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DINC) ".LCOHI: 

~]L 1r1l ][))][ . §([]H[]E]Rt~IO 
• l mariti di CAmillo MII!:ltrocln· 
qua è UII 111m )1\0110 di meriti. 

• I ... IUllo-Slreno. nll1lullclo 111111 
DiODI/O,I, 

Gl'un.u·t.) Ri,ghelli: l'opolarl. 
Guido Snh'(nl: Il''l1iHO hl"lln 

~Clllt1. be.ulnteso). 
Piero Ballerini: O.N.O. 

Sarehhe QOllle IlIre: I IlteriH di 
)'flllltroclllquc. 

• Lo. hella l'ecltezlullC tll OIullo 
Stlval nel IlIl11 I ",urHi ha ratto 
e~çlnmarll n tuluno: 

Morlo Mnttoli: J/of't'dQllia ('.(PIII'· 

• La Surlr 801lUlIcl" UIIU Shlfo- lo~ioll(>. 
lIia diretta da Ouldo 80h'Iul. Guido Drlguone: Et'o (le }-;~II 

Ecco Ilel'cM c'è chi 11100 che 1\ 
olnellltl ò malato! 

- Con un Iluio tll Stlval cOiII. Il 
cinema call.\Iulnorellbe meglio! 

11 Cielo non vtlglla che Iluellu MOllO le plil lei'aere e non [/111M 

SIr.lolila Al rl"olvR In UIIII. ~lIlpll-' mnle al contanti). 
ce IJUOllotQ. A Glo\'.echlno Fonallo quel btl 

• UerllllUUt Paoilerl. nel ftlm Pia 
Ile' Totonte!, porta con molta Ira
da le ornate ... e14ti ùolla protngo· 
UIA\If. 

tipo ba riservato un IIlgoro: il Te
• SI torlla u r111ettlre negli RlU- ,cano edtemmto di nicotina. 

~arfl'bbe cOllie dirli: OeTiUlUlU 
Pftollel'l. ovvel'Ollln Ilorw Pia. 

• t: \lololiè . [u bella uttrlee rn 
bl'cccin In molti ouorl. ~rebbo co
me dire: la hr&aeln di Portn Pia. 

• MI hn Ilor~UIU'!O lIIellO Nino Cri· 
IIlunn nel pOl't\oungglo di Ublno di 
'\'uoeo. TrO\IIJO tronfio. trOllpo "n
Ila, .. Più che cH 'l'aeco, m'il IIMIIO 
cii 'l'lIcohlno; 

• CoUlU~\q lle, (\uel Uillno di 'l'ec
co ttveva hlllDIlIIO Il' ulla menu 
IIuoln ... 

• Però ,e toul tlloto ilei 118tl1l1 .II 
Oigl 80nelll, cho dello. l'la è Il KOg· 
KetUlllu. aV'1I1 htBerlto, lIel dram· 
ma di Phl e Nello. Ulln .. cena cho 
~I 8vohrellotle III UIIII oapanna por· 
duto Ilellu 1I0ve, 

Almenl,l avremmo a ... u\o .. Il Pia
Nellu IloI'duto uel1l1 .Ieve., 

1Jlenti belle Informati che C!lrmille 
01'l1l0n6 IIta lIerlnmcnte 11f'llllllndo 

La a.\9Dora Go.bb.i., 1ZlO911. 
Ministro della Propagando 

• ,"'fil ",II IlIteI'jJreti del ntlU ìJ B.icb., .'lDtrcUr.n., durant. la .ua 

~::Il~~v~;~I;~mon?'~II~"·"ICe:~:alll~li· '=Ib.~ V~e~;:~d.n:nd.::U;:~ 
I>lIute: • Snhll colui che Inallellatu varla. (Foto Hoas) 
Ilrln - dl811OIII\tO m'l\vea COli lu ulllL V1'O,,",,11I1I1 l'clLlIzzll2:lonc cII Cfr-
41111 I(ellllllll .. , ». /omb", 

III hUlle Il f1ucl'Iti • ~I dlcu J , UI1 

• Ouello che non 01111111011 ~ Il no· ' lIIuttacclllonc hn comllosto \111 01011-
me di Prnlclll, EllocloJ Uhml 10 00 tlllocrtru di film, eol nomi ~l ol 
~cotlllUetto ehe ~I trotln d1 Ull ero )'olnUvl fegllltl, flnirendo 'II IICnllI 
rore dell' hUllle"nto Ilell' tlnnlrfafe hluI'6 1I110ml) di Colombo Ilon Quel· 
l)l'Cl4gq oul J'lrntolll tu deltUm:into, lo di ulla lIotll 11\!u'cn di Mlgnrette 
1\ vero nome tlO\'OVU elliU)re .EHlotlo, ItnlhlllO. Eocolo qui: 

• Però Ile rOMO nnto R .M'n!»lll 
('arrUfn, Fratelli IInrelibe un'eMoclu 
In 1111'1111\.11 ... 

Carmine Unllolle: (.'o/oml.lo, 
Ool'rreùo AI6AAontll'lnl: A,O.I. 
AloiJtUuu)rO DIUI.('ttl: 'T'r~ Il,.,11>, 
Murln Cnlllerlnl: (n~l.Ia c,,, ,fllr", 

• La dllitribuJ.ìoul' t.leflulUvu di 
('e'Io dellt' beffe, Il 111m che BI.
>Ietti sttl dirigendo, {< poi In * 
llu8l\te: Neri. '-\Ilu-lleo Nanarl: 
Oil\nnetto. Oavnldo \~nl('ull {'! (;Inl" 
'ç'ro, Clara Colol\loì. 

Dlcollo ohe da nu.h'h.. jllol'nh 
Blnl'll'!ttl nhbln del pOIl.'Ii~rl nerI.., 

• Durante UIllI /IoOlllltl t!l"lln ('''1111 
dt!/lt' bllll6 i;elll1!ril che Ciurli ('II 
lUlIlnl "pllotn In un nhl,hcllulIlI'nl(l 
notturno tOllllo 8UlI'KC'.~!I\'o 111111/110 
mllguo, 

QuulcUIIO hn el<l"lnlllnl1l, , .•.• .11.1\. 
Ilola: 

- Ecco unti OhLP\'rn 'hl' UIIII I·n· 
1I0S64' !Ulnzlonl .. , 

• Aucora 1\011 l- "tnlo .1''l'I"n ti 
titolo deRnlth'o delJ1lul inlt\(l .1111· 
I. celebre commedin .t .. l u\l~tru l'S· 
l'O e al'awlo 01uo nO ... l·n S,. ilO I 
XI' mali 1f0 li l'olt'I'IQ, I.a tnulua10 
Ile Icttel'ale .lei titolo orlttlllllle, .... ,. 
01011 ~OIlO mali i "0" /I !·/JUIf,u.N, l' 
~llItll nettamente !tCftrtnln ,liti IlU 
IC~R'llItorl. 

fOnle hallilo IlenllOlo ('he l'l'I' 11101· 
ti Il titolo oceIUIIrR"lI IIllu.l",rl' /I 

Itlro 8tC&0I1... 

• hl! l.Ilruulln tornu u l'urlal't' 
0011 I!Ilil8tenUl III UII nlm >III ~:I('l)· 
norn nullO. lU80UiIllI1, Iu \'Ilui 11N!. 

ID vnol rnre. lo "uol flll'C, 
MÒlfllel'ho rorMO Ol'tlllluto Il me-

,Ileo! ' 
111 que1'<lo (!n",n. 1101'1), 0;1 trllttJ>. 

rehbc 11\ ulln dO/ll", 11011 di \lU" 
nUlle. 

1-.! Iler certe idee 01 ,',»)'l'f'ùhl' III'G' 
J}rit1 un" ,1()3e ... 

DIllO F"I"onl 



n ualche voli. Il vorrebbe che, 
~ .1 pOlio d.1 vellirio di vellu
to.. celassll '1,11 quadro ICllnlco uno 
di quel vecchi slp.ri dipinti li mUiti 

~!\:.~:~~g~~I.~!f:;:: ~~. o~1 
~.U 1,1,"1 ponlbltlt6 CU plln,l.tl. 
anclMpuII,m. 

cv :,~~~oc~:g~~~~:ri, P~:':~: Il!I 
vecchi grammofoni con I_ Iromba. 

é ~~·.I~:.· ct~:lc: ~.;.~;;::~tr!l; 
_ critici più I.rl Il .colClllntl, /I co
,tringe quelti c,itlcI, '.1'0'0111, /I ;iu· 
alli Il ... .,1,,,1, /I discorl.1II ch. non 
~no. /I tonlld.follonl ch. 
~no dir. Il tton dicono. E qu", 

:!::n!11~:~d.;r:S~:ll'~~~~I~r~:n;:~~ .-
9 I lello che Il reglda ebbla 

una 11,111 Pllnonalilò - Il cJb 
.... tural" Il InevilabUe - non 1m
pIk.I p.' nun. una d.formulone 
dell'ope,. da ,apPle,.nt.,., secon
do I. 'endant. di quella peflonali. 
l'. Qualunque sia I. cllp.c1l11 d.1 r.
gilia. egli. in quanto rllg1stll o In 
Nn:I:lon. di ,.gilla, d.v'.n.r. un in
l"Pr.le. La sua perlona11!à d.ve 
.Iplicarsi, quindi, come penonaHlà 
d'inl.rpr.le: precisamen!e . . com. 
quella d.i concerlelort-clf,.lfòrl d'or
chellra (.nco,a la (nUllel cl alula_. ~ 
colpir. e d.finira moli. COI.). Oe 
Saball, per .,.mplo. ha un IUO mo
do penofIa'., Inconfondibile, d'in
lerp,.'I'. W.gn.r. MI Wagn.r re
st. Wlgn.r; non divento O. Sobolo. 

e :~~b·b~:;i ~:I:;';t'i~~~~:p~:: 
,.,o~ione d'una parle d.1 pubblico, 
parche ,ollanlo Il folto ch. qU.llo 
parla d.1 pubblico Ignoro un Iblen, 
o un Cecoll, o un Sud.rmlnn, (Ii 
potrebbe conlinuor.), perm.lI. loro 
d·en.r. presi panilimenl. ,ul I.rio. 

si{ :~~~rljogì~;:: lec~~~I:d~on~ 
dine di Ir.nl'annlle; ma • meno d i
vettent,. 

rr 1,1 mi domandi, o Imlco, le 
L condlYldo l'oplnioM di qu.1 

no"ro grln. attore, che vorrebbe 
• boli,. t. crilicI, o.""rnegllo, lacilere 
i crilki. Ma I critici, o .mlco, dotl
ffItiMJ come 101'10 d'lnl.Uig.nuo, 
cullv, .. gusto, chiarov.gg.nza, .qui
librio. lIriel., amor d.II'arl., )01'10 
pur qu.1II ch. antid~no, p.r l. 
oper., 1'.110 giudi.llo ch. il t.mpo 
compirll: lono pur qu.1Ii eh. guI
dano gli .rtllti, Il lorr.ggono, li 
coneggono. Il chl.riscono Illvolia • 
loro Il.ul, • 'Ilvano il pubblico da
gli '.rrori e dagli smarrimenti, gli 
Iinno luce quendo si trova n.ll. t .. 
nab'I, gli pr.stano Il cultur. che 
non puo evere, gli In'egnano I se
grell che non puo conolc.". E co
lli'. dunque poulbil., o amico, che. 
lo condivida l'opinione di chi vor
Nbbe aboli,. co,l aUa • nec •• urla 
fun,ione, o tacltar. cosi b.nem.ritl 
funlionarif 

E 'unico cuo n.1 qual. ta don-
,.. ,inunli. I.nz. dolor. al

l'attributo .. glovan. _, • quella del
l'lttrice, qu.ndo, di .Hrlc. glov.n., 
div.,t. prlm' .Itrlc •. 

c cl larll I.mpr. chi ascolt.rll 
con jHnlco tremore una qua

Iu~. voce Inglgantlla d. un m.
gt'OflO, • non li accorger. n.mm.
no d'un. pr.zlola VOC., eh. gli 
p.r/i kC4Into lommelsa._ 

E :~~~~, n~~~:, ala~~e;t~c;P.r~: 
... sconcert • . ~ .cco, di.lro I suoi 
palll, il CodlU.O delle op.r. d.1 co
piatori, Imltalorl, volg.,IIl.torl; • 
ctueli. opere Il fanno I.dlm.nl. ac: 
caH.,. •• mmlr., •. Or •• p,oprlo 
In qu.,lo modo, m.,ce 11 laVOrio d.1 
IIIOdItIl .plgoni, che Il pr.para, p.r 
l'op.ra d'art., l. poulbllltl dI pro-

~o:a~~a :~.~~o~:.':~:. ;Z:I~; 
llle vita pubbl1ce, ch. I.mpr. se-
9uto d'un c.rlo la510 di I.mpo Il 
..... n_sclt_ .fl.ttlv •. (La durll. di 
qultto 1.110 di t.mpo, varlablllul-
1M lacondo I, .poche • I. 1.lllu
dlni. polr.bb. ottimamente I.rvlr. 
- quando Ione mllurabll. con .Slt
len. _ per una valul.,lon. compa
rativ. d.ll. v.,I. civili.). 

s;fl un .ulor. lu chl.,to: 01 pla-
ca Inch. • I. Il dramma di 

X. (h. tlnll .mmlranol •. E t'au lor. : 
·scamblar. t'orpello con l'oto • 
Il10110 'acl1. p.r tulll; ma • Impos
sibil. per un or.llc._, 

cv 0",,1 .Icoll.r. un. Ic.na ~-
cll.tl d. quattro .tlorl, • rl

corda""l, non p.r contristo me per 
affini", di qualche c.lab,. qu.rt.l
to d'archi, 

(Je8.l'e Me.uo 

CINEMATOGRAFC 

Alcun ••• pr ... ioni di AUglUto C. nina.. La .. ~nda lologrolia in allo ril;,:le a diverli aoni la o ci ricorda il tovilla 
di .. Clro.no di Berv.nre " • di .. Quarti. re Ialino " 

LO '.peTTATORe al%%ARRO 

MARITI'" -UNA VOL T A 
L'Olioc.nto l Il s.colo dei capola

vori. PenIate at I.alro: • t marill .. di 
Achlll. Torem, .. La meglie Id.el." di 
Merco Pr.ga, «Tri,tl ameri _ di Glu
,.ppe Giacola... o.vo evv.rtlr. ch., 
per m., .. I mariti . (parlo della com
media) non. un c.pol.voro, come non 
• un c.pol.voro • La mogli. ide.I. _; 
m. l'Oliocento .r. ancha un sltolo biz
z."o, e chi Icriv.va o dipingeva aveva 
I. fortuna I., .lclUliv. ebiludine di m.l
ter. at mondo ,. perf.zione. SI, 11,111. 

~I ru:;~o~i ,=~:I ~~~:~ • . ha~n~O~~I;I~ 
mormorano: 01 quelle commedie d i una 
volla, qu.lI. pitture di una velta, qu.l
t. mUliche di uno volla ... M. r.vigllese. 
P.rl."e. C.polavorl • . 

- Oove v.iT - dic.v. Glulapp. 
Giacosa • Marco Prag • . 

- Vado e Icrlvere un cepelavoro. 
- Ch. Il par. del miei 1.II.n.rI cen 

Il rlmbalzol - dlc.va A"lgo Boilo • 
G.,olemo Rov.lle. 

- Sar6 lapidarie: oul.ntlcl cepola
voti. 

- O amici - dichiarava Giovanni 
Vltge _ cens.ntlt. che lo mi rltI,i n.1 
mi.' appartam.ntl. 

- Oenn.l 
- No. Pagine immorlati. 
- Oggi - r.ccontava Luigi Capua-

n. - ho avuto un'avv.ntura, une 
Ilrao,dlnatla avvenlurll. O'amor., Il In
tend •. . MI .. cllpll.l. nello Itudle, et
l'Improvviso, una duch.ua. Gloven. • 
ard.nl.j con il marllo g.loso. Vol.v . ... 
01 •. MI adora. 

_ Ch. t.mp.rem.nto orlgin.i • . Una 
donna ch. tr.dlsce il m.,ito - eu.r
vava Matlld. S.rao. 

_ SI, • (o dedlch.ro .1 fallo un. 
nov.lIl: un capol.vero. 

Siccom. In lullr I rom.nzl, In tult. I. 

~:C:.~:~' .:: ~~:II~~ ~:~'::I~!~:·~~~: 
c.nlo _ I. donne tradiscono I mariti 
con Iqulilta orlgln.lIIlI, voi capile che 
I capolaverl nalt dalla lanlula di qual 
sommi sc,llIorl hanno di buono Inch. 

~U~!~~~ 1:~I~I7.o10Ii. ~polaverl p.ri.t-

S.colo Itrano. Sev.ro 1"1.11' arte • nel 
costumi; e Ilrano. Colmo di .rtlltl mo
d.,tli • "r.",o, 

L'Oliocento in principio è romanllco. 
GI.rdlni at chiero di luna, promene di 
amor •• I.roo, f.ndulle immacolate, ca
valle,i illibati, gentildonne che preleri
IConO le morte .II'adull.rio, gentituo
mini ch. Ii battono per l'onore della 

dami. S.renal., ballale, duellale, Il" 
ghlon.t.... . 

Poi: m.rlll ch. Il Ind.bitane pe, une 
ball.tlna, ch. p.rdono .1 giuoco I pe· 
'egl d.gll avi, eh. offuluno t'aureo 
blason.i • mogli che leffrono In sUen
zio, che r.lplngono I vagh.gglnl len-

telori . (Le mogli e I mari li del cepo
I. vere di Achill. Torelli e del film d i 
Camillo Mallroclnqu.). 

Inline: mogl i clie Ir lpudiano l ui di
vani del c.llbi gagliordi, mogli eh. Ire
di'cono per denero o p. r vizio, che 
cedono - st.nche dell'abbraccio Im
pi.gatizlo oll.rto dall'umit. sposo -
ali. raffinate tus lnghe dell 'ampt.no ari· 
slocrallco ... Barone, I vostr i baci h. nno 
un. rera deficat. n., i vOllr; rig idi mu
sl.cchl mi I.nne un ineb rianle lolletico. 
Beci p.rlelti, mUllacch i .s.mplarl. Ca
polavori _. Inlenlo, i mariti lavor.no _ 
sudanle trovetlerla - negli ull ic; CI

rich i di ombrl e di polv. re, g.mono 
10110 le rampogn. d.1 capolazlone, non 
fumano per economia... L. mogli, se 
leno id.oli, rl.scono e celor. t'lngon
no; s. non lono id.all, provocano ella 
tine del secondo allo lo IIsceno modre». 
Nella quale il merito pr.nd. l'applaulo ; 
e. per s.lvare le .pperenz., pr.nd. 
enche I qual ll lnl d.ll'emanla d . tta mo
glie ... La vita - ali. ,ma Il marito -
conllnuer' com. prlm . ... N.u uno do
vrà sap.re. Fra noi lulle • fif'l ilo, te mi. 
corna ci d ividono, ma p. r Il mondo 
noi sUlmo lempra une coppia te llce .. . 
lo non scherao con t'onore, o donno .. . 
(La mogli • I mariti dall 'uilimo 0110-
c.nlo naF1otlvo • tulral. : il loggio, rl_ 
gorOIO Olloclnto). 

Ora, tuclal.ml d ir. ch. Ira I. colp. 
del m.rlli • I. colp. delll mogli, qu.1 
,.colo elemplor. - cosi come , 
alpresso d. Qu.1 sommi arlil li n.i 10m· 
mi upolavo ri - non mi p. rl uada. Pri
ma d i lullo, • il 'ecole d.lla incoa· 
r.nu ; poi, • Il ,ecolo d.lI'adulterio. 
O. una parla, g li adùllerl d i Achlll. 
Torelll; dall 'aUre, l. adùll.re d i .. Tri, lI 
emorl .. e dal", Ollon. sll , .... L'Olioc.n
lo - sulle pag ine • olle , Ibolta - • 
una enorme camera mobilia la dove gli 
orJltocrelicl in leldo • I. borgh.11 v.
lale, profoneno di romanlO in romonzo, 
d i dramma In dramm., di nov.1l0 In 
nov.lIa, to virtù, Il pudo,., la morat . ... 

Ou.lla comm.dl. d i UIlO volle : ca
polavori . Ouel merlli di una volla : ce
pol.vori. E qu.lI. corner M.rovigllo,., 
p.rl.II • . C.pol.vori. 

Luuardo 

I REGISTI '(senza peU Bulla lingua): 

GUSTO GENINI 
di ElI GENIO GIO V ~lWE'l.'TI 

Non ~ un mestierante, e non lo è 
mai stato: ma non è neppure un crea
tore, E' un fine virtuoso di cinema, 
che, ogni tanto, dà il 5110 concerlo, 
col programma più o meno vistoso. 
Negli ultimi temlli, il programma ha 
anche quella che si polrebbe chiama- ' 
re la solennità accasionale: lIna ne
mica, piuttosto che un·alleala. 

Auguslo Cenina è non tanto una 
individualità quanto una personalità 
del cinema curopeo, in ciò che la per· 
sonal ità c01!'porta di 5ensib:le assimi
lazione, d'interpretazione, di bravura. 
Ha diretto sempre in modo corrctto, 
ineccepibile anzi. ma personale. Rap' 
presenta . non la mcdia, ma l'elevata 
coltura filmistica c l'ha sempre AifIu
sa attraverso i suoi film, non COI\; l'in
temperanza del1'od·ginali tà. nè con la 
e suberanza dell'entusiasmo, ma con 
una passione delicata c divulgante. 
Non è mai stato \In creatore geniale, 
ma è stato sempre un annotatorc gu
stoso, un sottoline .. lore squisito, un 
rivelalore accorato. 

Borghese di buona famiglia, figlio 
sensibilc d'una gentilissima madre che 
si specchia nei film del suo diletto c 
vorrebbe che innanzi ad essi si trat
tenesse il respiro per no n appannarli, 
iJ nostro uomo ha certo perseguito, 
for se SUD malgrado. nel mondo dci· 
le Sue immagini, gli accoramenti, i 
piccoli bri nci sentimentali, le noslal· 
gie trepide cd i misticismi incocrdbi
li d'una educazione borghese. Ntssu
no ha meglio di lui saputo cogliere 
ilei c.illcma i disag i i lividi le a ngu
stie le Oppf'Cssure, con cui le cose am_ 
~ie l1l a li gra\'ano sulla .sensitiva anima 
oorghesc. questa IlO\'era fa rfa lla che 
perde al menomo urtO il pulviscolo 
che le colora le ali . 

I[ ca so di qucsto cinema matriarca· 
le e perplesso che ha traversato bra
vam ente. ciò anche con commercial e 
successo, un'Europa dominata g ià da 
Reni! Cla ir e cI:t Pabst, mi pare più 
unico che raro. La carricra dci Ge
!lina. d i Quest'assimilat ore personalc, 
di quest'annotatorc sommesso della 
vita in un angustiato mondo, non man
ca di pinorcsco . poichè approda Ilon 

, con logica prog ressione ma per una 
feli ce ironia del caso ad un mondo 

qua si oppos'o : all'onda procellosa dcl
le passion i ~pol i ( ichs cd all ' impelO 
scinti1lame della gesta .a fri cana . 

