~ Il PiÙ aho autu re: cJr;unm:;s. . 
IICQ "1I11:mo vivC'nlt. ciò chc ncllil Slor,\J 
Jetl T" lIrtl d'Amlcu duv r. rl con\ISCt'r C' , <Oli 
SUPPOIIUIC'me. , 

RI(ono~C'O di e$Se rtlU sbilS llll tu Clla!; l .. 
w ll .. boultume di Cavaechioh (on GI~rt . 
ni I ""uava di BenI 

A prupos ilo di Ikul , S d ' A con(erl1la 
qUllnlu IO "JSC' rlVO C' ci ,* che BC' tll ~ UII 
\UO PWI('ttu, Olfatti ora. seCl ve che IC' ope..· 
le di !XIII non Minu CJd ule tuHe mmo 
una , N(' sa rC'i rdicc I Ma qual'~ l'Gitta nOli 
c ... dula ? Purttoppo, ~pp11l11l0 chC' anche 
qut"St. d:lla da dc SiC'll, e:m gi l cadul.l 
p rC'sso un'altr a comp • .!lni~ , ~ IIllvolta se 
n scAmp,:u:'l per merito d ,:gll :Itlo ri , Bell i 
~nCOIIl non sa (unziOnAtC' \I Icatro nono. 
Sl,mlt' 1:1 prOlet lOne di d 'Amico, Ma anche 
in nutro 6duciA perchè s:li autori si lanno 
Il fun a di h."hl . Jkni or I e mliluttlo, Il 
f31t0, poi , ch~ non sill natii rivel:llo da un 
~-lIncor(,Q All' Ar8~ntina ma dalla rivistO! 
" le scinunie e lo \ptCchio. è ~ggio p<'r 
lkui . 

S_ J ·A. vu ul (Il r cre:det~ cI'C' io ho presiJ 
l. parii d~f,II /,"1",i M:a ntl I lo hQ ripor· 
t.lto i ~ ; u~itl Jlwi, non ho espresso I miei 
Ho htto nlevare quC'1I0 che mi ~ '\allll tl) 
n$li uccJ li le88cndo i suC'i libri ; e cib~ 
chC' il 1I0\.nIA per ce'nto d~i SUOI giudill 
porta ésprcssion i demolitrÌ'Ì u, comunque, 
ncg:lll\C'. 

O ' AmlCl) sosti(nt' di nOli avere C'logi:no 
e di(C'SO c ~ustmuto NlCcodemi. co~ pt'r 
lunghe pl.glO~ io ho C\lll iu) 1C'S8t'ndu In 
rt'oIlt-i C'.'tlr h" COnferilO o NiccooC'ml una 
gll"MdC' imporltlnl.l.l. lInatic. Si sente chc 
,i:.li piAce, SfUtlc per lui I Itllrrati P"" 
( plg. J ~'9) suslienc che . Niuod#mi IIq" 

Ila 1111 IlIJlllpul.lIOrl' a IrtdJo» (pag. 200) 
e: cuncluJe : c (hr /Jochl g;,uJi~, I II Niuo· 
dMli JOIIO ;II, ;lIl1i, f"nlo Illullo fOH CHi 
fi wIJ~rolhht ,J fari" prJ{Ja" pn- IIn ;'IUt . 
IIJlorl' di ]CollIri p"UJ/; tla II/D ""Ii dllO' 
l i . , c l JMDi dra"",I; 1"'""0 ,ifptJIIO ... i" 
u ,'o Jrll l D di dim, ,"II" dtllO mO,,/~nlo • . 
Tanle gn:rie! 

Gra ratlll ':co di d'A Cuntm Fonano, 
l's.nunu C":I p"ì che non sarò propriQ IO • 
.spCU;ir I .. nce Il (avore dcll'autor~ cjnc-liri· 
eO. dr::ammu. lico . Ho $GlItto chc S. d 'A, non 
lu sollva nemmeno nelle opete: pQlitiour:en· 
le p;ù impanlnt i. Ma l'ho d,m" non pcr_ 
chè il nOStro 6t'ro crilicont' avrebbe dllVU· 
IO proslituirC' la \UA «cC'ha pureua ~ in. 
dipendenlil. nd lod4f~ qUt'ste opere lellrl· 
l i . ~o1tan[1,) per, M h "no avuto il concorso 
di un 'altissima collabonuione: bensì pcr
(hè un crilico deve $apt't dis.tinguetC' i ge· 
neri. i tini, e gl i uo; i delle opere. Ed 1111(1 

storico non può !tludiC3.re l'optr.1 di un 
l'Iutùre Slobllnl('ntC'", ~e quest'opC'r1l nun In 
rutm dC'lIa St(!)Sl nlltura 8isognA pur di. 
sli ngue:re un Qrt~ pur;t e arie appliclla : lnl 
lavori f,,tU; I")('r un ideale d'octe t: quelli 
l'aui per <t't\'lCe uno ~po. Cert i lavori 
che For.~'lo" hl $Crirto per i,,<a,ir() ';<"'", 
l'', a:ld.r a .... o g iud 'Clti come '"" "pplitA'a 
:.tIIA poHit., : r:lppr~cnlJ,nd o quel tutro 
di pff)Da~a'lda di cui ogtli ta'lro si Farla C' 
che ù 'Am im d rce di non clpire, nt'1 ·uo 
dci lenlro (3Ki(11'I (pa't )10) . Il Ifa'fII di 
Aud ltenC'fe, qu:tndn runliona pe-f il pub
blico grauo e p<'r I polilic i. deve fonzionAre 
3nche Der i crilici. tbtn che se:rve alla dC"
<cin;nitll1t:. Un cri tiro dev(: SlIper disl in. 

.. 
Vincento Dovlco. con quesla .uu 

c opera da' concerto -, in un pro. 
1000 e due eptsodl, c La tentazione 
d i S, Antonio» - e sogu lo a :. 
l'E lar sotlo la bella o chiara d ire· 
z ione di Gianandrea Gavazzen! _ 
s! I!ro f~ n dal 1921, anno a cui r· 
sallt lo prima esecuzione, attirato 
lo benevola attenzione della crltl. 
ca e Il con'l!nao del pubblico. duo 
cose che non 'Ilembrano Itaro molo 
IO bl!no ass lemd'. dalo cho p ' t) .pos· 
so quello cho p~aeo al:' uno non 
va giù all 'altro, flI viceversa. Ma 
in ques t'. opera da concorlo)o v'e
ra di che conciliaro, ce lo sp!eghia· 

::~a:~~ls~:~~.I~:~ton!!S~:~~ ~:~ 
nolare quel ,",alOri eut allora si lo, 
cova gran caso: lo squlsltoZ%a do!. 
l'armonia. il gwlo o l'elegante del· 
lo modulazlon~, lo (corco dol 11m. 
br: . trumentali più preziosi. lo va. 
dotò o il felleo Implogo dei colo
r: al servizio d i un los lo poetico 
che al colore al ptosla molt issimo; 
o- d 'altra parto Il pubblico non po
t~va essere lnaen.lbile 0110 'JUO. 

dente dolcezza dI cert, 'Punli me· 
lodlci o di cerio fotmule armoni. 
che, nc\ 0110 molo dolio .Io, ura cho 
di per se step a l ' lmpono, ma so
pro1utlo ad una certa. ad onta di 
tutto, orla melochca di CQ,Ia noslra 
in CUj senti gli fndubbl lQ9aml con 
gl1 ultimi_Imi Maeslrl del loolro li
rleo italiano. Davico • v !ssuto in 
Franc·a pOr molli onnl o ~arebbe 
cecità non scorgere In tuUa l'opera 
sua l'Influenzo dell'arIe francose. 
ehc\ non .1 può aver passato lo 
g iovino no accanlo ad uno vora d , 
volu%lone eomo quella che ha avu·' 
lo origine do OebullY, senza por. 
tame eomunquG t aegnf; ma Dovleo 
ha nello .Iello tompo il morilo di 
aver codulo .ollonto per quello che 
riguarda certo oster.orltà del suo 
bagaglio lecn leo d'ar1lala. .on2a 
che lo porto •• senzlal0 dello auo 
anima di lirico medllerroneo ne alo 
• tala sommoraa, Dovlco • ancho 
un colorisla, d ·occordo. ma il suo 
colorlamo ho 9$mprO una cellula 
molloo; Davlco, d 'ac:eotdo, sombra 
ol .sero slato preso. in quo.to auo 
lavoro od in altri anCOla , dal pu· 
dori o dagli s crupoli molod lel che 

guelC. Eccu It mtl" .. pa ru le di cu lure tlSCU' 
ro. JplC'.sate :I I (C'SSI . 

D' Anuco affC'rm;t di nOli d lgflgnOlrt'" I 
dt'nll oonl1O I fulurisl1 e olSsC!ri ce di c..m· 
(t'nlll rSI di • J(Jr"dtrt bo,ItI"""I,IfI,' J II (h" 
ao, q tJu rJ, 111/1" 'III nomI' "1I10p1'0 tI pro. 
pIJfIIO d, in((Nd,ol ' ~ It II(t,JJ",,,,r ~ ",,1/(, 
Au"Jrmll'o rJ Bu tlltll :,I " Il loIrdi)(rudo 
1\1)11 h.l C,IpllU chc numtn:tntlo M\l lInelti 
Acu Jeln iw il Re8"n~ \'o ievi I) che que. 
,t,I "C( Qd~m," flluC' etUtilllll il dII S;C'lIte 
vivil . (lime nell' Acclldt'mi ll cc Il ' è tanta : 
2) lhC' bi 5(IJ.:IÌlh n pure lt'ndcrC' unurc Il ch i 
hl f,I!l O' liSnto per J'lt l1i llil nl)OYiI O ' ''nuCh 
.. "I foltlu l'innuvllmento ~ st.s. lu sempre .)t. 

tU\" e in e'1I, ' bile Il TC'.1!r11 fut UrISti .. • c:.' 
concll1 lui ~ lalllhl pc:rchi' 0.011 c.' ri Ulll ' . 
.. d en" :lre 0('1 re~rlflrlO de'Ile cam p.lR" ie 
cumm(: rci" II , M~ , {utunstl hnnnu voluto 
rc;tglTe QI \'«eh " ~eni..1 a'l)lr .. re a sosti . 
IU lr,, : ,li cl)mmt'fCI.ll e, Col (ulurismo, pOI, 
lil tn5C'nsibiht~ di d 'Ami CO con(ondc il 
Te3lrh deg" IndIpendenti che h" n*op llalo 
I futuri sti CClmt Sii imnHIAHlIlIt , I dildal. 
n i, I surrcah.slÌ. gl i ;lUIQrt dd Settecen(o, 
Selcallo, Cinquecento, OIlOCenIQ, e mode" 
ni e st ranieri di lul ll i P"ni scuo le:- cd C'po' 
che. Sug lt IIIJip."J"m Bli nll son~ t'Stt ,..., 
avanll , Ripeto chc d 'Am iCI) Ct'lfe: cose nun 
le cllpltl ma.i . E~li hA un :tngolo visivo 
seret!o. Sarebbl- mcSl io per lu chC' non ne: 
p"rlllS~, pt:tchè ~ prupriro In .. imili OCet· 
$iunl che mr,~Ir;a I SUCII limlli. Nùn \.1 

d ' A. che Stlll,' Il fucuri~tnO ~I sr~re:bbe uf)' 
!tI mlillo piÙ addietro, e che il fUlurismo 
è llui\'(1 nlln lanhl per la ufll,d~ (iRta , (1M 
per pD~i fim i _Ivami t quanlo pc:r ~" in· 
gombra tOlti d:li pied i, Cosi pure ienu il 
Tealro degli Indipendenll Il guSlo 'e',),tt.l~ 
italiono satebbe mollo pllJ arrclrato di 
quello cht' ~ InCor:l , 

Ma w sa \'uglcanlO fa r capire A un o che: 
non giudic .. cun an imo "be", !! E. CM, p<"1 

E<lunla, i.- etlll n? 
PrC'm.J.o :lUO della mIa SVISt .. sullC' qua t. 

t ro righe )CnttC' d" S. d ' A. )U Ani . nle 
Af{erml. il mio cav.lle:lcsco a"'Versa rlo, 

che :t propoSI IO di LodOVICI il,) ho fQUO 
c I~ 101",. tnIÙtJldZ./~'" ,alo/~ l' bll&'JrJ ... , 
D'AmiCI) ha proprio perduto I .. te'Stl\ d,d ia 
rabbia (autentico ,cnatore Pllpario ~) . Eccu 
qui : di 1..odl)viCl C'~1i dict' che in un prinlo 
lempo (u d,rilato da C«ofl' c da Dosto· 
jC'wskiJ ra~. 21 e 272 , in qUHh I"vor~ 
Loduvici tr b" ", ilIO il 10rlo 11f""JO III, ," 
JI"Inllrt ~ 1,.4Jrt' Iropp" /iJo"of1li~ ,J ~"t,,· 
li •. Ile N .. II~ Il,,,"~ #IIJ I d,l 'ilO allJlo~o 
Irllo i ( O"IOrtli : t,J"irrollo, dh'"'IINO I/~b· 
bia : flPPlllf1l Ji 1(1""', Jt IfO" proprio ,1 
aranml,J JrI prOIJ&O"Ù/d , la tJtJ tJpr~l. 
, ; Ollt a~1 JIIO aaiJio' D J/alo ti' tlnilnD, Clu 
; /JJlrt Il ai/~lto d,l/iI hIIOflll no .. ·~/I..,., AI· 
tro l'!"oro • chI' " Ila utllfl U)"II ~';&I" 
atl/',"~ rp'tSJo. (ras, 273), Per LoduYlci 
esh ancora ricorda Bc!mard hglio, Amlel 
e Vild,a : (plI;g, 274), Eppoi io '''trio i'f ' 
JiIfIlJ:iOIf; iaiole t bltl.;"rdt/! 

A proposito di Tieri d ice S. d 'Amicocnc 
;1 lui non Importano i critici, Posso ItUI('U
ri&re, inv~~. che gl'importa moltiSSimo di 
tenC'"csell buoni. per ç(llcr ("e :1 DeC1no. 
(lo su pt"rchi- ho fatto :I critico diveNI ;&n_ 
ni l\'lch'iO) e pc-r csser Siudic.ato (livore· 
'Iolme"tC'" qU:lIC' prC3identc dcll'Accl1dtml.t 
nei SUOI « SIJs.~i.. (che sono r«ilc bue 
:1\ Il'lli !I un certo pubblico) t' per ~$C're 
O5:lnnnto com: :UC)(/CO (1II 'an 'm .. dcllo StO. 
rico ~). 

La $C,stanza dC'I ~uo Siudizio 5U T,eri SI 
vedrl mC',€tlio nel volume di d 'Amico per· 
ch ~ il periodu riporla(o dallll !'C'pIi"" del 
I . non io sufficimte, 
~cga S , d'A. d i &Ve't KflUO ch:: Rocca 

.si" sL'\tQ un "".t'H;ritlA, 1R\'«e ~ verissimo. 
D'Amico scri\e che Roe..:. è plSS.to ,la lb. 
rommeJ il ru1istia o di.!ellllie 11 11:1 h:.. 
ba e cht', però «fllllIfJD CI Ji blluu 1111t1 
IJlllat -a "r,.~"ir JI~J. il pllhbl (II l!J",unl/J 

I~ pr/uu • . E con questo ha Inteso dire 
che Rucal non riuscivo a soddishr quc.st~ 
prett'sc. D' Am ico ncs a di 2ver scriUtl .IV-

,,,,,,,,1,(0 ~ htrlall. nC'1 SColO 
5M.$O d \ uno ch~ h, un po' d! 
suo t~to si lessc 10V«~ : «quI 
aUlore s ~ buttlto ali; favola 
rll. (pa,g, 297). JJ brindisi 
Simonl a Rocca :. _ Jdl,,'itu"D I, 
nll'Jù chI wi urlllo IfU l'iii Il,UO,. 

/11111/0 ",ull~ (h. l't"II""O. l- q 
fitto piu che tllllti) in. /lindo, in UI 
"r"lIm _, M I , al 501110, IO non ho 
che (111$ ilkare I 

A propo,ito dci dmm,"! rC'IIBIOtI 
con tllntll rt'VetC'n~ t'nume,.. da p 
p . l06 nella SUl\ rt'plica a mC' S . 
m.lrc.A indil.'uo, pt'rch~ lruppo 
st, da luttO Il libro, quali sono 
tie che addo!c'Kono lA ,ua 

Jo nun ho fal .sihClIo 1('- I 

q~ah ~ pervt'n ulO il Nostro. U SIl1 
di ~.Ivilrc la <apu e i cavoli S)i ~ 
~ lui Ci(Q. la. frASe ndl, qUlle 
che (p, 307' • fllt'JIO "OJlro 
1"''';0 l i rlm/dt (o. NII bNO" 
leuore del libro vt'drà che 
mill l a pag 306 dicendo ; • , 
lI11t h, I" protlNzion~ '" 11,,1i. i 
'risi . Ctrlo, Jt cl 101,illl"0 Il 
p/.lr. ", blouo il (flmllllnD 
tempo potrt'bbe $(11lb"re 
c'è un peno ch~ dà la 
vo le) «"", " l &i lillmD 1I1urllpII 
11'011.1; a IIN rrtplIJrolo th~ 
l i"'um, IIo n ; qll~/lo tI,1 
sugna esserc ottimisti, CI 

~;f~!~, ~~}rUon,,~~~,:,,~~~/f.~:1 , 
I/m'''lo ""0,1(}. (h, IIIUIIIIO 

r~ sr flborli,J o u sbouh"J 
,-t'rso qJlllli lo(i _ (luttO a p, 
dopo un aneddoto di It'n!knu 
U/UOSa. ..scrive : • Ji"o IMi 01&' 
<ompi lllilnl#nle Itltc, non li l IIUÙ 

.... rQle: ancura di dubbio nulCeJ.1O 
rebbe n:u :ondere quC'llo SCC'UiclSrno 
~ella SIO"" IlIIiurJJlr J,I Irill'D &Ii 
Ispirlto tanl; 2.variz:a • riguardo dd 
tru Ittliano ronlemporanC'O, do...t 
cita nemmeno Gherardi , 

La slroncatura di Rosso, che mi 
le~cndo il libro sul T~lf/'o 
vcs) viene quI ,nodenra neUa 
nnn confC'tisce ctrlo Il RosJO il poill) 
n:,zlonAlr cht' gli spetla I 

Il peno ripurtato da S. d'A CIta 
cittione tcJnca del slc1lilno 
che s:tle 2d .. bb('\"el'lrsi nd noed. 
l'opposto dei grllndi nordici scesi /.ft 

I:a ~r cultur~ - dl/noslra (~ OOCI 

fablhcatu d'A. dov~ ho scritto che Il 
ra p3rtire Pilanddlo dal romantiCismo 
du:o risolWldQne, in certo M'TISO, U:1 

dalw : un derivA In. 

