
GENNAIO 1942· XX • DODICI PAGINE L. t,lO . SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 

S E T T I M A N A L E D I 'C I N E M A T O G R A F O T E A T R O E R A D I O 

...... F.rtda ht'etpfe'e d.1 111m • L'ulilmo addio. :Olag"o,11 dlrello de Fertucclo Certo. (Produzione I,..ec-Slrena: 1010 Braoa911a). 

La 'edala " rife,lIce .1 film. "'''''a d · ....... dl.efio d. Ooelono Arnlle e Inte,pretato de Clmlll. Horn. CI"O Mlneno. Hlno Mo,chulnl. l"l. Hurtado, O.rlo TAron, (Prod. Andro. - Vilelllm). 

Dal no,ho collaboralor. d.llo ti 1'.
nor,mica " obblamo ricevuto (v. po'il. 6) 
le notizia che l'aiuto Itlgllii di Bluelll, 
De Felice, ho 'CTlllo un logglllo 
... 'p,enamente per V.t.nll"a Cor'e,., 
IIn.lI, d. lei I.plrllo. 51 diCI che Il 
De Felice lo abbi" scrlllo anndo d,
vlnll I sii uni decina di lologrili. di 
Valenllna, menlr. Ilcunl Imiti Il cur.' 
VIno di t.rgll lenllr. musiche di Slb •• 
111011 " di Debuuy •. CI slomo all,.U.1I 
a chiedere al nOlho colloboralor. d.l
la .. PonoramlU" ,e ho ,ch.Tulo. CI 
ho risposlo - in parot. d'onore _ che 
non ha scherzato. 

Acq,uaaw.Hti 
Abbiamo nolelo con uni cerle tU

,Iolilò - e perle lo bellena IndllCu
tibit" del fi lm - che c'. un acquuzo-
"e Improvviso anche In .. s. non lono 
malti nOn Il vogliamo Il, 

'Je~ 
Se è veto quanlo si dice negli am

bienti bene inlormall. la guerra nel 
Pacifico !ICI ispirando grandi apprensio
ni CIi mClgnClIi del cinematografo ameri
cano. Da una parle, I. mhure di dcu
reua applicate dalle autorill mllUeti. 
dall'altta l'olCUfClmento, stanno creClndo 

, dillicoltA quasi Insormontabill alle pro
duzione cinematografica; tanlo che si 
sia v.ntilando la poulblllll di truferi
re ... Hollywood In Florida, regione che 
- come dlma - ,I preste benissimo 
e sostituire le CelHorn\e, Ma enche ,. 
Florida è une regione costle,a, e anal 
più esposle della CaHfonla al r!s,hl 
della guerre: cosi Oelano RooseyeU, 
che ha yolulo la guerre conlro "A"e 
e contro [I Giappone, .v,A raggiunto 
anche il risultalo dI privare l'America 
di Un allro primalo : li prima lo cinema· 
tografico. Che no pensa Greta Garbor 

"..oo-rw--'IItet 
tnsomma chi ,'hll ,coperta questG tG

mo", Adrlllna ScnollU S'ero) dolio ,ho 
l'h6 scoport., De Slca, poi LuigI Chia_ 
Fini ha rivelato che le giovGne atlrlee 
e ... ala al Centro Sperimentale i e Ora 
De Sica torna alla carlee rivendicando 
l'otgoglto delle scoperta. Credo che la 
risposte le può dere solo !'intere"a!a: 
signorina Adriena, yolele dercela, per 
lallorel 

Dedicalo a Jor1 che - sulta .. Dome
nica del Corriere .. - cOntinua a In_ 
filare IneseUe,u:e e panzane clneml'o
Q,eflche. Bori, Karlolf non è stilo mal 
allievo di Lon Chaney. Lon Chaney non 
ere oriundo calabrese, me I!yomese. 
Bori, Karlolf non • fuggilo dalll Itus· 
sia e non ha Inlerprelato la • Muche
ra di cera .. (di cui lu Inlerp,ele, In
Vflce, Lyonel Alwlll). Perch. JOTI non 
Inlllola la lUO rubrica come le comme
dia d i Cesare Giulio Viola " Non , 
... ero .. 1 

Sul .. Rello del Carlino .. leg91amo 
questa non zia : .1\ Olo.lne fuchla 
An,elmo Rlbbonl, da Itenulo di Ceno 
lo, ha scritto un loggetto (he, per uni 
Ieri. di CIII che potremmo chlame,e 
Clnemltograllcl, • llelo lello dal rlgl
.ta Plb,l. \I qualc hl esp'eSio " dell· 
der'o di (onoscere l'aulo,e per uni 
e.enluale ,ullnulon', " Rabbonl • 
un ope'llo, ti loggello, Ire plrlnd_ma. 
no I romanllco, 6 IdealO (on nobili., 
.Imo .entlmenlo ... Oelldareremmo !fl· 
pere per quale ,erie di altri cali -
anch'eul clnematograflcll - Il soggel
lo In questIone .. , non • sia lo 1.110. n' 
preso In cons'deTulone, del registi 6 
dal produttori Ilalianl, 

Abblemo mondalo una cordiale e a
michevole circolare el principali eser
centi lIeliani, ch. lono Iremlla. CI han
no rl.poslo In tr. , 