J[ Gelljna esordiscc come soggl'uj· 
st;1 Iwl Il)14. quando il film il"l ialio 
t- in iicore: (' divl'nt" re):!is,,, nel 
1918-20 COli LI) .~ig"ori"(/ Ciclonc. al ' 

tra,'e rso quel la porta r()("ocò ch'erano 
i soggetti di Lucio d'Ambra. ingom· 
hralH j ginJ.!ill i meglio che cose cine· 
matogr:t fiche. P rocede co; Trc Uri' 
tirlli.· 'l ia/; e passa a l coshnne con un 
huon Cira rlO di Bcrgfr(lc. E' la sua 
prima fat ica a ppassionante. 

Lc seduzion i del la volga ri tà Ilon 
tarda no a ):!illngerc. Quando dico che 
Augusto Gellina 11 0 11 è mai stato Ull 

Illcsticralit e. mi guardo hene: dal \ '0' 

Icr dire che non ha ma i cedil lo alil' 
lelH:\?ioni della volga r ità . Non sareh· 
be, se cosi fosse, un uomo di cine· 
ma. La \-olgarità . cioè quello che si 
credeva allora il grosso c iacile ~11t
da,ltllo. lo sedusse col Cor.fdtO e lo ri
sedusse con L'u!t;lIlo !.otrl. 

dQeeOl i universitari. Lo iCOlaro ani
co, in $~nso serio, di quest'urne. ta1o
la gcnilliana, tra Mario Camerini 
(cugino di Augusto) che, come tUbi' 
gli sccolari ehe lliglian troppo IW se
ril') il maeSlro, correva il rischio di. 
metter la barba e di \'ederla imbian
rare in scuola. 

Per huona ventura, qUl'stl1 mondo 
che .,'cva già un forte l'Jdorc di ca
mere chiusc, fu spazzatO di colpo da 
una venlata. In Europa cd in Africa 
la guerra SCOppidtau già e enpita_ 
va: c 1I0n c'era più penombra per le
lJiccolc cose delle piccole Bovary. Il 
Genin:t, se Dio \'uole, va in Africa 
pcr lo Squ/Jd,o,,~ bio"co c poi in 
Spagna per l'A.u~dio deU'ArcG=r C 
poi di nuo\'O in Afdea pcr il S-,rui 
che si sta girando ... Ecco l'uomo del
It: eamcrt: chiuse e dellt umili COf,e 

corrt:re ormai comt un Ocurc, da 
contintnlt a contincntc, ovunque sen
ta la tromba del!a. rtrra ... 

Che cos' è questo nuovo Citnina? E' 
soltamo un felice ricercatore di pil~ 
toreschi m06i. come i biaJtchi mc
hara d'AIdea, o diacc~sc atmosf~re 
politico·drammatiche; come quella dd
l'A/entrar! L'alto stile gli converreb
be, per avventura, assai meglio che 
lo stile raumiliato chc a\'cva fatto. 
dapprima la sua fortuna? m allO 
~stiJo, come dicevano i vecchi spa
gnoli, t, più scmpliccmeme, il dram· 
ma passionale' della guerra, innan!i a 
cui ogni critica si spunta e tutto dc
l'C Piegarc. anche l'artc, non vanno 
cen o considerati un prctesto comodo, 
una vilh:ggiatura sgargiante. Nè, cero 
to. Augusto Gcoina li ha mai consi · 
deTOni a questo modo. Egli ha fatto 
sent-irc da maestro il calore dclle no
vissime accese atmosfcre. 

Non ~amo qui per fargli compii
menTj e diremo con onCSla precisio
ne il nostro pensiero. Alla delicata, 
quasi morllida bravura della manie
ra geniniana, noi preferiamo senza 
esitare, il robusto. l'ele,'ato, il gran' 
dioso dcI nuo\-o Gen ina. TI mondo 
che egli a" eva dato al cinema era 
Iroppo piccolo. troppo angusto. trop
pc so ffoca~t e. 

Non vorremmo ora che il grande 
fini ssc ocr diventare un grandioso 
cd un pittoresco. un piccolo cioè ca
ptl\'oho. col capo all ' ingiù ed i piedi 
nrlle nuhi. Per me. la ~r:mde . la sola 

Ma 110n spiravano prosl}C ri i "elu ; Harw.J e Vittorio Da Siea mentr •• i 
per un re~i s [ a produttore, a quei tem- . eprava .. CaaloUi i:n ado. " 

~lilOil~e~la;~~i:stfdrat~;~~~o o~:;i~l~n:i~1 cIOI.lllèl1.(;1 politka ~ guerriera. è quel, 
ne. Passò pe r Berlino nel 1928 con ll n la dci documentati. ~on :Imo che Ull 
Q/Ul rticn' 101;'1 0: r- trovò fillalml'llt\' r\'goist .. Iragga al muhno d~1 successo 
a Pari,lti la sua :tlmosfer:t: cd ehhe , fi lmistico le 01\(~a le l>~ngu1l10!.e d~lIa 
li\. i suoi anni dr-cisi,·i. gllerru l' della nv?lu~I\)I1(". Preft'T1sl~o 

Eclenico. fil1(' c prllde nt C' . . \ ugusIO cl1\' la 101\a p,orli dlTct!amellle a a 
Gellina :.rrÌ\·a in Francia ad una lIIa ' io\Ja. il eOI1~batN.·~lIe ~I comballcllle. 
turKi\. di lIIaestro. Non ha gr:1Il cllse L·,',I')o.f omcr lco ti ogfI'. pe~ corrusca 
d" <Iirr, ma quel IlOCO che ha lo dice 'II1mrns!tà, .è qu~"0 ch cerI! daculllcn
con gmzia e sicure7.7.tI . ~(lstit\1i~cl' trlr1: ~O[lol~l1ea\1 appclla da qualche 
Ren~ Cla ir in quel film che. in 11 11 suo ~(I I1:lIa~e d~ tromhe. :) 
oersOlltlle e lenco. i l Cenina ch i:lIl1a VOj!hll lhrc chc, sc amo I ~ularco, 
Pr(,mio di bcllc:::w ma che in lmlia diffido dcl l'do(jur1\z;t Ilhllarcill ana d~ 1 
passò col t itolo M ù.f EUf'opa. cincma. ch~ In)!] scmprc 'Ilz.ccca li, 

Atlr ice prolaJ.!on ist ica erti LO\1is(" lono. \'orrel ~h~ ,AU~US1~ Gcnma t:o
Urook:t: c C"11 QucSIO fi lm s'a {fe rmò l'aSse IInn .. fe !tcl!a p ll1 pl~na;I:;;~ ~~~~
lilla «1!1;,\u;era Ge ni n:t ~ ahhastnlu:t \l a~llc., pHI p~o~o ~ ldo . d~,,:~ tù. e che 
attraenl('. ahha51anza eccitame. per ~I II Cl h.a affl tt.11 11\ glo e . .. . 
l'anesIa hurj:!'hesia d i tl1t\i i p:tc~i . "S110 clllema 10UC, pl\r T.Cl>lando ~I.l 
Quel ch l'ita liann cOl!lieva nel ci ne· pitl umile ZOIl? t~nto 11O~Jllc ~la.lII.e 
ma cra eul1a ta rda r-d estenuala ,'a- qud lo con CI1I ~ I ~a ~mc\lorah ~I~ 
riaille dtl hO\'ar)'slllo: di quel roman - ques~i ."ll1mi an.nL. I eT .(hr la CQsa 11 

t i ei~mo cioè, femminilt' e hor,lthese, (crmllii lctlo:rarl. \'om:1 che. ~~I .~
chr- re~gisce anelante contro 1':Ulgu. ""r): ~mo ~ramo, dci flhn pangulI, Il 
slia del S110 1I10ndo cd h:\ 1\('l1a M(l/fa- GI'n1l1a poteSl>c

11
sahrc. \11~ ~Iordll~, sell' 

mc BOt'(/r)' flaubertiana la tra,l:ica z~ retonca, a a .gcorglca I o ~~;~~ 
emina ... \ugusto G('nina raccontava tI .un. calllO Jl~s~ol.lano·)Q?":lI:'slOr_ 
particolarmentc benc cotesta presslira d ' Tel. eOIl~c dice Il l!(ll. t I 

mortificantc dell" IJ1ccolc cOSr- ~1It10 Ilella(orc: c comc canti x:n('.:». 
spirito rl'mmini le horghl'se. l' l'i1iud· ElIl:enlo GiOl'RDllettl 
le ri"olla del le JlOI'ert' eroine conlro 
il p'ri~iunle e la dr-ll ressiolle . . 

TI ho\'ary~mo ~; dise$:'llò COn finu
la anche più (klicata nr-~Ii ; I",ori di 
m C:!!://IIQttl' che resta il capola\'oro 
,ltcn inia no di (J uesro tempo (' di que
sta Ill:\n iera. C'era orma i UIl O stile j:!"e' 
n iniano dci racconto romalttico hor· 
ghese e c'cra. per l'Ttali,l almel1o. IIna 
scuola ge nin iana. ma con u n solo SCI')
la ro, COllle accacle sO"cllCe :ti libe ri 

Opert' di Augusto Gcn mi : LI l /g"a,i. 
"" Cidoll,., F,mill .. , AJdlO "IOI.;",r:Ol !. t 
Irt UIII;,rlMI41i (1918.19.20) • CiTol/'" d, 
8lrt.tNr ( 1922). Il (OTUTO (192~) - VIII· 

, 'mo u,a (1926) • QllolTli,rr 1,1/;"0 (1928) 
_ Miu EII'OPII, Gli IIMOTi di mruallOll,. L, 
&0"'/01<1 d,ft, rhimtr, (19.1:9'30) - No" " 
I(O,J<I, di m, (19}') • U! 1'1,,411,0"( b,,,,,· 
ro ( 1936)· CoIJftlli rll .sria (1938) - L'a'. 
Itdio d,lfAlraza, (1939·40) . BntXIlJi (m 
l~vol'Uio(lr) . 
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Non _\ può pretendere ch. lullI gli 
spettatori poneggano una solida cui. 
tura teatrale: non tutti perciò .apno
no, malgrado che I 9iornoll lo ov .... -
re ripetuto lino alla Gode'b, che Il 111m 
c l marlll, era tratto dalla omonima 
commedia di Achilte Torelll. Molli .pot
talort credevano onestamente ch. ,I 
Irallasse di una apecle di lana alla 
IrancellO In cui lutti I mariti giuoca.· 
seTa \I ruolo che I mariti giuocano Ir
rlmedlab'lment. In tutte le fars. fran
ce,!. 

- Qui - dicevano molli ouloI8.10-
nlll\ - qui 51 tratta di cornal 

Ed erano felld. pur Mlendo anche 
loro mariti, perehè " lotale ch. l. no
stra dIsgrazie o I nMlri dUetti aSluma
no, quando 11 vediamo rlnesil lui no
IIItti :sImili. un 03peHo grottesco. come 
se I nostri simili 109llero quegli spec· 
chi da lIera ch" riflettono, rislbllmente 
delormala, lo nostra immagine. 

Gli autolesionisti perdb rimasero 
p~ uUosto delusi quando si aCCO:1lef(l 
che' no c I maritl:t, non 11010 di corno 
vere e proprie non ce n'erano, ma che 
Il protagoniata principale faceva tutto 
Il poaslblle per evitate che ce ne fos
sero, battendosi, per raggiunge", lo 

andando COli contro una deUe plò, In
calUto' trodillonl del mondo r.glatlco -
di olllnartl, di acquistar. non aolo uno 
rapida e licuro padronanza di m.slle· 
re ma anche un gll810 dell'lnquadratu. 
ra e d.ll'amblentazlone ch. rivela In 
lui uno &qulallo a.nlO artlllleo. 1\ film, 
malgrado l. dlfllcoltò ch. l'adattamen· 
to per lo schermo di una c:ommecl1a co-
1\ ricca di petlonagg[ e di avvenlm.n· 
ti come quella di Torelll presenlavo, il 
reaUnato con mano sicura e con una 
rlcc:hezza di meni ohe onora lo casa 
produttrice. ' 

lanl, un produttoro coraggloto e gen.· 
rOlo che ha af/rontalo Il probl.ma del 
film comico italiano con uno I.rlelà 
ed una coatanza ammirevoli, anch. a. 
non I.mpr. ha ottenuto (non per lua 
colpa) qu.1 rl.uhatl cne .ro l.clto 
aspettarli; Il prolagonllta: Macarlo, al 
quale mi IIItjJono non 1010 qU'1 vincoli 
che nctlcono dalla rlcono.c:enza ch. lo 
bravura di un attore lo nOlcer. nel
l'animo dello apettatore, ma anche 
quegli aUettuol1 legami che nalcono 
da una vecchia amlc'zia. Se tenete pr.· 
sente tutto clb, potrete farvi un'Idea 
d.llo Itato d'anlmo con cui mi .ono 
r.cato a vedere c lJ chlromante:t. 

FOl'Oe neuuna - nemm.no I pia di. 
r.ttament. Int.reuatl - ha, come me, 
pregato In cuor IUO: c Buon Dio, lo ch. 
Ila un buon 111m, altrimenti per m. 
IOn guaII MI guaito un altro 10110 di 
amlcU:t. 

• C~~:v~~=: ed~~t~lla~;! -::: 
bero Il.tl di abitare 01 ~rcmo di 

Anch'Io RO"ed,etu, una volta, al':: 
no dl lapra, W'I avventuri.ra Wc 
una vecchia e Inae'eUla OVy.nl~ 

~h~ur~'~~t.~~~v:=n~::: 
~:~:~~,d~e::~~~rI:::~,U~ , 
avv.nturl.r. non dovrebbero lIIa( .. 
v.cc:hlare n'esse, bNtI., 

c L'avvenlurierd d.1 plano di ,,'fU 
è lo commed ia piI) cUvert.nte ... 
pleeolo, prode e gtCDsoltello Ras.uO 
Molarazzo abbia diretto • Idealo, .. 
comm.dla piena di arguzia e 41 00-
mldtà, condotta con uno 100g_. 
mano .d un senso d.1 comico cht DOI!. 
c:r.devo MataraZ%.o pos.,d..... Dapo 
aver vlato questo film, v!on krHo di 
domandot'li come abbia 10110 U PIocdG 
regista o realizzare I Dm prec.denl, 
O, le alete maligni, com'l abb:a: !ano 
a dirigere qu.stol 

I scopo, persino In duello. 
- Questo - esc:lamarono indignati 

gli autoles 'onisti - è sabolagglo v.ro 
e proprio! 

i.·lnterpretazlone il ottima, Amedeo 
Nazzarl In quoato film CI ha dato una 
deUe aUe Interpretazioni plò calde e 
plò tlncere, recitando con una sempl[. 
cltà di meZZI ed uno morbldeua di 
espr ... ion. che vorremmo veder. In 
lui molto plò lpeSlO. Marlella LoIII, di 
fronte qU.lta volta ad una parte piut
tosto difficile e Interlor., Il è dltesa 
magnlllcamente, vincendo con lo dal. 
cena del IUO viso quanto vi ero di 
Ingrato e di antipatico n.lla parte 
stessa. E' una giovane attrice che un 
poco alla volta Ita conqulatando!!1 una 
Gua artistica peraonalltb ed un pollo di 
prim'ssimo ordln. neU'Olimpo cinema
tograJico. Bello e avvlncenl. come sem· 
pre Clara Calamai, dagli oc<:h! viva
cemente sensuali. Un bravo alncero 
meritano anche tutti gli altri ottimi ot· 
tori e cioil Irma Gramatlca, Camillo 
Pllotto, Sanciro Rufflnl, Giulio Stlval, 
Ruby Dalma, Tino Lattanzl, Roberlo 
Villa, Giacomo MOlchlnl e chi ne ha 

Ho ascollato il buon 010 lo mia pr .. 
ghiera? Evidentemente lo nop sono de· 
gno o. per lo meno, non godo, nelle 
celesti slere, di molte aderenze. Oppu. 
re Il il confulo e Invece di OCC:09l1ere 
lo mJa, ha accolto lo preghlera di 
Metz. Marchesi, Steno • Mattoll: c Buon 
010 fa che alo un brutto filmi Mal ca
mune m.zzo gaud'o!:t. Chi .. òl 

De Sfca è il prolagon'.ta ed • di".,. 
tente come IO eu.re diYWtanIe Dr. 
SlCa quando non prende aw ..no .. 
sleuo: q uando, dot, Il cIInrte l2DCba 
lUI o c ved.rai rec lare J. Clara CeLa. 
mal. è )'crnenturi.ra .d i, 07IIIe MIII. 

pre, avvenenl •. Potr.I dir. sul '\<0 c0n
to molto di piI), ma purtroPSIQ <met:. 
mia moolie legge c p.llm, .d \o ali. 
atovlg!le di COlO cl lengol rn"rlAnIA 
come al solito Il Campanln! a bfQ'fQ 
lo Risson •. 

Dee. ~ • JoIMaIDee KMl:t .... el 
........... tu" (Germania Film): 
JrdIII.a ........... Frita 't'OD DoDpD 
.................... (Mandar mm); 
...... MIIk III .. .... T.., " (Ula· 

GetmonIa rum) 

- Proprio <:1»1 - oss.rvarono alcuni 
altri. - Viva lo Jacc:io del teatro fran· 
cf:Il.1 U ancora non si è alzato Il si
pario, che già il protagonista è beccai 
E magari anche l'autore della com
media. 

- Già - ribatterono altri autol.sio, 
nlsti - e cosa ne dite dell'el.ganza 
con cui I vari personaggi porlano le 
coma? Da noi le como si occultano 
gelosamente: In Francio si ostentano 
con gravità ed orgoglio. Ricordo sem· 
pre Il blgl' etto da visita di un c:om· 
messo viaggiatore. Era cosi conc:ep!to' 

fACQUES DURANO 
Tre volte becco 

MarSiglia 
Cannes 
Nlce 

che è spiri lo! Eleganza! 

Fu a queslo punto che lo massa de· 
gli spettatori, stanca di ascoltare 19 lo· 
menlele degli autolesionisti, int.rvenne 
enertJlcomente, 

- Ma - osservò - ci tenele lanto 
a veder del beec:hl? 

- Cerlol - risposero gli autoles o
nlali. - Un t.atro senZa corna non li 
plc:eantel E' uno minestra Ilema sole, 
un c goulash:t senza pepe! 

- Bene - rispose lo maS4a. - Se 
proprio non potete lare a meno de! 
beec:hl, specc:hiatev' l Ne v&dret(J quon· 
ti ne vorrele! 

Gli autolesionisti tacquero soddisfaI 
Il e lo massa degli spettatori potè 
tranquillamente assaporare il 111m. Il 
qual. ci ha doto una delle piI) grondi 
soddisfazioni della nostra vito: cl ho 
permesso d; vedere finalmente un film 
ItaHano con deg'li aristocratici, sia pu· 
re dell'BIlO, che non s'lnchlnano come 
delle marionette; con dei duchi, dol 
matehesi, e del conti che non si com· 
portano come I nobili -:lei roman:tl d i 
Carolina Invemi:.lo o di Soveria di 
Monlép'n, ma che vivono come uomini 
di came: un IlIm che Ci ha permeuo 
di vedere la cafoneria finalmente bano 
dita dai nostri Ichermi e l'eleganza 
schietta, quell'eleganza naturale che 
nalce dalla semplicllà pl-à che dallo 
ricercatezza' del modi , trovare ospitali 
là anc;he 'In un film lIa\'ono. E di que
s to bisogna render merito a Camillo 
MOItroclnque, Il quale, a mano a mc 
no che g1l anni passano, dlmostm -

nOl lra belle Iresca. b,lIIenle appalliona. 
le, Ilnc.rame nte eppall!onala. vena na
lural. vage e veria, che è sto la è • 
se,il Inconfondlb llmenl. 1Iallenl . 

I nostr i compolilori di canzoni Il 
, mettono d i Imlla,e malemenle I mo
deW I"n,oceanlcl, e luc1no I miogolll, 
gli . clvolamentl, le gomme de melt lco
le, le Ibronn a que l signori golloll • 
Impol.nti che vorrebbero e non pOI· 
lono, e , 'allannlno per Ibucere Ilia 
luce del lole e ricalcano anonnolen-
1111 nell~ lor leverne lotletrane., d. l loll 
e Inloddlsllm, Ibbrutlli dall'acr. odo-
,. d 'umanll"; I nostri l< erranglalorl • 
facciano parlar. la loro animi, ,. , en· 
tono d i av. rcela, prime della lo ro In
lell igenle, e cerchino di evllare la lo,· 
mul. Ua, la ,Ic."a, f'akh lmll IIranleta 
orma i ,gonl1ola e I,edk le - gli .I. men. 
II di cullura,lono necentrl ; me bisogne 
relplrere, e sap.r respirare, col proprio 
respiro - j I noslri cenllnl l - gli A,· 
d.nli o Ard.n~ 1 che siano, e compagn ie 
bella, uomini • donn., - le smeltano 
di ,parecc:hlare full. , lI lab.: cantino a l
l' IIIHana, con sanllmenlo 1ll lIano, con 
erdore lIelieno, c:on ifonle lIallena, con 
lellevolene lIenana. E le Il I1gno , II· 
bagllall tecene meno .buso d i falset· 
lo, d i ,van.vol.n., (ma crede che siI
ma lo"e un popolo di rammol11U noi, 
por andarcene conllnulmente In brodo 
di SJlugglolel) di furbe ria, • adop.falle 
I. lUI vocina con garbo mllura e In
telllg.nza, I.nu smence,l. e senla 
slrolinarnentl ombellcen, se,ebbe pro. 
prlo une belle cOlallnlomme, vogliamo 
.... plr". a,la .. na e pure, " le lIanene, 
Non poiliamo odler. Il nemico che 
comblHlemo _ che cl odle e combatt., 
le evvelen lemo l'enlma de' no,lro p0-
polo con cenzonl e rllml eh. rlecheg.
SJleno conllnuemenle melodi. • ritmi 

plò, ne' metta, ' 
NomJno anche, non perchil sia d'uao 

ma perchè mi è slmpat:co, Antonio 
Rossi, Il travolgente e catapultico di· 
retlore di produzione, megl{o conosciu· 
lo neglt arob:enti dn.mat09raliei come 
c La valanga um~a? 

Certo che c Il chiromante:t mi t ",em. 
brato, malgrado le Inlem:fonl degli aUt 
tori di dare alla comidtà tutta elterlo
re di Mac:orlct una IUO aentImentole 
umanità, il film meno div.rt.nle di 
quanti ne abb'a finora Inlerpretatl Il 
dlvortente altare; Comunque, è PUt 
sempre un pezzo c'nemotograllco di 
prim'ordine ed è, come tutti gli altri 
l!lm di Capitani, prodotto con larghezza 
e signoril:tà di mezzi. 

Dopo aver "visto c Ore &: lezione di 
Ogni qual volto mi reco a vedere un chlmlca:t mi lon aentlto profondamente 

111m di Macario, tremo In tutte le mie lriste. Ho pensato, quasi con le lacri. 

flb~. Emozione? _ chiedete voi _ o ~~e~~a=~!' t!~ri~C:'1 :~à q=~ 
attacchi semil1p!lettlct di r 'lo? bile lar frequentare a mia figlio il 

Nessuna delle due: direi , piuttosto, c Collegio Mattoli:t. Non dlverrb mal 
senso della respon·sab\lllà. o se pNlle· cosi ricco. Per permetterai il lusso di 
rite, paura delle conseguenze. Vedete. lar frequentare alla proprio figlia un 
lo In fonda sono un' ragazzo molto 01· coll6gio sul tipo del collegio Moltoll, 
fablle, che ei lIene all'amicizia. alla bisogna euero rlpelutamenle m!llona

:::~o~tà~e M!i:~~rrI:.o~~ ~~~er~h~ni n. lo cr.do che lo c retta:t debbo osceno 

miei conOlicenli mi salutino con e(fus.·o- ~~~~ r.:n~ ~:nl~ ~:8S~nal~:O ~I ~ 
ne, con cllettuOlia .tuberan:ta. E, in· tale coll8tjJlo, forol il comodo mio. 
vece, dopo ognI 111m di Macano, c'è _ Studia _ mi d·rebbe li proles. 