Le fUCI ne iOE;iuriose che S. d'A USI 

1111 0 riglla r.lo ",In mi hanno nemmcnu ti. 
rll.(O. E' Jlnpo~s ; bilC' oft'cndC'ui v~ 
d' Amicu perdere la tt'1l:1 CClt.1 s 
mmle, 

La mio. $loriOl pt'r:J;)na lc ~ troppo 
sciuca pubblica 'Rt'1HC' percM d'Amico Il. 
sevprOi qUOIlche CClSa di nuovo che gi; 
n(ln 5:t~pjl1no . 11 mio C3ratfert', le mlt 
gie, i lIIi~i librt ' e lulla Il mi • • lllIJt!. 
,a.,no bcnis:simo (omf' J,." (cM rulti i 
mit'i difetti che io penonthnenle ",Irto t' 
godo Con n.runle :tbbondltW, ,aa~ 

c "ih" hllll1Jlli (, '''~ d/i~""1H '110" 
S d 'A, dC'plora che' io $j", 1I~lo COJI. 

.:Z-J'il ch. mi sfa vicino (I sopna) a c 
Mrmi ti: JoIIO .. , • 

Collie mAi. in {;lnti Ilnni. chi mi 
pr." mi 3bb;11 Imuto e chi mi St:1 
SII cnn me, W nun mc lo chiedo 
31'1, ili co~ienta. Sil{nihC'<l che 
fimo C ,,,I Il'Ill~, ceme S. d 'A. 

l'l me :, Diù r:l "il~ chC' sbagli 
que:1Ii (h::: m: CtlnU5(OloO megl io • 

A. G. Hl~A~ra.'1I 

" . hanno tormentalo gll uomini mI,;' 

tt leali della 8ua Ottnerazlono, IDa 
pur rifuggendo, In omaggio 00' ,
atteggiamenti eSletici d 'allora. dal 
conio spiegato, Il suo rocltauvo 
con fonte, lo al sonte, tende ad o. 
gn. pQ!lSO alla pIena es pansione 
melodico, con disperata nos lalgia , 

Dol 1914, In cui quosta c Tonta. 
zlone di S. Antonio)l fu senlla dal 
giovanissimo o q 'ò valentlulmo 
Davico, ad 000'1, sono passati ven· 
Uselfannl; alla rivoluzione di De, 
bussy • seguito il formldabfle mo. 
lo ciclon ico di Strawlnsky; quindi 
una ,zchlora di gento d 'Ingegno, fra 
cui dol veri o propri avvonturlerl 
dolio musica, • conta all 'arrembag. 
0'10 d l formule nuove o sbalordlU. 
Vo per cui gron parto del pubbU, 
co il rimmlnchlonlta o gran parto 
de'Ila critica sviato o Intimidita Ma 
lutto questo ha pur fatto un gran 
bene a quegli artiat' . anche le .on 
pochi, cho st sono o tompo avve. 
dutl dolio caducità dolle mode, che 
hanno impalato a V1Vore attravel' 
so un proc-euo di ovoluzione mie • . 
fiore che pur non ioetlando qu.: 
lo ch. di buono potevQ essere : nel 
le nuove lendenze non sl lasc Qt.J . 

s e nello steaso tompo contaglaro e 
guaslaro da lalsl miraggI. E alo· 
mo convinti che le 099 ~ a vent(o 
.etl. anni di dlslanzo, Dav!c", ch'. 
orti'la uonllblllaalmo ed alluole, 
dovoo'e riset,vere quella IUo 
c Tentazione di S. AntonIo:. pur ce. 
sl rJcea d 'lndt.cullblll pregi, s 'ac. 
corgorobbo quanto pià prolondo o 
d!.peratomanla tragico dobba In 
verità easoro J'umontulmo dramma 
di S. Antonio noli o SUe tenlazlont, 

Abbiamo vlstos In queetl giorni, 
due 10m franceSi cho, pur elsendo 
d i opposto gonero. c . I Ugg611SC:O
no alcuno osservazioni comuni ad 
entrambi: s i tratto d.! giallo-roao 
c Imboscala:. e del comico c une 
sto 11 rlbelle:l. Ove sono inseriI. 
alcune canzoneUo Uplcomenlo frano 
cvJ I, per U pumo cantato da Che· 
valier 8 per il lecondo da fer· 
nandel. 

e più ehe l'accoramento dovoral e . 
sprlmere lo strazio; plà C'he uno 
leno sensuallia. un'olrceo e dispe
rato c lurba:. do, unsi: plò. che Il 
dubbio ed Il rimoTGO, lo , bigo Uta 
terrore dol peccato o dol castigo 
divino, E s 'accorgerebbe cho lo 
Regina di Saba avrebbe dovulo 
tentare ,I Sanlo p iù che alllavorso 
Il plttore.co efcupamo det tappe Ii . 
baldacchini, l09nl prez 0 .1.. monill, 
aromi ecc.. per Il . omp!tee latlo 
di .orgere Innanzi a lu I adoma e 
armata aoltanto' dello . Ua con tur, 
bante, soplenle maOlto. a ·rres lall . 
bUe carne di donna.regl~a, 

Avete mal notato quanlO. nella 
terra delle s uprome roJlinalone 
mus lcoh. nella conclamata c:apUol. 
del Gusto con tanto di mOIUicola. 

s iano pacchiano, stup·de e lolde .1. 
manife.ta:ìonl della cosidetla c pie' 
cola lirica _ della MetropoH.lunH'· 
ro, le canzonette di pretto marco 
pcu:glno? Tonlo nell'uno quanto 
non'altro f(l m cho ohbiamo preso 
in esame, Il c d'iii'.. dJ queste 
canzonetle è un sus&eguJroi delle 
volgarità p :ù squisitamente trodi· 
zlonalL del lU09h; comuni PIÒ dJ· 
speranti.. d.lle plà Insiqnl .cement • 

melodJehe, doli. rìcaloolure piO 
.l!acclate, o non 1\ a. d !ro eho ,. 
Iraltl di un caso, chè, o nOltra mc
moria. non .. rsto 111m lroncel& che 

,Cl abbia oUerto, In fa)to di con:o' 
netle, qualC'OGa. di più decenle 

Dj anno in anno escono le COli· 
dotto < novilàlo lanclale da queslO 
o da quell'auo del c Vonel':I, ma 
una ear.:ono per l'altro, r.echttgg to 
lo aleu o me.chlne formule ormoni· 
che. ri.Pele fino alla nau.ea lo 
steu a raehltlea otruUuro molodlc<r, 
come '0 Jn roallò non fo .. e e:tala 
scritto che una sola aoU ... hna cen' 
~onella. g iud icata IonIo be:la da 
erodeto elle si dobba romptme lo 
stampo porch' reltl unlc:o, Jnam~ 
v1bUo, Inattaccabile. solonne, mo' 
numontalo como c Les InltllutlO1"\5 
Sacries» O como c LO! ?rtnC1~ 
.Elernol. :'. 

.Ed • veramonle d l.perante qua 
sto popolo che do dnquont'onnt a 
questa parto ancora ha lo fono di 
dlvorCrels1 

Da nOI 'l 'avrebbero mandato al 
diavolo da quarantenovo anni • 
me:.zo, 

Enzo M' ... ettl 
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CINEMATOGRAFO 
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ScuICI.ml Il Intervengo ma acno un 
intenditore d'art. o un modesto coUe· 
zionlata ed ero al Teatro Oulrino alla 
prima dolla commedia di GiuI.Ppo 
Adaml. c Rom.o e )'ollodola~. rappre
,entala dalla Compagnia Beooz::.!-ror
fati. AI ncondo atto .d al t.no lo .ce. 
no rappro .. nla lo .tudio d.1 milionario 
• coll.dare.la di quadri Mwio lacozl; 
In fondo alla ,c.na.i v.dono duo patl\ll 
della gall.rla d.l tace:1 pl.n. 1:OPPO 
di quadri di 'ull. I. dlm.nolonl, dllpo
ati senza ordine •• nza cnterlo. In modo 
tal. ch. l'occhio non potrebbe •• ami
narU parUtamonte con l'ctt,ndone dc
Yuta. Por di phl non credo eh. quol 
quadri (si parla anche di un Moncml) 
lossoro d'cutore; com. inveco avrebbe
ro dovuto .,s'r'; ho riconosciuto un 
Claudio Lorona. ma -)OM Ilato lalso 
anch. queUo. (Un amatore cl'cule -
Via del B:abu,IDO). 

Q_,i qMdri , 9,,""rlu; "J.O 1111" t"nJ. 

IIt COlf b"lII, (O}II o l((trl i ti, ,.",,1, clrllO. 
/, _, limi 'tlr#Ii "nlo ,,,.I,h, JfI'ÙlllltnO 

d,l IùbM." o. NtUlIf.J.'1I1t IUf(JJt Il Mu. 
,'"i, ".tiH i/ 1..0" • .1. ,r<lllO H"'ft tO'''. 
Tlltl4~;' Il &'D1,::. ,I" ". ,1 Ro""o 4tl, 
III ,;,,,.tZO.' ollrt (h, Il ""I,o.",io J\fnio 
11I(r.', tll'rtbb, IftJlO pii .,IJg 1,,'''tI tO",' 
(ollnto,ù',' J' Jlle ,.. qlltl ,,,citi !OIl.'fI 
SfJI; Jisio/I; (fllt "1Itr;o ' 11/1, Inni. 

Nel blm' c: Tosea~. in una d.n. scene 
che leguono Il lu):p1lzlo di Cavaradoe· 
s~. quando cl~ TOlca chiede 01 .. tVO 
dell 'olio per mediea.re le fente a: .uo 
amante, viene portato un fla.co d ' vetro 
Impagliato. che non mi .. mbra 10lSe 
già In UIO all'epoca in CUI .1 1II'01g_ 
11 folto. (Metli~ BtDaldJ - B'e~oDI) . 

SJ. 1If1" I 'tlrt,fltll "" l.lJto, J, '1l1tlla 
1.,11.1, /tll I INllbrlllO ".th, li f'tyJ"" ,,, 
."'''',rll /(,,,,, ." «MtZ::fI/,"O _ (o} 1fUf· 

(hio f il lioflfb4 JtI/'Ullirio Pt/i , ,\ill,,". 

NIIlOm c A menanotte •• quando Don 
Tlrry va al c PQJ(ld~o. _ compra l lo, 
ollandl per li ballo. li p-ln. nll tosch1no 
della olacc:a. In modo eh. lp0t'9ano 
fuorl~, ma menlr. balla I tagliandi non 
.1 .,.dono plà. Invece POi quando amet. 
te di ballare per andare dal propne· 
tarlo, i lagliandi ,ono nUO'famente al 
loro po.to , 

E adeuo un po' di contropelo. Gli or. 
gomenll e,poII! dal lettore Bertuul, a 
"g-ulto di un m.o pelo riguardante c1a 
moglie di Frankenatetn, _ g-là pubbll· 
cato IU c Film. del l tebbrcto .c:orao, 
ncm acno aUatto contraddittori. Ctb che 
ClTYlen. nel film deHa ",eril F'ranke.teln 
'lO ohrl nmmag\nmtonl anchl dl un 
Veme, I Ire IUm: c. F'ranke.t_ln~, c: La 
moglie di Fronk •• teln" I c: n ftgl'o-dl 
franha,ern • non hanno uno stretto le· 
oam. tra loro n' per I falli eh. vi 'I 
,volgono n' per I çoncelti e Oli esperto 
menll lcieni'nei ehe vi l' uponoono. 
Nel I.condo film U mostro e lo lua crea.. 
tura oemella muoiono aoUo il crollo 
d.Ua ICI'T.·laboralor~o; nll ~r:to film Il 
mOluo .1 rivede vivo, paro;luaio, nel 
aoalrranej della tono· laboratorio che 
non ,embra .10 cronata Interamenle. 
doto cbe oppar. 1010 KOpereh ata (Tu! .. 
Uo I. .. lch - Tri •• tl, Via Pallitrina , 3), 

Ptr ,~If'O ,i,lIa,lI.I Il l,I", «A mt= 
u"oU, • • tU" u,,,,, 'ti Ix:Jlo I, .• 'l1Idnt. 
I.r. lono molI' , "flII ,..,4f1f .O Il,.,, !.,. 
roll, ItlU IIoÌ!' rll/lr., 'i St,_,lo, M4 " llfo 
II.IIIU dr IfflI/HI: tuo ptrrhi qlui ""h",. 
ti, uo",,...uolfo • ""'4 l,II" /ttlf" , riro",. 
p4.lottD ;dIA fitt,. 11 rOlllrOpt/o Non b.. hi. 
/o,tto di rotH",,,,,o. 

l) N.t IUm cl prigionieri del .ogno, 
di Duvivl.r. davanti alla tenda li 0'0· 
vane .'I=IOroIOro e lo sua fidanzata 
$re~ano Il pranzo per la Il.ta Imm\. 
nlnte Daniela to olrar. 11 capretto allo 
.pledo tonlndolo ptlr le cosce sUllantl 
d~ un\O. con lo mano d •• tra~ ;d al le> 

praggluno.re dlll'aitore Simon ta re· 
gana parvo detta mano In una .lretta 
cordiale .. n:o puHraola. Indubbiamente 
anchl 11 vecchio Il lCJT.bb. Inaud!ciato 
rlmanondo QUal mat.... 2) Nel Illm 
c U plec:olo alpino _, di 816T.coU, nll. 
l'ascensione al Cervino e in molte oltre 
ac.ne Il glovon. Sonnangel0 IndOGIO 
una Olacca .por1l.,a ricca dI P'og'hl I 
apaCCa1ure. la quale non potlva •• 1. 
Illr. ln qu-Vh anni, eu.ndd di formo 
Cito; moderno (GlcmhcbU:~ lertUDI _ 
•• lo9Da, Via Cano, 3). 

l) SI 1r0l11" ili ."11 ,lIlllUd "",pli" rh~ 
"Ott lMtI. 'folPO -1/, r"""",irH:', , po, 
,hJ ,.ò "fI"",." lO" ,irN"UA th, I,. 
f ... "'0 "tI 14"10 MNltI? U"J Jfln"J ; 
'tlll}r, .,,_ Jo"tt., ,.",h, ,,, Il'' t""'~I(tfJ 
rlol St.1II It (QllfDd.Il (/U 'IIÒ 011"" 
.'hl r-.J. , Il "0"01 il "''''0 14'11 h,/#. 2) 
p" 1IIl "4(('% el~', rillott" i tl1 I.,I,J 
.,tJtJtrtto. Nti 1IIfI •• "fI tH lo .UflllfpJ' 
lo". 110. SI Oli,"", p,ulH ,,,su ./1# "'O"d. 

Ho risconlrato un pelo nonI didosco. 
Il. dII 111m c [eco lo t.'ldlò > VI appa. 
re tra I nomi del prot09ontaU. t.'l'lchl 
qullio di Adriono Rimoldl che Invlce 
non tec1ta n ... unJ.Jalma parte. IroHa 
dJ un lnor. di ItomJ)a o lo .ua partI 
• Ilota eUmlnata In .. de dt montaOQlo, 
quando Il film .ra 910 pro'nto? _ (14. ",:. 
Il\eftll>llo - P_l. 

M'I •• " R.u"nlll, .0. 6. fNI"'~f,,.,'. JI 
1·1111 • ero" I rOM""'SO ,. 1ft/s.". '.'"11. 
JMI •• DoN, .. p,ttJ"f., p"', ".., ,,, Il 
IIIn. U III" }M,.r pn Olfr ~ J14,_ tul",tI 
Q.hlii I .,01,. JII""O tlu ,I JIIO 1I0lltl 

d" r: .. llo .,11, '''ÙU«;t IttiJi4ll, , ."tlu 
I. Uln, il JIMJ,rHI, , .. ~ tII;If Il 'd Iii .. 
/11110, Si "41'. J .. """ l'''Utt,,r,,,,u • .. 
,~ 't ilO. , I,u", 

Gio:uatl romanI eli Bd9itte Hornlr. al Sup.rdnlma, per la .. ra1a di 9ala 
di .. Mani Ublratl ", lDai.ml a: Hollmuth Sehreiber çapo d.lla produlio n l 

Bcrvcma: lo vWter: agli StabmmanU Sea.1erez 

rj,i ~ Il'J.t ~\~ ~ l1.o-mg. lI 

• 
A/ 

Ci sono dei titoli ch~ riv~,bno tuttll unll 
storia, (OOle vetrine, cd ahri invK'C che 
cdano miJterios.m~nle dlt1ro di sé l'es
Iella de.l r.ccuolo di C\li sono l'rticheu ... 
Quc:sto ~ proprio il CISO del "" ".,Ii,,, si'" 

!II "0",.. 
Sui Un glllllo. un 6Jm rom2J1tico. un 

gatbugLio aVYCfl!uroso? Le leggi vigenti 
presui\ooo che tutti abbiano un nome cd 
un cognume, Sr qu i manca il nome deve 
Ir~.tt;llSi, evidentemenle. di una lIotia di 
Ahrj tempi. 

Abbiamo pusalO Ponte Mitvio e il tas. 
,l sobbalza Su un (onda $tr.l.dale mente 2f. 
buo perfetto. L'autÌJu sacn.tnenCJ, Se il 
tass1 fosse mio, sarti se.riamrnte prtOCcu. 
paiO pcrch~ ad ogni buu minucill di di· 
vidersi in due. Aj canctlli degli stabili. 
menli, ci avvertono che ~ slata lÙ.la la 
• pauu, e che il reguta. ~ andalO a pl'1n. 
%O mn gli auori in una cranocia di Ponte: 
Milvio, Torniamo indi~u'O con I. veloci ci 
che J'3utomezz.o CI C'Unstnte. 

e:: l'luI.(, nuov', ~rmljjim. produllrice'. m· 
lC'ndono rare di questo (11m Il loru bi~lit't. 
to di presmtuionC'. 