:~~~~~ ~~~e~7"ed~u~c~~~~:: :~~: sor •. 
quando mi slrlnge lo mano, mi sorride - Non V09lio studiare - rispon. 

k, ~~It!tr~r~~iia~~c'::~ac~~e:u~;~f:~~ .de~IE perchil? ~ mi chiederebbe Il 
una parolaccia pcnaato ma non detta. j;rolewore. , 

Pelche i film di Macorio 80no per - Caro pro/cssore - risponderei -
me fonti di tanl! splacovoll lenomen:? quando si ha un padre che può per· 
E' chiaro: parchil quasi tutti i 111m di mettersi il lusso di mante:'l3re un figlio 
Maco~o sono nati dalla fantasia di in un simile collegio, si pub pUfe far. 
scrittori legati a me dtl vincoli di vec- a meno di stucCare. E Poi è coel: se 
chio cameratismo. E tutti si convince- VI va bene. bene, se no prendo cap
no che [o ollendo qu.ito vecc:hlo ca- <pella e bastone e me ne vad01 
meratismo quando del film dico lo me. - Per l'amore .dI 010 - risponde· 
tà di cib che penso. Uno silua:t.ione rebbe il prol~\Jsore. - Ci manchereI> 
enormemente delicata • çlacevolo. be altrOl FOle pure: non possiamo m!-

Ora pensate un po' 01 mio stato d!' ca, perchè val non volete sludlar., ~'. 
an'mo quando mi sono recato a vede· metterei un palo di milioni l'anno. 
re c 1\ chiromante ». Il aoggetto il di In c Ore 9: I.zione di chimlca:t le 
Vincenzo Rovi, uno degli umorilti cho IItudentess., fora. non sapendo quanto 
più atlmo ed uno degH amlc; che plò I loro genitori paghino di rotta, si com
mi oono cari; lo scenegglatura: di Dino portano abbastanza bene moslrandoli 
Falconi, uno scrittore tre volte collega rispettose e aull"cientemenle slud!CGe. 
e c:ot collega perchè crhlco cinemoto- Malel Tanto vale allora frequentare le 
grafico, collega perchi collaboratore di $CUole comunali. 
c Film:t, collega perchè umorista; lo n 111m, ch. tutti ormOi conoscono at
rogio: di Biancoli, un altro scrltlore che traveno quanto si è acritto In ocea· 
non conolco porlonalmente, ma che ho slone della IX Moatra di Venez!o, a 
p:ù volte ammirato In t.att.O attraverso parte le r.'mlnlsc.nze che ri6veglia olia 
quelle gustose riviste che hanno ridato mente, il ~r Ire quorl! divertente. 
alla rivista italiano,.una sua nobiltà or· Veno l'ultimo quarto, MollaI! SI è 
tlstl~ lo prodUZione: d\ Llborlo Cqpl. acc:orto che un film di ragazze non 

poteva e98ere solo divertenle e, su"l· 
to, si i dato da fare per far na&cere 
qualche gua·o. Inlattl, s.nza starci a 

cereU. rhtici d el nemico ,teu o, OI'ln. pensar ou, ha pr.so la protogonilta • 
gle51, gli americani, I n.;ri ,orrid .ren- l'ha lotto precipitare In un buno'ncello. 
no d i quesla nOltra dobb.nagg ln., e Poi Il è accorto di averle fatto trop
e! saranno greti del conlrìbulo, [nvo lon· po male e, lubHo, ha CGrcato di rime· 
1.,10 ma e tle llivo, che pbrtilmo. per dlare con una b.lIa I.r"Oalus:one di lan
vie Iraverse e insolp.tta'e, alla [oro gue che nel IiIm ci ItO come l cavoli 
propegendl, Bisogna bandir. dunque a merenda, 
dalle nostre Redio qualunque forme, sii Qualcuno, anzi, duranto lo lavora· 
pure lf'ld lreHì, d i 5e rvillimo IplrUuele zlone, glielo foce osservare. 
a l nOl lr l ne micI; bllogne rlsener. l'am. _. Lo 110 - rispose MollaI! _ che 
b lenle del nOltrl canzonieri, con Iple- lo trastullone Cl Ita come i eoyoll o 
lela e nergie, una vollI per ,emp,e: ch i merenda, ma non poMo mica far mo
non se o non vuoi. edatlaul, chi non rire d'ssanguato lrasemo Dllfanl 
lente che Il Iratla di lib.rare "anime Dlnnan:.1 a qU8lta umanitario neces. 
nOl lra da ogni lopraffazlone Ilranle,a sittl, tulll chinarono lo tesla. La tra· 
ch. Insid ie e Inalura II nollro I lellO sfualone ha luogo e Mottoli, per 101'
pen, are e senllre, ch i non copllce ch. selo perdonare e per farsi perdonar. 
quella è l'ore d.lle vt rlle e Impegnet1. anche quella solulione sentlmental. 
va decisione, perchè n. lla bellagll l Ira \I proleisor. e lo etudentessa, glun· 
sp lrituele, non meno ch. In qu. lla mi· ta cosi Inaapettotomente verso l'.pl
lIIare o pollllca, noi obb[amo Impegne- 100'0 e che sa cosi esagemiamente di 
lo Il no,lro onore e Il noslro nome, - c app~cc:lc:atlcc:lo:t CI ha regala to un 
• dobblemo vincere, - chi non I nlen ~ orlglnal. e ben trovato finale, Isplran. 
d e lutto queslo non ha d iritto d i par- dosi lorte al lamoso delta: c Tutto è 
Itr. d al nOllr' microfonI.' bene cJb che finisce bene» 

51emo , Icuri che l'E!er provvederè, • La r.glo i buona, colori to e agile, 
sollecllemenl., a garanli,. e a dile n· Peccato che sia Itata nel rlg-uardi d.1 
de,. Il popolo ita liano de quail iu l In· collegio cosi mlltjJaloman. e nell'ultimo 
f1 uenza , plrllual., Ipecle , e soll."enel q uarto cosi volutam.nte e cutiUclo~. 
e Inl ld lol . , come qu. lla di cu i c l cc- :nente dram-maÙc:o-sentlm.ntol •. 
cupllmo. C'è lenii roba noslranl de rl· Irasema Dillan ed Alido Valli lono 
crea" 11 mondo - e v.dre l., IlobUl lo I. due protagonllt •. Brave tutte e due, 
11 principio, quello che lapranno fe,e I ma, lo ,penIO, lo sarebbero IIlale molto 
nOllrl mae, lr l; ch. c. n'. di bravl"lm! di ptò se Il louero lcamblatl I rlapet· 
.• di e,trolln lml - che non Ibbllmo livi ruoli, cioè s. falle atata aUldatçl 
proprio bl,ogno di mendicare I. brl- 0110 Valli lo parte della D!Uan e alla 
clole cedule dalle men, . Ilran[.re. Ani· Dlllan lo parle deUa VaIU. SI sarebbe: 
mal dunque. E 10rnl1mo ed ema,e e ro lorse plò rllpettat. I. naturali ten· 

I:n~::,~r: ;~~~I~·~:t~radl:a~ [ r~~ I'I:o~nd: :7::~f!e .:::!b~~!~lche delle due 
,eurlbile estro, Vedr.'. 1 laremo , oddl· Gli altri protagonllU sono Andrea 
datti , • Checchl, Giuditta Rluone, Sandro Rul· 

A..udltor ~~ :s~;r~o~~I:!~oldl ~n~~~~ ::i 

c La CotOtla di f.lTO:t avr.bbe d0-
vuto aprire quesla rasse;na d., U. 
della setUmana: l'ha lcuc:iota per u1f. 
ma perehè i un film ch. m.rila di .. 
lere naminato (per il polIO che _ 
occuPa e. occuperò neU'int.ra ~ 
zlone nal'ana ed anche .u.'"Opea e PtI 
i problemi e le polemlch. che 10lIo la 
euo conlenuti) con un altro .pitl1a. 
Uno sp!r.to pià p:)lemlco che c:r\~ 
lorse, 

Di critiche I letlori n. hanno ~ I.t· 
te molt. ·in oc:casicne della IX U.,.'fQ' 
di Vene:t'a. E, per quanto aSIlI non 
possano con.iderami deUnhlvo, dato 
che riguardavano un·e-dtzlone dal Illm 
ancora non curala ne: mJniml partico
lari nè snellila di quelle lcene che !cl 
ap):eoanti.,ano e :-end.vano l'o:!0111 

:~~~;::~~I~: aas:'900m!~trl~1 V". 
tuttavia già dato al pubblico un'_ 
le non chiara, per lo m.no approai. 
motiva dol lavoro. 

Di c Corona di I.no:t Il .. paia 
molto: plà parlato che scritto. E mdii 
crllici hanno espresso a voce quanto 
non hanno voluto acrlvere, creando .iD
Ioma al l'1m una certa quale atm1> 
IlI.ra phl di ostUltà che di asptl1~ 
dilslpata loltanto daUa coraggiolo' na
Ia d.l noatro Direttore, dopo la po!e
:dane di Lugano. E' per qu .. 1o. ..... 
che il pubbliCO, almeno lo prima MIO. 
pur accogUendo con ca/ora 1/ film. nQII 
gl: ha tr buloto quell'ocoogll:!nm ano 
tUliastlca. cui un film collie c Corona 
di ferro:t aveva asaolutamlnte diri\1o. 

Diritto per due rog'onl: sia perc:U 
arliaticamente il un film che pub reg' 
gere vittoriosamente il conlonto con 
quanto di meglio abb'a prodotto la do 
n.mal09lal:a americana lio pe!.:bj 
rapPlf;'Jl!nta il plò corag9io.so e il più 
ImpegnativÒ' slo:-::o .Inora complUlo 
dalla cin.matografia lIallana. 

Quealo il pubbUco, almeno la pI';CDII 
sera, non t'ha capilO. Int.ndiamoci· Q 
111m è piaciuto, è ~Iaciuto lIIol~ 
ma lo avrei voluto negllspetlotori ~I
lo stesso entusiasmo e quallo st" 
orgoglio che era in me, ch. pur. l\OIl 
pano per ossete uno lpetta totl • 
troppo facile contentatura, 