- Unol .socielÌt nuova c un nuovo res.i' 
i,.l dunque, pt'rchr 'lIche hL. 

- E' ,,, mill prima rt'8ia. M:a , come !3i, 
sono molti an ni cht' mi occupo di cine
matografo. 

Cerio, qUC5tU lo saptYllnlO, "'lime dal 
!tiornalismo t' dalla IC'ttt'ratura.. Ha scrittu 
molte commedie per 1:1 ·radio. unI' comme· 
dIII ct'lebrt' in collllboruiont' con De Ste-
Itni, e h:l colt.boralo a molte:: $Cent'uill. 
turt. S'insomma, quello cht' SI dic~ un 
uorno pfq):Lrato. 

- Comt' mai hAI scel!Q un film ~to
fico? 

- Qui 11 yolevo. Spira vmto di (ron. 
cb, IO questo momtnlO, per i film 'torici . 
Chiss~ perch~, poi? Qualcuno ha troViltn 
$upremamC"ntt' intelligente ,f(C'rmarC' che 
è un gm('ft superAto. Non mi sembra, In 
qU~Sli uhlmi te-mpi III ma.ggior partc de$1i 
t'diror. pubblia col14ne ~toriche, bioRUfJe 
rumanuce, Sludi di periodi uscuri , Gò do. 
vrebbe si,:OIfiC'.lre, mi sembra, cht il pub. 
co, in ~nerale. prtditigt' la rt\31t'ria ilO
nca. Si è parlato anche, a qUdto propoSI' 
to. di ~peculuione intesa a sIrull2re la 
C\lriosic..). slorica JX'r mucht'ra~C' hl. po'lenì 
di ruliz.uzlont'. Non sono nunc:ui, ~ '1('0 

m. d~i film QPpros~lmalivi che con due 

I. IL COMITATO PER L'ORGAN IZ
ZAZIONE DEL CINEMA FRAKCESF. I .. 
chieJtu III Credìtu NUlOnillc di riK'rvo re 
aU'jnduslrut del filn. un(l prima Jupon!. 
hillt! di )0 milion i di f,,.nchi ;.u l fundo 
th • d~ml\rr.1~t _ C'Conomlcn. Il CrediM h3 
A«ttllllll dichÌlHlAndo che- efftuuer~ I Vrt'. 
,tltl ,II t;lJ'O tlel ) "H fA Il produllflrt' au· 
lofÌu.tlU dal UUUIU,IO dt CUI ~pCì1 p<ltl'l 
rt't~n lu 'd'on Inn:anZI ntlenC"rt' un an t1cip(' 
\IRU 111 (,) 'A dt'1 pr~cnCIY(1 I0 141~ ~ dm r1 
furRlrc, o!trt' III ,n ~~ de-I CIIpil41t nKcU .. • 
fii , uocht' unti Alu~nzllI. J~I 10'~ JC'IInAIA 
il cC1pnre tlli l"Ye"tunll <bilnd,tnltnll del 
prt\'t'nll\'u iniZiale 

Il CrNIlo NaziMIlIt' )1 rllnbmserl d~1 
credili ,ccordllu all'lndu}"1l del film su· 
t:li mcassi ddl '~erclzio che saranno d'orli. 
Innltn:LÌ conirollltlt dIlU'O'AoIni::d:h>wf' p,o. 
jtuiolllJ/,. mUnI.'O&r,tjmt Ir,lNr"" rt'cen· 
Itmtnlt' COS tllUICtl 

Infinr unII. «(1; , ... a d, sulidolrlcti. ah· 
lUC'nlllla dII. unA pcrcentuille dal ) ili J Ol/.I 
dl'f\h ulili del produlIC'H t' d ... un preli('Yo 
~1I1 riC1lvo dt'll~ esporlnzioni .ser"r' Il m o· 
prire il Crediln NUlonale- dt'lle e"'t'r"uIlII 
perdite. 

l . IL DOPPIO PROGRAMMA < ,,"" 
wpprt'sso in luna la Fruncill . A qUt'ltu pru. 
posi lo ecco quanlo !-crive Atcy·Ht'Onery \u 
lA G,rbt di qUAlcht' giorno fa • JI dnppi" 
progr.a.nlma si rj,,('(ò, Illl'tspericon. nela · 
no per la nOStra produz ione. Orll t'uo non 
C"Jistt' più. lo pilludu a qucsUL mlsur.t per. 
ch~ Iln111Ull0 t'Uil hvoflsce la prodUZione 
fNnCHe'. pCJi pcrch~ ~lOva allu spt1la tUte, 
il qualc, nt'lIa nuov" civili! cht' li Ilvanu 
e cht' non sar! piÙ .Jfetta da merconcili. 
$nu, non d('YC' t'S.se~ dimC'ncicalo. D'~hl'J 
parlt' l'abolixionc dt'1 dupplo programm3 
permelle di IOleAfClt~ Jo spt'tllcolo con 
film di coflnmc.1rags;io t, ,pt<il\lmente, cun 
documentAtii. chc quando sonu ~ laICi 
apportano sempre qua.lcht' cosa , Infine io 
pl,udo :1 qUC'1ta misura perch~ tsSI SIUOCol 

n favore di Ullll ategoria di tccn:d fin qUI 
rlll:almt'nic SlcnfiCllti : I lliavanl aUlori di 
film. In t'ffe\ci. etiO lo sviluppo che non 
m311cheri di prendere lo. produ:uon~ dt'i 
complemenli di pro{Enmma. I noscri l'io\'". 
ni Butori di 111m trOveranno l'ucc,uione 
per fart It' 10m primC' armi e 1(:' loro pro
YC. Ciò chc sino :sd ('Iggi manC!lVIl luro ",. 
tetamcott'. II chc vuoi dire che cun un" 
sola misurA di buun senso be-ni6ccmnno 
luui coloro che per tiloli dIVersi, produi. 
lori, c«oici e spC"ttalori, s'inlNesuno al 
Cintm2 •. 

3. NON H' SOLTANTO LA CONTI· 
NENTAL FILM, filinione del germanico 
Bureau Wmkler, che bvora negli studii 
p:arigini . Ora ~i annuncia anche la. produ· 
~iont' Discma di André P .. ulv~. pt'l' la 
qUllle Chriscilln Jaque rCilliut'r~ L·i",p.tSl~ 
con Marie Or', soggetco di Charles paak. 
e M:ucc1 l'Herbier LA DJIUt' ti, l' Olltll 
dIII romanz,u di Pit'rre 6t'noit. 
D'alt~ parte anche:: gli sltbilimC"rlti Pa· 

chi ,tanno per rjprtndere Il lavoro. Negli 
~Iudii di rue FranC~f Mart Allegrn si 
ilipprC'1CA a le,minart' PllrJdll tll IIP' IIl1iu 
61m cominCIato IVilnli la fine della guC'rr:a 
~ che ha avuto singolari \'icissltudini. Que. 
$Io nlm !- un 'C'J{uito di skC'tchC"S riuniti 
Jl&lla slori~ di un ('Ine, scrilli e: dilllog,ui 
da Marct'1 Ach3rd, CArio Rim, Rt1lé Le-
fèvre eJ IIltri . " D.\t~ le ci rCO$l'llnl~ non si 
sa più molto bene qUllli sar.nno p,li sk('t. 
(h" che r~lel'annu t' qua" qUt'lIi che $.01" 

tllnno !oppr~i ,.. 
Il si~nor aordetit' della Pathé :snnuncill 

inoltre : un film jntltolJto NON/~ I" ~OlStJ, 
$U Sò~C'tco di Ga..slon Modol. l.J rlnwloll 
dt PJ,iJ di )e"n Boyc:r con Ch .. rJ~) Tre~ 
net t' u ,rinne luchairt ; L .. ri,l tU ù 'UII I 

(' U" l,d,II tf 1"",," d31 roman'lO di 
Ch.n" Ruberl Dum .. ,. NUnlChlSC' • "Net· 
tes. Slllnno per ~$ere inF'AAi:at~ ~r que· 
~h. prndulione. 

A sua volta ~buriCC' Cloche" h" inili.1Ito 
lA Gr:l.ut' III re:tliltilliune dt'~11 ~Iemi di 
un film che ha per «tAAcuc' 1..J IxJWI Ntrol 

e chc è iote::rprer.uo d .. Madtleloc Solo,gne". 
Cob)' Andeu. Jcan D~ul'O.nd e )e;lll Mer· 
c.&.ncon ; ne,'ili studi! dt'lh, Nlcb Film, ~ 
San t.m~to del Vuo Rnbc-rl Blhal rt'aIi1_ 
13 L I b~/I~ ti, di Pi~rrt' Nord (on ClauJe 
Dauphin, Andrt'x. Gtnard Landry. Jltnine 
D;Hcey e l'.ttore:: lunisino Chukry Iky rhe 
$i era ftUlO nOClrt in Truil Jt SoJlIf' C,r: 
Aden)' infine:: 11 prepllora Il inlt'rptl·t3~ .::n:l 
M,rtl""" 1.1 • .I·&~n,. 

I. SI APPRE DE DA NIZZA eh. P" 
rrechi 3ntsci cinem:lt08ranci hllnno deciw 
di uniui IO coopt'r.UiVil ~r inlt'rpretare 
dei film per proprio contO .sou,", l. ditta 
_ Anisan) t't Arci5lC'S A$socik .. , Sino .d 
Clr..gi $Ono ~Iate:: resi,m,tte It tldC'Sioni dellti 
auori )anine DiUeq. )nn D~ur:and, 11m 

Sul piazul~ di Ponce Mjlvlo ci' sono al. 
meno dlK.i tnttoClC'. Poichè Ill. puimu 
~ un. delle notue fondamealat. virtù, ci 
ilccin8-ÌaMO • «rare pazientemente , quellA 
che Inleresso.. Si:un" (nrtunaci: ncll'lRtemo 
della tena sc.argiamo due nobili ~ignore m 
CMlume e parruccs che J,iedono 0.110 SIH· 
so tavolo con slC\lni giovanotti alquanlo 
.o.miciati . U'pr2J1lO ~ appen:a inizl:alo. L'o. 
sle stenJe dava.nli • noi un tovagliolo umi· 
do l1\3 pulilo e ci ~rve quello che mano 
gilttO gli Altri. 

salooi, gli aVllnzl di una SArtOna It";t.ullle ~ ____________ ... 

e Unl , lram~ :trbnr;aria hannt" flt'mpicè'I le
sale di pubblic,",. Non ~ questo il nostro 
caso, ~Stndo il COSIO del film US3i rile

A lavotl non $i PArlI. di CintmAtogra.(o. 
- Rovina I. dJgdtione - Iltferm. Fe' 

ruccio Ce,io con serietÀ. 
Di eincmltogrll(o comi.ncliU'OO Il. parlare 

più rudi. ~tipAti in un caul che ci ricon • 
duce asli stabilimentJ , 

- Si IAvoril a ritmo ArcelcNlo - ci 
dice CeriO - QUeslO film ~ giA molto co
stOSO c nlJ1\ possiamo compromettt'me: l'e· 
sito andando fuoo dt1 piano di lavoralio
ne. il quale, del resto, t- molto I·uso. 

RitUeiilmn 6na ln'K'nte Il soddisfare la no. 
sh.. curiotll1 domandando cnn ~ qUC"Sto 
CII,.Ji,.,_ llll:A "o"u. 

- la "orill di Berruardino Visconti che 
tu «n.mente C\)O()jceNi - (.s~tiamo, 
m<!nlcndo ~pudoralamenle), - Cioè il pri. 
mo pn-il>do ckllA \'Ila di qu~lo fOK'O J' 

8no((' Il cui eeltbntl. ai SUet tempi, !
Slllll lISAI più grandt' di qu~lIo che I POO 
nni credano Come VedI, abbl~mo un V,I.\IO 

compleuc) di attori di l'to.nde nomt: Ame-. 
d~ Nutari. MAfleUa Luco. Ncoda NaMl, 
"'brio F'e-rt.ri, urln T"mberb,ni, eorndo 
beta. G\i.ltilelmo Bcm.bò e molti .Iui. Le 
''''('1\e $Ono qtu\nto di mellho poteul de;l~ 
der.rt. l mc-ut a mia dlspGfi1ion~ non 
hannn dlfett.to poi(h~ la Sagif rrnnunr. 

v&nrel 
- Ma la altic. - obiettiamo noi, _ 

ha !Oha.nto ckplorato che di film stocicl 
$(' ne fanno rroJlpi . 

- Moleo esalto quetlo che hUlnu scric. 
to lllcuni critICi, nu non bf!.ò~ nIl8~rlL 
rt . 11 .çC'f'lC'ft' .. va _, t' in queslO gent'rt 
CI sappi~mo :anche fare Perth~ Cras<unu. 
In ) Gh t.muicani orimtano .tmcno il 
venlicinque per cento della loto produuo. 
n~ .11:. siorill ~ si prendono tuttc le, liber. 
li CM '\.O('te Nui siamo più seri, (aeria. 
mo de-i veri film stonci, .1 pubblico piI.(. 
c.i",no lhe CO$t il V\lole dI pulì 

Cerio mi abbandona di corsa per andL 
re a controtlart l'inquadralura ch.e si SUI. 
pr~paDnJo. Torna. Yef10 noi dopo un 
animo. 

- Adeuo mi sono sfopco. TJ ulut,) 
petch~ si cominci • . 

C, ritiriamo in un angolo per OS.$C'rvar~· 
'mu dare fUhdio, Regola primA qU~I ... 
per .ndart' d'accordo mn l rt'guli. E qut'i 
lo cht abbiamo vt'duto girare lo raccon, 
tertmo IO una prossima nca,ione. 

X. e Y. 
Le Lux Film he in produzione: _______ _ 

.'. ..d.a.t 
PROMESSI SPOSI·· 
,l-t).lf1.QM,a,o, AU,' ~~~ .ÀtaH,~t)...w 

Regie di MARIO CAMERINI 

'J.t p.'I-O(Y.)iH1,o. H-U1f1M,O. di, 

·']F1nLM·· 
G-a.'l-à.- di-

20 ](8 ~.G,HNIE 
,a.' .co.toJa.i, 

G~nld, JacquC$ TArride, G.!rard Landr)' c 
del comico Ktrlm . 

, A PARIGI SONO I CORSO, u· 
MEROSE RIPRESE di v('(chi film d, suc. 
(uso. Fn questi nOllamu Troll ,w/UJ al 
cinema dC"S Champs EI)osm, Clllh t/w F,m· 
11111 t' Or",t .1 Normandi~ A qu~~to prl,)o 
poSltO Lt ,,1 dII ,tllll, Ktlve : c La mooa 
è (11'3 ~uell:l de-lIe:: riprC'Se:: cd ~ una moda 
multo di(t'Od lhlle , Una volt. IlOn ,i pu. 
te'I". "p~rare di tivcdc::.re un film che' si efil 
'\1\lltu. Frnit. la SUli carne'. il 111m sndA· 
VJ IO un baralro 'e'Od (ontlo 111 dO'o'e i 
c-apol.""ri si mi,chiano IIlIe porcherie 
Oltni giorno del nuovo. qUH1a er. b rC'· 
Aola. E che quest. tt'tUla (asse croppo ri~l' 
d. ~ dimnurllQ d.ll·anC'nim~nco odiemo, T,o" 1011,,, ~ stilO un $U«('j;~ •. 

6. SI A. UNCIA A PARIGI .1 pm .. 
$Imo arrivo di Zarolh t.eand~r la quale pte· 
sentlC'rl ,Ila prmu VI' lune dci tl1m U 
t/H""II d, I" li.,,,;, da lei interprt'flto, 
diretto d,. Ral( Hans.on C' !>Upt'fVl"IOnUf) 
d .. Cari Ftochch 

T. !C. 

4 -...... , }, ~ 

f' ') ~ l' 
( 

') \~ )) ..;,-
,.~ 

,··tJ' 
l,. 

U 1\1A SUPERLA lJ Al\lDA 
WATTA UCHE PER LA SIGNORA 

la donna moderna, sponlva. dinamica. non rinunci'" alla proprtl 
lemmlnllll&, ma ama I pro lumi d'un 'ono parllcolar •. la Sup." 
.avanda 'I.mont. R •• I. fl.,ce, robuste, parslstente, h~ c~ra1l.t l. 
allche che ben la dlSllnguono dal prodolll del genere. SI addico 
all'uomo ad 01 coretta,. delle donno moderno, energlc(I ed (1111'10 
Confazlone di lulSo : elegonta borroccle di rove'e nelurol. 

(li. VI. lMM~ PROfUMI E PRODOfli DI AH LfllA - MIIMIO 

rdl", IUn'llN. IIW,.""/,,, Tult 
rtJlllIfIIIJ pllli tJJ(Tt ,,'W/HIfI 

s.d.mltltll "''' l'lISO lirI/ti 
H"lbn tin.J Ril.':in.J14 ll~uid, 
liibbt f),ItIfU prtl'/IIIIII. J"I/II 
r",.ultt"JflrJl (umptlJlttOllt Il 

huu ,h ntln. , x,.IJJfro/, 
"/flllt proJlIlIIu/ti III/II IUI'un, 
ti", 1I11111llmt t"JlIIfNIIi Il 

lIIu,.llI,lf"1I d,lrm,dNIIIIIIJ'" 
f CUII/frtUt mu/m dI/II (II' 

p(f./rlllllru Hnll l'!uII""" 
ntllfl /h""'rU/"I'f', 
L, iJ,.,'IIIIIII';w Rlfln,l/tI L" 
'1111114/ C,bb, N""pltltl ,ltl";I' 
111m" I" M/fitti d(/lu J""IIJ 
drX"IIlt. 

L A. ITAJWMlHTl rfAUAHI 01" , MILAN(' 

SORRISO DA "STELLE" 
Non .'6 .ull. di p1b .. _ .. dio -
.1.1 i>d <1<011 dii opI<ndooo di ~ 
Anche Voi cI.I_ .... _ "--' 

• bril~n~~_"""''' dunqut od -' 
KoI)· .... " dJ unti ..,..100 aad.tto l .. 
..... 0 ....... buU. Non bopol.1o ~ 
11,"-,: Lacmna"aft~" trIIIo
In UM tehlurMt ~010 o yirifkllll" .. 

po_ I. ,.," '" pIoch<, I. , .... ,ti -
.1Id MIlo ,..IIA """". r. ~ ... 
NtMftle le IMIIXblo ti a. petina. 
ComlMi.1a • .1 ..,mmta&ate ."ubU. d lo
Uno. IU IJl.U.Uno aIId"Uo. Vc:i ,..,..,.. 
1.,. ... ,. di ..... 1 """ri dcId 1---
lArnt'Olo di\uspno bledU. 

_I.,MIIIATf , _ISTAT! II. TIIO ...... 

KOLYNOS 
LA 0" ••• "Da.TI""'" ...-
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Sulla vllo di EmU lannlng. mollo al 
• ,alitO nel 27 ann i che l'hanno vlsto 
U'avonguardla ,la della dnemato-

o roha muta che d i quella sonora, A 
9.conda dello circoslanZa o del sl.te
S d ' propaganda dol vari! poe.l. el 

Cl'llno \nvantatl sul suo conio biogra fie 
:. aneddoti ch. hanno lasdato sba· 
lordito perllno colui Il quale avrebbe 
dovuto eUorn. il protagonl.ta. Duran-

Il periodo della .ua attività In A · 
le rico per dare a ll'attore una ,Iu
::turd di carattere locale, non si e· 
IIb ad aUarmaro che Jannlngs era na· 

s 091t Stati Uni li da gonitori ariun
IO ~.doschi omigra11 da onnl in Amo. 
~!:a. In roalt6., Em~"o Jann ~ng. nacque 

11 cittadina SVluera di Rorochach 
:0 v:nno educato .In daU:inlcmzla 118-
condo l costumi germaniCI. c. Lo scuo
la _ ama cOnfessara lo .tolSO lan· 
nln • _ c:omlncio ben praato a po-:J mi divenne addirittura insop" 
sar lob3. dopo che ebbi asslatito per 
j prlltIO volta ad uno opottacolo leo
~. Ricordo che lo rapprosenta:zic> 
ne ~l c: Ubero tiratore ~ non mi fece 
clduder. occhio per tu1la lo notte. 
Non riusdvo o trovare pace e fa cevo 
al che ancho tutti j miei di famiglia 
condividessero lo stessa mia sorte di 
Insonne ... :l'. 
Ou~sto episodio . piega aU'evidenza 

come alo da a Uora lannlng. si seno 
l.se allratto verso l'orte drammatico 
• rende a primo villa Inconcepibile 
lo suo decisione successlva d~ arruo
lorsl in quali tà di mozzo a bordo d! 
un vecchio vapore mercantile. Evi· 
dent.mente, si svolgevo nel .uo In
timo una sordo lolla: do uno parte U 
richiamo di quello che più tardi do
,",va euere il IUO campo d'azione e 
dotl'altro lo sete di avventure, 11 des:· 
d.rio di Spa%lare, Il 'amoao c: Wander
lust . che ~ una spocle di c male> co
cune alle genti germaniche. 

Dopo un anno dl petlpez.. lan
:ungs fu stanco della vito di bordo e 
ttoVO Il coraggio d'Impone 0110 suo 
volontà di diventare attore. n suo e· 
sordio non fu tuttavia 101. da rivelare 
il grande genio. Non poche furono le 
volte in cui Janntngs si sen ll dire che 
o.vrebbe 10110 meglio a c cambiare me· 
stiere ~ . 

c QU'j primi cmni trascorsi di çom· 
paqnia in eompagnla, di villaggio In 
Villaggio - racconta lo SleSlO 10.0' 
n\n911 - tOlmarono 11 mio periodo d i 
tuocinio • mi insegnarono tullo quan· 
to JQrebbe 110.10 hnpollibile appren. 
de,e in una quals:asl scuola:l'. 

In una .erlnura al c Deutachea 
Tbeater ~ d i Berlino. la pie Ira di para· 
gone deU. scene drammatche tede· 
aebe. il nome d, Janninçls cominclb ad 
ov.r. più voald rllonanza o da qui al
:a dnemot09ralta il palIO fu breve. 
rro le parti inlerprelate da lannings 
ai tempi del c muto ~ S! nolano in or· 
dine cronol09lco quella di Luigi XV 
nel famoso film Madome Dubarry» 
eht 10110 ti IUolo di c Passione> len
n, per varie setlimane ti cartellone a 
Btoadway. lo parto di Enr!co vm In 
c Anna Bolena» di Pielro il Gran
de, dJ Danton e' di Otello. Pur essen· 
do rlmaslo In Europa. lannlngl Inlz!a 
o que.lo punto lo sua attività con lo 
"Paromount, cho no! frattempo ave· 
'l'Q fondato a Berlino una filiale d i 
produzione. Alla ser e di Iilm girati 
~tlo l'egida della casa americano 
Oppartlene In prima linea c La donna 
del faraoni :l' 

Segui un breve IOtermeno in lta:la 
c:01 famoso c Qua Vadi.?, diretto do 
Ennco Guanoni, film che, come il! 
nOlO. per poco non gli COltò lo vita. 

Tcmato In Germania. lannings girò 
,Faust>, eTartufo> e cLultimo uo
::IO,. una serie d i pellicole che 'lI di· 
S!oeCQ nettamente da tutto le a llre 
produzioni per il fatto che In essa non 
ì l'az\one :soltanto che predomina. ma 
il faltore Iplrltuale, lo facoltà di elpri· 
mere con lo mimica e con i mod.esli 
CltUl d,I t' mulo '1 crolondo 80nso 
U!OIOlieo di opere già con.ocrato aul· 
la lttteratura. ?rimQ di docldersl a 
'arcate l'Oceano, lannlngs tornÒ lut· 
!<ma al gonere puramente teotlat co 
COn l'ormai famosa pellicola c Va
fU!! •• 

L'o~ra avoita da Emilio lannlnge 
In Germania dopo l'avvenlo del c: so· 
Qoro, • troppo nOia por dovor essero 
ilIUslrata In lu lti suo' dettaçlll Ba
Iler,bbe ncordore' il la:noso c Angelo 
otzurro ~ ehe rivelò Morleno D.tetrlch 
~~ lo collana di pelllcol. prodotto con 
IO TObla" dal c Dae Re:lo allo c Brocca 
dotta l, dal " c Dom notoro _ aUa e Vilo 
, Roberto Koch >. 
Sotto I"Irnpr ... !one dogli avveni· 

Clentl odierni lo sguardo di lannlnoa 
.1 ., I1naìme~te solformalo .ulla I gu· 
~ di Po.ul KrUçI·or. dol gronde condot· 
tuero boero cho all'inizio del secolo at-

aie lu Il primo ad Impugnare lo or· 
~ tontro lo plutocraz.fa britannica. 
Jo o 'celto q uelta parte - spiego 

nnlngs _ polch~ Paul KrUger fu Il 
~r7t1ore di una lotla che dovrà con' 

u 11'11 a i noslrl giorni., 
~nt. ~lre lJ>erboliche che conlra.sa· 
9' Qh~ lo produllone di c Ohm KrU· 
f\I:' leroe del Boeri. dicono che lan· 
".O 91 e Il r8çll.ta Han. Stelnhol( han· 
~ebc:.fKJ10 una pellicola d i mole vero· 
'1 dii ~OItal.; ma al di lO di es.e 
dtl, ~QCC:Q l'opera d'a rte: specchiO fe 
ta ad I Un peraongglo dalla coaden· 
'-r <lmontlna che prepole il benes· 
ed 'r!.l'incUpendenZQ del IUO popolo 

-III valor. morale o male,-!ole. 

...... 
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Cinque grand! Inte rpretationi di Emi! JanlÙJ:l.q .: inaieme o. Marl6-ne Dietrich n e .. L'angelo anun"O ": ne " Lo acrr foU. ": in .. Crepuacolo di V10ri:r. "; nel rtcen· 
tiuimo .. Ohm Kruver, )'eroe de t ~eri " ch • • cuà distribuito ntl proalmo me.t dalla Mcm.der Film.; in " Varietà" dJ E, A. DUpOnt. (Fotografie Tobll) 

"L"alcald e d i Za' amc a ",. E' slrc:· 
no ma sintomatIco come.. ph~ grandi 
di loro (di loro attori e ,egisti) sono 
le opero. e più et\Je Il attirano: non 
mancano, parb, allori e registi, di co
raggio nt\ di volontà semma i manca· 
no di qualche altra dote. E' pur vero 
Il contrario: che gli autent ici or1!sli so
no modesti e non Il sentono mai 
pronti o degni ad al lo imprese: quan· 
do, alfino, le comJiono non ne resta
no soddislattt. Sono anni che in tutti 
l toatri cosiddetti d'eccnlono non si 
rappresentano che opere drammatIche 
d'autori celebr~ cresciuti alla lama do 
lecoli o da decenn i; e ogni volta 'Jem
bea che lo c:crsa a l classiCi ala qppe· 
na incom.Jnciata, Per mellere In sce
na Shol:espeare o Shaw, Goldoni o 
PlrandeUo, Sofacle o Aristofane, MolI~· 
re o CarnoiUe. Lope de Voga o Col· 
doron de lo Barco, Ibsen o Goethe e 
a ltri simili occorrono coraggio da leo
ne, competenza e responsabllilà arli· 
stica Indiscussa e, Cl rigar di termi
ni, oggi non v·~ persona In grado di 
fa rlo: quindi, gli au lorl di cui \lopra 
b l,ognerebb. lasdarll tulli dormire, In 
aUosa d i tempi migliori. d! uomin i 
nuovi, di veri artlati. d i Interpreti co· 
paci. D'a ltra parte. lo tontazlone ~ 
gronde • non tutti ai chiamano San· 
t' Anto~o. Lo opere del dasslci sono 
come bello donne; qualche volta s0-

no anche Ignude. e chi puo predica· 
re l'astinenza? SI a ssiste cosl od un 
nuovo e continuato ratto delle Sabi
ne. Poi ci troviamo di fronle al fatto 
com~uto o b i,ogna accettarlo. Elen
cando cifro al cpaulvo~. o all'calllvo~. 

fa tlpero cho tanlo FordJnando Tam· 
berlanl, reglata quanto .Gera Zambu
to, prlnefQCIle interprete del dramma 
In tre giomate di Pedro Calderon de 
lo Barca, cL' Alcàldo dI Zalamea :l', 
siano convinti di eseer.1 .oltonto avo 
vlcinali all 'opere originale, allo sp!rl· 
lo Et a llo sUe di essa; an%l. per ciò 
che riguarda lo .tlle, non ne parlia
mo addirittura Calderon 1\ un colosso 
Inslome di retorica e di poe.lo. aHon· 
dato nel Solcenlo p edl mani e testa, 
[ ' superfluo dire che, per giunto, ~l 
tratta dal Seicento spaQ'nolo. c:o~ dol 
Seicento per eccellonza, Uno del 
drammi di Calderon 1\ Intitolato. 
c Gran teatro del mondo ~ o lo . ua 
Immensa opera (di numero e di qua
lità) racchiude In 8. tu1l0 tI mondo, 
e anche ogni tlngola opero ha In .~ 
concentrato lullo I) mondo: paesi uo
mini COlO idee passioni fOlli looni. 
Ouanlo egli concopl o serlelo appar· 
tleno al tI~O lem.po ma non vi b ie· 
9010 volentieri ne evade. E lo lenUa · 
ma ln questo e Alcà1do di Zolamea., 
definito Il dramma doli 'onore. Dire O
nore o dlro Spagna 6 lo .tossa cosa. 
ieri come oggJ come domani" lempro. 
L'onore della Spagna allume anch" 
un alpetto folklorilllco, fa parte delle 
.en.O%lonl do offrire al tumta. 

A ,paragone degli altri drammi di 
Calderon o del maggiori, quale ad e-
8emJ)l0 c La vi ta ~ '09no >. quelto a· 
scoltato al 'eatrlno dell'Unlvero 'tò che 
ho chluJlo I luoi battenti, ~ un po' lar· 
tag91noso nella costruzlon~; ma nel 
tumulto delle pasliopl, nell impeto co· 
valJerelco, nello lpirto dell 'avventura, 
nellCl" minuto rassegna e dlplnlura del 
tipi e delle macchietle, • caldo popo. 
lar8 .chietlo pa •• ano. Forse percht\ In; 
gonna ti do codelto aspetto, gli otlor 

guidali da Nando TamberIanl hanno 
recitato tropPo alla buona, rustica· 
mente, quasj volendo dida,callzzare Il 
testo e le Idee. Tuttavia 0 110 Zambu· 
to ch'era Crespo, ricco "contadino e poi 
Alcòldo a cui rubano l'onore dello H
glia o che rielco a larsl vendetta, ho 
giovala mollo lo naturale Ispldezza ed 
in più puni i è riuscito ad eooer J()oo 

brio: Rina Franchettl, ch'ora Isabella 
'Ua IIglia. la ragc.zza violentata dal 
capitano acquartieratOsi !n Zalamea, 
sia con lo voco che con l'aspetto s'il! 
aIu ta ta a rendere l'innocenza e lo 
grazia del per\Jonaggio; lo .tOISO Non· 
do Tamberlani, come d~:I Lope. avreb 
be dovuto ellere più marziale. Ad 
Ennio Cerleal Il fuoco forso bruciavo 
denlro, ma nessuno se n'6 aceorto e 
averlo impiccato • sla lo quindi un'in· 
giustizia_ egli non sembrava colpevo. 
le; Osvaldo Genauanl neUa ,parte del 
giovine Juon ha messo poco calore o 
poca convinzione: lo procaeità di MI· 
mosa Favi è riuscita un po' acidula. 

· 'Quarte tto" •• Tra Roma o Milano, 
per quanto riguardo l'acc09'Uenza del 
pubblico (e SpoMO della crltlca) alle 
commedle. eSlale una nolovole dlflo
renza d 'opinione ' ciò che 01 pubblico 
mila nese piace, a quello romano non 
garbo, e vicevel'"$O. E sen%a alcun par· 
tito preso" Sarà questione di clima e 
d j abitudini o porclb di m.ntolltà? 1.0 
81 potrà esaminare un giorno. o parte. 
Ouel che ora Im,porto notare 1\ cho 
c Quartetto ' , deU 'amerlc:ono Vincent 
Lawrence, a Milano ~ cadulo o quasi , 
mentre o Roma. ondato e va (!e re~ 
pllche continuano) a gonfio vele SI 
ttaUa infaui di uno commedia non ori· 
ginale ma presentata con motivi nuovi, 
sviluppata con varla%ionl Imprevis to. 
che In toressa e pronde lo llpotlOloro; 
recitata ottima monto e dlrella con ca· 
loro e con sapore e 10praHullo con 
movimento, con ag"a%lone. Il quartetlo 
~ compo#to da una donna o tre uo
mini. cio. do Anna ch. Indeciso Ira 
Bob che lo desldora e Franco che lo 
vuole. alline si Innamora di Giacomo 
cho faceva da spettotore e l'ln leros" 
lava o quel gioco perlcoloao che fini· 
Ice COt matrimonio. E' una vecchia .10' 
ria, che oli amer"canl orchestrano sem· 
pre fn modo nuovo. Ad C\Jcoltaro com· 
medie sl lfatle a molu COpi IO' di pen 
.are ai film p.rodolll a Hollywood e al 
dà ad O.S I lo prlontò dell. trovate è 
un enore," Sono le commedie che ge· 
nerano I film e purlroppo I piO bel film 
10.00 partiti" da mediocri commedie. lo 
non conoaco "Amer!ca da viCinO, do 
vleu. per dirla alla latina; ma Ialo tra· 
verlO lo .ua letteratura narrativa, Il 
tealro o li cinema: ebbono, credo cho 
In quel paeso cl alano lroppe donne 
deliziose o capr!cclose • molti uomini 
cretini e InsulsI. In America trlonla 
lo donna, In un modo egOTQ'lanto E' 
bene dir. anche che soltanto l'Ameri· 
co, appunlo pert:h. senza penlato, 
lenZa !1 peao • "impegno di una lla· 
dl% iono .torlco lellerarla e artistico, ho 
aapulo 09'gl Interpretare le . teuc, 
darci un quadro del .uo mondo. 1m· 
paltalo di romantici Imo piO ch. non 
Il creda. L'eoperlenza amorOla di tutto 
'e etolne americane dello vita, del ro
manzi, delle commedie e del l'1m apo 
parllene od un ritardato romantici Imo, 
coatretto o vivere cio~ tra le macchlnoO 
o lo velocità, Ne IOno uno riprova le 
paulont, 0'11 amori, I divani: Implov-

]0) 11 1Rt tO) ~IA 
visi; lo mec:canlca che Ingrana le vi· 
cende della vita e lo 10110 con Il cuore 
che per ultimo riesce ad avere il so· 
pravvento. Anno, come tutte le donne 
americane (fore'anche com. tutte le 
donne), è Innamorata prima d.lI'amore 
e Poi <ù un uomo. (E' lempre meglio 
innamorarsi dell'amore avanti e non 
dopo il matrimonio). 