S'lnlende: il lilm ha del dilett: ~ 
I. opere naie dalla mente deU·\IDDO 
hanno dal diletti. Non ne QYevano ... 
le c I] sogno di una noUe di m.u· .... 
t.:t, c Ombre ros.se:t, e La voce JMIIIiS 

~~~:~~~t Inec~n:~i~ ~~IO c:ao!e -: 
~°C::~'à d~~~st~:ie::~ ~~~:;o le ~ 
1'lnge\1f10 con CUI il I tala concepito. 
realizzata? 

Solo l. S! 
I. d.lle scene 
stati girati In 
roll ln teatro o 
un'ldea .ulf,'de<".m.nl. 
quanto perizia questo 
avuto bisogno. Ed i per 
Inlleme con B/as.tll • 
Interpr.tl del lavoro 'o 
m.ntare ed elogolare I. 
Clneclttà, l. quali con 
hanno dimostrato di eNeN 
I. migliOri del mondo. 

Gli attori. merita no tutti 
mente un bravo ' 
Massimo Glroltl, 
mente sempll~, 
c Tonan:t, o Gino 



Afr1ea SeUeatrioDale, ! ottobre. 
Caro Doletll, 

lellera avrei voluto rifer:rU 
cha invece è andata a 
E allora mi sono limi· 

interr.stare... l'lntorvlstatore, 
spiego. MI avevano delto che 

qiunU o Tripoli Odon Betuoz e 
Bloll, iupeltora' d I produzione il, 

opCIratore il secondo del /j\1l1 
la cittò mUtata". 

due chiacchiere con i due 
I comerali non mi sarebbe 
. n titolo del film mi garba, 
pare di Intuire certe scono, 
ai colloquii da m. avuti 

cha c c'eta::t nei giorni della 
invasione nemica. Ma quan· 

misi alla r..cerccr di Berliot e 

lt~: t:.f;t~~~ale già sanno 
ualche coso: del film che ata per ~s' 

~~a:~io~~~~e~Ch~~~-:iu~i= 
=:::n~n;:~:~ :ftaP~B:~:~stli 
~ola Corto Iosè Bossoli ed il re· 
~ Augusto Genina che avrà con sè ' 
Q.uo alula Primo Zegllo. Vedr6 ae po
IIÒ aasete allora più fortunato. E, per· 
cM no?, un sallo a B~mgQ81 con BaIO' 
toIl I Genlna per OS6lslere a qualche 
nprelCl d81 film, lo farai con entu-

-;::~ra n'on possO larealtro che Ira· 
";'varti qui, a proposito del film, quan. 
to Berl!cn: e Bioli hanno detto ad un .0 collega; 

_ Film che S<:Qturlsce oggi, come 
;te!" una naturale e logica necessitò, 
dQ! euote st.SIa di. ogni italiano, 0080 
portsro: d1nanti al nostri occhi lo viale
I:e di quella Benqas.l martoriata ed "ca. che per 57 giorni sub\ con fie. 
TttIa e coraggio il brutale dom.:nio In· 
r;.a. E' questo un lavoro, dunque, che 
~ nella severa e fedele ricoslru· 
.. di Qvvenlmenli slorlCi an= pal_ 
J*mli di attualità, l'epica resistanza. 

I

lIit ero!'.Jm! ed il martirio della c.: città 
aurata:t, lo ledela abnegC4ione de:le 
sue genti, t'no all'ora luminosa della 
/lberO%lona e alla caociota degli Ingle
li.. lpaz:zati dal suolo drenalco dalla 

. gloriose Fone Annate dall'Asse, Uno 
d1J!cata stor:a d'C!lnore, Idealluata dal 

I palpilo possante del dovere e subli· 

I mota dalla nobiltà de! sacrificio, passa 
IlÙlo slondo epico a dolorante della 
lfag'edia, con un suo commosao a In· 
dia1-enlicab1le lIopore di poesia e di 
belleug.. 

G.raldine Katt iD UII. quadro dol nuo'f'O Joan Fonterial, ehe 'f'edremo COI:Ile pro. 
film dilla Ula "Natie aUliale". tagonilla di "mtennono " . 

(Gonnania film) (Distributione Generalcine) 

'7' .. n __ ftIII"';,n. al cinematografo. (Dalla cronaca nera che consente l'inizio del lavoro, Subito 
Ho OVUlO modo dr introllenermi con (/tf\N'~VIIe' al cinematografo, Il passo è breve _ s'ilf\Provvisa alla meglio un soggetlo, 

i: :~ ~ISf~~i d:ll~ :aC;:~~:~ Replicando al commento da noi 10110 ::0;:: !':~::a mn~~g~o~~~a CJ1~ ~ic~~~~U:~eO ~~~e:~~ ~:pir~~:~oe.l~ 
:: !~~~~~~::'c~: :n~p:::~ :~ ~ad:'aro:~:;~,;~b~~n~hCJ~i rivala a Roma; noi la conosciamo dun. :;~~eo~ :e~e%:~~~~~g~~:str;r;l~ci~~ 
:.:!f·~t~;t~ g~~c!;e m~I:I~~c: ci «aC!':~: Doletti, bo esllalo a rbpon_ :~loQ~~~~Oe ~:7a~~O R~n!~~i~~m:n~: inconsapevolezza anche mentre il film 

cbe In Italia faranno certi c compelen- dare aUa tua garbatissima noia per Il'!a questo racconto è dovvero imprea- ~a~o g~~~I~o~i~~:~~!t:' {;~~~e~ ;:~ .h d: mia COll,Oscenza. non dare troppo risalto a un caso per. sionantel Ascoltatene alcuni passi: • La role che il regista insegnerà loro, meno 
Sta bene a sentire. In un cinema di sonale, Ma tu mi poni alcune domande commedia ci lo vedere come. senza tre l'operatore! preparcrà lentamente! le 

mi piccolo paeoe si era proleltato precise; senza contate che il racconto una lira, senza un ooggello, senZa un luci e s tudierà le angolazioni per le 
qwzlche giorno prima. un film emerica; di quanto ~ avvenuto a !ne potrebbe tealfo, senza un altare. Ili costltu' sca, ImmInenti inquadrature:t. Ora. giunti 
110. Chieai ad uno del so<dati, che ave· nuaeire di avvertimento ad altri. Tu col semplice vento delle parole, col a questo punlo de!I racconto, stavamo 
Ta auistito alla proiezione, le sue 1m_ chiedi se io non abbia partecipato allo fumo delle promell8e e con quel giuo- pensando di chiederei, con ansia In 
PftU!oni. n soldato, un calabrese da· sconeggiatura. Ma cerio: l'abbiamo co che il Benavente chiamava degli quale paese mai s[ffatte! cose possono 
gli occlij neri e lucidi tullo intelligen. medltata elabocata approvata e IIcen· intoressl creati, una lIoc!elò. produttrice accadere, allorchè, letti i nomi dei per. 
~ rimase per un attimo per,plesso, al ziatO d'amore e d'accordo, sceneggia· di un film:t e ci mostra c: un'Intrapresa sonagg:, abbiamo dovuto constatate 
IIrinse nelle .palle, e lacendo una cu· tort regista e lo. E polchè nel contratto cinematografica messa in p!edJ, fragllo che questi strani fall! Si svolgono pro. 
rl.0Ia amorfia. mi d' .. e: c.: Un'amerlca· assumevo anche c.: un'attiva collabora· e Pl;ecaria come un castello di carte', prio In Italia. Dunquo, il cinematografo 
Daia..,:t. Poi agglun.a subito, vislbil· %ìona alla reallzzazìone:t ho assistito da uomini che non oanno niente nè italiano deve eSilaro grato a VinC'Onzo 
mMt. contanto: c.: Meno mole che do- alla prime r!pre.e e pereino al lavoro dolio tecnica, nè dell'arte, uno plò. !!Icon· Tieri del!a molta stima che gode preso 
m.tJIlca c'6 .. Boccaccio ":t. prepo:rcrtlvo cercando di dare quanto' c1us!onato e avventutoao dell'altro, 11 so ci! lui; e siccome Tlori rappresenta 

Die'amo1o pure fra noi: <Boccaccio» era In me per lo buona riuscita del capitale non c'è: ma tutti fanno cre, il teatro, è al teatro che 11 cinemato. 
DOn 6 uno del nOlllrl mlgli01'i fUmo Ma fllm, Siamo andati avanti co.l qu~che dere di averlo pronto; poi, quand'è Il grafo deve I suoi speciali ringrazia. 
.. ti dlm cbe l'c.: americanata:t ora tem,po, lavorando con vero entuslaarno, momentc. di venire al lotti, ciascuno menti. 5è, In fondo, sì tratto forse di 
ment. ,po' po' dj meno • Una gronde in perietta artnorua. Un bel glomo mi deVe pUf confessate che esso non e.l- uno scamb:o' di cortesie: il cinemalo
llY'tentura:t1 OUOI s.1gnori c: compete"'. vien fatto caplra~ lo mia ' presanza ste. Non Importa. La voce del film che gralo lece di recente una corlesla al 
kIn:I:t dl cui facevo cenno .poc'anzl è a dir poco euperllua, Non senza ri· si 1ar6 s'è sparsa; quel nulla che esso teatro con il film ~ Oritzonte dlpinto,:t; 
debbono capire una cosce che il glu· c;.ordare a chi rimaneva quella tal clau- è ancoro pare già un principio d 'at· e ora il teatro restituiSCe lo cortesia al 
dlr;o dal soldato calabrese non doflnl~ sola del contratto per cui qualsidal tuazlone. n regi'l1ta ha Interesse che Il c:nematogralo con lo commedia c SI 
ICe un Q1.IIto ph), o meno dl.scut1blle, '. cambla.menlo Imporlanlo alla tramo Jnm si laccio, il dlrattore di produtione glra:t. E siamo parlo (Ma c'è una plc, 
IDa definIsce piuttosto una senaibllitc!x: dOveva assar folto di buon accordo o . gl! atlorl anche. La macchina ~ In cola dilierenta: c Orinante dlplnto:t 
dci qUHte parti c~ò 6 molto Importan· • con l'autore, mi rlllro in buon ordine ' moto; l noleggiatori, gli esarcenti te ero una patetica e calda e nobile esal· 
tt: Il clima dello guerra l'odio Impla. e me ne vado In vacanza, dove, per sale di proleziona discutono il progetto tazlone del palcoscenico, e c.: SI glra:t 
o:mae contro Il nemico' l'tmJlla certa via quanto mal Indiretta, mi giunge campato In aria. modilleandolo e coro ~ una violenta demolizione dallo scheT. 
dtDa viliona affinano 'e potenziano all'oracch!d che J protagonisti della fOO'gendolo con I consigli dolio loro mo. A Roma al direbbe; è come ti· 
_ .. ta sensiblllill fino a lare adorare c.: Trappola:t erano In procinto di su· esperienza pratica, Su questa accetta- spondere ad una carezza con del calci 
~ 1. OOM nostre, Ital'ane, Mio caro ,hue 1. metamorlo&i straordinarie di cui tlona di massima al landa un credilo In laccld .. .), 

~ltl, quaggiù non e818te davvero ti ho fatlo cenno. Sc:rIv~, prolello, çorro ...................... . t&teroIUia. a Roma .. , a qui cominCIa lo Via Crucis 
- che non il ancora finita - dall'au-

Per finire. tore In berlina, Ora vedremo. Come tu f:RON"A(:)\' Unz.A.NTIN"J\ 
Ho efogliato l c rapportlnl:t degli :;ls::~:!I, I~· c~:g:~ I~I ~~gt!~ 

OSItratorl del carrl·cinema del Dopola- portare sullo echarmo I .mlal:t perso- Q.m .1l:l) -Ji\... r:-r -Ji\... -Ji\...L 
:t:.a:·~h. ~Og7!o~~~~tAfr::{S::,!: ' ;~~g~, ~eU::I~u~ d::t~,a?pl:~~~~I::: i:::J ~ ~ ~ Ji . ~ ~ 
1zIcnai. "olgendo qualla fervida mio- dlua d~ aver vla.uto que8te medesime A B~' . 'N'" 1 
~ :.wo:'\~te:ot~I:O~~~:~~a d~~: ,:~:~U:I~~1 v:~ èchl~ ~~e~e~~a r~CO~e~ B ~ .1l:l) 1l 
_te Iellata. E .fogliando tali c.:rap. durra qualche consJderatlone d'Indole ~c ~Jl~ 
~ h~on~~8\~!C::t~ C::!9~1!1~: 8~! g~~~~~e n~:U:1 ~~;gr::~·~n~n~:. DJ[ (:ON1rES§~ LA\RA\ te di lronto agli eccezionali pUb- IInua e I.ale collabot(l2:lon. Ira regllta 

Il c ~u:~~eveb~~~:~;o :,el~O;~:~:~ :! ~1::P;~a tr~~:~oni.t~~~:;~t'~a~:: 
~ Ideal:t; 3) • Fermo con le manl:t. ~!:~af::~~t~' ~~:alrl~:::~~ ~~~~e~~a~~~ 

Krhuer dell 'opera d'arte - a d~ quelto ti mi· 
gllor ' gludlce il certo l'aulore - I rea· 
ll:t::t:atorl saranno tantatl cl.! .crivare la * ~GraQ OonaleUQ di Lucerna III 6 . ~~:VI:t!n:~~a :o:~~o m~~. e~~ ~~:I~:~ 

lo 41 Ir:.:::~am~::-~~ ~~e::~~~: :~gl~t~:~t~o al~~ :~~z~~~~e a~l~ ,~f~: 
~lm (cbe ADora non alll.leva In noncbi II privileg'o di approvate o 

~)O:d:ul~~:~~~~O~~~ :~~~l~~; ~:n~~:1 e~h~t~:~I~a:!~daal~~~lch~ 
te' m:=:tt:I:~I:a~f Jle:t::!~tla ~~!~ ~~nlll~O ~lla~~~ g~~~:~t;~t~e~~:~ 
~ proprietari dal clnemi. Il Rlngraz.!andot! daJl'c.ep[jolllb, cordlal· 
.... del ol.nema nella Confedera· menlo il tuo ~lflr.o Cia.ni:t. 

~ Bo~:~u!r: =1~~~'~ ~~: 
~toerafl, 100.000 penone lreQuen

o ctuotl4lanameut.e le tale cinema· 
b. In avl:nera. cioè 85,000,000 

anno.. In tutto il PaNe, an.nnal· 

~~:8~1:~a~ZI allo acbermo 

'I), q.iII.a 
Vincenzo Tlerl, .peclal~natQ - pel 

IO' rlcarca degli arqomenti dali. eua 
commedie _ In cronaca' nera, • po •. 
.ato, ora. ad occuparsi, in c: SI gira t, 

Talor, soletta, nella notte landa. 
lascio il nido d'amor <li Via Sistina, 
dove un amato bruto la mia bionda 
beltà mìncrecia, e Morte s'avvlcina. 

e, tra le loati, vado al Barberinì, 
lolto d'amori, aromi, lu.ci. incanti.. 
Splendide l'unghie come be~ rubini, 
perlato il volto. DorUr de' Duranti.. . 

sorride, tace altera, Alida Valli 
tra la foUa adorante, Ed. ecco Clara 
Calamai, con labbra di coralli, 

dive in poltrona. avvolte di argentate 
volpi •• serene, Sol l'invidi'a amara 
scaglia rùlo aehermo, atroc.i, le '" beccate ", 

Conte"s .. LarI> 
e per coPia conforme 
.lrene Brln 

S~a~tlll& Wl plàlllQO ~ 

~~n~~~to ===:"'~ ~ 
Della l~na petllm. • 

~~=ro~~Uo~r:.:! I 
bera una mlkellt; all'UlI_ 

APJHllrioRClhl ..... '··llQI di Dino Blllli, ch. era In PQ 
quando a .. vamo dlolot.to ..m. E 
:r!~04~~~1::~~0!~= 
mlglIore,ma nonlmporta;~ 1 
diciotto anni fa aempre pUtoert> ·iAeb 
quando eui furono trl.tameate .. _ 
mati In un utrlolo crl8io la GId .wl
vamo pio.mbatl uoendo di .. o1&. 

DR Quell'uUiclo tunimmo piA &u4l 
con Qualche mlgUalo di Ure di ·n. 
dazlone e· furono verameate allora l 
dialotto alloDI come .1 .. 1011&0 -.aar-
11. Uiovineua ritardata. Inl1Omma; ror. 
se per ~uesto a trent.'1LW11 siamo 111.
COrll declumente romantioi. 

Me la ca.n.:zone di Bulli· 6 lepta • 
un preciso ricordo: uno del pocb1 baG
ul di Quel tempo; una litania t.pldll. 
in un pomeriggio d'Inverno. una lIbo 
'ca chlntl RUlla tastlara; una paaa dl 
sogno obè non Il dimentica pl6. Lo 
6t68ll0 seulO di calore cl InvUII ritro
vando qu6l'lto ricordo e,quaDdoil pla
nino gorgogliù l'ultimo accordo, rlA
Ummo sulla blolcletta nello naw di 
animo plà adatto ))er audare InOOD\ro 
Il Oarlna, Oliva e MireUa, prolaaonl. 
.lite di un romanzo di Luclana P.eve-
relli. ( , 

Bel · titolo, per6. VioleUI) "61 CClpel· 
li! Spesso cl è tlccaduto di Invldlan 
Lucinnn Peverelll cbe sa sUMurrare l 
suOi eegntl aU'orecchlo di molte mi· 
gliela di giovani lettricI. Qualouno 
IIplega questo reuomeno con,una frase 
ohe 1I0n significa nulla: "Letterature 
commerciale I ., Il commercio non 
c'eotra; o'enlra, sa mal, \I cuor6-

I diolotto anili sono sempra presenti 
nel vostr i libri, Luolaoa. Forae anche 
voi Il. avete consumntl trhltementa e, 
non avendo ricordi lieti da rlevooare, 
deserivete soltanto Q.uel mondo che Im

... ,mnginnste Coma la suprema fellaltà. 
I pl ù l,el ricordi, In rondo, 80110 sem· 
pre I sogni che col pasaar degU anni 
Ciulacono per .trovare parvenzn dI reel
tà. Pe.r questo Il l'aMato è aempre mi
gliore del presente. 

Violette per tro ragazze, dunque. In 
nn titolo è tutto Il moudo a cui si 
vuoi dar vita. Violette, non camelie o 
orohldee. Fiori modesti che le ragli.%.' 
:Lette sbrlnlleUnte ti oUrono logatl i..n 
mazzetta In cnmblo di una piccola 
monetu; norl cha si eomprano 1100r la 
eompagna di 8$luoln, 'per la giovane 
dIrimpettaia di onl parla UUI1 celebre .N. 

SI stanno girando contemporanea· c·8.~~~~~~mo acrh'ere Qui un elogio 

~nf~m nr:l~~Ia:;il!~:n;: ~~~:;:I i~u~ ::lil~r:~~~~~~~o~:oa~~u::u!,I~II::8. !~:~~ 
lonia (c.::Giungla:t. c: Passione ·alrlca· tIIe fatica parohè il migliore elogio è 
na:., c: Glorabub:t, c Bengalll:t) e c·è In tulto ciò che di tenue, delieato. mo. 
una ricerca affannoso di negri che desto clll8cuno vode lo eallU. 

~:::i~~l~ ~~I~ad~ ~~=:~a~;;:ori ~~ re~~ ~:e r:~~ea~0:nh;n~~~i8::II:es:: 

~r~~; ;:~;~:t~~~::r.~~~i;= ~t~~::J:':~:~~[~:~:i:::~:~:;it;:~:; 
::~~:~~ ~~~t~~~;:~~:~;~?~~: nO:~:8t~ener~:tt~I~:~et~·penserà qualcu· 

:Iutta~onte prestarmi quei quattre cho - ~~~taN~~e:tl=~:rt~~o:.e~~~ ~ :~?::,~h: 
- ta bone; ma dopodomani li dal ~H~:~r:~:~e!~ rl~~~iu~~:~:~ :1

1 8~~~~: 
tu~ Unm~~grO per le quattro a Cina. Si può fllr l'eccezlone per Lllia Silvi 
c' ttc!xl _ urla un altro Direttor, di pro. ·che prillla ancora di Incontrare Il cl· 
duzlone che deve glrara un c: part!co- . neOlatografo n,'ova Incontrato l'llmore 
lare:t sotto lo tenda, o che contemporaneamente il dh'entata 

_ Hai qualchIP negro che ti cresC'O? diva e uloglle felice, 
Davo lare una scena di massa. Ma le a.llre duel Nell'clà del sogni 

Eccetera, eccetera. ~i~nb~~~!:lt~U!~d~nORg~~:;~~~o ~~ ~~: 

Scr!ve Fabrizio Sarmonl su c: La VOCe! 
d 'Italia »: c Per grazia di Dio non mi In
tendo di cilte e di somme: certo è che 
le paghe del nostri divi hanno toccato 
da un peno le stelle. Ad ogni contratto 
I biglietti da mille, come coriandoli, ca· 
dono aulla parrucca dell'pttore prota· 
gonista:t. EsotUoo'mo; voriaslmo; troppo 
vero, Ma ti sei dimenticato dei registi. 
Fabr!:zio caro. I registi dove li metti? 
Ce ne BonO di qual li che. per un solo 
111m, hanno percepito componsi assurdi, 
pauaschl, Inumani, immorali. E bene 
ha falto di recente c Cinema:t a tor
nare con coraggio, suU'argomanto, E 
speriamo che lo VOCe non cada nel 
vuoto, 

Dopo lunghe lo\le, s'amo rlulcl tl a 
r09glun'ilere qualche buon risultato 
nella campaQ'na che \li può riassumere 
con le parola: • GU uffiCi stampa a l 
glornal!s t!1 :t. Ma se gli errori di gramo 
matlca !SOno diminuiti, continuano od 
Im,perversare le maiuscole. (Alludiamo 
a J titoli dai film scritti In • tutto' malu, 
scolo :t): Ora, vogliamo domandare a 
questi nostri cari amici e co!1eghi: 
avete mal visto un giornale pubblicare 
una notlzla con del titoli di opere e 
con del nomi di Interpreti s tampati in 
c tutto maiusC1:llo:t1 No, non l'aveta vi· 
slo. E allora perch6 VI ostinato costrin· 
gendo noi che dobbiamo c pQ'8sata :t 
questi comunicati a tllarll, o almano 
a riscrlver!!? Vole!le un consiglio? Se 
desiderate che le vostre fatiche rag· 
giungano il massimo risulta to (dovreb
be assara la m6ta della vostra opero 
In corrilpellivo dello stipendio che ll· 
cevete), Ictivele le nDllzJe e I comu, 
nlcatl In modo che non sia naCEesario 
rimetterei le mani' e lo penna: piò. que· 
sI! acrlttl saranno c: g 'omalislic!:t, piò. 
probabile sqTlI la loro uilliumione, E, 
del resto, che cosa credete? Assia No· 
di è Asela N'oris lo aletJ8o, anche se 

IOcno goduta evasione, de\'ouo vlvero. 
Invoce, pel: I .!Iogul altrui . . Nell'ofR In 
0111 lo coetanoo Iltlrano pleramente le 
braccia Inloruo al capelli sparsi sut' 
cusolno, esse sono già In un oowotlno 
e8trnneo. col "olto nbbandounto alle 
mani di un truocator6- E la flOra sono 
talmente stancbe da uon potor porta· 
ra un bngngllo di Bognl 0.1 prOtnlo ca· 
Ileznle; si nddormentuno di colpo di 
un. SOlIDO Ilesante e sen:r.n visionI. 

Tutto por gli nitr l. Insomma. Por· 
ohè tUllte migliaia di dlolottennl pOSo 
snno aoguare, Carln e Irlloeml\ hanllo 
rlnundato alle loro (antasle. In eam· 
bio hanno ricevuto della reRltà con· 
ereto ma meno dorate: carrleru, dona· 
ro.,. Ma ciascuna di eue gtadll'ilbbe 
tanto, Inveoe del I>rall:r.o ilei rlatora n· 
te di Clnaelttà, un Invito a far me· 
renda In un prato verde su cui si 
poleBilo correre teuendo per meno Q\lal · 
ouno che non 01 8Il ohi è. 

Comproodinmo tutto il vost ro sacri· 
(lclo. cnrl8lllmc adorabili ragnno. E 
In pr080hna voltn oho verremo a tro· 
v/uvl porterenlo con noi tre mazzi di 
,'Iolette; uno por clalloullli di vol. Un 
timido. nffettuoso omaggio. E, forse, 
Iler donllrvl un brandello di lIogno. 
ve lo (Arcmo portare dalla oemcrlcrn, 
eome proveulelltl da un ammiratore 
ignoto. 

U. dc Fr .. nclscls 

non lo ch~amata ASSIA NORIS e c Don 
Cesare di Bozan:t non è meno c: Don 
Cesare di Bozan:t, ' anche se non scri· 
vete DON CESARE DI BAZAN .. , In al tre 
parole, ferma restando lo regola che 
I nomi non vanno seritli mal In • tutto 
maluscolo:t, per I t:t01l del llIm 6 In, 
dispensabile servirol o delle viNoletle 
o della solloHneatura che conduce, poi, 
nella Itampa al caraUere corslvo. .. (E 
oro: cha vi h~ dato questo am'chevole 
consiglio continuale pUn!J a dlra, a' 
proposit~ di carattere, che lo ne ho uno 
pessimo). D. 



.. 

vivo e vero, con t\.lllo Il suo pe.o, mo.lrato di compiacer- moatrale .crlvendoml: c Vorrei cb. lo 
lulla punta di un piede. Elegante, un [ • uno que,tlone di un- vostra OJbrlco lo ... Iella da critici 

Orio • Napoli - l.e9go volentieri po' pre.untuOlO VI d.Unlsce lo serI!. Ionio degli lpelTatort (I • reg'.tI ... ma II buon .. n.o con cui • 
I vOlln tralilom, vi dirò anzi che turo, pen.ano: tUllo citi vi o«upaie d. anema non dipende-

A ~!!~~7;~~~Q,~~;~:fif~~~::~~ ~:~~~~~~~~~;~~:~~~fl d~l"Q",'~~";~""~ 'd~~:,i~E§~ ~n~:~[~J::!'~~~t~f '" b~' , 

.' ~~~u:~;,::o~~~:~' d~;~?n::~~;~;::! :.~,~ . :::" :.;:~::::nn~ ::n P::: 7,~7.0'::;~~.Q~~,~~;:~t i~::E ~n,f.i':~:;~'l~~~t~~F~~~i' ~~~~:~:~r~'Ji',f~ 
~-----::::-::-_'~·:::~:~:~'Ec~ ~a ~~l m~~u~e:~:~.? Non Ichenlarno: 8,preuo lo vOlIlra plol ... lone. L'ado. ~~I:I:. c~. S;:~~;odll ~~~m::,:.~~::; ::~rle~::' dlr:II~. ::~Ibd~t ~~!:~,nalO .rror., 
::::.: :;:e~ :n=o:aleh;le~~ Controligura A. B, P, - Scrlvele ~~~ ~~~f~~m:~',':.' N~~ d~l~d~~~ ~~~Ic!n:,ce~h~.~C) ;~:V~~I, :.~:~: po;~o ~:~r;- l~o~u::I~br~~,n~:. 7:ro~~ l~u~~V~lIQ 
Hm.Dte. eO&I puntlgUoto:meDte, co.1 :~~~'O o~t~~i~'I;:'toin~lrl~~::IV~~ n~~ capUa di dover \ltablllr. ch. chi .ori- quando dico eh. bllogno dare l'o.tro, t.ri arllcoll vo.trl. Voglio ••• er. ama· 

;::;~~·z;!I:t:'~~O~e;~:I~Q~:: aploce. del re.to. Siccome non mano :11: ~~P~~e~~o .\:~J~h:u;~t'I::~~ ::00 b~nl :~tI~m,:~I~n~p~r:h~.ro,r:~ ~ ~I:~~~IO q:~lom.V:!~:o.~~;F.::~ m!i·~~ . dlll caso, 
(anche lo .ua aa~atld il dj vivaci :~~'I l;o~~lo\lrr:tI~~rl~::~m~~~~I~~~ parte - all 'ultimo orlzzont. li guardo me. accaduto al coll.ghl di c Roma che diCe c Sapete perchè Churchill, no dl.lnvolto di voi, 

~~l :~U:.::~:~:a~.~::~ ~I~:C~ s.ro a .uasufTar.1 glllndlrlnl di ~rtl :~~deV~I. è.~~. ~~!;I::t~~d~~~~ ~:~~I::' ~'III:v07:!::~~e~:~:~~a ~ ~a~I~~I:nO;·;:!~h~oloprz=:.p~~ :~ea:-.I!~~. d.lla 
qua laNi .trcmo.mente aaorta e 110- ~~i~lo~o~r;!:~ r~r:~~I~s~~~~ un zarvl la JX&Il.nle, a seguito di una c Una ragana allonnante:-, e n. ho lo col ros.1 bauulll:-. Non c" mole: oon Ludana 
.ta~OCl coprln.i. di rr.tI"<I luUo come VI Ira .. apparla su c Fllm:- del 2? rlporlato lo ,te .. o amaro .. nso di probabUm.nt. è proprio vo.tra. Dino l'uno n.U. braccio l 
Wla ~edo~Cll ~ede lcogU •• abbia p. M. 81 - TrasmeSla lo I.Ultro c. m. a carico del contabili. Spero umll'azlon. o dr Inglusdzlo. Quanto Falconi non l·av.va ancora pen.lOta. .101. a sfogliar. luna 
d:v.ul.v. di .. la.. c:ome 'e li I,za.f.- Gro.:r::. dello simpallo •• 15\ copl.ce che saprete dare una .pl.gru:\on.. a quelle bolleghe di ogg.tti luc.nti Go.tUDO I. _ Nella vostra nov.lla c rUm .. per risalire 011. 
ri8Nro I:I.Ua. Ii.vità • n.U·ÙlcozW· che ho anche una 1:la Rach.le. Vlv. un molivo al VI spronanl. conte· ch. 'tullora .spongono portarllraltl It aggira un ragazzo eh. tultl bel d1Isldiucdo; e 1\ ~plsc. 
It.ua di un dipinto: ma lo. I.Udltl. d\ ricordi In una b.llo campagna. o gno:-,' un ragioniere. SI lratta lem· eonl.nenll fotograll. di Tyron. Po- lano ma che. In I.guflo alla morte I.f"eh. azzurr. ragioni 
che 91i Il dilfODde neU'animo •• u- meglIo vlv. di compagn. In un bel pllcement. di una dl.tlntion.; • non w.r. di Cat.rlno H.pbum. p'uttosto d.lla madre. dlv.nla un leone. E' tono di non 
blto appcm.nato.. com. N l'alita d.l ricordo. Insomma è vedova di un chledel.m~ che ccoa ,arebb. ti mon· eh. di Roberto Villa • di Marl.lIa .vldenl. eh. lo madre .\ • IOcrJJi- un bel romanzo .u 