,",o delto che lo reqla è movimtn· 
tata, agita la propr.o come richiede lo 
commedia. Iniaul Etlore Giannini ho 
trattato lo battute come accordi, lo 
spostarsi degli altari sulla scena como 
Il motivo conduttore, le entra te e le 
ooche come il concorso del vari Slru· 

menti od ha orchestrato tutto senza 
iraacurare una nota, senza dimentico· 
re un passaggio, a tempo dovuto. Evi 
Maltagl101i. ch'era Anna mi appare 
sempre lo p iù moderno delle altrlci 
lIaliane. fisicamente acerba C'Om'~ . 
nervosa nella recitazione, tutta parlo· 
lO , e con quel granello di pazzia che 
acI uno 'pirit" d 'OçIgl non .può mano 
core. Non si potrebbe immaginare uno 
Anno mlgl!ore di quolla che EVI ci ha 
dalo. Luigi Cimafa era in disparte per 
modo di dire. aveva il personaggio 
umano più Interessanle dello comme· 
dia, faHo per luI. modeltamente nOI tal. 
gioo. pieno di echi \Somme saL cU mezzi 
Ioni, dJ .fumature: e io ha relo d'In· 
canto. P'lIU doveva essere ed era un 
raganone tutto furia ne i pugni e nel. 
l'amore, sempllelone e vuoto, Callndrl. 
ha smaniato un po' troppo, esagerando 
specie nel fare le bizze del g iovanoilo 
piagnucoloso; ho caricaturalo un per· 
lonagglo ch'era 9 ò caricatura Il Bat
Ii'tella ha .... a rotterlzzolo con misuro Il 
padro milionario e, al 10itto. sbadato; 
ma I SUoi movlmenh erano troppo gioo 
vanili. La Bottini ero nelle vesti di una 
cameriera che lult i omorebbero d 'ave· 
ro In COIJa propr!a; o lo Rainorl ho fat. 
to dealderare pGr piO le~ lo lua 
prosenza lo si aspettava In ace no e 
lei si limitava a telefonare , 

Il pubblico doli' Ali/antina ho opplau· 
dilo e continua ad applaudire 

.. .. I.ro(. G Jubbe I"·r"etoriu"" . 
Due anni sono, quolta commedia del· 
l'allore-autore todeaco Kurt Goe~ (di 
cui di recenle abbiamo natcollato' c. In
geborg ») fu prcaenlota per lo primo 
volta al Teatro delle Art I. La comme
d 'a ~ un po' strana, nel congegno ICe' 
nlco piO che nolla lostonlo, quindi ili 
adattava ben lui ma od oller vorala noi 
leatrino d i vJa Stcl1!a.· L'odierna odl
:zlone deUo compagnia Tolano-Rissone· 
De Sica, presentata all'Eliseo, è stata 
tanto degna da lar dlvenlaro nuova lo 
commedia e p!O origlnalo lo .plrito che 
l'Inlonno. Un medico che curo o guao 
rlsce gli ammalati più votati alla mor
te (e .tI spoSQ. come GIobbe lo con 
Vloletla), che pero Crède neUa medi· 
c!na e non Ichona con lo acienza che 
prolB6lO o non 1'ltTide, sullo ICtne non 
dovrebbe aver 'orluna Bonlempellt e 
Romalnl, tanto per citare due 1011 
nomi, et hanno abltuoU aUa .atira dolo 
lo medlc:!na: spIe loto. Ma Praetorlus. 
nonostanto guatisea i suoi ammalati , 
~ simpatico: discendendo dlreltamenle 
dal maghi e daçlli stregoni medievali.. 
pratica modernamente l'umorl.mo e lo 
applica alla m.dlclno. Il IUO sogno era 
quello dl morire ridendo e cl r eace 
mentiogll al trova In macchina con lo 
moglte, diretto all 'Opera (non è do 

trQScura.rol ch'eg li ~ un muslcomo), c:o
siei lo fa ridere tanto da fargli per· 
dere il conlTollo det volante ed entram
bi IInlscono contro un albero: lo mo
glie muoro di colpo. Il marito muore 
per sincope, accorgendosi che lo mo
glie ~ morta . Dicevo che Preatorlui .. 
un personaggio sim,pat.!co; per çliunta 
Il persona ggio era interpretato da De 
Sica che come attore à un concentrato 
di .lmpatla. De Sica ha fatto di qu.· 
sto personaggio uno creazione: anll
lutto umanlzzandolo. poi colorandolo 
di melanconJa, Infine splutua1ìuando
lo. Praotorius \\ un eroe da nuUa. COli 
Intendo dimosllare GoelZ (che à un 
umorlsla e tanto umorkla che non 
,embra tedesco e voglio sperare che 
Il suo autore preferito Sla Schopenha· 
uer), ma con De Sico ~ diventato 
c quclco.a :l' Tultav.a Il personaggio 
più interessante della commedia non 
il! Proetorlus, bensI Shunderson : quello 
squallido personaggio, silenzioso e mo, 
dianlco, che adden-Ja per sei quadri 
sulla scena pallore e mutero Sarebbe 
lnuillo dire che Shunderson ~ro Sergio 
T6lano. personaggio asaenle e atlore 
attentissimo. tutto pause stupori evo
cazionI.., che lega gesti parole ed 
..prenloni con fili invisibili, in un ua· 
punto slupefacenle di m"sura e di vito 
E non dimenUchlamo lo e lua. regIa. 
Bar:labà e PePe formavano un duetto 
rapido e mordente come quello d! un 
flauto e di un clannello. La RI.sono 
questa volta mi ~ piaciuta p ù muto 
(~ ti colmo) che parlante, percb6 come 
Violetta non spagnolo e non degente 
ha perduto Il controllo dolio suo voce 
profonda e saperosa. Devo lodare Laz. 
zorlnl: era a pollo" Non mi 1\ sembrato 
che Il pubblico abbia afforrato nel suo 
gIusto tono Il aorridente e beffardo 
gioco di Kurt Goetz. 

.. UOUftvC" oturu ut!l ll ' '.QI" d c i 
pnpp" •• I1I " • . E' venuta lo volto di 

non (.'.laere d'accordo con [nnco Fulchl
gnonl . Proprio cosl. Egh • un giovane 
reg it la di talenlo, pronlo e sensibile, ma 
anche lUI ho folto una Ind!golUone di 
rUSSI. TOirov e compagn . Sarebbe ora 
di finirla col baUetto ru~so e con lo 
pantomima" non . i può tutto ridurre o 
ball.tto e tanlo meno una favola or· 
cana com " ~ que llo di Bonaventura 
L'errore piO çorande in proposito à d : 
credere che Bonaventura (l'ultima ma· 
achera, più cho l'ulumo buroltno) \Ila 
Ilota Cfeato do Sto (Sergio Tafano) per 
I piccolI. No. cento, m Ile volte no I 
1..0 fiaba novecento di Bonavontura, 
colle:zlonlsla di millonl di carta (non 
monela). è cruda. melancon :ca à -
direi quali - altrOlllsla. magico. E', 
In.omma, por i grandi. A vera! como 
queltl: c O figlio non amar. - l. ama
re ondo del mare ... >; c Ahi lasso -
mole me lo pallO, .. :I' l piccoli non ra· 
dono, ridiamo amaromente noi l "i m
po .. !bllltà (opparonto) di Tblono ot· 
lore ., netla Qua maschero di Bona· 
venlura, gelido pacala e metaUalca ed 
Inlleme umano. T6fano creando Bona· 
venturo non ha fatlo cho sdopplarsl. 
rimanendo 1ntero In l. e In lu.I. B0-
naventura non pub che parlare in versi 
noelalgtcamente, oozzanianamenle hl. 
trat l. Infatti Bonaventura, ovvero Sto, 
ovvero Sef9io Tòfano, pr ma d'el8ere 
attore e mQschera, ~ poeto (rlcordia· 
mocl le e Rime d'amore a OrIOlo l')' 
atroce o belfardo poela. 

Culo umpanlni ~ unO di qu~i aUo rl 
che non basta ... ederli sullo sc.hffmo O 
stnt.di sul pllc<.'Kenico pet conoKelli' 
bisogna sv'Yiclnarli In priv~lo. Quattro chi". 
chltre allora )00 suIficimu per $Copr.tt 
l'uomo .. dic1ro la muchera dell'anort . 

I COInICI sono timidi per ru.tura. j()(U) 

~;~~~jpt~~i~~' c::, =: 
l'arumo pe.r riflessione, sooo riitrVau per 
costume. 11 rub;no e sahdlante Ma('lJ"io 
luofl del palcoscenico sembrs un plUIHo 
t.ngiol~uo, un semifl:lris~ in vac:arw.. ~ un 
uomo beaco e plwdo che sorprende ptt 
la Clima ruiocinante e l'acutezza. dei. SUOI 

pensie:i; il dil\oldw dorme dauro e SI 
sveglia solo t "i lumi della ribth. , CosI per 
Campan.nl: Il saio del frati! gli starebbe 
bene. poi pttl& d'afbri COD una compett:n. 
u sbalordluVi e chisma briganti i mesue
rant, del c~nO'Oatogralo (infaui IO li ho 
sempre vini col appellacc:o del c Pusa· 
!ore _ e con il fuci le a trombone in ma
no), ~ mod~to e prefenKe più ascoltar 
gli .hri me parlar lui ma Se lo Sl stuz
ùca ha front ... una serie di bonellelle da • 
tar :oICere le vi5Cere per le ris.s., i- glocon· 
d(, c,\)ld'ale e .sun.p1'ce ; t l!JILlO quello che 
volC1.e, ma nbn ~ balbu1:entc. ... 

La balbuzie ~ Stata u. su. fonuna ed 
ora ~ la sua croce. Egli, primt di Japtre 
come son faue le quinte di un palcC"Ket\J' 
co, eNo collaudatore alla PIN di Tor no 
(C&mpan"n i ~ tOriDese) cd aveva .Ue sue 
dirette dipendenze un m«oruco balbu· 
limle cronico, -affetto c:« da una balbuz.ie 
non labiale tDI ulIcheale, proveni~nte da.!. 
II:' stOIUCO, (he r0s.lie Il 6ato non solo .. 
chi parla berul • èhi ascolta . QU6tO n· 
guzo ~ra da comp:angeni. (ppure faceva 
r:d~t~ tutti . Campanini riflettè sull'irtesi. 
$tibile elfeno corn:(O di codesta .(fez·one 
vocalc ~ s'avvide un gtomo che, senza al· 
(uno sforzo, »pc-va Unitaria ben ssimco. ù. 
scoperta gli fu presto d i grande utiliti. 

St\ldiav& anto cd tvC"Vll una ... oce di ba. 
ri tono ; pere'ò, scgumdo una 1081(1 (Ulla 
SUI, 1.11. nOelzla che Cas&legg"o (UClv, 
un allor S ovin~. g.1i si presentòr Il JXlJX> 
late anore pIemontese lo fcce parlate poi 
gli r spo~ : .AvC1.c una bella voce: mI 
a noi non occorre un", tenore~. Camp'
nani nOn si smontÒ e si m'k a rcc tUt 

.un mool:'logo da balbU1letlte tracheale : i l 
SUCCC"SJQ fu enorme. Campanini venne su· 
b (O saiuurafo ~ .$i recò con la Compa
gnia ntll' Amena dcl Sud per sctt~ mtsl. 
Di ritorno in Italia passò a.lk complgnie 
di r;visle e di OpelC"fte, uucorrendo due: 
anni con l. Mt.reS(J..Bluettt' e quattro anni 
(00 la Bluette:-Navurini. [n ~gujtt', mie:
m~ ad un'ex gruppic:re dd Casino cL San 
Remo, formò un • Dumero:lo imiW1do ,na 
pe-rfezione i due comici americani Sttn 
Lawc:l e Oliver H.rdy ed effettuò un Iu.n· 
go s iro in Francia. D j ritorno in hali~ e: 
giunto a. Roma. si fermò al cinema Gt.11e:
rill esordendovi nell·,vanspettlcolo. 

Campanin i non immaguun che in quel 
locale: si do\'e'Va concludere- Il sua carrien. 
di attol't di varlerl.. 

Una Stra I. Otoma Musa .006 • rro
vulo IO amerino e $: fcct annuncilre col 
nome di Mario Manòll. Il ~glJta di Ab. 
b411Jo"o glt pro~ di fart la pa.rte dd 
ganssrer nd pr:mo film di Macano: [",. 
1"'lUo, .JUJ~"'! Conclus:one : la pute 

Per lomare a Fulchlgnonf, d irò che 
egli ha messo In scena al c Quattro 
Fontane ». l'ultima commedia apparte· 
nente alla tdogla di Bonaventura-: 
c Bonavontura nell'isola dei pappagal
Il,: e l'ha tela tutto movimento frene
tico, pazzesco (ha Gcrittura lo anche due 
acrobati) uccidendo i versi. Ho ridotto 
(nel pieno senso della parola) lo fa· 
vola a rivista. a balletto, a pantomima 
con musica da glOZ% e IlrUl Io e capriole 
• salti per far ridere i p iù plcdnl, I 
quali rappresentavano lo magg.oran%a 
degli spettaton ed hanno nlo di cuore, 
rimanendo. naturalmente. a lla pelle piO 
che deUe parole del fatli che si ac· 
cavallavano l ulla scena, furiolamente 
accesa dogll scenari e dai ccutum! di 
Prampollnl GU interpreti ,rana 911 al~ 
tori della sciolta compagnia dell' Acca
dem"o e clO4\; Antonio Crast: Bonaven· 
tura; Anna CanHano: Roealla: Otello 
Cozzalo ' ti bellissimo Ceo}: Cluli Dan· 
dolo: Giulu. E qui non posso faro a 
meno di ncardare gli attoti della prima 
inlefJ)relazlone: Sergio Tbtano, Evi 
Ma!tagllotl, Gluleppe PoreUI c ROletto 
Tò'ano. Nella gutturale e gOlgogllanle 
VOCe di Dante Ulivi ho riconosciuto 
Mavara. Lo . petlocolo ~ per bambini. 

.. t ,ft"),eoperl ll tle.U'Europu." - n 
titolo • .uggeaUva. ma non ~ esotlo: 
a lla fine, e soltanto aUora. 51 Qppren
de che SI Iratterebbe, a. mal. della 
scoperta dell'italia. Scoperta cho si 
propongono di effettuare dUe frateUl, 
Antonio e Michele. nalt IO America. 
mCçiI!o negli Stati Uniti. da padre ita
liano, emigralO a U"lni%io del aec:clo e 
do modre americana E' com'. facile 
notaro. una commedia è test. dichla 
rahsslma. Teli polillca e sociale. L'o· 
more di patria nel due giovani no:aC"e, 
anzI scopp a hnprovviso e lumultuo
so nessuno ha mai loro parlalo del. 
l'italia. neanche 1 padre (per ntogno 
e vergogna di non aver partecipato 
al lo guo"" 1915-'181: oppure. un bol 
giorno (bollo per Il rllultoto) Il primo. 
di fronte all 'imposlz.lone di americani!· 
zare Il nome della propria fabbrica, da 
Gianl In Jony, e il secondo per l'op
portunità d! adoltare lo cittadinanza 
amerlC'Clna. dovendo .posare senza in· 
tappi una giOVine nuovoyorkeae con· 
tro lo volontO del padre., l enlono lo 
!"aglone e lo fona di una idealltb 
c: nuova' per loro: il lctQ'amt d i pa. 
trio e dl rana A code,lo propoaito, 
In luOQ'o di una voce del .angue, .i 
potrebbe porlare di ~a voce dello 
tOmI, 

France8co CàUarl 
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hllllC' .lindaul .ui Arn13ndo M'SluHt ! In 
cumpc:n;o CampJninl (ccc Il potl"Jcm:~rC' 
ntl secondo (. lnI di MlIcjno . Lo 1(1/, «r 
IIIt ,~. ?! AllorJ :s ila OtClma MU.5a ve-nne 
in nlC11tc; <Id p~d(C' Glo\'e che s'CD U,I' 
dormalo in ClgUO pc:r Slllcetsi ron Led, : 
" , .cordò che b Jigliuola di Te,do co spo
SJ, Ji Tlnclaro si blb,'TUln ~ullC' spondt 
ddl'EufNII, qu:tndo J:t v,de Giove co .se ne 
innamOrò . C' che' Gio\'C' per pottonde av. 
\ ,(IO.r(' )cnn :lIcun sos~tO " mulC~ In 
(18no (Ornantl.mdo 1\ VenNe di 1&uumer~ 
le Se"lllbUIoOU di un'aquila ~ di ptUtgu" 
l:arlO : c che Cl>,l, cgli pol~ gettarsi ndle 
b l lCCill dell" ignudl\ udll C' ripouCJ\ sul 
'UI,) srcmbo; (' che in apo :\ nU"t" m(':S1 

III rcgln:&. ~II Spnhl pJrtNl un uo' o d;a) 
qu;l!r , buccl:uonn CaStore (' Polluce; dI 
IUIII,) questo prodigiO SI ricordò Il De<ìmll 
Muu c: ilnuns~ It' J:e-mbillnz~ di ~hriH 
Soldl\et t'andò • tI(ugio,r11 nel CJcnerino 
Ji Culo Campanìru : e In mollo meno che 
n('\e rntJ:i ,e-nntru (UOrt le macchieuc-. del · 
l'Ulnamor.,o di Dora /1':(//0,. e dd Nrb,e
rt' Ji T "ilO Itr III 40""", 

In quali rapIdi Conuutl con M.ttòli 
pruna, C' con Idal i POi . Catnplnini ave· 
\ l accennOIl.> tamidlln1enle "Ua fua capaciti 
di Irn lfarC' Il boalbutienee tr'lcheale, Non lo 
1l \f'SJe fUll I (atto: i nostri regisli (cl'mpre. 
$O il mio caro .mlC'O Mll5lroci nqu~ dell. 
DlIlf:a d,i ",ilio,,;) $Coprirono immanrinen. 
ti un nuovo EilonC' d'oro di cC'mleiei c:ne· 
m:uogrJEica e qUlllsiasi .hr.. cosa an"e 
Inetnzjon~ di (;ut' Campanmi Sii impon~· 
vino Il tipo del balbuzienee, « O uomini 
di poCA (ede _ mlamò allon. P,lippo Sac· 
chi, • non NO all,"c> nteHn.cIO di Ippiop' 
p, rgll J'ett.'.rno faneKo trucco dtll" b.lbu' 
lll~ : av~bbc ftHO ridere lo $toso », E 
Campan/ni codesee I,arole le sa a mtmo, 
morill e for~, la :len. prima d'andare a 
leno, pWN. che I .. sua buona fatll gli rimo 
bocchi le C'Opene-, le ripete a bassa v("(e, 
come un. preghiu'I, spenndo che qualche 
regista sia ispu~ro dal cido e vogHi (1. 

pulo. 

M" COI'M il d.nno S"88iungc danno, c0-
me a iDCOmprensione sesue incompfensi~ 
ne, cosi alli coodanna della balbuzie l 
~gui ca p« Cam~njni qudla dell. miopla, 

Eccolo nell. Grll"J,uMlld li d,W". e 
n"lIa DIUlZA d" mil,'oui con un paio di 
occhial i I pinz"ttt, c in Addio. &1(1I 'i",:. 
:It... (un panicolllc curioso: Campanini, 
quaodC' a\'CVa ,U chili di meno. raceva ta 
parte di Mario, non quella d; Leone) con 
un paio di OC'Chiali I stangheu.: miope, in 
un CfHttndo imprnsjonant~ ed avvilente 
di diourle, l registi che lo diri8Qf\o non 
sanno pill: dove filio sbattere: (pone. 6· 
ndere muri, t:1volini, Jed ie,. lam~onl ... ) 
pc1" rl~C\1ocere i consensi degli Jmb«,illi, 
per provocare le Ti,.. di quel sempUcloOl 
che godono dellc disgruit" di un inft"JI' 
ce c di un minorato. La camicici mc<clI' 
01(1 ha il soprlvvento sull. comicit. u· 
mana., I. so(feecm. fortuita e contingente 
ha il vancaggio fU qudhl naturale e ne
ceu"ria, Camp2nini fa Ic spe.$(' di Pulci· 
nella • 

• on )Qlc> la sua romicicì ~ Slala ridottl 
od una cifra, nell'ljpeno Citeriore, sovr.m· 
l'reJ.$a come un m:lrchio di ('Obim(Q, ; ma i: 
:natl Ilnche hmitau. nelle SUC' sostlnzjah 
1)Q)5lbilirl, Id un unico tipo ptncolall1e Ir',l 

I.a balbuz.ie e 1:1 miopla, succube di u,.IIIe 
le 'Altrui sventure (I!tre cbe dl('lIc: propne, 

Armando Falconi n . t pao.n1 di 000 Abbondio. com. lo .... dr. mo n.1 Hlm d i 
CameriDt .. t prome .. i lpoli H. (?rod. Lux film· foto VO.JeJJI) ... 

ch;':~=o i(~~~r~u:~t~ :~el~~Ifi~i:~~ RJE4Ii,ISTI AJL LA. VOR4lD 
gli neUa Zia n".mora/a, oell:.. DOII"tt l,r
(bll4, e io NOIIII"'o) ~ quella di On':.:.ont. 
di,1ft/o, dove esli impcrSC'n:\ la figurI dtl. 
l'i nfrlice innamoralo di una aurkt" di tea· 

~4k~, 
trO che I1ppanlene ad UnA compagni Il di Il dwmC' ttauo di poSA di Cinceinl _ 
provincia : esli, su ogni piana dove :agl- amplulto e: rimodemato _ ospila I" com' 
$Ce Ja compagnta, r,lgglungc! la )1.1:1 donno p,agn i:1. cinm1alogr:Uica della GOlnd, Film 
I~rando di convincerla \\ desisfere: dal Storici coditric(' de L'JI1l1tntt u,ula. Più 
cN1lin~re quella vil:l di stenti e di pri, che Il lavoro di Allda Vt.lli e di FolCO 
\',uloni ed è ~mpre li lì per rcahlUrc Il Giacheui, di Osvaldo Valenli c di ViVI 
suo onesto e povero sosno, qu.ndo. per Gioi _ .4ut'ri che seguiamo con molto in. 
un caso imprC'Vtduto, Ila donoa dll(' lui II· terwe lungo il loro cammino ucension.le 
ma tor~ Il prcfC'r1rl(' :1.11:1 viu O1lma I(' _ qUdta v(lha ci ha panicalannt'nte a'. 
Iranquilla qucll:. piena d; slenli e di loro Ulllti il ritorno di Ca.rmlne Gallone ad un 
mmti .~ di .n8Cisce (ml. (he: sola ~uò ~!. genere di film moderno ch 'cgl i altre vol. 
msue Il su~ cuore) del palco~c1l1co : IO 'te predll~. 
questa (atalllA, ID questa SltuUlOM dupc. , 
Nt.I di un uomo che sul punto di rnlil' Quando Gallone I nu'Opre:nd~ I. r~;alll-
nre il suo modesto sogno di :unante. VI('. ~ltone di un nQOvo film, dt\,tnta mav· 
dt' sempre la sua donna che gli dict ad. v,clna~1e. E non perc,h~ Sl~ un uo~ 
diO, ~ già tuno un significato dI comIcità SCNbutlCd O pt'rc.h~ ami darsi certe a.r~e: 
commossa., che fa sorridere. ma con ama- Gall.~nC' l: uno , degli ~Omlnt piÙ lmabih 
ruia i pc.roò mi ~ Spi.ClUtO che Guido t' p&u a1feuu.oll del cl?~mat~gnJ? ltall •. 
Sitlvini. per una ricer~ di facila (,(feth C' no. La sua InawlclnabllltÀ li spIega col 
per' un soprllppiù di comici ci IIbbill corso (1.1t0 ch'egli $l butta ~ C'lIpafmo nel lavoro 
il flKhio di ( .. r cadere nel ridicolo il per- e non "'1.1,,1 "Nl('r nessuno linch~ non hl. 
$001188";\ forlllndonc- il tipo <! CillciUldone portAtO la suo opera a compimento, Men, 
onche la rc<i~llonC', lrC' si gjril, ~ solo Nino Otravi, dir~uorC' 

Ho parl.to di comi<il~ commossa : cre
do che qUdto $ia il ".rateere distintivo 
dcII. comidei d. Carlo Camp.nini. 

Egli ~ udvato buon ultime> ICQ. ~Itri lt. 
lori comici che da teMpo imperano sui nu· 
Slrl schermi : d. Falconi :s Gandusio da 
MelOlui a VjarÌJ:o, a Slop~ per non' no
MlOart' che i nuggiori. TuttAvia ~ sffl'lpre 
glumc> in orario per ocC\lpue ben prcsto 
un posto di primo pi.no. 

In un anno e meno ha ga. preso parte 
;l di«i film, noh tuni --i ndovinau, ~ vero, 
non runi a fuoco, ma bastevoli a h z;. Ja,li, 
rt:' le sue quot1l1ion i sul mercato oncma1()o 
gl''olfICo. 

Col IUO (accione rublcondo, Camp.1l\rni 
.urivA C'Ot1lC' la luna in per.odo d'oJC\1t1-
mento : I. su. comic,t1 int4mtriKe hl ra· 
dici rOfIW\tiche, ~ gentile, innaffi. di ru· 
gI.da i nosui cuori, SI beve tutto 16 ombre 
chI(' Oscur'lAO la noura mente e ci dona 
un po' di mel.nconi.. I luoi stC:!si pm, 
' Ierl, l suoi stt:ssi s.cnsi sonC\ intlriui. 
Il ; lo si può COO1"IIfC' ~ \'ederlo, .d a· 
:Kt'harlo, Il parltr,li da vÌ(iRQ. Egli ~ p.e
on di wspiri c di scupor: : ~ un comico 
candido e non blJOsna amtnllinirlo, non 
bisogna ruorviado: .... a gUidato nel selco 
della sua $'11 ro", (II, che ~ IImidamence 
)()nQtI, argentN, 

VI~ gli occhiali da m;opc. via la bai, 
bU1ie da (ana, via la frm rona d. pap
pagt.1lo e, mmCI cM mmo, non ci sul 
mai b:sosno di re.plorgli u.na facllitl d .. 
)uapauo •• nlh%.iUP. ed C1lhlrlO dalla vi. 
Il. Anore di ..... rie~ attore cintnutolrUl
co, C.ntante (GigI! gh ha dellO che tue u· 
n. voa d'oro d. (C'oore ed ~ un pt"CcalO 
$C' Il lucia Incolta : e lUI 'lud l, c fN'Se 
prnto, chissl, lo vedremo a Ilaneo dl T~ 
li dal Moatel : tre in uno. Ma e,II ~ so
pratuno uno, Euctt un t ipo ~ titolo di 
CC'ru.oluiOM quando diJena una peDOna· 
Jicl e, ttACO pit'r Inlcodertl mC'gl1o, \'081\.0 
sp«tllcare- che Campan nl ~ uni persona, 

n ~ una fisura. 
Fl'ancM 

• 

della produzione, che f. gli onor, di al. 

$a. ~ lui che riceve I git'maJlni, che u 
commlata gli lllJ'l;Cl, che :ascolt. le !Imo
lttanlC' delle divI(', Il reglSlA SI(' ne Sta 1C 

camo ilia macchirua da pr~ ed esiste 
unicamente per i sl10i auori , per Il H ' 

film. 
Dobbiamo e5se:re pt.nicolllrmente 8rah a 

Nlno Ottavr SC', durante 1'0r<1 di C'Olazionl(', 
.bbi2JlK' ponno :lvvidnare il ff'8J$1I e sol. 
lecitatl(' le sue prime confes.siotU. Ma 
qwndià minuti di convenuione, tra unol 
piet1.r\u e l'aJrfl, non sono davvero suf. 
ficienti per stc:ndere un'imttvista C'OO uno 
dei pia) (<<oodi registi eutopCl. Di que
Sti. incontrOvertibtle rcaltl si ~ reJ(\ con· 
tO lo StClSO G.Uone. Il qua.lç - senu 
aver l'aua di IlJCIlllSl pregare (ormai ~ 
nvamo entrati nC'lle: SUI(' aruie) - d ha 
pe~ di accompagnu)o in tntro c d 
continuare dIKretamf:nte, tra un «ciak It 
C' 1' .. luo, l'lnle[rogltorio Inizato al ri, 
stortote, 

Il tcalft'l n, IO ospita diversi c ambien. 
ti _. Vi sono &bbouate le rive d, un la, 
SO, si: vlt'de una ron'C 11\ COStru1ione c uo'\ 
caparuu di selle tropici le : Il tUUO contN-
01(0 da un bosco dl ccd". Gallone 'i le. 
corge del nonro stupore I(' ci splega: 

- DovC\':I es.Jtrt' un estemo: ma j I 
(2ttivo tC'mpo ci ha CC'Stterri Il la.vorarC' In 
teatro, E, come VOI nesso pocere vNue, 
I. cosllU1ione ~ rlU)(iUSl1ma. Verso I" fi , 
ne dclla ietrinu.f'l~ aodrtmo a gi:""e ,III , 
scunl veri c propri In riva • laJo di Or. 
ta e vi staremo pin:cchl giorni, glaccho! 
molte delle ~ ptù imporrami si sv~'I. 
Rtfr.u Iwà. 

- Come si spie81 - chiediamo al re
gina - questo VO$IC'O cnu,t$ìlutiC'O r:torno 
al scne~ di film moduno che paf'C'V~ a· 
Vt1tC' mcuo da parte? 

- V, d.rò :. \oL,lo che-. io se-JUit~ ai 
tanti film in cos~ de"i ultimi anni, 
qUOtO mIo film modC'tnO mi h. profondi' 
mCfue apptiSJOnato. anche peccM - dopo 
avrc (auo COR la VaUI ,"lt1ItD" UUtf., c 

O/lrl , l'umorI - eOl mio vivo desideriu 
di pocer reahlltlre con lei un hlnl nel 
quale potessi pres~lIrla al pubblico c~l 
com'': nella vita. Spero di esservi riuscito. 

- Vede' che t\etc la\'ol'lto di gun 
arrit.'.ra, dal momento che ,il vi- aC'Ctngt 
ce a partire per gH'a.re gli • t'ttern,i _ ... 

- ln(.ui, in sole cinqu~ ~ettìmlne, ho 
potUtO rca.lillue ruttO Il Io.voro dt ioterl'li 
pct un IiIm cosI import2Dte qu,l'è L'II
"/4111. s'I'-'/II ; II! qUellO ~ dovuto .lla or
mai proVICI ~611 Qrs;aniz1.3riva della 
mia SocietÀ e lilla bt:lvura cXgli ocùmi IlC· 

tori che ho chiamalO Intorno a me, 
- Naturalmcmee, penS.1te a qualche .1, 

uo I:woro da rc:ahuue 'ppena same tN· 
02tO dal Pianonte .. , Sappiamo che i vu
s1fi progetti non Il fermano a questo Set· 

lo film. ... 
- Si, ~ veeo. Appc-na ('fnllii dJg1i ~ 

$(t'ml in Piemontt' iOlziercmo ;t:enz·.hro li 
nuoyo film che avri per titolo II """'0 
dmor" Questo mio proSSimo lavt'ro costi. 
t'lisce un vOlO che io 6mlmenrt posso scio. 
sliere dopo divenI anOl: u.rl!: (orse il mi" 
film musicalI(' piÙ inleressante. E non SI 

bAseri - come gli alfò - SUI motivj dI 
opere lirichl(', ma prtnderi. calore d. ClInti 
e musiche popolari , l 'Idea originale è mll 
e (u gil. svC\lt1 in un • lreaanem _ dal 
compianto Lucio d'Ambra due anoi f,. 
Adesso Usare" Giulio VIola Sta 1"\'Of1ndo 
_Ua scenew.cura. Gh interpreti url..nno 
(comt' $ftDpre l avvenuto nC'1 miei Eilm) 
acelti tra I nostri mlsliori auoCl , Qunt1l 
volrl, (one, un'imponlnce pane femm' OI' 
le wl aI6datl. • un'atuice nUOVISsima. ln . 
tanto I maestri OC'Ognlnl e Ricci, in, ieme 
ad aJtrt compositori itaJi1l\i, lavorano gia. 
per n.c:cogllere II(' musiche ed IO l15petto 

con lrui. di pot<!te a«ingC'rml t quesfa 
nuova faticl, 

- Se- il buon gtorno si vede dal mat. 
tino. dovremo «'tIvtnirc che quest'anno ci
tKtnltografico SI prnent1l per \ '01 laborio
sissimo ... 

- E' cosl, mio raro. Vorcò quest'anno 
la~re ininlt'(toCt.mence, 1.4 Grlndi Film 
Sto"ci ha Pronti sii diversi soggenl che 
pocrtobbero e"f\lrar(' In C'&OtiC'rf con poche 
<ettimUle di preparulone ; ma a de6nue 
Il noslro pt'OBt'IJnma IUNnnaic - cho do. 
Vl'lt'bbIt' a>mprendere Wla OUO\~ Cl"'ppia di 
ftlm - b1sosnm upet(Jre anCOta qual. 
che settimana. Una cosa ~ cena : appena 
0ltre1i in J'\'OflltIOt1t:' Il fr'lfl() .ht'U),., po. 
trmlO SC'nz'a!tro dcdkarci aUa pr~pa;lzJo
ne de,Ii altri due mm. La''Orlle, laYN'l. 
re con pasSione e u.nza lI'C'gua. ~ - S«Qn . 

do roti - 11 mcno chc possano flfC' quelli 
che restano a casa in qU('jt, 81om( memc> 
rabiU .••• 
" Con questt Piro)" termina la conversa, 

lIMe Ivoltut tra noi e il regisca dc: L'tf, 
~" Utr'!tf,.E a queste puo!e, pranun. 
Oatc da .un inCIta che h. Jemprl(' livorato 
con eOK1~ non s:&PplanlO quale com. 
mento IUtun&t.'.re. 

* t :1 cOmp.lSnll4 Tò(rtno.R.Ltsone-Ut 
tumlntr. le sue rapprt'SCtltll.ioni Il IC, 

Eliu'O di Roma il l ·. giugno I('loglitn~· 
* Tra le: compagnIe che- li tOno ~ 
uhlmllmentc j.()~ cb anoOYfflrc qutlla It 
M:ttla Mcl"IO, Il ~O aprUe ,Ila PCT~la ~ 
Firentt', t quella di EmmA Gn.mldca di 

* E' uscito , l 4· volume delll C" • 

II000C di autori illlitnl., editO daU \011. 
bliul«. d.1 ~ ... ro d.U·UnlV<nhl / t 
ma, che contiene cre commC'dle d' Ca.. 
rc VICO Lodovlcl : L'I"rrillllt"'tf (/,. 4. 
" nei?), RitO/II c L. ~O""4 ,,. "'I~ 
l.~ commedie .ono prnentlte da Un ~., 
ve )CrIUO dI Renato Simonl. ~ 

E' annunciato, di prQuinu. pubblK4.0. 
nl:, un v(llwne di teano 81lPPDntSt 
cOl'l lerl leetc "~. Sono io COrIO di .t! 
pa : RUlllnte, M OIt!H1I1I , Fio,;". ocn; 
wldull00~ di Emilio LoVllini ~ U 
Jkui, l'rtf"" III/O Jftflo ND" . N~lIa :. 
1l('llune : _ ManuaJi del teAtro. uscirà 
libro di AlniJ T,iro"" conttntntt " s: 
rl" , lIori" '.1 K.",,,,,,.h, , T~" ~ 

, \I ()f(ff'. 

* La com~,.gnj. ~el Teacro EJitco di 
Rom. farA morno In qUCStO leatro il 2 
giu"", ~ vi li fer"",r. fino .1 7. Quoad 
si scioiheri.. 

* /l''''ltl.''' rOIf Do" CIII/dollt COI]). 
m~ia di Ctnre Meano, sra per I tSktt 
uppraentata IO Spal"' nclla tradlUloot 
di ) 1.110 dc Ht.'.rnaru , Altre due ~ 
die di Mlt'mo sono SlIte rapprCIC'Qtilc Gei 
teatri dci Guf di Treviso e di Padcm. ( 
predl&mcote : Nudi" " S,,/tnfl; r M4 
1",'11 l" "'" Nt.'.111 prima s1 ~ fatu b>
lare I. gio .... ne attrice Ape PilD'lP&4~ c 
nella. seconda OteJlo Toso. 

* TUCIi i teatri di Pari&i vanno 1'uptto. 
dn, uno dopo l'.ltro, le loro pont , Pt'OIo 
slmo .11. riapcrtura I: anche il THUO Ma. 
ftgny in cui Jtaru\O per CSSC' t!' ultiNli Uz> 
port.nti lavori di rinnovlJDCrtto. Il nUOto 
dtclt'ltore dtlla CornMit Fran(tiM' Jal). 
Louis VaudOYl('r, prepara la mem 'la l«

na di dul(' grandi cicli teatrali, l'uno eX; 
quali mosfrl('ri l'evolull00e dtJla tragtdu. 
d. Eschilo a aaudd mmue l'tluo rAp, 
presencC'rl l'e-volu.z.ione dell. commtdi, da. 
Arinofane Il GiraudouJ. 

* Pruso I. Tobls di 8etlino-Johaoru
sthll ~ al lo studio un. nuoVi pellicolA , 
\OSSMO Storico· biografico che li U9in d
I. vira dd compmitore Ricwdo Vltptt 
Il tirolo provvi.sorio del film ~ "'cc"l. 
IV tfl"" , &,rI.,h. SI incende dM: le ~ 
gura. di Wllr.81ler fari soltJ.nfO d. Moodo 
il tulta la tnama della produlione, ~ 
~ in prima linea un. filmi glia ddl. PI

cica diti di SayrC'Uth qucllil che fonoa 
nucleo del soggetto. 