d_onlo .-t fOllIe dlaeNO, do. qUllto grand. proprl.tario t.rri.ro. AIl.va do s ••• I.t .... ro soltanto musicisti. Lotll, eh. volete che VI dico? .ul cata per lui .•... Sculat. Hon mL .. n· ma l'D! Itudio lo 
pensi.ro: Cbe importa N ! tramonti comignoli; ovvero n. lo co.lrulre, lui poell e pittori. Fltlural.vl. lo sono r.· hanno colloC9'Io b.n. In vllta, nelle to di .ch.nore .u un OrQom.nlo l'_ dice Ludana; e 
a Capri, '0D0 c:OtJl belli? Anche Pi.· 'U! OJ_Wl\U un '01100 Dna DIIOP 0UOI liglo:JO qUOlI escluslvam.nt. perçU vetrln.. Il cartello con lo IIcritta mlle. MI ov.te chl.lto uno .panlo· procuro una fologralia 
tro pub ..d.rti, to:.. U ba viati prim~ veroslmll., P.reh' ha un·ln.pl.gobile spero di pol.r ollogarml. dopo lo: c Siamo In guerra~, e per tutto quan· .nato gludil.io, .d .ccolo: lo vo.trc 1:lone di P.chlno,_ • ICrlvo 
di al.. paura di morlro asftas!oto, com..i morte. In un mondo .Imll • . E sei per to riguardo Il patr olti.mo, sono a novella è un pr.occupante ma non pendo romanw c n •••. 

Pudlo, Il barone Arrigo d.te.la~a Intuisce. La palcologla d.1 ricchi. oh "elle novantadnqu.. poeto. Infrequ.nle I.nomeno di in •• perl.n. &;aua e.panal ... a lNI _ Fra: 
il dllCCl Or<alo, .d .ra n.1 .uo di· lignori. Com •••• morendo por couee B. R, 5 • Bologaa _ c Un dlclol. Laura di Pi.lola - Godo eh. slole za l.tI.rarla. donna bionda, bruna o c:altano 
ritto. Si trattCA'a di .ape". alediante div.rae dall'acido carbonico .• 1 mo· I.nne allo 1.80 • dolato di uno buo' d'occordo con m •• u. L·ebr.o SUss:t. n fata s, beHez - c DU.ml, Marolta, I. pr.letillCO? La pl1l. bella. E 
monlapa di OClfla bonata. .. una ril6e re.plrando a plsnl polmoni. no voc. di baritono, potr.bbe dlven- Una consolant. I.llera mi ha anch. porch' lo protagon.ta di un grand. pUI bella non cf lo •• ? La 
moeca- ch. Ili (OMe poKta su u.n cero I + 2 = 5 - Mi rlton.'e in grado lare qualcuno nel dnemo italiano?~. scritlo Enrico Roma (nOllsllmo crltlco romanzo, comballulo Ira duo amori o ,pida. E •• la meno l 
lo ~IPU9Uo ai coD.6ni di un latilon· di rlvetorvl lo raglon. per lo quçJe Ah non mi senio di escluderlo, Po· cln.molograflco como sapele). cosi Immolato 'O uno 1010 IOverchlol\t. VOBI" oU'estero per 
do. do ....... conald.rarsl di propri.tà perdele r.golannente al giuoco. L. trebbo magari' dlv.nlare Moria Denl.. ..prlm.ndoll: c Solto.cr:vo In p!.no pa-.slona, perlido o generolO, .anta g'QTdo. E s. lo 
d.l baraae Anigo o d.1 duca Oraalo. ragioni possono .sser. due: o per· se I produllolit che sono stati capaci lo luq opinione su çerle crltlch. mos· o dannata. non ha mal portalo gli fuggito con .un 
La Nra., D.Ua etica blbllol.cu, il chè vlnc. regolarm.nt. Il vo.lro ov· di v&der. In Erminio Spalla un aIr s. a c L'ebreo SUw:-, Per mio conto occhiali? ». Perch' I romanz! sono 101- P!Q rotonda. E se lo 
:=IJlG~::nC:;:I:du..-o. U IUO mCIII ' ~e~=oRi~r:~rèba;!~C: UII~:~I~ lievo del V.ronese lo volellero, quel r\lr~IO ha I ;eùulaiti, dello ~~. tanlo una Id.oltnazlone della vita. accidenti, dovrei propr-'o 

_ BJcordut.: YOglio .... r •• ~eglic. v.slit; da un'automobil • . emise uno PiI1ucc~a. ' Torino - Inlelligenzo. :: ::;Iglr:,.r~o:e su.~? ~1:"I:II:I:t~ ~.~la realt~'f ~onne por I!o~ol~~ol. disgrazla!o . 
lo tre 1'O1~., .tanoH •• a diet~a di impreçazion ••• mllle l'ultimo respiro. ordine, sensibilitò d.nota lo vo.tro: che è a capo di uno coalldon. giu- perd~t~ol: :gl~n: ~r~nore ~on .~~ 8. DaIl'Aro: - Ho 
UD·ora. . .mis. Ire ossi dalla manica. Scusat.. scritlwo. Ii mio piccolo Peppino n- da~ca. che ogl.co d'accordo con lo tonlo portavano oec:h'all Dia erano lelll lo 10tograUa 

au~ pe=aar~:~:\J:,~~i~:.r~ ;~~a ~~iad~l.l~~d~:~ a~~.~o~~ =b~a qlu.~~t~il~:I~~t~C:u~ec'!:: ~:~1!0!elll~I:~:'Sr.~t~a~1.~~:1~0:~i. anch. lentigginose e %Oppe. ~ ~~ •• ~~a~ !:~',n,d',tb,trbatl'aoo"', mio 

~':!·i~a tie:::I~~z:~t., amandosi ~~~~ :i! ~:sC:~:!r~n~~~~:n~ +~ ::tI~~~~~~o~~ D%:I c:t[;b!-m~~~i ::1~t~m1~~I:~I~:~s~~~a s~~ n~l:d:~ =~::~ .. c~~~~;; ~~ti: ~~C:I:i PI: s:! ~~. 
Che coao:? Allora Mcra&.do .ro. po, laaaomo .ntrare. ae ti mostri come torlnesi sono bravI. Altrimenli non odio 6.Uorlo. corrompendo. ingannon- chio anch·io. qualch. volto. ma odat· cerlo.i f.rmavo PII:- parlar. 
~.~. ei priyu..-a onche del polito .i fa.. POU,nncl,·,.tt:..rebdbo,ooTon~~·, ,I t~:COto ~!I~! do .• cc.?:-. Gratle. caro Roma. e sa~ lando 011. mu.lch.,', "",mhilate. qua lombi, f.ngraziandoli d non 
eh. aftoTCl per oc:qulatar. bU,Jt. e Pupetta bella _ Mi domando a·... pi che dici uno cosa acutissima • là:, num.f1 di I. e ono c e o In_ noli co;laboratorl di c nlm » 
francobolli. Questo ~do od.ia~::c che c:oaa potresle adibir. una mia lo- :h,',.,vi .ntraaserc btrmbini di a1lre quando euervl: c Poaslbile eh. I no.. terriellse o.,ric:ordare. o lo tav,olal'pi~f' 
come po~va: egli .~di~a ,...olat- tograffo. SoIlonlo in ca. i OItlnati di ... liti colleghi .non Il siano accorti che go ca. sogna sempre un re un e 
m.nte, Cb IU~ l1.mIeI, l.~ter.~. singhiOZZO .ssa ri •• c. di qualch. utl- EU.bl • GenOYa _ A cin.ma. vi è anch. I d.Blderi carnali di SUas ser· al dll.lI.vole. com. diceva quel bru· 
m. COllt.D.~tl inietti, o m:"puntc\. lità t.rapeutlca. L·allor. eh. vi .n- acoadulo qu.sto. Si è proiettata una vono I suoi l'ni vendicatiVI • che. lo che. prima di bastonar. lo mogli., 

Scusate. L uOQ)O che odia prende tu.ìasma a me non lo nè coldo nè scena d.1 convegno Churchill·Roes.- luori della vend.na e d.lI·odlo di I •• t.nd.vo addosso un tappelo da 
~I.r .... alla n tCl, Acq-Wa.!a tutti ~ freddo. Ò m.gllo. debbo .ssttre .aln- v.ll lui c Potomac ». e modulatisslml rana egli, com. tult~ I glud.l. è per .polv.rar • . 
91-on:Kl.ll, con la I~'~ di leg~.",1 cero? Da quando appare lullo sche,. IOcroeanU fischi l'hanno sottolineata; prog.llo vlrluOGO (rion bov., p.r C. C. - Torino - OUlml articoli. I 
che wa mortale ~a.l ~pltata mo. f' no a qu,ando d.finitivam.nte vi .enonchè. subito dopo. Inlziato.1 la .I.mp'o)? ». Quanto a voi, Laura di vOltrL E cioè: scritti bene. Dluenti· 

:!:~ :~:~::nu::.:) lod~:~: S: ':d:'M:o:":":o:m:,:,:,,,,,,:,o:' :d:' :",:,:"o:P:'oI:,:,:,o:n':d,:un:liI:m:=:':":"':ro:,:,:, : Pi:':Io:'O:' :un:,:o:,.:":",,,:pI:,:uo:o:,,":m:,:d':, :~:':' :"",: ': ,:d:a1: ,:" :, : ,,,,:n:,,:n:U':O,:A:m:,o 89li n. Iillalba I. prill:l. r;gbe do· 
maodm:id<nj ~n dells.iolO Org'CUalO: 
- C'era? ~. Non IO .. d.bbo dirlo, m(l 

.gli c.reo. qu.1 nome ha I. ~ittiln. 
come .. ~r~ il numero dttl pro
prio bigU.tto ha qu.lli •• tratU alla 
lotterio. E poi l'uomo che odi:! ~a 
a '8-::IItro. ~r mett.r. id.alm.nte, nei 
panaJ, di chiWlque aotfra • gemal lui 
pa1coacea.iC'O, U IUO nemico: l1CIhuaI· 
Ili_te l tratto a pr.I.,:':e la trag.dia 
dasaicu che ,eca u.no o pià morti: • 
db lapaWiace peca1tro I IUo;. IJUIU 
1eu.J::Iri. accoataadol:) a Vittorio AI. 
6ert • "po.n:u!.dolo da Lcrblch •• da 
V_doni, ~ quali per U suo nemico 
pcttNbbeto o!bi:rgU soltanto I. .:)!it. -, 

51, 1'_ ch. odia pr.l:lda inl., ••. 
.. aDa 'rito. SI poD. continuament. 
il pirQW_ dIlla diriailb. Dj nott., 
qu.::IIpdo l'odio riempi. di .pia.. n IUO 

ltotto, evli 9ridcc 
- Dio, ...... 1.1 bllC:.n.ri.cilo. 
Capiace di crt'er _atl) troppo e .... : 
- IlOR chalttto cl:: t., Sio;rnor., Col, 

JIiMDo percbl • "'uto, iDdipead..n
teIIIIeate da .. ~Ipisdlo_ ,-

VogUo _clIame che l'uomo ch. odio 
• reU,Ioeo? lfoo Icrt.melo dire: c.rto ..c pnga pita devII altri. EgU l vi~o. 
Q...ao l hallo. Pr.&de iat_ oUo 
wtt.. • .no. Fcnae aa lacoltb di odiare 
cl la -"dIa per rGIonClf. i DOIIri 

..... ~~De la_tron· 

...... la 0Ntl cat. • diftidJ •• talIi· 
la .... SI ocUa. _ •• dUtidlCl 
.............. ~ atei. Pu& dam 
.... r ... lda~u. •••• 
fllllll"l"'Anto al 8loaott • cd nati . 
..... ~.ecr.._qu._i 
_ ........ pat. qUCllulo ~c 

IIdIIb .. JoCODtlca:aGlntra-_ ............... 
c ............ 

OlEODOPAL 
IL RIGENERATORE DELLA CAPIGLIATURA FEMMINILE 
J.UOUTOIIJ I.A.LP.O •• 1.A.ITAJ.IANAftOrvMDII OUAJ, ·VlA CA111N165. TORINO 

Fior d'Alpe- - S.nto 
lo prima volla da VOI 

[' un bollo? 

Lar ~oIClDt •• CI'8IDOIICI - lndirtui 
,privati non ne <0. AUnmentI. quando 
In COlla di un attore spc:rr:isoono I cuc
chiai d'arg.nto, egli mi guarda ma· 
I.. Laura Solari è nata a Tr "t., 
n.l 1913. 

Rae-ul Bagatto - c Signor Marotta,. 
noi de.:der.remmo che non Il JOCH-

8e tonlo uso di Mino Doro. Sar.bbe 
come dir.: M.no Doro _ Lo ~edL Fai-

;tli~ I:_;::~: :t~:~~sei tu lpIDo 

Maliacoolca .. nhlcma - Gta:aie 
della simpatia. Potole 





* Jl mlnlltro Pavollnl ha tenu to Il 
rapporto l'H autori drammatici per 
dlaculere con loro lui prlllclpali Ilro
blruul del teatro di prOSR In rllPllurlo 
all'attuale IItalo di /Cuerra, * Il • Wlenor Tug6blatt _, ilei 8UO 
ultimo numoro, ha pubbllcRto i'ulti· 
ma loona dalln commedia di Cesure 
Mea1l0 l .ecoli "1011 bo,tallo Runun
eiandolls la j1rOlllllmo prlmu ra\lllrO
I18ntnzlone a880lutll I.n Oermanlo. Ecco 
ulI'aitra commedl" di Questo feconde 
dramUlatur,o Hall ano destlulltll IId 
esser mell8a In 8C6ua prima all'e lltero 
ohe In Balla, Sempra Il propollito di 
Meallo apprendlRmo ohe l'odltora lea· 
trala Stoyer di 1.lllsln l'ha Incaricato 
di rodlcore un nuovo adattamento I,ar 
la aeeno tedescho dalln tlnbll di Carlo 
Goni L'amore delle tre melaranc~. Ln 
tradua.lono urA curatn da Kurl 
Sauar. * I oritlci lattarari OlullePI)e Oorge
rluo e Oiusallpa navecnanl hauno r a· 
datto un &Gl'retto e ItOM In aceuerr
clalura per on film da Intitolarsi Pa
ri. '"o, per ceiebrare 8u110 schermo Il 
traclco, amore di Ueo e Parlgiua. Sce· 
narrato o bauottla!. sarebbe Giorgio 
De Chirico, Del commento musicale 
IIRrebbe Incaricato FrallceliCo Mull
ploro. NO.1l si conosce l'evontuale no
ma del ro,lata. 
... 11 Comando Oellarnlo dalla Milizia 
ba dlspOlllo da tempo cha l'antaclna
ma sonoro dei Roparto Mobllo Sterl
co effottul aleunl IIpottaooH ne,II 
Ospedo.ll dovo lono do,eotl mllltnri 
feriti di tutte lo Fono ArlDnto, Il 8ue· 
cesso di quasti apottacoli rloroatl.,1 Il 
stato assicurato anoba dal coueoreo 
di aieune casa elnemo.tograRohe, che 
ha permesso di proiettare mnl di pri
mo plano a doeunlantarl Interf!8B8nll. 
* Oucllelmo Barnabò ò orlDal un 
attore obe I prodnttorl cl nematocra
ileI III contendoDo; la offerta che ,II 

D.,.. 
CINEMATOGRAfO 

IJUII', InlraprellO ti" DA.nlelle Darrleux 
li Loul. Jourodon (cile ha e.ordllo nel 
1lI11l N' lIrrj1)/lja In laUcUd di Marcel 
l'Jlorlllor, prOlloUo dalln Scalera) e 
dirotto da HOllrl neooln; l.'a"l"hwt 
clu l'erti NCHll di C. JaoquM. 
* Dn tre aImI I toatrl romaol non 
o81,ltallo oomplIl'n le dlnlottan l'eno
vOli, vOllellllllo (J l''olll,,ne. SOPI,lamQ 
Cl ilo quolJL'nnno . OlillorlO Govl 11011 hu 
rtrormntO oomplllll la; mA olle no è di 
Mlcholo Abru1tzo O R08hlll Anllolml1 
I Il (IUnllto nlla Compnanla dol Toatro 

~~n::l~uCoOt~~ro!~ ~IIlM~~~ !tJ;:~!::~: 
potrobbO allohl) raro Ulill cUllutinn n 
nOllIn. * ·Loonl1rdo Al,ardl, 1'16. critico ra
dloronlco dul POIIOlo di Ro,na, il POl
I uta con lo IIt0880 Incnrlco pro880 Il 
Me"ai/llero. Erli il anche "eRrotarlo 
del.Olornala Radio. alla /leda roma· 
no doll'Elar. 
.... Paolo Stollpa a Camillo Pllotto 
formeranllO capilia In una lerle d! 
tre fllm fil"lalll 8crllll, IU commllllione 
doli' Enlc, da GUfil"Uelmo Olannlnl; I 
f\llm s'!nUtolora nno: La vedo urnpre, 
La bumbola d' car',,~ a Il ter11110 
Bcom1)(JrlQ. 
* Dala la ~lllIlouzlono progrMlllvn 
dol mozzi di trll8porlo, tafllili o aula· 
bus o llIollua (81a Iler In Bcarsozzn dol 
carbur:ltlte ohe per quella dol pneu
matlol) Mloholo Galdlerl hn Intltoln
to 'ln lun ,uuova rlvl8lu che andrà In 
IIconn al l.[orcadnnto di NnllolJ: E' bel
lo Illlaicho 1)olta al,dorfJ a piedI. 

* La ReI: alilluncia la proll.l!lhna roa
IIzzaziona di uu rum Intltolnto T erre
lIIoto o Il eul IIO'fiI"OttO è di flia A. 
MlllolII. Oo8tel Ò una fooondl88lma au
trice di MO,cotU clnamatofil"rnflcl, aero
llra cho ne abbia In cantiere, per In 
atesaa calla, altri due: L'eterNa fUi/' 
gitivo (au Eva Lavalllùre) e La fan
ciulla del lempll. 

500 stata fatte hanno una IOlportanza * Sandra Multi, creOlOnetle, ha serlt-
econOmhl4 tale cha ecU i! In lerso le lo un lorrotto su Amilcare POII-

tornare In lle scene o no. CooluDQ.ue, ohlelll, Intitolato La dmlza della ore. 
la rinnione della Compa,nla Torano- Votlrcmo qutat' altro muloIIta sullo 
RIQOoe--De Bica è lontana, Barnabò scbcrmof 

~: ~n~~,,::,,:~ :I~~o n~~ ~:r~~a:.o~ L._______ .... Venti Indl,enl di Arnhelm, lo 
irIl Inizia U~ 10ldo.ma al cfUtello, Mariaa Spada. uncr 9io .. crn. attrice di mollo lal.nlo e di oltime pOtIIJibililà Autralla, hauoo percorso 680 chilo
con recla di Simonalll, poi pronderà che, dopo a .. er inl.rprelalo "FjnaIDl.nle .oli ", prenderà parle a un nuovo metri n piedi in Q.uaranta clornl per 
parte a Docslme,.to Z. J a qnindi 4~ IiIDI dolla Inclne andare a Darxln e vedere per la pri-
Ahu Se lo .. ' o"edo, oha ha a prota- mtl. volta uno IPottacplo olnematogra-

:~~~ Da SI04 e Il rerl8ta C. L. Bra- FH~N(]ESf:O ([À.1LnJ~H.n: ~~o'I:!'"!~~ ~ a~!:t~!~~;!~~t~I~~ s:~ 
bro.oelano: 4 questo punto I venti In-* La Tohls ha in programma la reo.- PA L C OSC E NDC O dlceul si 110110 tanto scandalizzati da Uuulene di 22 tIIm, Abbiamo ,là protesto re ad illta voco o do. uscire 

::n~:a~u:: ~~I:~~:'~~~:~~e c~I::: Jl\(llrno.lI, 
matocrarlca di BlBmark. li tum ver- * La commodla che Oluseppe Bevi-
tld prlnolpalmente aulle storiche di- .. Lcr lua mo • mia" di Vincenzo quasi veniva voglio di gridarglielo laeQ.ua ha consecnl\to alla oompagnla 
m1ulonl del CancelUera di ferro. Ae- Tieri _ Soltanto un autore al suo per- dallo platea. :il;~I-Pa,nll.ul s'Intitola Q14hlta bol
oauto • JannlnlirB &RI'&nno Worner 80nog910 pu~ dire: c La lua vita" Per quanto è g!à dichiarato ,dai fal-
Krana e Frledrleh K.a:rular, Beln- m:a~ non lo pu~ dire un esse~e ad li, lo commedia risulta limpida; rimane * Cesaro OIullo Vloln l'anno IICOrso 
rleb Georp Interpreter'- un nuovo un altro essore realo, anche se questi oscuro al converso Il motivo determ:. aveva annunciato che stava serlve.n
rum di pura lano Stato Macgiore due esseri acno padre e IigUo, o ma- nante di essI. Chiuso deJlnltivamente il do una commedia per Elsa Merllnl, 
~ Paala WMS8I:r. sart uha rito Et moglie, o - che" ~ il caso di sipario. lo spettatore è costretto 'a do- intitolata No" I Vf1f'O, Com'è lIotO, la 
"fermi.,. bel film Sw-ro Bavreutk, dedizione più Q.9801uta - amanti. Nel· mandaral: l'') come mal cadendo {vo. llerllnl non ha riformato compa,nla, 

lUuIterl un tum tutto ded.1eato a l'ultima (in ordine di rappresenta::zione lontoriamenta o C03ualmente) da una e la commedia di Viola i! pauata al
Wo.,nar. La.,orel'l per la romana, pen:M Tieri non aveva fin:lo roccia a strapiombo aul mare Cosimo la Maltacllatl . Viola sta ora ultiman

li noto attore francese di raccogliere gli applausi dell'Argen- Arluno non muore, magari di 6pavento; do un'sUra comlDedln eha Intitolerà 
. .". •••. =:_._lIel tUm Sfnfonta fa,.ta- tlna che è corso o mleleme altri al· 20) come mai Delia, che ha tradito No. SI dice cbe sarl meMlll In scena 

d1rlrarl e Intorpre- l'Olimpi.a di MilanO( con c SI gira :t), Marzlano -per vizio e lussuria e che à daJla Rlccl-Pa,nanl. 
clnemato,rallca di neU'ultima aua commedia Vincenzo legata ad Urbano giuslo con un vln· * E' conrarmata la notldR della 

operatte di Tieri intende di.mostrare a;ppunto che eolo carnale Innominabile e indlsaolu_ Illorte di Annle Verna:r, per fobbre 
Lo crando un Individuo non pu~ d'sporre della bile, pu~ tomare al auo e:r. amante (in tifoideo, Il Buonos Alrel. 'Ella era dl

Inter- vita di un altro Individuo, anche nel veri~ gli uniCi accenni alle raffinate retta Il BotJywootl. A vava 19 anni ed 
"lUai/' caso paradossale in cui quest'ultimo pratiche erotiche" e luuuriose tra l due, era tra le più ospre88ivo e sensibili 

ICrittora Ivlz· sia Itcrto creduto uccllo proprio dal Sibaidi e lo Carli ce li hanno dati con aUrici elnematograflche, 

, lnli:~::ro~~ ~~~~~:~ ~r ~:~d~~:UI~fa~1 ~~~ ~~~t~h~n:O~~~:~~u: :!,~un~I;:'I:n~g:~i .... SI il oOstituita In queatl ,lornl a 
L'attore .:tlano Malacame, condannato per avar e tanto meno lal, hanno oJapulo o po_ Roma, con sede al Lunrolevera Fla

ueciao Coskno Arluno, quando elce dal tuto mostrar. scenicamento lo nocel- mlnlo 78, la Globo Film, una nueva 
• Deuiacb-Itallani- carcere e l'accorge che questi non è sitO: dal vl:..io che 11 faceva vltt:ma e soclotà clnomatol"raUoa ohe stn pro
I rratelli Greco morto, an:..i ha cambiato nome In Urba_ Ichlavi entrambI); 30) come mai Urba- parando un serio ~ concreto pre,ranl

llallanl.uima no Sacco ,e conviVe con lo sua amante, no e Della non Il erano dacll( prima ma di produzlona tra cui IInra qU411 
sono portitl reputa d eSIeme arbitro della vito, a elpatrlore. Sorvoio IU altri punti cert4mente la rlduzlono elnemato8'ra· 

ove coDlplranno un ~~e~~:. 96~~9~~~I:O~~d~rl~,~:~ :~:: m~~~a Im~~=!,a~:o~~èrc~~ ~::a~:1 /~~c~~:~ :~Oll~~:~: ~~I ~~~ 
sto volta, sul serio. Ma un provvido condurrebbero troppo lontano nello sl,.Uo d'Ammlnllltrazlone della uuo· 

fl~m. a~rtona cI- giudice o riposo gli dimostra che lo e.ame. , va aoeletà è Leda Oiorla, amministra; 
d:UO"' o ted~ sua morale egoistica " contror'a alla La morale co~ica della commedia di tore, Lol,l Bo', 

UD ,.ruppo 1 mora!. giuridica lo quale ammette si, TIeri ~ lo seguente: non dillcutete mai * La socletà·clnelDatorratloa eScher
'i;~.';;;,.;i'·;; a:~::ono 0.- l'uoclslone d~ un P'Oprio simUe, ma so- con un amico anlmatamènte, apeeie di 101 nel moodo. ha aCQ.ul,tato I diritti 
.. per la M. ca;' lo nel caso di legittima difesa.; delta pol!tlca, e le avete uno moglie o una per la riduzione In 111m del roman

Il recb . clegitthI1a:t appunto perclt6 ammea.sa amanle voglloJ,a, pass89glando sull·or· zo di Vamba· Il oiornolino d' Gian 
114 "'"'"~,t:=' dalla legge. Dilesa che, In determinati lo di una scogliera a picco sul marel nll"ana. La 'realluazloua del film è 

• pn- r dali casi (condanno a morle) " aaaunta di· n 10110 umano in questa commed'o prevista per la pr088ima primavera. 
di cruuil rum~ rettamente dallo Stato cbo cautela In- non riesce mai o liberarsi nè daU':m- Partlcolarmeute laboriosa rllulterl la 

aDGhe Velt Rar. lieme Ile IlelSO e lo sanità pubbl ca. palcotula cavillosa da! ragionamenti; scelta dol ,Iovluotto protaconlata. CI 
8talDhoff obe Con tutto d~ Il peuonClgg!o di Tleri n~al1al1!l po..atole di un dramma un po viene In mante che da un romanzo di 

•. ~:-..;~:, ..• " la~ora- :n::~~:::ar& ~~t(~:~ ~::: ~( Mc::.(::o~~=: ~u~~: ~U;!l~ :a:~: ~~a a~!:t:1 :~~~~~i ~;~P~I:~ 
i";;;;;;';;;;:'R~;: 1~~rIlGIObb~ Pr~tOrlU~»)Lf' .~ntallo :::.1 ;,~nlrl:::~:tt~Q ~~;!ed~~ ~~ d~p~r~::~~~ :O~~~!I:~ur:I!~~ 

Alpt Led'::; ;':eem':x d~rlllaUo~~aO-;r::;uto:r.: :~a;':I=~~c~J::rldil~:=IC~a; ~f~~~~m e~e poi non è Itato plà rea· 
, li che è Itata amante d entrambi; ella vuo- di gelido. Più OIcolto commedie di ' 

le elp!are il suo tradimento, SI la:, .Ie Tierl, e pltl mi d!eo che, Ile egli fOlle * 11 rerlsta Ratraelio Matal'azzo ha 
donne non tirano bene, è FOTO che s 0- uno lIerlttore (Intendo sulla linea di ultimato recontemente Il trattamento 
no eccellenti puntatrlct; poi c'è remo. Verga per esempio o di Pirandello) di un eorgotto ohe si Intitola Il rat
:ione.:. Infatti, lIebbene tutlo faccia supo. oggi ~ol avremmo ~lIomano un dram~ lo dello Sabhle. Il ramDllO episodio 

c· -,-_-...,r:;- - !,,,!.,,,,,,,!.r~dl :~~: ~;u:%s:= a~ I~~I!), ~~~ =~~fta:~oo apPQ3ta per lIalvara Il :~~I:: li Itato IIvolto In forma umo-

:"cbl"Uplil prO~ldo glu~ce a ,dirci che L'lnterpre\cr:.ione pu~ dirsi per buona .... Vittorio CampI. l'amministratore 
.. m c:mten e svenu o per a paura, parte aderente aJl'In9f(Ulaggio della di Q.ualln che dovava &lSare la comd: cb:a n: alo ~~to al~rU~a commadia. Per un altore san9uigno pacnta di Amadeo Chlantooi, 131 00-

~!:~~itii'~ii!~i~Y.~~i~ 1;:;° pon re I pare e ma- come Donadlo, un personaggio che Il munioa che detta oompa,nla Il è solol . 
• L'~iOfe dell'. A Ina:t ama: chiami per g!un!a Molacame è ni! pio ta prima ancora di riunirei perehè Il 

e pro .. I a caldo ~ ';:11 In 1 Il n~ meno che pane per I auo! denti; clfo nel erandi Teatri or. ormai Q.ua-
ID po lono pri s • l'~ d ora In avanti avverr6: più volte di Il Intaramente preeo dalla altre acro-

8Tiaera dJ,e~ di un-;; :::tan':a ,!Z:pI~~g~ chiamarlo Malacame. Laura Carll, nel- pa"inle co.tltulteel prima. Quindi A-
pcobJem 'wtdlci IOdcrl ra1 lo parte di Della, av.va poco gioco medea Chlantool ha rimandato ad 0.1-

•. 1~i1~~""""',Di.·.1i ... nl; il g!:o • et. la ~:.:n~ e.t~a~: IC'8nlco • do .... va pur ~mpre verg~ tra momento Il suo ritorno alla loene. 

"'~·=--::%·~:·-:-e U ~.:ca m:m:rtogi~-:-~=-:~~~ ~h'.r~n~:~els~:tdtt~I:I=~=~: :al~~o~:Sd~:n:ln~~Ou~l= i:aa~~ 
dt CIOttwa l colPi di .aena non mano 110991ato dUI abiti: ti pr.lDO, mOJrona, onora deJ merldU. Protaconlllta .a-
cxmo. ma' Tleri nctft d6 IOCJi colpi o :rue!:~~~~~o ~:bC;::'~h~ ~~~~ rl 'Emma Oramalloa, 
tzadimenlo: i auol oolPI lOftO previlU marini le Il frangel8ero contro I 9" * Guido Canllnl ha lerllto unn com

lanto gli attori quanto gli nocchl- Il oecondo nero aveva un lun- media VIII' Ermeta Zacooni: Motu.a· 
Rm1enza ~mprovYllCI e un go ~cc:o dalq~ale I~ gambe uae!- lemme. La cCl.mpa,nla di Zaocool e-

o:"... _.:.cc: al Md!ce~.. Urbano vano come lpadl che Il liberassero dal. eordll't a Spalato Il 2 ren.nalo, 
... ,n'In'''I,w.;·u1I~'i digli lo loro guaina. MQltranlonl , ItaiO un * Quella .tra ,I nello o 'ai/Dotto 

e 9 u ~ otUma CdUlldico. La Riva s" fatta a~ di PtraodaUo Il stata data al T~lro 
~~~!~~;;] • .taI Nalacam., p1audlte nll1a ICI~ di cattivo gusto Studio di Bnoarellt; La oUtd morIa di 
!i fa poco d~a- e troppo caricaturato della ex-canzo- d'Annunllo a l Oallino munlolpale di 