* In bue ,11 le prt'\'iSloni sull'tttuu 
sr'gione cinematograrico, si può Sf'.I.bI:L:f 
che il programma dti principah ConlORl 

gcrmanici comprn1der! un numetu di pel. 
licole pari :I quello dell'anleluer,.. 11 ti> 

lo conSOI'XJO Tobis produrrà un totalr d. 
24 film di senete differente 
* «La Corona d, fetro _, ti snndt t~ 
di prodw:ione Enic.Lux, ~ t~rmin&to. Al. 
cuaJmenle, dopo avC'l ulrimato il moatq. 
gio, BI&Setri sta prcordinUldo JI sincl'QCUJ.. 
tu.one, Egl i ha. detro che, come Cf'I In prO, 
gramma, la lavoru'one ~ finili Il l S .prik. 
Rimansono dii girarl(' 3 o " qu.dri ,U'. 
peno r/suardantt alcune rifiniture del torntO 
che esi: si ~ trovato neU' impouibilirl di 
complccsre fino ad 0881 • cauUl del tNl. 
tempo pcrdun.nte d. quasi due mesi. 

* Il noto atrore ledesco Theo Ltngas 
~ pusa.to ormai anima e corpo .lla rtil'
Infatti - scrive l'Agt'f\ua Cenr.naleuropl 
- ~gJj diri.gerl per conto della Toba Il 
dnit"-Operetta Si,,.DrJ INIIII, tNnll dal t. 
voro omonimo del compositore p, 
1.inkt. 

* A Berlino si ~ rtet'ntcmenle (Oo(hl" 
il seU mu Corso dl('lI. Scuol. dt81t Htt 
cenli , 1St IU,t2 pruso la Reichfilmk;J.tQa:L 
sorco la dire% onto del dOli. Qu.dl, cht l 
a nch~ Il C':lpO della Nglniuu ooe gtl1Dl" 
nic. del gtSlori- d1 sale ctnemlro,rt.fichc. 

Ogni co"o durt Ire mes. e SI svolIt 
con l'llusilio di vC':nu profes.sor1 In 2)6 GIt 

di Inioni, ienu ront:Ut altrt molte o.'t 
dedicate al perfeziClf'lllmenlO teorico e pfl, 

ciro n«aSlno onde ottt"Oerl(' la p&ttnlt ~ 
« di,euore dI gc'sc iont'» ormai dlc.hiJ.r,~ 
obbligator .• diII. polizia per chiunque f0-

glia assumere Il dir~lOne di un. u /t. 
D'ora i.nnanzi in Germania non' p«tI 

n~ acqu.srarc un cinemltc'g",fo, nf d""F 
lo se non It'Sscndo in possesso del diplo
ma di questa scuola, lilla qUllle p[~~ 
pane uomini- t' donne di ogni ed t (lJJ ..... 

ltone (neU'u ltimo corso, di q~rantl . 11112' 

ni'$'7r:: :~~e ~~ìe~I~~~~)'cJaiSt di 
esercent i dC'ltinara a guidlrC' Il gW!O dd 
pubblico secondo Ic dif'tuivt' dell, V1tt 1101 

zionalsocil.lJsta ed ~ e-vidC'nte l'impafWI.P 
che questo falto pori l avere in IvY ffl; 

ndl'orpniuult'ne Clntmllografia. 
Rt1ch. 

* E.' stala decisa la IstHuzione di ; 
cauedra di • SciC'nu dI('I Teatro .. "tU 
ni\'C'uhl dr Vienna. 

* Guido Viuli ha pubbhcato per i, ClpI 
d i Zanichclh ~ ntll:l rolla.n:a c Podi di b
ma» la tradu.Jlone in "CDi (col {dIO • 

(ronte) cL due delle più popol.ri ~ 
dle di Tiro Maccio Plaulo : AJlI.I"u t 

M.:f" GloriDllU. 

* L'UN.A,T. f('lmisce ,dcunl dilli ili: 
reuanti riguardanti l'anno teau"'t chl 
J>C'-r finlft e per quanto ri~rd' Je rtP 
pa.gnie di ptOJa ch( )()tIO state venCUUdW 

AIC'\Ine Compt,gnie .vrebbero jO It 
delJe perdite. ma in aUlurs gc:oel~C9' 
in/etlore • quella del precedtnte annO ,_ 
mlco che pure era IS'Ino di paet, Dllt'iD" 
sectemb~ 1940 al " fd»raio 19~1 Il
C'USO (ordo ~ .umentato in "'P~ ~ 
l"utnC'nto compleuivo dc.i s'otn! di ~d 
lO che .\000 stati 2189 an1Ì~ 19 6. ..... 
1939·~0 I"incauo lordo fu cii Il .619 41 
Ifr~i qUttt'anno ~ n.to di liro 13~'t1 di 
la mtdi. lord. globale - ,h<" rot* 
un pen.llelo _ico ho impO""" cii il" 
to IDI.88iore - ~ stlb oel 'J9-'40 '1 " 
re 6771.80 • qu .. '·1Ul(I() ~ cIi .L. ~~i~ 
con un. rontruione", dunqu~, d, L ~ di
La. spettanza netla delle comP'3"'" ", dtt 
5< ... de t . 3HO.»'. 308l,O) ; qu' 
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~~[I[C[~ 
~t'AU I J,l.. 1218,20. Di 6. ) Q9,} 14.70 co~ti· li >Vgglltu JI J.mblt::utc lotmn 
lutnU I mUSJO neUo d'fehu.lto d;aUe co_m. III 1860 è di An~lolilo. sal!. d~r;~~Od~ 
pagnlè 4.08' 218.70 (urono ~r rontra,l tI Il VittOrio De Sica e a\lf'l ~r anlèr (etl 01 
pt:rCtn~U.lèj 1.239.978.6' ~r Cl)llU',lUI • a.s- Irè 1R Sk ... urlJ Ot-I PON1U). r3mbelt~' 
s.reurltl. I 144.8)0 ~r COntraiti p:a8~1' è PIC'U$O. Armando Mlgli.ui , yuro GOll-
j~.J02.)S pc'r contraiti In prelCVUlooe z.olu, Lcc:m,,_rdtt Cmlesc. lIu Dc Glor,::i 
L'IncaSSO 8100,le di Roma da 3.026..123 Olga Vauona Gènulh. Ll UU'ot ~oc_ ctl h~ 
~ d,J(t.SO Il 2.869.042 con una mcdl3, nel· In progt't10. per lil pU)j$im, "lglone 1;1 
lo scatW anno, di 6466,70 è m quesr'an. rt',1liuulont" Jel T,(),.,to~, COn tntC'~reli 
p(i di 6091 •. U. . di C:CCt'Z.Ulnc Pc;r qul."*' (11,m un:bbcro ~1I1 
~('!to ili rcptrtono le (uddeue.. curli. m.leH'mull ,.ccurdl di II1~S~IIiU (on 1.1 C.1Sl 

p.agru( d:1! I- seuembre ~d. oggi hanno RicordI . l'n .Itro, film c.he si iniz.ier.l III 

\.t 
~1 1M scena 33 commedu: Italiane nuove 1t1ugno ~ Ut borrll JIII/J IIr.uljf L'UUll h: ) 1 

e lO ~Iranlm (tedeKht", ungheresi, da. .volge':1 NA.po li, ;all'epoca pre~llC'. (,li ' 
ntSi. irl1OdC51 e amerirnne) Hllnoo dillO IMlerpreh pnncipall sono; Arm.ndo P.II · 
),1VOn nuovi 2S :aur~ri ItaJi~i: Adaml. roDI, earlll Dci ,Po~IO. Verll Benl.lbò. 
Bauanu. 8tnelli. Belli, BomplOltll, c.she-- Fr1ncc Coop. Re81" di R~rto Robert!. 

II, Canoni, ~taldo. Curdo, De SldQJlI. * lA Fono-Rom.. In (umpl-uecip.ltiolU 
fjlconi e Bllncoll, Folgort', Gherardi, con b Lux, h. completlto nC'sh shll>ih 
Gianniru. J(lVindh, UlJl , t-i2.nun, f,.f2r· mmti dI Tirrenl:a la l"vorulonc dc.!! filn~ 
ctUini, M'.11lolotti, Melno, Morucchlo. &rb.:lblu1 If"Atto dn un s08$('uo dclln s::nt. 
Ramo. Roca, ,St-rrntll, Tierì, Valon. Viola. tnce ~p.a.snol:a LlMares, direuo d.1 C. L. 

E' dii not.re CM nelle suespone stlti- Bng~gh" e. l .nterp~t;\lO. nelle puti prin 
~Icht non ~ COOlprC'S& "attlviti del Tet· ~Ipah. dI Livl~ Silvi c li no Bcsotti. Altri 
UI) delle Arti e di .quello deII'Unl"C:~rsill\ mtcrprdl sono; Meln:ltI, Slliolli, Sibaldi, 
di Roma. ddlo Spellmentale di Firente e Mattoni, Nelli Corradi, Ver:a Ber8m.1nn e 
dtl gruppo PalcosceniCO di MII~no e del Greca Gond:. . • ella \'erSlone leduu, l. 
cnlN dd Guf d. MIIMO. plltte di Nino B(,)()7.t1 ~ Shala sostenuQ da • * Sembra che. ques.t'anno la Mostra Ci Hans Stùwe, che nel fdm le-dC1CO Un'i,,~ 
neoulografica di Vtnai. :av!i la dur;atl. bri.uru mme di LI/o im~nonò la figu. 
di qUindici giorni, trl I" (me d'agosto c. ra di CialkowskiJ 
i primi di $dltmbre * Nei teolln di po.sil de1la $a(a sono S(ol' * La prc;idenu. dell 'Unione IllJ;li:ana df:1 1(' ulumlle le riprt"k in IOlemo del (il m 
G«hi ha Jthberato di g,((id:are Qd unll Ul,I.tlld., d,"/" p",,,Q , tra con la re8ia d, 
C!lmmissione permanmte di lettura l'esQ. Chlh che SI .pp~t .. UN Il ginare alcune 
mt di $OssctU che' le verll.SSero proposti scene in costume. lo ~tecno. Ap~na de-
pn J, te'aJiuulone di lona cincm:.togr.t/IJ (lOtto Il montaggio, il (ilm sui prcsenl2,to 
1ui o e'dll. Tali SOBSC'lti \3.nno invllui IO in Visione privat1. allo. Stllmp2 cinemnto· 
lripll« COpll al scgUtnle indlriuo : Unao_ gr2fici. 
ne llll!iUta Ci«hi, Via Ltonardo F,bonlll' * Il (11m di produzionC' Enic e rt"alnu. 
o " FirtOze. 210ne Am:. to che in un primo tempo cn * la CincC"itti continua 1.1 J:w\)r~t.ion, stato annunciato con il tttolo U"a Jtra di 
IO .nt(ml d(1 film di produuon( lu);. pio&8

'
" (dalla conunt<Ìla di Paola Ricco-

I "u~tni tpOIl, con lo. rcgta di Mallo !":t. pQrtata sulle .. cmc da Lui~1 Cim:a.ra e 
(amerinl . A Intt'rprC'Ure 1:1 parte del conte P,IolJ Borboni) snl mtuo in l:1voruione 
Auillu ~ sillo ora chiamato Franco Scan. Hl breve cun il utolo: QJtaNd" .lfIJ,lt.mlJ 
dur~, d.1lo che QsvJ.ldo ValC'f1ti _ dopo i"I",'''. lntC'rprelC',. prinClp:lle sarà Gino 
l'incldC'f1fe IICCOt$081i duranlc una. riprtsJ Cervi. 
IO esterno dtlla Coronll tli lnoro - non * l eI fiJm su Adelina P.mi, che 111 n.)-
~rl ~rtecl~rc aJ (ilm, stro sopnlno Mar,c:.htribl uro,sio ~ andal.1 * l'milio dci Film del Cenlro Spell. :1 j nlerpr~òlfe In pagno. per l. Hisp:.lno· 
&nC'fl1.aJe. Vi" dtlll CùtqJt~ LN"" 8' à fusa. Tobis, 1.1 ~p:t"e di Pahlo S:U'3S:atC' ~ SI:ll .. 
to per i pnml di luglio, ~ stato nmandato aCfidata Id Alfn:do Mayo. 
Il primi di novembre:. La regia sul di * La Sralendilm SI ~ :\Ssicurat2 con un 
LuI,iU OUllrini. lungo contra ilo una Etiovine e promettente * N xi è- il tIIol(\ del (ilm ilaltHcdcsco auric:: Valenti n .. Concsc, oal.1 di«iasset
che Jmny Uso vetri ad inlt'rpre1:ut' in te ..... 01 suno a Milano. 1..4 Cortese ~ con\· 
hali_, scrittul"llta. dal produttore Peppino p:ma la prima volta sullo Khermo in una 
AlO.HO. Acanto .L1'attrice tcdesc~ saranno p:ulIcin:a del (i1m L'oriUÒ"'1 dipinlo; poi 
Vittorio De Sica. Nino Besotzl, Giuseppe:: ha parteciplu al film L'utlo,. S(OMparso 
Porclh ed Enrico Vlltrisio. ed or.1 Sia bvorando a('o.nto a Rnssano * Guido Sfignone SI prep;lnl a dmgere Brau. nC'1 fi lm Sulera, II 8rar o d.i V <<''''l' 
un nuovo film con Bmi.1mino Gigli cd n_, diretto da Carlo umP08:1l1illni. 

Enlm:l GramatlCl.. 11 S088~to e la sce_ * Suglt schermi di Mo)Ct è appllf"SO un 
nesgiatur;a.. conK' abbiamo detto .ltra vol. nuovo film Ji volgllriunione scientifica 
tI., sono di Guido Cantini. Pruduttncc- IlIwtt,nre le ricerche di un gNppo di 
1'Ir:ala.Film. sciwziall soviclici e in lito lnlo: RJan;ma_ 

* II 4 giugno a rriveranno ,1 Roma Emi I 
J1nnings e Hans Sleinho((, interprcle c r~ 
K,~la d(1 film Tobis Oh", KrM,,.,. rt'O~ 
Il,, SONI. In occasione della prim.1 visione 
Italiana dci film che IlYri luogo al cìncnl.1 
&tbco"" 
* . Ne'gli srllbilillltnii della Scalerll $lL 

lÌ tnl~12!~ a giornt Il doppiaggio di due 
produzlOru Forst·Fl lm ; 811"I/h~;l/~' eS,,· 
, ... 111,. La pnm:a pont su llo sche\mo 
.r.ambiente lcatral.: Ji Vlenna cd. ha qU111i 
interpreti Wernt't Krauss, Willy Eichebc:r_ 
gcr, Hortense R~ky e Olga TKh«huwa. 
lA seconda ~ in lc-rp rttlllll da 180 'ym 
W_Iter J:a.nSkn, Fritz Odemar, HaN Jun: 
kerm:.ann. e Hllde Krahl Entrambi nuestl 
61m, che sono stati prodOUl c dfretii dm 
Willy Pont, vl"tr:.anno presentati in lhah:a 
dalla Scalera·Film. * J1~ Wt'mcr, la giOVine attrice lede. 
.su, Ippanri sugli schermi iu.liani IO due 
nlm di preduziooe Uia dei quali l'Emc SI 
~ J$JICUr:tta. l'esclusiVità per l'ltalia: 
Quuo cOlllintlol l',,mori, diretto da Josd 
'f'OC'I 8aky, e l.M Ji&"o",,:t Jlfelto d:l Erich 
'Vuchnek Alt ro film tedesco distribUilO 
cbU'Enic sui DOn/a"i Idro arr,JlfJlt) 
t111to dII romlnzo di Amo AleX.1,:der, di~ 
tCito pC'r 1,1 Tobis da Karl Htinz Stroux 
( IOIC'l"pretl11D da Kathe Do~h e Fer
dltund Mariam. 

* Il noto lltOre tedesco Weme-r KOlUSS 

ha fe..t~ialo in qUHt! giorni Il suo ven_ 
Ucmqut3Jmo a.nno d, auiviti ne l campo c· 
ntRulografico. * Durante l'a'tullie stl18Jone CIOc:m:ltO 
.!la&. (1940.·11) la D iru (D<utsChe ha· 
II~nlSChe Pllm Unlon) h~ prcsent.1tO In 

Gtmuni:l 22 (ilm CllO la Fonu-Roma. 
~!s~uvrl p .. rtt<ip;ue a due film dci· 

* l'Istituto nazionale «luce.. ha in 
tIJ'lllert un docUntenh1no sull' ACClldeOlIJ 
navale di Livorno i il soggetto ~ di IL M turgM:toon1. I. re,'tla di, Morco Eller, l.t 
otografll di Mano ~mlcelli. che ~ con· 
llde'mo 1'l1so degli opera turi di guerra. 
;~ rinor .. partecipato a ben qUllttto 

... E' 1110 studIO un dncumentarw a C;l· 
rllUe,t' fUristico su Amlllfl , Positano e b
\tllo che s'mtiwlerl. Lu (0114 "l'i 'Otfl; Il 
foOAActtl) e la rc.'glll sono di G. M, ScotW!' , 

... Il notevole SUCCtiSO oteenuto dillo 
~peu1Colo orpnltUlO da!l'orchenra Scm· 
~,"I, aIO Ermanno Roveri c Alberto Ra 
s.agl~lfi ha 'plllIO un produttore (SI dice 
<be CPPIOO Amaro) • preparare un f,lm 
li' Jhbl~ COml Inrerpreh principali que~tI 
Qtt Jrtutl, Attuatmenle $1 i:avOIll :alla ~ct 

8SJ.atUI'J. del film. 

! E' pure In prep:lruion~ un (11m che 
m rC"bbe ad mtcrpcc:te prmcipale Il nOh' CII' 

'4l romano di vaflttl Flbrizl , 
.. Pon 1 IIIt' 11 mente $I ~ giunti :alla fUSione:. 
d,,1 I COQ(Q!1O I tllvO dì due e.spressionl 
" ne : pllt\lra e cinem..l., Sembra che Gior. 
Qj o De ~ItICO e Carlo Carri, due modero 
'l'tr:'lft0b:, che appartengono :l indi flui dI ' 
C\I~' lino senlto due soggetti per do
mtnu l;111 sulle Dolomiti : questi docu. 
ckl C!I Ul1Inno gir.ti dII a lCUni 8 10\';101 
..... Incguf di Mi lano. 

dik:~ parla della reaJ iuarionc: di 21cuni 
ra" , ~matl isp.ratj dai racconu per 
~ 12, I BehlamC'lIi. 

prOd la. CristaUo-Film, la nuova cu:a di 
IOIII:one dir~ta d .. Ren.1fO Angiolillo, 
~ Pr' a metà giugnu Il lavoruione dci 
rwOCI1~rno film. ViII" PlImphiIJ (Rii a'l' 

COme CM'Hi." /,.11 i polh) . 