• una~e~ I ~a netUata ora ruJUana che r.cr9gla con Caona", 
~tta ,,;. le lUI ragaue e na recluto di allre. * Al Taatre Sarlndar di Buoareat , 

_-'."-"~.:~":;c che Urbano Anehe U1la Brl9none aveva qualcola ,lata rappreaentata con IUCoesso, e-
btBDe DOlI. marito di. Della cb equ!YOCO da mettere in luce e, per rraclamanta Intarpratata dal noto at-

._'-""~ ~,;c_~,-,:~ •. c:",c ... .c:qa-. etll.a.COIlmo ArIUtlo Ndivl .. o quanto le permetteva ti auo fillco, lhcr tora romeno 10ncove.c". la commedia = =~gl~ :a~~ fatto ";::::eo ()~II.r1 ::r-u~!~ol. M.nurl, Il tr-jollfo !Wl 

rincasare sola 
Quale ne è lo causa' È una signorina giovane ed 
incanlevole. affucinante nel suo vestitino nuovo. 
Percha non ha successo' Forse' un'inez ia - di cui 
non ci si avvede. che però ha piu imporlante della 
sua stessa bellezza e del suo vestilo, Che sen'azio
ne rassicurenle si prova sapendo che la pasla 
dentifric ia Chlorodont mantiene le bocce e l

l'alito costanlemente freschi e puril Adope
rate malline e sera la pasla denlifricia 
Chlorodont. Ne conslalerele l'effetto 
meraviglioso, grazie alla sua com- . 
posizione scientificamente perfetta. 

pasta dentifricia Chlorodont 
.w~~ 

Leggete IIFilm" 

GARDAN 
d,.t.ppr ... nt.l,lnri~~ 
•• Ic","o contro Il IMI di ,... I I 
dolori di ogni e~n ..... 

1_ .. 10_ ..... G,I .-.1_ .... 0.1 

Abbonatevi a "Film" 



NOVE 

difWImlco, lanl ... 
Ata" .. ndro 

compilo dUlieU. 
Il 8111atu 

• La co
Abbiamo 

eha uno d.1 
compiti d.1 ",ulleld. cha .1 

• rl...,pl,. di note - COM non 
aecMte, • vol.,l. I.,. .ul .... 10 
.-qIMnzl di un film. d ....... .. 

: t:~1 :''';::I~";·I~d~b~:,.q'i:~: 
........ q uando MI f.tto su di I. lo 
.,. nec:a"arto .,. ,lntonlul" \. 
... '.coltl .prltuMI con I. SUI. tt.i 
CIIIIftIuIo lIMI buona 1M'. d.1 luo 1..
.... quea. cM • certam.nla I. p iù 

=-Jl: ~ P!~:,= •.• ~;::.lr~~:i 
al Il ".rllo all'animo. di ,tlae
I film coma l'ombra si attaçca 

di. I, prolattl, dlndo .1 fo
_ 011'1 .d una profonditi 

CMIIPO di unI dlmanslonl ch., co
... " ",".Ica, .p~rtJ.n. lollanlo allo 
~ _ una mlgglor. I,cantu •• lon., 
......,. Ii. nKlu.rio. di ogni moto, 
_ plv. unlla .et Intans- .... ggl,lion. 
~t.l. ad una tM951iOfa forn 
.-oHv.: ., qualor. I mani vlllvi non 
.... Hno, Il hlH_ di glung_ I lup~l,. 
Il loro funzioni a .... lm."do. anrl".,-w 
Il musica, I pii.! riposti conca"' eh la 
:).nta del regi ... ~h-vsr'av .. 

CNfIIcUe, COMpitO. N • deHo, ed a.sal 
Jk) ..... In quel" "Corona di 
litro. ov. .1 ..... '. Ifoderando I .uoi 
WWtI lplritl In un traHo .010 col ge.lo 
• chi lIua1M un. sclmltarT. abbagllan
'" per gemme e purezu d·acelalo. glo
(I col miti, con le legg.nd. e I. lole, 

I.la ':::t:~I~-::et. :.:~e';:'.~~l p~~ 
....... Il ,. Incendiario di .lbe,1 .e
..... 1, rineo,... le peste di un c.,.,o 
magico 1"1.110 .Iupore di una m.ravl~ 
gllo,"" '."..'a, .qua"a mont.gne per 
vl.rtU di magia. Indice II più 'anla.lolO 
e t.Ioso torneo ch. m.i si si. vhto. 
~ I. terT. ed Inghiottire e •• tem. 
OOIlNiKtl '.nt.lllch. cltll ed orTlde 
roc:c:la, giardini .CMY! .otto II chl.ror 
~I. lun., • paurose lora.te; concepì. 
ice I. figura teroc •• la'ala d.1 guar· 
d~no l.nUl .onno al paSlO mal_Ho, 
• la y.cchle,.U. I .... Nggla a ironie .. 
col 11010 tMdialoMM arcoNlo • I. tua 
casi .................... ,... ridentej 
eonc.pkce Il ,. crucWe • puerila nal 
~\ aiO'" pnnoglla pur yivo 1·emo,. 
.. pach. a quell·agll. blua,... ngura 
cr_ "nelullo. conceplsc" Impa".ta 
di foru a di Ilmpatiea .rguzl. man .. 
IQ" di gan.roslll e di ardim.nto; con· 
c.PKa la 1.lv';91. regina d.i vinU, 
Indomlta • yandlcatrlc.. • quali •• lra. 
... figura di liglia di ,.. pur. non lanl. 
IMI t.nlino di malizia; • m.lle ,'odio 
MI Q,tON di chi .yeya amore e amo,. 
~ v'.a l'odio, anzi con l'odio e 
ralftQN gioca con arla blu.",. e ma· 
Ila eh. ti ..... un poco d.II' alchimlsla 
a un poco d.a damJwgo: • Il Blu.lII, 
Intomma, eh. noi p" amiamo ad ... 
'!Iiriamo. Il miglior- BIas.HI, Il .. tutto ......... 

MI tanargll dl.lro. ecco Il g"'ol lui 
c.Mlna con gli ,tlnll dali •• att. I .. 
... ad or .1 mette a ~yalclonl di un 
,.io di tUM ad OI'a sprofonda ".U. 
Yhc: .... dalla tarr. fra zaff.t. di lolfo, 
.. quando c.radl di tanetlo ben f..,-no 
n.1 doka Incanlo d.lla 10t.II., con uno 
..,."., ti ~ • ti lau:la II cilrullo. 
AftcM .. la mu.lc. di Clcognlnl li 
lIorza di .... Irto con In&ppunlell. di· 
l6qenu. ... Ii eh. gli .rren~ dl.lro • 
tenti sopretulto eh. non • d.ll. sl.'1tI 
pet ... Ci vuoi .Iho ch. alcune I,oppo 
pa&aN rimembranza nlb.kll"lgleha, cl 
vuoi altro dl. Il 101Ito g.n.,lcum. d.l~ 
la tHlallai ti buona a luHo fer. Il com. 
le domatlkhe eh. ,'offrono n.tt. pub.
blici .. KOftOtn'~ dal quotldlanlt; qui 
d ..... lentatla, lan,-,Ia ad ancor. 
.... 1aNa,. qui OCCOI'NY. u.ar& un am~ 
bI.rtte JOnoro assolutam.nt. m.;leo, 
.... pl(t ela,llcJ dali. gomm., arri. 
""*e Il eoUo 1"1.1 pl(t a,dlti salii {l'or
tali, __ con alaltlHi ogni qualyoll. 
agli 0Sh' .. vale • di,. .et ogni pasiO. 

CIcognlnl • Indubbiamente un buon 
...... cinematografico: e. n. ha 
liiio .bna prove abba".nz. conyln
CInII ed una oltllf\&l con "Rom.ntìca 

I 
1IWMh.rr .. -; ma qui, fo"a opP'·SIO 
... g,.., ... ,. d.1 compito. Ione In 
!'10ft buOne di,posizioni d'.nlmo o far .. , 
PIti probabIlment .. IRad.Ho per '.mpe. 
"""10 al van.r. .pleo-«ll!1co-t.yoll. 
lIIco, ha Inciampato ali. I dllllcoU6 
COIfte .. lo". 1\ primo • cosi 

I luHa I 

comm.n-
I con I. 

pretl~ eha ha 
lilml,II~. la,1I 
aneh. n.1 luol 

. c.rto non • Il.to, 
.U·alt.n.. "onch6 dal 

"",0. 

CINEMATOGRAFO 

IMalCO fULCHICMOMI: 

, alla plq-
cl •. Un lume dondolava, .. 1 .nt.o. , 

La &,lorn.I.I. tu lulla _II, dalla ~--:.~ --.. ~.' 
bottera, uno acl.U. lul oapo: 

- Re&,lo., 8 ... ln •.•. do .... aU Cb, 
OOlA ti , luOO8llOf 

Ella s\ era .oooatab. al oanUo. obe 
nltrl nel nderla, 

- Relln .... Ba .. ln •.•. 
Ella lomò Il clom.le deotro al pet.

lo: ... 11 .ul barooolo, prete la re4IDL 
• Reclna , Impaulta ~ pena6 la doa

ua rientrando oon un brLvldo. 
11 cayallo corr.va aotto la .rersa, e 

polch' le redlnL .rano abb.ndonatl 
moUemente .ul .uo collo, andav • 
drItto vereo Ga", com. un fOrMon. · 
lo, per sfur&,lre IL v.nto • ti tlmpo
role. E nel suo ooobio paUO e .Uucl· 
nalo palSavaDO .trane villoni di bo
IcM rementl. e freroeva Il terrore del
I. beatle ch. aeol. di non a"er plà 
padrooe. 

~ Oh, Tom .•. Tom .•. perch' MI ~erdu· 
lo unA volta ancora f Peroh' Mli lor· 
nato per o.bbaodonarOlIt • 

No, queet& era paula. Era ][erry • 
Kerrl' Bal' cbe una maDd Ipota ava· 
va colpito ali. .paUe. Qualcnno ... 
peva ch. eell do.,eva tornar. per tutti 
loro. e p.r la Causa, e per vendicare 
I morti, e per proterrere I vivi opprea
al e martoriati. Qualcuno l'.veva eol· 
11110". ed era .parlto n.ll'ombr., Un. 
subdola. ipocrita facola, mel'arl torri· 
d.nte, m.gul "rena ora, e due lab· 
bra Iranqullle erano fOHe Intente a 
eorblre l'\tomancablle tazza di tè ... Oh, 
Kerry". Kerry" • 

1I1a no. Non era Il nome di Kerry 
cb. le v.nlva aUe labbra. Il f»C.ute 
dolore •• oplto uo tempo, ei era rlsve
IfUato. come 8e Ieri, soltanto Ieri, ella 
ovell6e lottato tra la foUa urlante, p(lr 
glunaere al lreno In fiamme, 

E Tom, Mollanto TOIO era aooauto a 
1.1. a la leneva tra le braQ(lla perobè 
ella non rU%tolasse nel ranro al sob
balli del calesae: e &'Dldava ti cavaUo 
p,ercbè non e'hnpenll"'U8!1 aUa vlBta del 
fllnta8ml cha la bnf.ra faCéva dan· 
zare lulle rive dell·Atlantico. 

~ Oh. TOIll ... mio Tom .•. », 
Qualouuo le IIbarro U' pallSO. Era Il 

Iladrone del cale/Ule, che fermò la sua 
bettla . 

con ula uceent.e. 
rlpeua6 ad nn 
alla vllita di 
quaudo .&,11, eon 
va chleato di ehlamare la 
rlba, 

UlIOl barcollando dalla ataue. 
Uva ohe atava per pard.ere tutto, 1tOIl 
.oltento Irerry. m •• ncbe l'llhaaou 
che .&,11 per qualohe tempo I •• " ... 
dato: nnche I", tuttal. &"1ola, aaeh. I 
11.1&11 rll vluutl: lutto sarebbe MOllI· 
pano, .nnleotato: come .. en •• "... 
M lorn.lo la alla HI.tenu, e I Irlona. 
trasoofli aocanto alnI. 

NUOVE TENDENZE 
_ Rerlna - gridò. per dominare Il 

(ralt0re del vento e dii mllre furlbon· 
do contro la 1I00cilera - bai fatto' pre· 
.tol Ma ero tanto kn pena per te! 

Elle' nou dlae nulla. Oli euerl uma· 
nl eraDO per lei creature tanto .tran., 
e lontalle, e Incolllprenslblll, in quella 
Hpoola di orribile tlaba che ella !llava 
vivendo. 

, 
La 88ra del teno ciorno Kerr7 pel"lle 

la conoeoensa, e .llora i dottori la.aela
rono ehe Rer1na eolrlM&, e .nd ..... 
veulsse per la stansa. La soa praen· 
%8. non pol.eva farrll pii), oil lUale n6 _ •. del documenfa,.io italiano 

Una daUe attiyittl In continua CJJce.a 
• In hallo U .altor. cortom..lri.llco. 
Chhmqu. oae"1 oggi - con gli op.
portuni confronti CIi periodi che ci han
QO Immedlolomanla J)Acedulo - lo pa
rabola ,"cendent. di quasto peculiare 
forma nmlstlca, non pub non r.sla,. 
m.raYlglialo da una lIorlluro che -
lanto In senso qualllailvo, quanto aD

vralutlO In qu.1l0 quantilotlvo - è 
sempre pI~ r.cca e fr.qu.nt. , , 

Le ragioni di queslo Increm.nlo vano 
no ric.rcate In d.termlnanti prosalm. e 
lonlan •. Fra qu.lI. lonlone è do ponol 
In prima Unea Il conlributo ollerlo allo 
educazione IUmlelica d.1 giovani, In 
Italia. daUa 1.IItUllone dai Cln.·Gul, 
I quali, nell'addeslrar. gli •• ordlenll 
alla lecnlca .• al linguaggio e'namate> 
grafico cominciano o educatlo 10..,0· 
lutto allo co.truzlon. di docum.nlarl 

Oggt, buona porta d.i no.ll1 .peda
U.U d.l gen.re provi.n. appunto do 
quallo lcuolo • da qu.' tirocinio. L.a: 
macchino da pre.a a tormalo ridotto 
oUr. In qu.slo .. IUIO dell. polllbllllb 
dldottich. di eccezionale importanza a 
.a ogqi tra le giovani ley. el d.bbono 
annov.rate queUi eh. furono I pI~ 'a' 
naci • f.deli tlud.l'ltl d.1 Gu~ questo 
.i d.va appunto alla pollibllltb di 
lalruz.!on. che lo S.greterla Canlrole 
_ a aomlglianza di quanto '1 .ro follo 
n.1 eampo teatrol. - ov.va con.entl· 
to 01 volontari di qu •• t'ClIIa. 

Ma c', un'altro provvidenza r.c.n' e 
eh. sp' aga !'Incremento del docum.n· 
t(Ulo. In italia. Eua ~ Inerante al con· 
Iinuo, vigne aiulo ollerto dolio Stalo 
o que,lo parllcolar. lormo di educa· 
zlone della ma .... a .trum.nto lorm!· 
dabU. di propaganda aoe!al. • poli· 
llca. 

n minl.tro Povollnl. 01 auo rec.nt. 
rapporlo di C'nedttà ho parlato In mo· 
do chtarlulmo .ull. Inl.nzionl d.l Go· 
v.rno. a qua.1o riguardo; e '.rmondoel 
01 contrlbulo oLIerlo dal c Luca. a dal· 

,I~II solto Il dialogo. eh. per le loro 
Incon,I.lenltl costrultlva, p.r la loro 
poy.,.11 l.m.lI,a armonica • IImbrlca 
non hanno alcun'.llr. funzlon. cha d i 
,raa,. un 11"1 101111. e sp.no d.nnolo sol
lol.lIuto .onoro, Il d.v. " imarcar., • 
con maggior Iraquen.a • ancor. minor 
con,lll.nu, n.1 rlgu.rdl da' comm.nto 
mu,lcal. de .. I mariti Il. 01011, molte, 
troppa volt. ti par. di rllmm.rgertl 
n.lI·atmodar. dal I.mpl dal Il mulo Il, 
durante I mom.ntl In cui un lOnn.c~ 
chioso pl.nl,la, Ir. l'" Ay.ma,la .. d i 
Gounod • la , ~ Prlm.ye,," >I di Orlag, 
Improvvl,a". <lualco.. pur di I., ptil. 
I"a II I.mpo. P., 'orluna eh. il Ma .. 
,lro Sassoll. autore d.1 comm.nlo mu
Ilcal.. qua a iii, In momanll oy. le 
mUllca ... scopert •• , .1 riprende, .c· 
cennando a quelcha fra.a .bbut.nltl 
ad.r.nl. a condoll. con mano ,cloll., 
p.r qu.nlo ligia ad un'esl.l1ca lanorl· 
sllc. plulloslo bol,a • v.cehloUa, 

Ma c', 1"1.11. mUII~ di qu.sto film 
un piccolo brano - una canzon.lla 
d. CaHkoncario dall'ollocanlo - eha 
• IIlIInalo con falle. guslo a con ar· 
gUII. a eh. de 1010 • yallo • 'arcl 
,1Iroyar. qu.1 buon umore ch. ayav.
mo d.' iullo pardulo col ,.,10 d.ll. 
musica, 

Enzo !la .. ettl 

lo c lncom:t a que.lo •• 110,. del cin.· 
matografo ho detto: cL 1aUtuto .. Luce " 
ha prodotti 70 doc:wnulari D.I '40 • 
fra qUHU qujncl1ci d.I guentl .•. 1I1aI._ 
coa. l1.tUuto .. Luea" I. altr. ditt. di 
produz.lol1a • pa;rticolormtll1t. lo "111_ 
com" hCll1Do prodotto doCU_Dlari pn. 
g."U: 32 _U'OII.II.O .cono, di cui II 
cu.1twaU. Rlcord.r6 che D.llo .1..-0 ~. 
riodo d,lempo li. Il doto Tita allo ~ge 
.u11CII obblivatorleto. di prolealon. di 
d.t.rmlnati docum.ntari. Noi t.DdlCllmo 
o eh. lo .petlCllcoio cin.um1oqra6co el 
co.mpongCl .. mpn. oltTa cb. di UD Wm 
.~ttQ;colcue a di Wl 9!omCIIle di CIIltua· 
lltb., c:U Wl docw:n.nlurio politico o cul· 
turula o d1 Pf'OpG9"ClDdo. Co" 1\ eia.ma 
ilcillClllo .1 1n"riciGarO- •• mJX. pI~ a 
quel tipo-. eh. noi .ogU(QDO eh. .uo 
1Sia, di .Irw:n.nlo .fficaCe per lo .du· 
c:aaloa.a • lo e1e.cn1oDa d.n. mOltI. 
popoLari,. 

Chlunqua .'0 111010 a V.neda ho po. 
tuio rl.conlror. il daclalvo predominio 
ch. qu.s l·anno lo produzlon. cortom •• 
lrillica Itarano ha sagnolo .ul docu· 
m.nlart .lIanl.rI . L.a: Yarlal6', lo tic
eh.no d.1 materiale prol.Uolo, lo .1 •• · 
so .pecle di ori.ntamento, ho marea!o 
n.lio lX Mc.lra un veto balzo in ovonli. 

Ma qui. pl~ ch. non rlcolcare 1. Iroc· 
c. d 'uno crcnaca che ci,mal può dirsi 
d.llnl~ 1J..1 con"n&O comuna. vorremo 
mo affrontar. uno .punto polemiCO 01 
quale alcuni docum.ntarl. hanno dato 
or:glne da parla dI'alcuni crllicl i quall 
hanno t.nulo a .ollollnaore i loro pro· 
po.11I e.lel\cl in maniera pred.a: Il 
docun .. nlario ItaUaao d.l.mo.tnI IGl.olta 
ulla '.nd.IUCi al "roaum.lCllo" che • 
la..IiIa • ineWcac •• E' .u qu •• to punlo 
ch. parUco!arm.nl. conylen. lermanl, 
perch' l proprio nella tendanto op. 
poeto ch. et è ,par.o di iI.contra,.e una 
via tra I. p ~ Intarea.anl! di . viluppo 
ulterior. - Ionio In •• nto prallco cha 
•• tetleo _ di qua.la .peciale lo:mo di 
111m. 

Il documeniarlo eh. land. a cr •. ore 
un ponle di pallloggio tra Il 4 film a 
.ogg.1I0:' e qu.1l0 c documenlarlo-alla· 
vecchla.mon:.to:. • indubbiamente un 
I.ntol:vo che merita una ottendon. un 
poco pl~ Impegnativo ch. non qu.Ua 
semplleam.nte .celtlca dello Incr.du· 
\ltb. 

rlno a qualche anno lo lo t.ndenlo 
narrativa d.l documentarlo. lungl dal 
terylrll d i uno dlalattlca Inlarno di ata· 
manU (come ovvl.n. per ti film o .ag. 

gettol SI rll.rlvCl CI canoni di narro
%Ione 4 oggettivo" 1"1.1 "000 che l'oe
chio d.t r.9lala doveva .1II.ra totol
manie o1:ano da una polemica qua· 
lunque, ch. non losse g:tI In.lto nello 
malaria d.scrilta. 

Oggi '1 YO cercando do alcuni - e 
tra qu.stl sono gioyonl meritevoli di 
ogni Iiduda - con altrettanto Impe· 
gno di t:. cr.a"', In ~ano cdla nClrro
%Ione. degli .lemant! dlolallici di dram· 
ma. di conlrapporr. ad uno vl.ione 
.tatica • palliyo. uno rlcatçQ di ma
IIvi conlrOlJlantl, do! quali rI.u1ta ap.
punto una t.n. lone di IlJ.dola più na
bilment. creativa In cerio .an.o il re, 
gitto d.1 documentar!o. lungi dall'CIP" 
perentor.1 01 fotografo. nallo solitaria 
la pur rallinoio d.scrizion. della ,.01· 
ttl. vuole aCCOllarsi al drommatuJ9o, • 
al poeto 1"1.110 c c,.ozlona:. d 'uno reol· 
ttl, forsa m.no smogllonl. a .ugg •• I!. 
va, ma pl~ .Incera a .ollerta, e co
munqu. pl~,lmpegnatlya. 

Oucuta 'CII'ebbe la t.ndenzo: si trai· 
lO di v.dere la I 11010\ oss.rtori l'ab· 
blano pl~ o meno r.allllOtO. (E t:. Sasta 
d 'Eroi. di PI.tro Froncillcj et ~embro. 
In proposi IO, uno eltlcace e br!llant. 
conqullla). Ad ogni modo. bl.ogna I.· 
ner conto della enorme d '!Jjcol1t1 cui 
va Inconlro un a .. unto dal genere. co· 
str.lto a conden.are n.1 b,.ve ~pazlo 
concelSO dal trecento. dnqueeento. 
s.ICento m.trl d i pellicola o di.pos\z·o· 
ne. don. neceslltl drammatlcha che 
obltualmenl. Ilomo us o ved.r 010110 
n.1 metragglo del fUm a soggetto. 

lo per.onatm.nla crodo nell. polli. 
b lllttl drammaticha che ea',tono Clf\ch. 
In qu •• lo >I.ltore •• si trattertl. al pi~. 
di sparlmentor. in manl.ro Ind.i.llo 
lino al IlIro.,omenlo dl ' •• "nzloli II
luazlonl cha prea.nllno In .COlei ad In 
.Inles l quegli .I.menl\ eh. Il cinema 

~~m:l.lr::tOo!~r;lt::I~ar:~~o o;a~~~ 
di quollltl . 

Per que.lo mi pare non .010 che tali 
tanlollvl meritino Inl.n;.... ma cha 
dnzl. ellendosl in estl manlle.tato alla 
VIU e alla IX Mo.lra una tend.nzo 
Inedita 01 corlomalraggl di lulto lo 
produzione asl.rO conlemporonao, con· 
vl.n. .agulr. con olt.nzlon. il con· 
trlbulo ollallo dall ' Italia. EliO potr.bb. 
aprire olta .,tetlca d.t documantarlo 
di domani num.ro.o •• 'ngolorl lIolu· 
%Ionl. 

Enrll'o Fnlchlguoul 

IJ~ f'lL~. DI PROSSIIWA R.~""'Z:ZAZIONIE 

""'ANGELO DEL CREPUSCOLO" 
.oal Uoo __ MarlO P."",II • 108. la. 
Uan. La p_I. "MarlO" Ila wl. oilmMln" 
I ..... IaiICll. 1I .. alIt. la .. Piccolo _ .. d" 
_tko" .... MLGlI~·. IOII.&aU" ... 
Ila la 11 .... 11 .. 1111111 t,.pl oll.rlO d.ll. I .. t .... 
pl.t..uoa( di rllI ... cII rlGo,dla.o. t ... WU · "I. 
trl. "L'"ltllllo oo!Jlloottlo:lealo". -81 .. lw .. oro~. 
Mo,llct.o..s 09,,1, a 101" &alhuM.., .. .. 'oto 
.....,oraoU.rlol« ....... IlIIll'Odl«P~1ct. 
_ ...... 10 _pl., •• lmpot'lI.Ott .... .. L·_W· lo 
d.I""'P_I.~""'U«IIod' .. I ..... poatlbw,a 
ct.._oloo ... II.cIl •• 

A dIriW,,..jIIU ... "l.·0 ...... 1. dii cnop"u.lo· 
•• 10to "Illo .. "olo Gttlwll ....... , cll. olohlam. 
co"' ... cI .. lo __ Itltal.dIPolII1.dllto. 
IIlIi. Pou eppo:rtle ..... lla.clU .... d.IWlo.,.aI 
... ait_IMpoallall·att."do"ldlt"tUp+r 
1II1""1I .. cillIlI. ~r t" lo,.. ........ uo tlCl&kcI 
tcI ortJ,.ttka.", .. ID novI.ta ....... EclmDodo C ... -

:~!=ri.;.!~!:~::~ \~':!.ut:..~.! *t! .. dl~ 
"o.I.OtIC dlpt"Dd .. dD,,1 do 0\ ... SOOII'A ... hrGlllID. 

- Vuoi venlra a oa8a n08tra' I bam· 
bini ti aepettano! Sei tutta fradle\A .. , 

Illvano la pletA umana reUava pon· 
ti verso dL leI. Ella .ra fOia . In quel 
mondo da trecend" In cui I morti rl, 
nascevano per trasolnare nella loro 
ridda altri olortl. . 

Entrò pelJa piccola oalla coperta di 
edera. La bufere girava tutt·attonIo. 
mone Il lubdola e ululante cOlne una 
belva III arguato. llIa 0011 pot.va en· 
trare. Accese uoa lampada. 

• Oh. Tom ... mio Tomi _ 
La luce huprovvlsa aveva rauo rug· 

&,ire. dl8IJolv.re l'ombra cara. 
Sedette lenza togHeral' Il mantello 

che l'acclolò tutt'attorno, fluo a foro 
mare' una pozza. Tolse Il riornal. Inu· 
mldlto dal p.tto. RlleMe le parole ohe 
rià sap.vo a mente. ohe erano flocate 
come tante Iplu. dentro di lei. 

In uo'altra pll.alna del giornale c·e· 
ra UDa foto di Kerr)': una foto del .uo 
arrivo a Londra, Un'lromeclne un po' 
confusa: ma n IUO volto aveva un'e· 
8pr8ll810ne sromenta. e IIlHlrrlta: ono 
strauo sorrllo, L'aria alUlchevole e tri
ste di chi 8ft che deve morire. 

Lesle la dleltura: • Ktlrry Bay, fe
rito da Wl IlllOtO nascolto nella rolle 
ilei Buoi ammiratorI. Da Intla,lnl d.l· 
la polldo eembra che ,,"otto Il nome 
di nay 81 OelAII!I8 UII 1I0tO ngllntore 
irlaudese. sru&'8'lto qu",1 per miracolo 
al famollo Incendio del tr.llo dI prl· 
glonlerl In partenu. da Dcncl'ftl •. 

Ella Il piegò un pooo IU ee .lHlla. 
come se unn fRAcla di dolori lA lortu· 
rall8e. 

_ Oh. lo lo 1W1'OYO - dl~Re - Ip lo 
Mpevo lIenza I\Rllerlol 

Avavu voluto che vollallollero 1\ let· 
lO In Illodo ohe egli vede~lIe In porta, 
~enu fllr IIfO",o. I ~uol occhi ntron.ln· 
ti nelle orblle ernllo !!lemllrO flluo.! a 
quella porln. . 

Due .rtlUdl dollorl !ltAVftllO al suo 
capezzale notto e giorno. e non per· 
lIlett.VllllO Ilhe tleMUnO elltrllUe. noi 
IIUO I\lIeIl7.lo. dnllll 1\\U1 Immohllllà ror· 
He, dlpelldevfl 11\ ilun IInlvozzlt. 

Oh). noll'untlcumern dolill cllnlcn . 
unn lunitA fIIft di IIOlllle III 11IKlavA 
)ler oiapere. Ilef nlll'0rre firme 1111 gr08' 
III albulll. Ilor 1111111\1'ore, per !lregAre. 

Uerlnft Crlllgh. rnllnlcchlnln lIullet
lo di Ulln CI\lIIeril odlnoollle Il quelln 
di Korry, lenti VA Il loro lIUl!ll llrro. Il 
loro conllnuo IIcnlploolO. le loro vool. 

_ 1'08ll1bllo. 1)0881blle - \llcevR a sè 
sl6lò8a, che .ta.nto amore. che Illntn te
Iloreun. non lo 31tlvl llOI 

Ohledcvll nluto lillA prOll'hlera di tut· 
te lolgllote Ilorohò IIllllMMllrO hl ferila 
di Kcrry. Il.rchè ImpellllltlOfO III "uo 
~lUlgue di a&,orgnre oOllthlulttUenle. 

Egli toneva II trettl! In vlln, 1I,IIII).(IrA· 
tUlIlente. Ira le htbbrll Rerru te, perehè 
AII11CtlIlVII.. 

Dopo ilue Arlorltl di N llen~lo, lo. lIue 
Inhbru el lIohlUllero ed egli su~urrò: 

_ Vorr~1 "odero Regina, 
Volevn vedere lIun morllel I medi· 

Ili ilt conauUnrono con lo MIlUftfllo e 
mandarono o chl omare Reglnf\ Cralcl!· 

Ella venno. tremunte. e cadde In gl· 
nocohlo, IIrlll!1I0 Il lotto: 11111 TOIll 11011 
Ill/ll!tI UIIII. IJRrola. ti voille 1\ vllo dal· 
l'altro Ittlo. 0011 IlItell.a softtlrenu. 

Nell'uilima orli detla ~UII vita ilOti 
avevu Illù nll la forza Il ' ht volo1111 
di mentire. 

Mentre ella u.elva, un latante. per 
end.re a prendere nella soa camera 
un atUmo di riposo. nn'ombra ICurl. 
nel corridoio le .1 parò dlnnansl. Er. 
Il arepnscolo, e le lampade non erlno 
acce ... E pure nella penombra brilla· 
rono le trecoe blOllde arrololate a\1.1 
caPO deUa fanciulla \rnot •. 

_ Dov'è Tom t - ella domandò con 
voce rauca, .tanca: la voce di qual· 
ouno che è .110 Itremo delle fon.e. 

- Chi el6te' - donlandò Re .. lna 
Cralch e le .barro Il pa880 Bulla so· 
rlla di Q.uella .tanr.a. 

_ Sono Raglna. E Tom uii al!lpetla. 
n •• 000 sloura ... 

Qualcosa a\ tehlanlò nell'anlmo di ~ 
Rerlna Cralrh. Ecco,' era rlunta co· 
lal che doveva etrapparle lutto: ades· 
80 avrebbe saputo anche ti flUO volto 
e non avrebbe potuto sfugrlre più sUa 
.ua tortura. 

_ Kern' non v'aipetta piO - dlillie 
con voce rauca - Non vi ha aapettllia 
nell. vita •• nellll11enO nella morte, Ha 
perduto ha conOllCenr.a. 

Reglns la luardava: uu'lmmen/Ul 
1)let1 erf\ ilei 8uol occhi. nel .uo vol· 
to inlpnll.Slblle. Alzò 1\ braccio: 

_ Lasolataml entrare. elrnora - dis· 
se _ lo ho piÙ diritto di vol. peTC!.bè 
10110 fltata tutto p.r lui. e perchll ho 
80fferto \llO di vol. •. 

I.a scostò dolcemente, a Reghllt 
eralgh nOli oppOlle resliltellsa. La vo· 
ce di lei o"eVIl toccato une rlbra del 
.uo cuore. ave"a sciolto ocnl livore 
ed ogll l arronuo. , 

Ella enlro III .,uuta di Idedi. Avevo 
un Ilovero Itlnnlello l1'etlato sulle spol· 
le e le llcarpe tutte Inl.ngate. 

Lenlllltft!:lIte Kerry, che da lante ore 
orA Immobile. come I)er un rlehlamo. 
\lar un potere IIIArloo. vols. \I vl..o 
veuo \11 lei. Ipalauell gli ocah\. . 

l.e loro pUllllle .1 Incontr/iTono. III 
IIl1aoclnrono In un Itbbrllcclo dlsl\lro
to. Come per une lIalntl!lft, una flnm· 
mll di vllft, l'ultimA vampllta. ,.1 ac· 
ceae nel corpo di Tom. 

Egli itl oio lle\'ò lui gomiti, rlnò Il 
('nllO e un'e~\lreI810Ile di Rubllm. Ciol/! 
ru lin i !lUO volto: 

_ Uoglna... ReginA... Reglnn .. ,
mormorò tre volte. 

Ello corlle o Lui : lo Ilrelle lra le brao· 
cl •• la test ... 8nl suo cuore. 

_ Tom - dlue - Mio bene! ... 
Toccò con hl Inbbra le ene Iftbbrn, 

e raccolse Il suo ultimo reRplro. 
Poi. COli dellcateuR dcpQ8a III beli n 

talllA Immobile lui cuscino. 
l,a mae81A Ne\'erA dello mori. 11111 ' 

.IIII.VI'I I IIneamelltl. rldA\'n a Kerry Il 
IJAcato. fi ero. Memllllce volto di Tom. 

_ Oh. Tom". 't'om, .. - ella Invocò 
_ rIRpolIllI ... rINllolldl .... À,'rò dunque 
fatto tllnto cammino per non polerti 
dire niente! Avrò dunque lallto nMpet· 
tAtO • eorr\.trlO il.rchè Iu uon mi dica 
unn 1I0ia parola d'alllore1! Apri 11'11 oc· 
oltl... Un'ora. uU'ora Rlmeno rlml'lnl de· 
fllo i Un uttlmo ... UII solu «Ulmo Iln
eoral 

Un MlnClilto le h,cerò la '0111. Pog
riò Il capo lu i cll.cltto. ylclno Al l'olto 
dell·amato. E lacquO. 

Non UII re811lro tu uelln ~tftnzll. Tut 
ti 1\ II.VeV!lIIO lasciati 1>011, Nell'omllra 
c relloente dolili tle ro. I loru volli ,-!f' lnl 
parevlUlo (lIi!.1Olvertll . fOlHler>ll. ~ It:crlr!l, 

. ' INE 

I.lICllllla Pe,'erelll 
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L'abbiamo Incontrato l ulla .oglla di 
una tenda rLuala In una radura nolta 
boscaglia Inldeata, lo giungla In cui 
Nunzio Malol omma dirigo Il .\lo dram· 
mo tlco 111m, Mario Ferrari ali ne atavo 
Il , In aU.aa di girare, col cal CO di I U' 
ghero sulla le.lo, IItretto nell'oblto co· 
lonlal. simile a un p!onlllre In aUe. o 
di partir. per !'Interno a capo d 'una 
carovana di porlatori negri. 

Quel ch. c·~ di straordinario In Ma· 
rlo Fe.rrarl ~ lo GUa pol lliblHtb di c m', 
metlnarel» con .alrerna facilitÒ', Spe
clolment. ne, ruoli di ulHclol., o di 
p ioniere o di , dolUtalo, egli diventa 
tut t'uno col per.onQ9glo, com. '" lo 
Part. Ione alala creata appoeta j)4It 
luI. 1.0 ricordale in c Cavalleria ~? 
C'erano molti , Ira gli aj)4l tta torl , pronti 
a g iurare che Il colonnello Ponza, queL 
lo che comandava lo bell!salma carico 
di cavalleria, era un autentico colon, 
nello e non un attote, l'aUore Mario 
Ferrari. 

E del res to, quanti lo concocevano 
allora? Non era bastato il cOntinuo In· 
atancoblle lavorare per il teatro e per 
Il cinema, a fargli un gran pubblico 
di ammiratori. Ma quel pochi -<pochi o 
molti, tutto è relativo} quelli che co· 
nascevano bene Mario Ferrari, lIapeva· 
no che egli meritava uno fortuna mago 
g iare .. non altro per lo lede e per 
lo passione con le quali s era dedlcoto 
primo 01 teatro e poi al c:nema, nei 
lunghi anni della suo carr!ero. 

E, in verllÒ, la fortuna non è stola 
coslanle verso questo nOlltro eccellen
te attore, accompagnadolo o tra tll -
come all'tnizio della Gua carriera quan. 

, do, g iovanllla.:mo, ero gic!l aUore di pri. 
mo p lano - oppure abbandonandolo 
a 8& stesso, come quando - alla line 
d.n'uJtlma guerra - lo ha costretto p. 
lotlare duramente per riaprirlll un sen
tiero verso, lo luce del palcoscenico., Mario renari, come lo ved.re- Etti Pan'O (lllcolta le iatru· 

E coal c è voluto ~ Luciano Serra p - mo nel nuovo film dì Nunslo s' 'del r.qi.ta De Ribon 
loto~, pe~ meUerio an giusto evidenza Mala.omma" Giungla ", (Pro_ :aà-e .i 9ira .. Glomo dj 

~:~~~c~le ~~~:::o ~~::: !nM~nrie~ ciu:.: ìone lci-Sallc; ? ietripuzio- I~ta ". (Prad, Atlas _ Dls l. 
s ta e Infat:c:abile passione, lu Gcoperto ne Ici - fotog raha Hacs) Tlrrenla; loto Bragagllal 
solo alloro dal gran pubbUco ch. co· 

~~:;'~6':;~.~':~;:~~,~~:~.~~:~~,tI:,di "tJN t[ì,ARIDJ\.lLDlNO AL f:ONVENTO" 

~1~~~tii::~~::iT ~~~!~;~::1:~~~~ D e S,· c a ' a F,., a' S'c a t,· per questa suo maschera di uomo in· 
llell8ibile e severo, che raramente ;,or· 
ride, Fu un errore, o nostro g iudizio, 
un errore comm~so magari In buona 
fede: rerrari era tutt'altro che un tipo 
adatto o fare il c cattivo:t, PiuttOllto lo 
avremmo visto e lo vedremo sempre 

n privilegio di nca essere " belli .. ~ n som.o come meuea di fabbrica - Come ai curubbia. Um· 
berlo Me1nati e come DOD. si arrabbia Vittorio De Siro ·A Fraacati auc:cecloao certe COM1 

:;;i~e~d.~~~~ :~~ ra :~I~a"::~ Cl dlehiadamo alnceramente Uetl di torno a lnl non nuceae la rituale mantleo an10re d'altri 
za una calda e viva umanità. non euere c belU~. A mano a mano curloa1t1. E ae poi, verso 11 tl'amon- tempi lontani in ca! le 

A noi p!ac:e immaginare un Ferrari ohe gU anni, paaaando, cl pilotano to, ' compariva sulla tlplal'gla, la vita cora sapevano euatodlre cnON 
c gentiluomo~, ma gentiluomo non di Bempre plil. velocemente verso 11 ma- balneare mutava 11 IUO ritmo, Tutti I tenero 8tlgr eto, che poi le a~ 
manle:-a, gentiluomo rude e lIevero, lInconleo sentiero della saggeua, di "bel ragazzi t, che Ilno a qnel mc- enava, come un te&oro dI. poeUa." 
magari, ma fondamentalmente retto, questa noatra ac.&l'8& venUlltà alamo mento avevano goduto di un certo tuUa la vita. 
oneato, sincero. leale. Oppure vorremo aempre plil. soddisfatti, co81 da l'In- fa'Vor popolare, erano trascurati ae.n. Le rlprfl6e del film ai IOnO lDIIia" 
mo vederlo In altri panni che in quell i graziare nelle pregblere seraU Il Si- za indugio dalle donne, cbe si preci. in qneatl giorni a Frascati, ID .... 
deU'ulliciole, dmentaral Ih ruoli dram. ..uore per non aveNI regalato tratti pltavano In malia veno di lui, 00. Vittorio de Bica, unl4amea11l a 
matld, che certo s'adatterebbero alu uo apoUlnel. Anche io qn08te contlogenze, l'uo- Carla del Po"ie e Leonardo 00rIt
temperamento d'attore. m:surato, padro. Il nottro na80 non Il di linea classi- mo di ciaue ha un 8UO 8tU8- Meinatt, se. vi è glu.nto lnaepettato t pdlUt
ne del auO{ meni, collclen'tlcoamente obegglante, i nostri occhi noo ospita- allenatl88lmo agli auedi temminUl, simo. Noi non conosciamo a toe.do .. 
preparato ottroveNlo lunghi studi.a dil- no taeolot misteriosi, Il n08tro soni- flnge con gre,la di 8N8tl1e lualngato, vita della piccola cll.t1. ma abWaJDo 
fieHI prove, ao non I8rebbo lndlGatq per 1'1Iclamlz- mentre In onor 8UO lndlrlna 8001- eccellenti motivi per IUppo!ft .. U 

Non Il fac:le, certamente, a Mario zare dentlrrlol. Abbiamo Insomma lo denti raooomandati O8l]r888I, Un glor- sno ritmo w.on sia quello dalle ",do 
Ferrari uadre dai limiti un po' conveno certezza, matematica e 8contortante, no, Il Tlrtenla, dunnte la lavorazlo· dette m8t~poU tentaoo1atL VI li d, 
zionalt che I produttOrL gli impon90no di non Indurre lnal, per neseun mo ne di Bd1.'ido, le awmlratrlol glnn- 'Ve truoorrere una lleta a IOrana Mi 
(ed è troppo allettante per I produttOri Uvo, uno. donna a .J.odlcarcl follie d'a- 881'<1 Il slrappargll la oamioia Non atenu. senza. scosse vlolanta, 'IlIl& ,pe
stesal tenerlo entro quel limiti nel qual! more sia pure modeste. In compenso abbandonò attatto la ana calma tra· cle di beata vigilia di qu .. loOI& aha 

~:;::I':::I~:I~:~ :1::~I~'~~a~: ;!:IC~è :~U:~o l~e~~:rl~~le~~oc~~: ~:II~:~~e'l:n!faC:eè ~~:n~U ~:~e.~:nl:~ deve .empre aceadén e noa nceade 
re da schemt che ormai rlachlono d'ea- ravlgllolo di poter tranaitare in per- vottlV8- Andrea CheoohJ, l'ottimo In- mai. l'lneanìealmo 
sere aboooti 'anche se son~, commer- leUa tranquillità per città e villaggi, terprete di Ral1ooUo cile dorme, al dl- MB ora. a Frucati, traD iUO' 

~~ente parlando, di ren imenio s i· =~bi~~a a:~sf::a;!~It::!e~~~~a:~ :!=d~n~~~=ac~eO ad~:h~=O~~~ :h~~i';rn~:ac:l&~ l ~ 
Di- Mario rerrarl ~nol pensiamo tutto cb!, o arroseiaca.no per l'emozione, o, gl1a prodigiosamente. Vittorio De SI- baldinl ~ dal volto IIDcerona&o. 