:io", d.,1i orl""irnti. Tra le imprcssio· 
C:l.ntl docutnC'ntnioni presentate nel film, 
c'~ 1:1. tianimuiune di un C'".tnc morto. 

* Per il prt'$ iLno Ilnnu lealrlile e per 
quanto "guarda gli spetta.coll hricc>mus.:
cil ll , $uno :allo studio, a lalere delle st .... 
gionl della. c Sca14» e Jel « Rea lc ., dut' 
stagioni , complementari da. effettuarsi in 
;,l Itri 1t'l1111 di Roma e di Milano, SC1hte e 
dirette dagli Enll I.rici e dcdlcalC:~ Illie o· 
pere- contempor:tntt e ad :alue produzionl 
di partlcolo.ri C'llrauerlstlche e intC'r~se aro 

* Per il nuuvu Ilnno t('"3tmle si ~ gil co· 
stltulta una c Compagnia del 1t'1.lro coml_ 
ro ,. - g lil ..I:. nOI Qnn unc.iQla per primi -
direll3. d :\1 giovine (egisla Alessandro 
Brissonl e IOtituhlLl a MQrio Siletti, Pina 
Cel c Cesare B<:uarini. un Irio di giovana 
attori che hanftu volonli di farc e «crc· 
dono,. nel tc:ltCQ. Duerno presto notiz'a 
degli litri .1tton che (nanno pUle dcll a 
comp:\gnia e- del rt'pt'rtoriQ scclto. 

* j tlparla della mlt "Spttracoli di 
ogo. lC'1npo» che dovrebbe svoI8C'fS. a l 
teatro NuC'vo di Milano d.l luglo IÙ set· 
tembre con un:l comp:.gn 'a base gCSU t3 da 
RC'TTUg!o Plooe e diretbl d:. Ronuno Calò. 
S:trcbbero filpprestnl1te optre dramm3l1(he 
ita!i;11}e e mWliere d'ognl lempo ch.amando 
Il pUlC"C;puvi. \'Oh. per -volu, aUNt e lU. 

ItlCI di grIdo. E' .!Cur:t unii ripreu della 
C"", (1111< bt,,~ di Sem Benelli con Ca rl o 
Ninchi ( eri) e Glgeuo Cim3r:t (G :ln· 
nctto). * Tra le commedlc che llScoltt'femo nclln 
prossima stagione di prosa ci ,nr:uum alcu· 
ne novirA d,' Achille umpanlle, VII:al iano 
Bnnatl, Corrad(') Sofia, Arnllldo, Vaceh e. 
n, Fernado Guidi di B:l8no. E ciò pcl 
quanto rigl.lllrda Il nlorno sulle scene di 
.scr.llori che se n'erano Il10nllnati per un 
tempo più o meni' lungo. 

* Venerdl 21 mllgg;o è: 81unlil a Rom3 
l'attrice tedesca Br g.ne Horney, AII'aer". 
portO del lmor u erilnO ad Iluc:nderlll tilp' 
pr~lt'.,1nll del MiOlSlero dell.t Cultura Pu. 
p<'lare, dclI' Ambuc ara germamcil. dell1 
Sale~Il , d(lIa Getmania Film, no,nchi' nu
metOsi 80rnl1liSlI rom3ni e tede$(I" . Con 
ht diva aono giunti Il Romil Hellmulh 
Sch~lbcr. aapo dellil proouz iont' DII-var,a 
Film e " sua 'Ignori!, Nel ~mt'n88lo del 
g ('mI) StguenlC' gli usp ti hllOno qultldl 
partecipato l un r ce'lIme"", al quale e· 
rano Stati IOvlI~ti i rappresentlUl tl dell " 
St.mpl e della Clnemal(\8to.l1l1 nnlona ll, 
La sen di nh'Ho Br 8!te Hornt')' ~ n. 
terVer1U la :a ll a viSione di 8.111 del suo film , 
« Mani liberate _, che ha uttenu tO un v:vo 
r ucceJS6 al Supt'tC nema 

* L'inltlO di lav"raz one del film c Coli. 
(esslone _, che ver~ prudOlfl) dll il a ' 11 

rllm, ~ Sh1(O nnvillto al i ) giugno pr()<~I. 
mo. A UUj.,l di t21e rlllrdn .1 reg SIII G :m. 
ni Fr:anciuli ni, Inlpegnnto "er lil )Iosa d.t · 
(Il con un'.lrrt SNie'll. ha d«II01uo l'IOC,j· 
rico dC'tI. regI", ch'~ SIIIIJ. .1ffid~lIa :l FI:l\"u 
Ca.luvlr" . AlulO regl$l4\ saN, Ptlmo Ze. 
8"u ; architetto (11110 Cremona. * La Scill Film dlsHlbuisee :lIIualmmu,' 
un film glllpponC!K" cht per il suo SlC" .so 

carallcre d i guerra h:t ri flns! di palpifilnle 
altuillili. I (uua dc c L:a pa lt ugh:a -. pte 
m ultO ali. VI MosuJ. di Vmel.IQ CM la 
Copp. del Ministero delill Cultura Popo· 
lale. Il film d~rive I. v glI' crOlc" di 
un' gra.nde batlagli:l duranle 12 Sue~l:a JI 
CiMo AI centro ddl'a ppaniono. u v,<enda 
~ un dramma d. uOfu iOi e . di soldati ,al. 
f rotellar i n unA goar:t d i sublll')'\e' genc:r()$! tà . 

T U B O l. 6.50 E l. 10.OC 
rUBETTO PlR BORSETTA 3.60 
v A S E I 1 O l U S S O 20.00 

o c E À A N O N A T A A N A c O T M A N O 

PALcosceNICO DI Y ARllT. 
"1W-Uaoou p.fYI, tG 1~\.u ~lna.te. . '],a.~ciH.o. cUae. «Jscce"ie. Insl(}d,ie. - 1.\.8«Ji~ÙH1.;' p.e.'I, ta. ~~H.e. 
e.atw.a.- - J4uw,itàt de.CjU i.mp-''j.Q.~ (V de.qtit MUati,- • ')1" 'I-ichi(Mtl,() de.t ci~a.t(}9'l-a.(o. 

AI Te:1llo Volle per Inizlatl\· .. del O<\. 
polavoro dci MlOlSlcro dello Cultura p", 
polarc e pcc gentile u((~la delrE. I.A R. 
sono stilti organluatl due ),!>eullcoll per le 
Fone Armate del Presidio. con 111 riVISC3 
di Morbcll i Ercoli tOnit JOIfO. ullQ ~ce
na si sono avvlccnd:UI, (('SleUlllissimi dii 
pubblico In grigioverde, rOrdle5U\l Ange· 
tint, FlluJlo Tommcl. Il Trio J....esonC". Mil' 
rasa Vern;Ui. Aldo attici, Aldol. Mangim, 
Rina Pr .. nchetu, B:aldonello, Z.lOohlnl, Il 
Duo Fiorenza, 8-",1, Anno WJller. TOI' 
t i ~ D'OvidiO. Auistcvano illla fIlpprescn 
(urone Il SouMegreultIo di SC:IlO cd Il 
Capo GablOeuo del MII1 ISttrO dcII Il Cui. 
IUr:\ Popollire. c,m Il ConSigliere' Otlcg:'IIo 
N I D ,risenti delI'E.I.A R Alla fin(' dello 
spellacolo, il PrC'S iJente' del Dop(\III\uro 
Provlnclole Jcll'Urbe, ho dlsttlbuuo ligI! 
arllsll un, medllgh:a li ricordo ddlll SIni ' 

p21 c'" mllnlfcsl:lt-lone 

OtC' Il pubblico si:a arCIStufo di CC'fII 
pRudo fi lmi amerlCllnll,unrl, chC' sianno 
I lI'aulcnllca n1USI~ SLncopala come unn 
mlKC'la d'orzo e CICN!erta SUL ad un ve· 
ro Cl f(~ Mokll t' POrtorico. lo J imoSWI 
Il successo ouenuln dII. Garella Cori, " I 
uneltlll Re;tjC' di R,'m ... e rectnlemmlC', 
In una serata organiU4t.1 al Gruppo Tre· 
vi Colonnll per le Fot1.e Armate. l. GUfi 
ha uvuco il buun guStO di r.prendere :al . 
cune Ir:a le più belle vecchie melodie- Ila' 
liane C' dialcuul del nOSl(' repertorio ed 
il pubbl ico ha apploudllo con convl nlO 
entujul .. mo III br;a\~ Inlerprele c le claui. 
che ('Inl.ani . 

Nci n1c~1 di nulI'xo ed aprilo ...0110 t' lliti 
rlnno\'ll li qUlIlnlU4quatlro iflUIlaO la c-apo
com:cnll. Ir3 (ormazion i ller \('tUro H'~lftre 
e quelle per cincmu'lnriet.à. 

.. II" 8(!Orl;t Jlt' t rim"' ul l'iml1~C4riO tlel 

I\oio. \~ Firenu:, etl\. Cellullri. e 11 di· 
rettore t'i$:. mlion i, fOlle) $In li \ i6.110 11 dal 
Uapo5('C\ir.io Contlllercil\l.e tk:lJrt c UntH », 
f'l dni flllldOllari Pr!l t Stent,lardl (leI (~. 
-.art' In lll'OJ:lllll'tmaUoflt.> de,tli l'I,cll4coli 
mi., t i che IHrunno Illirio 11114 fine dd me· 
~ con il d,.hulto tklln (ormo7.:Ìonc l':uro. 
co. SoltO già. sU li h~~ti. rra J:'1i all'ti, i 
,,~uen li ~nlJ'pi: De Vico l Hn FCekl lon:· 
no. mbnt inolllC ,~ht inlf'ncrrft un ac· 
cordo tl"3 Ir lmlll'f' ~latconi· l'llD4 del 
Uf':IlH'RCcIo Ili ItOllto. ~turconr.J\ n ... 't:ll lrci 
dI'ilo mernldo <Il ~1ìlllno (\ rn \ . Crnlluri 
del \'oi:a di Fil'fl'I~ . JV"r h,-,.grc UII "in> 
orf:lInico t -.('ri lluro., .. pc:r ì loro locol. le 
lIli~liol'i rolltl)l~ni(' di 0\ lIlIlIl'r1l1l('010. P<"r 
oro (. l'ltAlli tì~UI In nuo'u form:tttolic 
Taranlo.Lucy O·Albcru. di TUl\inl, mC"lI ' 

tn:- ~no III COf"iO Imllnthe COli F.IIlfBni, 
Ilffl lldll~' Jo!)() il ,I('riodo di rOCl le trnordi . 
lIeri,. al Delle- luom. dlC' n" rn iniuo d 
14 maJ:$:,O, r CK.Q JU,", .. o;{lTC ('on I:t CotI\IIon
~n iA Tolò-~1e ~n"l1i AI Ilrnnc<ftccio. (11 
,,,ia l'cl olio Smcrnldo. 

Alfredo TUI.tlli 11:1 OI(ri llurnlo per la. Tn. 
r:mlo·O·AU)ert j Id t'u nt:l.ll te Ado Sìlwp:ni. 
la "ub~lln H~ttn Pt<lmni ed il mlt~!l t ro 

iliO Iht"ro. Ilitti dt'mcn ti Oltimi, 

l ", COIllI.:&~nic' drgli Ilel t3coli Ho.II, 
dlte'lIa d .. f: ul:,cnio Tn tn è Siala M'ri llu' 
mln dalfUfficio TC'4 lro Jd DoIIOlovUlo 
C(n lmlo (lt'r unA !'Crle , II Il IJellocolì per 
le fOr7.(' Armnl" Il >ii 110\11 ntt ual menle 
" Cnftllari, 

A,·te... n~)ll!nlt' . Il l'io"",ne f(\n lasi.t. lo 
\lorio ~nliC'oll, " dÌ'lllp,a tico e ~f1 I g1ia. to 
1l00 ll n('Ìrt IOItl. dC1Ù1 Sprtt400li t\ r4I\('4Ccio. 
è aur he un i\ rJlIL~kanAto noricuhorr dilel· 
lallie rei ultimameonl" (o ri utlCi to "d otte· 
litrI', JO I"lO notevoli !' ror7.t (' .ilQpl"".mutlo Con 
una ""p~ minimI! , lillA ori~nnJe e heHa 
I)' o.n lo. di ,!:tI C' . Serniooli. lenninn ti i 

~noi intllC'Sfl1. rllomcrà con 1'i n l~o dc1lu 
I1UO\l"l' a ll Ì\'ilit tt':t lmle con I" ,l'('(:hia Inl' 
rre' J, ricon(ermnto. 

La ., tag:onc C8tha !K'mbm ortr. qual· 
che IlOf.AlbilitÀ dì la\oro k' ..ufredo Tu· 
nillt ha decl~ di initiare subito. c per 
Il momt"lIto In o\anspeltllcolo, con il nuo
\'0 J:t'U1'1~ l: iI\O T3r4nlo-Luei D'AlberI!. 
41 qu:s)re 1'1,"p~ \to rconi-PQtzi del 
Dlnllc(I«lo di HOJnft t'I .\to l'OOni 'J\Il~elue(,1 
dello Smtroldo di Milono hanno già II~ 
tlK-lImlO cinque .euimone. La farmaÙOo 
IlC, nlllrllfaio C' completala. , 1\''\ ~rehbe poi 
dl1l ~ttembn: o IIl'eullcolo tt:Alra.le, 

AIw:llé ' Gi~~1 Colonndli 1I0n \1I0le nm(l· 
Ilerto ino tt l\'O e. Iltt:f!tre \ ' 11 IlcCIlpt\l'TaIlOO",i 
J:li elemeutl f'Cr 14 .,un fI~inu ~I la· 
hile in, nlalt" dd QUlluro Fonlau~, ha de
riolO di rill~nd('re un J;ìro filoh\'O C'Oli la 
\'("('chia rh iii" .tI C"ldieri. Mani in fnJ('(. 

e no.fO "I l'cnto. 1.: .dt"Cione di Poolll Ilor. 
bOlli t dI RiceorOO D,lIi ~ i dice si" o",· 
mAi Cf)"8 C"e110. rULtr. .io\QI'l.iIi~ima \I AQ 

Mk hi, dle I,"to !c>i.K:"tt'-!'oO rrT"1§01l31(" (" hhe 
con k Mlle imi t.u.:oni deUIl ~Ias"an i ~ 
.I-no Mt'H)'tit"iJ nd ~~lIo-ri\"i~11l Brood_ 
"or, Jato da ll a lon\pilognin Colò, NJf"(' I))~ 
(\l1ifhuo un "14)10 di 1I0l0'O!.e rt$poi1f1..bilità . 

L:I CotnlJ4ftnin ~1a~llIl1\ i .TotlY l,roU!l bil. 
mente non andtà Jliu in G<-rmonia. PtO:§('
~uirà il IooUO .:.iro a tutto giugno o fo r5e 
o.nehe 4 metÀ lugHo, 1I0ichè l uccc.s6i-va· 
menle i due Qrti ti ptincipali do\1TO.nno !IO. 

f- pendere la loro IIurvltà Ita lrale, euendo 
im)'egnati COn 13 produzione inemol0ltr.fi 
ClI. Epifoni fom)C.rÀ fotge tln p,ruppC) di 
nV"'J!!tpettacolo. 

lA Compognill \ iennc~ di " f tU ro K.'\p', 
COft FtAnl. Johom. atttlllimen ie in ~\' iJ2e-

rn. (MÀ Irll In'eYe ritorno in h uho, con 
UIIO ... pel1MOlo Th' l~o~a t~. 

Nelk Pu,.;lk ai S\'ollte una notc \'OIe 0 1 • 

th iJ'; 1C'4 Lrok. P~r:lmm:lono te,;:olnnnenic 
il Peuutulli e l'Oriente di Bui. E }lia7.2IC 

uOllf)OG@io lIOno l'Orfeo ed il Liltorio di 
Tuanro, .l1e quali i sono assiun li il 
VC'n.Ji di Brin ili i, il Polit eama Greco di 
Le('('C' cd i Giordono di fOJ"l:io. 

Le Tl"nne dì Chianciano ospiteranno nd 
lQro t("utro nkune Compagnie. Lo gagionc. 
4' rÀ inizio tra hJ'C\'e. Tf'Il le rormoiioni 
~iì. ft"ri ttunttc wbilmo Durot. Deun cd • 
frattll l elerici. i prefcriscono. dA to il C'A
nUlcre 1.1('1111; piuZAl. qUoti compleMi che 
ha.nno la flON'libi1itÌt di tI\'Olgere un repn· 
10riO molto \'.1mto. Lo. ptOj;trammlWOne l: 
offidat. ott'l1fficio di Roma deU" UNAT. 

Anche Novan'ini ondrà 3.\4 I\li fino " lu'~ 
m t:ioj:!no, a~h'endo CO"ì. rclOl.rm~nte: e 
cor"p}(' lamente i uoi im~gni con di !CriL 
turol l. Dopo ~Ii inn.iorà la 1o\'Ofutolle ci· 
ltf'matogroflt'A CCK'I la Cri!lalto Film, meno 
tre il uo complc-so - in formaz.i.ne ri· 
dona - i rermerà, colne culli ki anni. :101 
Pnf('O i\1iC'hdotti di Torino. 

olc\'Ok è lo ~iera degli au tori che 
hanno nderi ro alla S.E .l,M .. tra cui lf'Oo 
"lama nnchc i nom i di alcun i \'81enll )ct
ter:l. li e jtiorn::t listi. I-:C<'O un pnmo denco: 
Adrial' , AmC'ndoln , 8a"' ..... no. Benini. Bolt.o. 
ncUIt. Biall<"oli . Borella. Ruhrarelli. Cura lo
la, L 00 A.nJ:d~, De F1o\'iiJl, Di topali, 
Dino Fnlconi, Ft'lIin ì, Fiorita rorln:r..a~ 
Fratt in i, Fflu i, G:tlu«i. Cherlia.s. Gori, 
Gtlft~hl, u tte-o, \lo.nca. ~l4nzoni. MIT. 
('ht""'i , \lInt.·htonne, ~Iasinl, MelZ, MorhC'1Ii. 
MottI\.., Pa\( l, Ri,:o Ro\;, RiPI), nlOvie. 
ri, .. ;n~i. 
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