U bene posa:bUe: ed Il per questo che peglio encora, cl propongano fugbe ca, Invece, sorride. Magerl fra I den- del Po"la e Leonardo 
Jo sproniamo o evodere dai limiti an. sentimentali In lontani e scomodi ti lunghiMiml, COR la morte nel cuo· atatl riconoaolnti. Un po' dI-''P.'lU 
gusli della aua formula. (Qualche tem- ps08l, . re, Ula sorride, SI direbbe che 11 la· ca tollia è giunta aun'onda del 
po lo, Onorato, sul c Travaso ~ dluo Vittorio De Sica ha molte !orNne, mOllo florrllo ala la ana marca da autunnale, alterando ti rlI.JDO 

:~e==e~::I~~, ~~:..,!:-~~ c::~ ~haa . ~e:!ll~r!~~: ~1~le:o~e't8~~n n: ::~~:~a::Uril:!~I;~::, ':i~:~ :~~ oittà, modUloandoDe le 

';~:~:,et~:~~~o:~::e c:~:~~:~ ~~::::II~t~~o!fo ~~~:~ed~:tI~~~g~~~ ~~toadC:r~:n~1 la:~::;tr~:I. n~~v:en~:r~ ba<t;,~;d~llac::::.~la 
msn~~z:II:::~ ~sa~~~a)~apr6 la ~o~~d~:~' a Livorno, un palo :~Ind~ ::'':~vano::~~ :::u:~':~ di i!:'o: ' à 
CfQ'Uere l'occasione PJOplzla per balza. d'anni or sono, durante una breve te, sarlU acete: ae dennnciava un ~ di a ~ bè 
re luori con una nupva, co1ck:i, vlbran.- vacanza. estiva. La tranqnillità del c otto t , era battuto 'da un c nove _; nll o~omln e el crnPpo. 
te Interprela:done, diveNla da tutte comuni mortali \ gli orA aaaolntamen- li euo "lei_ era regolarme.nte tra. e pr 'è a ~ rtaD,te. 
quelle che linora ce lo hanno ceao te vietato. Non poteva lorblre una bl- vol to da un c tette). Ma COntinuava rag!one o , ed mpo na al 
tanlo simpatico, Ma 1I0no I J)I'Oduttorl, blta, acquletore una oravatta, ter- a sorridere. Imperturbabll8- rag ono. :ncora noa vo , 

~~I,~I~~~~~~~~I <!::~ d':~I~~~~~i marll a un crociccbìo, senza , ohe In- vo~àU~n ~~:: :1 ~~~;::J~::t~I~:: Vl~~~~O gl~ '!:hi _ 
suo talento drammal!co ln un ruolo tori sqll. uomini cbe plil. banno In. bionde e aggreulvl di 
nuovo e orlglnale, che permetto c 'fer- 10Uo, Alberto Schoenhals, RC!dollo Fer- oieo nella vita aentlmentale tra 11 per lui. Per lui cbe aspira 
rari d. mettere in evidenza le molte al· nau, Lauro Ganolo, Mario Brizzolar!, 1925 e U 1985, dovrA eellStl dubbio te. a lavorare In pace 
Ire rlao",e del auo conaumato melilere, Martlnelll, GUnther e Vivi Glot. Non è ner conto del le.nolnano De Bica E Il Importante e 

~fgn11~::a~ m:I~!~r:. èCh~nl.80q~:I~o sd~ :od~:::ia~;::;:e~~~~~e~~ u~v~C:tr:: :~ ~~:!~l:,a~~o q:!~t:u~al:::o:::~a:!I~ :~~e::, ~~nne 
eaperlenza maturata In un cUma dilli. che al avolge In un'Isola delle Antille, acoe.nna attatl.o ad uaurlral A FrllaeeU, con 
dle: lo plà leconda anche se lo meno IÒ dove, tra lo folta vegetazione tropl· Al primo apparire di De eÙoa _ Il giunto un po' di 

::~:~~~~~a =~:enll~·~1 :::n~~~ ~;~ ~~ ~~:~e:ebl:~~e ~;I:c~~ ::.m~:1 d!~~ ~u: t, ::I~e ~:t ~!~:o t!~I::o:-
(o anni , Mario rerrar{ è tornato al t.a· Mario Ferrari Il qulo, a capo d'una pa&8eggera .. ln!attl Pdnra ancora. ~ lagonl.ta ,di 

k~'st::, ~~u:~~:~~ ~co~~~ :it~~I:! ~/.::'~::Ia ~:ng~~:;~ :~n o~C:°a:=t1v::e~:lilot= 81~ &'1'~i :::ttt~:" ri:::o~en 
:- ~~e~C:: ~:t~ == =~:; !:tt:I~~:n~7 u~ml~~~ti;.:;.~ iel=~urer~:e~u:re gl~ en::I:'m1 :-ta~ c::o~~ E~~~ eli 
attore. l tem,pl, OIrto, non IOno facil! alo ruolo plaOl: Il glÒ un passo avanti forutl oitre d b~nno, t a~I, Irato con Il c peraoD&l'C1o-, 
per Il teatro 'di prosa, e Mario reTTOri verso qualeoaa di nuovo, ed egli vi m tI~llmo n o nuov pre es a re- Mlmpre plit. 

:o~o~:~ à1n~ai;:;U~~:;=~: ~~ritC:~~:~;ri~~z:~=~o:~ ~ qUella ' IPeole dt tolUa, De 81ca rat:~~~c~~fo:-
tavole dell palcoscenico. E dopotutto afmpatla del pubblico. Strano, fortu. Il è adattato oon une buona. &'1'asl.e a aoUeoItare a De 
non è mal. che ala andata coel: U d- no.o d_tino, quello di Mario Ferraril ohe Il soltanto appannt&. In realii mo, una ' 
nema ha ~laogno di elamenU come Anebbe voluto diventare marinaio, do ne 8Ortre, come di una cattiva ven- v.va con ebe 
r.n-arl, ha !btaognq ~ non tanto di ragazzo, ed Il diyentoto attore, lncapo. tura. Altro ... orrebbe dal auo deaUno, mdo tessera e 
c divi ~ qU';rlto di Qttorl, di gante che ~ d1 fermarel sull. posizioni fOIjJglun- ohI. non t0188 una popolarità aalo.ttle- elulla ne Il 

da ~~it:.lun~ (U':e~tI:!~ ~~it!1'::J= ~tt::::~'IO~ ~e~=- ~t~o~u;:~: ;~! o::i,g~~,~~i. :!ndlè ne: !': 
Ferrar, a uha nuova gran~ ))fava, gulre un auo Ideale d'art. e di lavoro. pii), loltanto l'attor elovane ohe pia- Anobe 

lII::t:!ON=oW~~nm~:I~:~::\~ ~od ;J:~o':rfa:1 ~~o:c:~ ~n:~:t:~ ~ia a:o~:::.a:n~:a al~n:;:,v~l~!~~~~~ ::'U::~a lteaaa· .... · 'K'm.' •• -
:I~~.:m=m:~ou~ m~!:~,m~~ =~:~~e t~~~.~ett!m:-!na;7~!~. ~i, ::~. b~OI!!:p:=u:!~tl~1'C~o::e:~~; !mma~~: abladlta 
un Nolo drammatIco che ~ne al addl· chertl: l'occasione. Ed Il' queslo l'augu- di regia algnorlle, fra ti oomloo e Il :~~l~ ::ySO~~ ouore 

:a::!!: :u:;;:'=~:' alla aua ~~ ;~=e g~l1~o:~ar:oa::! a Ma· :::!..OfI.IO, tutto orlclnalltt\ e tre- ;iull::: amano
a 

Il ancora 

.o~o!n'::~ ;=,91~UlO u:. Vittorio 4JaI-rlno ,,:::::11: I~ a~~lrc:r':t~~~~"~t O!n c:: er o na, 



Produzione 

:i'I'R!::'~'-:~: 
Rlbon • B, L R.n· 
don • • Interprell 
prlncipel!, M,rla 
"".,c.d'r, M ... 
limo Serelo, En
rico Glori, Eli! 

P'rvo. 

nomo cII GIOllra dellr Ytldfll/e, ci fu 
lilla v erA epldelOln di Spettacoli Ilfllrtl 
V~delle, Trio d~lltl l'edlltte, Tutte V~. 
delltt. Glralldola ddl/d Vedelttl, ecce
tern,., Poi U8C)! UII COII1II\\llI1KI douoml· 
IInto Fdmmìfl(r di LIII1'O. J)un I1IMI do· 
po Il telltl'o di vnrletà !tlllluno ero 88-
tllm di SPtJltucoti {ti 11llllW, "'elllmllll' 
(111111 Femi/w, ra Illù effetto I), Vedflf· 
Id ùl lu:t/to, CarO'IIa11f1 di 111180, Surl· 
cl/al" cli 1/1,.0 e vln di ltogullo. A le,,· 
gere I ulIudfeet! Ili nllarlfavll Il cuoro : 
ohe I)nccMa.', .. Ornll IUlllloo\'uuque: 
IIOU J1urllnlllo, 1101, dolJa deluslono 11011 
UPIIIIIIII gl uh:ava Il 81parlo, 

Poi Olggl Colollnelli cavò ruorl, ne· 
gli IIllettpt..'oll Adriano, la parola Fol
lie. Che 1\ Sllfnore gli uIII mleerlcor· 
dlal SoIlO or8mnl dh'onl 811111 elle Il 
nostro Vn'rielà va avanti a furia di 
Follie (Ili Prlmat1ero, (l'Bdat,, cfAu· 
tunno, d'lnl't'rÌlO. Follfe di 11'''0, Fol· 
lie 8 ritmi e ultimamente Fotlle Irie
.fitle, ecct'tura). Con tnllte rollle c'è tifi 
nlhueutllN' Iler mezzo lIecolo tutti gli 
leUtuU Jllllelllùtrici d'lhl1lp, .. 

Ora poi. gralie n Dennna Durbln, è 
ciI' UII peno che rhnlJAblamo dalle 
/lagazze hl gonlba al Pani per la mu· 
fica a lJer il Ritmo. Abbinino letto 
quellt e ùloiture già lino donlnn di vol· 
te lIul n08trl 1lI8tllfOlltl. 

Oooolulllone: mR che Il roprlo 11011 el 
nrrlvl a IIp remere Il oervello etl n ca· 

I 

Produzione In · 
cina · Regia dI 
Giacomo Gan · 
1II0mo ·lnlerpreU 
principali, Um· 
b.rto M.lnatl, 
M.rI,M.rced'r, 
Cla" C.lama l, 
Andr.aChecchl, 
S.ndro Rufflnl, 
Carlo Campa-

nlnl 

F'NJ\.L~[JEN1rJE SOJLJl 
UNA IRRESISTIBilE fARSA CINEMATOGRAFICA 

CON 
ENRICO VIARISIO . MARIA MERCADER . RIENTO 
MAURIZIO D' ANCORA · ANNA MAGNANI 

TU B O l. 6_50 E l . 10.00 
• TUBETTO PER BORSETTA •• 3.60 

V AS ETTO lUSSO .. 20.00 

(~r.t7iIlll-ll~_ 

Le b.lle signore fanno così. Prima. di incipriarsi disten
dono sul viso, massaggiando leggermente con la punta 
de/le dile, un impercellibi.1e slrelo di creme. Poi si in ci· 
prieno. In quesle' semplice preperezione del viso c'è lullo 

il segreto per ,. altrui ammirazione, 
Voi potete fare a/tretlanto. Prima di incipriarvi usate una 
buona crema, ma non una qualunque che può fe rvi danno, 
Coly ha creelo per lole preperozione une creme di be/
lezzo che non affonda ne; pori e fa aderire in modo 

CREMA COLCREMA 
perfello ed uniforme le cipria. 

La sera, prima di coricarvi, per logliere il b./Iello e 'e 
inevilobili impurilÌl, us/lle invece l'oslersivo Colcreme Coly, COTY 

1(1111.1 10 c di llrUI,,,tu, Ken1i1l. nttucfl.urlli 
"CIIIPI'U IIlle Itlee 30aturltu tlul ccr vello 
de l l)l·08llIluol, .. Ma .:, touto dlrllclle 
trovI/re un UOIIII!" ileI' UIIU III>eU/icolu 
di vurlolà' __ _ 

Naturalmente, IIUOlito ClunrC!llmulb 
fuor d i IItulllolle Vil le nnche Ilcr Icii 
nrtlllU Iln.,oll, l~utll CUllO: Il 11110'111. 
Duo fo'lorenzu (u1 !Ie<.'Olo - til dicono 
- HocchlnelU) Il qllule Ite no V/lC6 ruo
rl olt",1 trllllltwlhllllonte CUli l'"rln di 
'"lIornre elle un nlmono ilei UlUli esl
II le 11.11 numero ,II lIotevole rillevu chtl 
III c hhuClR Sorelle fii }<'!orOIlZU e cho 
ha IfUllllulClllito 1\ IiUO IlOlitu al 11010 Il 
fllrlll ti! 111.\'01'0 li Ilercorl'cntlo UII 110-
00 l'cr VOUII \I rntlcolo cllllunlno c he 
VII lini jlrlmo lIu~l~r~ nlln vedcttn. 

1.0 1I11('lII1CO!O tll Anll!l M/lrllI J)OijI'lO' 
mi ùurumul dollllitu Il l,unCjmrolll Ilr tl-
1I0IC to \I 1W"llullto clc ucII nrtlllllco: 
I~clullrclo 1'/IIII:IIIrcll1, ltl ull lUolI(lI, Nlno 
f·'ormh:olu, Nolltn U!n:t. AUrollu Ulu
ve ll1iIlIlI , KIlI bl1l1erlno, Htll ruuln lilllU, I 
ZlIul, e,I hL/luo Il UUleKtro Cubu 'tl o (:ho 
avrll. Il (:Olll lilto di (:oordhUlro In Ilarto 
11\UMlcnlo dello Ijllutltlcolo, cOllcllil,,!!lu 
lIcl OIlUlCIlllo lo 1IOIIIIIIIIIltA d ai clunlh'" 
Il rUrC~lIurl d'urc 'holll rn 1111)11111 n IIUII .11 ' 
" IIOllld'IIICi . lnll ' llIlllre~lIrlo X, CUli 'luol 
IlIlIItu ch.Un IJ!l rthllrn dove "tll /IoCr lu" 
rholl l'IIIIIII!. AIIO/ tlIMI flel/(I .If1c ,lr-" 
(AIUClltalllullo: /:Orr/w"ru II/lUMI fIJr · 
Il.,,1,,,"), 

BIMU Modllli l'eeltorA III I\lIn l' lvl 
IItn/. .. Quo!llu è III V()('O cllo cUI'ro In
Mht t(l lltOlllonte o olto l'I\('CIIl(lII1I1)O 1I IIì 
Ilor cluvore cII cronllltl cho Ilor OOllv ll1 -
zltlu!). Comullctuo l'cll jlorlettanto 111111 1111 -
reube nuuvO \lor In verllntllo n ttrice. 
lUI!. rltoTllumo oho 1111) III UIIII r l\llll llc 
"I trtlttl Invoco III unH. commoclln IIIU ' 
/liun to, fU ru ntlcho In I)OO/lto ca"o II 
1I01lle,1\ OIIMlur!. 

N(JtI~le In rlll\CIQ1 - SlallR l'II0ci 11ft 
(url1lulu uompagu!u COli Il comloo AI· 
rl'edo Ac!uml ti uopo Il dalluttO IIV\'Q
liuto Il Nfl lloli COli un IIlIou 011110, pro-
11011'00 1\01 IIUO giro urllllUco, -- r,ul-l" 
1111 Oolllvorl hn rll1ul1Clnlo. flur Il 111(\' 

S. A. I, COTV MILANO 

mentu. Il rurlllllru UII IIUO IIIIOltllcolo. 
E' ottunllllolitu /I NlllloH 111.11' UII Ilorlo
,lo di (lulndlcl giorni . scri lturllin clCI 
TrllvlIglllIl. E' uvvlo Jlnrllll'o cii Aue
CeI:lIlO, - T~1l CoIII]IIIIlUIIi AIII!\ tlol MI 
urorono Ilur IlVCllllo lIIe 11I1!ICllnO di ilei 
mc'!,! COli gli lu::rltturllU .wmbru 1111111-
verrà 1111 \III IIcoorclo Ilor "Iclurre li 
,,~riotlo di IIcrltlllrn. Attun lmullto c) 

Il HIlVOIIII, - Itell nto lIullcel comU llic/. 
di 8\'oro nVlIlO l'uulurlnntlOIlC dii! 
Mllt l"tero th' lltl Cullu rn PO[)lIlnro ti 

IIl1tntouero II l1uo nome ,Il HUllce l c nOli 

ò che rn Ilnrlo \lel-n lllelile cle ll'elollco 
nl'tlllt ico. NUII \lorrOCIIlllO che In 111011-
tugnn ooc .. , Tro gli ultimi elelllenti 
nssuntl illl lIl): Tl nu PICII, VlttQrlo Va
lIer, M\lrlchetln Stoll l)!I, oltro 1'11 nQml 
già rlportntl di ),Inrl lm Veruntl, De
\in l.odl, Rltbng\i lltl • .!;Inrr)' )o'ehll, 01-
gn \'illi, Fraglla . Murlll Domlnlnnl ed 
UII 110' Ill ù tll Utili dozzilia {Ju!r Orti) 
di bello ra'lIzze, che 111.1110 In guldn .Ii 
(HIIII Oel' t dlveutcrllulto certamente 
It ltehtl hrllve. 

Itullcè \e, COlliO oru !llllto 11 111111111110_ _ A louue lIol lzlo gcna"c"l: .'llInllllc.lI 
I~n clllllolltO L. III Orllloul il IItn lll MorI!· to il I:Itu tn \'uratn In nuoVl1 for mo.:r.lone 
tUl'tllll dnl ()ruPllo A.n,c, cII Ahhru~ · cloUn S. A,I.E,S. ('ho hu lo Keollo tll Irlll-
7hlO u Colorllltllli e l'nl.:'llll1,lu il buono, ci nro Il nUUVQ comico .'redo J>1~lonl. 
IIJltleln hn Ollle MO III Ot'lI(olll IItI !,rò - 1111 olemontu chI! - cotile d uIIII\Oltrll 
eoma uo /llnmo eorU - 1II IIOI IIrili 1(111- A lloll l'oltl - c lIun rll l<1(/l tlollclnr<:l do I· 
dnro t.ln UI( rOl(lMln de ll'n ol'o,' I/I MN1MI- le r lMII COli rl'eiMure () IUil'1:t'lIolio 111(
hllllii di Mic hele nllhll orl. P lutlu!lto, IChlllcoluntl, IIH\ hl! un rtI l/ertorlo .11 
/I IlrOIUJll lto ..lI qucllto (l1' U111'O o uhll1U1u eli>lcorMI vuoti O "\'ngntl cho rormnnu 
UlIlIUIIOlllto - Mulln Mt.'Qrto 110110 IIUtl- , III cnrllHerlMl lcll clellll 111 1/1 ll(lr/j(lunllll\ 
tloll\lutodo ll ' l m!ll'IlMU _ fl'lll(lIl1l,rlt_ 110011 1011 e cho nlterllu COli Ilgo1ll lllllllltl 
turllU Il dir 11000 In mott\ .11l1(11 Ilh~· cloll :t.o e.omloho ot! 111\rohllllcho . , J, ll 
mOlltl Ilei TOlltrl1 di 11I\'I"ln Itllllllno Il )1 011110010 hn tlehu tlll lu nll' Ul1h'cr!lul l', 
() dc i ulre()IIHllOI(I'lIrO, AIIIIC,tlilllmu di il Il'nlru g" OIlO\lCIIO ehe Il 110111 1'0 1I 111it.'{1 
ve, lul'll tll'II, /11 1:\ 1"'1\111\ e!lll ru ltl. "hl Pnl·lIcll ... 1. CO li !'/llth'n ('ulluùornz!dlli' ,ti 
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HOoIiutl, hll kII\'uto rui' d lvenllire III ... 
\'ede1tu del locutt di ' -ul'letà dello !iII' 
IIl:rùlI, 1.11 rl v ll!lR "I InUiQlu Lo .'tremo 
101/0 me! ed è falicA ,Ii PII\'l'lIl Il Ser 
Lu jo. SPI\IlI1 di rrl'dQ !'i;;lolIl è Il bnl
Ieri no HttOrc I.nrrl. 11"11\ 11 nrr)' ed ora 
IIIlmhrn ,h.nn lll\'lIlllenle (lo uuguristllo 
Il lui ed n 1\01 ~'he oIcri\'iulUo IIU6l<tll 
crnllnche) Tolò lI elli, Allro ntturo .lei 
eom"le:!Mo Il AI(011l'0 Allc.lrol, crelitorr 
d i liI)1 l' 1II1!.(,'(:hlolte, Uu otti mo II UO
OCI<3Q l'ol'>lonllill rillCucte Eh-! BOlletti 
che 1m Orli lIIerltntAml!nh) rngglllllto 
un ruolo Ilriruurlo, Il PolitelllUlI (i,,
UO\'CIIO ... e gulll1 n JlrogrU1\l11lure ~llet

Ineoll militi: nlJ'Allg\l~to \'urlol:1 CfOn 
I 'l'l'e .'rl!. lolI llll. Ulcn l rll il Pil1I1h/I{1I 
hn 1'lcon rCfluuto In r!vi"tlnn Ollil a 
corta; ecl l unno l' I Mnnrhcr Ho hu tic' 
buttnto 'l'cMtn 01.111 Ili II UII nuo\'11 NII\I
IlRgo1I11I ~ re. luce dni trionll 10rin,',,1 (' 
m llnnelll _, come ~uol cllr;'ll. 1';vi, h'lIl .. -
milllto lo /l110ttncolQ llIì$ln Il 11,'1\11\'" ' 
Jllnct!_ 

t'1I1'1" .\lul'olucci o Tito MlI l'CUlll. ciI\' 
.~0111lt'1'0 elnl'e 1'11 Cint'ma Smcl'u],lv di 
JI.I Ilu 110 quoU'lrlllllll.ljochc 11lt\1 huuuo 
,.l11l11lrn to, ÙOllO nver ceduto qlle.~to 

10000nhl all' RN, I.C,; conllullllllO tleUn 
"'rtlnttl\'ità 1IIIIltcMrin le, llnr(,ollllltll 
IlrfOllIu'lIIlllo IIUi\. lIuo\'n .. erie tll grllll
lti Mlletln('ull Uruncnt.'cio e Curlu An· 
goluccl Innugurerà lIellll Ilrllllll doclI 
cle ,UlIo,'embru IIl1uo\lo Ciuemn TCII
tro CI'I~t,,1I0, cII elrcn ,Iuemlln IIOSI], 
... I1(1n lu 111'1 Ilullrtioru di PQrtn Lot.lo
vll'u 1\ M/luno, I I locnle lIel1lbrn ~in 

I! tnlo cOlltrulto lIet'olldQ I 11iil lIIodorlll 
crlterltocnlc\eclnnzlhlllellllrell r i
\'cs t lte COli In 81leclllie cOnl llo"lzlon\l 
1111/11111 di \,o l roche,:dA(>IIlnlllllll
pllCllln COli ottimo Cl'Ilto IIClIIIIIO\'O Icn
tro tlollu n lolUlIRle ('l lIe1l\nIUR"rnllell III 
Lido e cho hll cluto ,Id rl~lIltllti 1I0tt!· 
"1.111 I(llnulo CII re ll .llull'nlo IIcu~llccl, Il 
locllio ollliltorh le ,ml gllorl ,lOllllwgnlc 
cII 1I\'UII&\letlneolo itnlinuCl, ~C>I)rnttutio 
(1110111' ISlll rn tll1l crllorl tll Clel::nll:t.6 o 
cII bUOn IllllltO. nh'e"lone IIrli.~ ticn Ali ' 
f(olucc\ci\ rnrCI)t11. 

Xino (;BJ,rlutl 

,'fiNO VOU:TTI. rU/Jon,obile 

D IES, 111,..&1.1 S. l'lUltal fJ(), N. , - Romo 
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