D. 
• 

AI LETTORI: Quando avrete lelto 
.. FILM" mandatelo ai soldati che 
conoscete, oppwe aU' UFFICIO 
GIORNAU TRUPPE DEL MINI
STERO DELLA CULTURA POPO· 
LARE. ROMA. che lo inviorà ai 

combattenti. 
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'refl/dllulU 111 ,'I,lolIl! d'uli hel llouu· 
lIJt!ul/trlo Incolli Iloolcullo ull'orlllln! .. 
1.1I101outl Inturllli li nllu. dHfu .. lol16 del 
/'OlIUlcl .1'Italla, IIIf'lIlro Btttllldevo l'I 
"hlu di S" nUli 'Oli IIIQ,II ,UUI li l'Q

IlliOIll(J, I,«IIIIA\,I) nll'lncanlo dt'lll. 
\Ill'zzla. I nlattl 1111 allrai'",Ollo: l'lIotil 
v"'ono In uo lHU'Ml' IIIlljteriolfO di '«)-

1('111 blu"arrl, III Ulla nd.bltl. ItUpel1l~ 

Lrublle dove tutto cio cho hUllnu ve 
dUlo, cho halllli' IIIIInlO 1\ rbo I.allno 
fullo rll'Onlhwla P'" loro In un' elll 
14!t'1I1.1I Immagillutl.l III iII rUOtl di lui 
hl Itl 11'",,1 cho ,overlumu Itl CO"II, 

" M NUII. \' IJlIIIOK,lbllfl non e 8 III l e 
Il lù, \' h.lVtlroHhui16 >lI:Olllllllre, il rUIi' 
11Il!lIro 111\,10110 codante ~ Il flOJ)ran
Il,,1ur(l1(\ ramlllare. Quolla vccchia 
hnrrioru cho è III loghUl, Quelill \'t'c
/:11111 11Iurllll'IIu che ~ la rltK'lune, <luci· 
la vO(tchln ZR lIlfln dt'lIa Idee che t> 
Il 111,1011 HllllMO, MI MIII'!Z1.11110, ('rollnll\) 
UIUIIRllzl 811[1 loro htIIlUlgh,l1l1.iolle. 
tUt'hlln In Ilherlà, fuggIta III un pIH.'fiC 
IlIin.llnto procedclldo per .dullcl t" 
vulo,,1 8C1l1,U. clio nulln l'urrCljtL Per 
S'III1I lutto accud(' e lutto può aCcude 
re, Non tnnno sfonl )If'r vincero ,II 
/lvvclIlH1('ntl , I)or rO\"I.''4clnro "Ii ollia 
coll, 8fUltil un capricci.> tlell" loro \'0 

10ntA II1u8orla lIerehè e!$!:ll !llano IlrllI
diii, Imperntorl o dei, Jlcrchà 1>00000eK' 
N'ano tutte le rlcohcl,~e delln lcrro ~ 

I::UI' Il' 00"0 fW llorile dcllà -vita, 'Ier· 
l'hè ",lctl~c/U1o di tultl I 1)laceri, Ilcr, 
("hA hll\1I0 lIempre forti, aemll re belli , 
"('mllre uUlntl, ~It! "1010 /101>, ... 0110 c.",e· 
l'O relicl Bulla 11'frO, polcM In renltl 
Ilcr loro nOli tollste più. L'llI1provv!"o 
buio hn lutMrotto que .. te mie rltl&l-
0110111 !.Wl A Incoml nclnto il tlhll che li 
IrAllo dII unII cOlUmedill di mllo H()(.'· 
(Oa e che !1I81~ml.' ulln firmo di EKOJo 
!)ralolll JlOrlll quc.\ln d'uno degli Ho
tieni Il me Illù I.'tlrl IH~r Il loro gUlito 
Il JJer Ili lOro IntelligenzA: Ueuulo SI
Ulonl. Mo I IIIl\ttl di Quel'ito rum 11011 
.~tmo 'luell l , mlllterlmd e terribili, nl 
qunll penHO"O, 1I0n Mono veri muttl, 
111ft Ulnttncchlolll, g' unn hrlgu ta tll 
{'('cIHllril'I, ili huontt'lnl1oul. di giova
lIottl (,hl' Ilri"lItlono lIuornie (' fonllo 
d II1M'O, 1'01l".no ,di aUIII, i mlìlti !W

IIV ridotti Il IIi'){'hl. Il ("on te Belli. cn 
110 dl.'lln brigata, morendo latlCio al 
IN.' IUll'l'r .... titi. Ire veC<.'hl rottollll, l'u
Murrlllto \h·1I1.' .\Iue \ifU;te rlcehnze Il 
t.'ondlziune che 1· ... 1111 ritornino ° tare I 
llIAtti ('nmt\ 1Il'IIH loro glovlneuu, E' 
1111\01111118 Il l!raUllllfl III llh'tnln delltl 

"!K'('hiuln, l Ire "eechl, corichi di 
,Ilual o di preoeculIs,zlonl, sOno co
~lreHI fI fflr di nuuvo bohlorle e bit
Ulrrle, in U1Ul prnOKn Il fnlslI alle
llrl'zza: e, Illetro il IH~110S0 e rull/.O cOn 
trullto di Innttl decadenzn COD IlUtl'ltn 
ulll'grlH uhbllguiorln, sta il rianplau. 
In degli nlllli !lcrdUI.! e dellc chimere 
-i\'u111te. Il 111111 è bellls"lmo, con Il 
SUI) cliulII co~1 1,lR t etico é uo.;1 dolente. 
1,'orJol(' nellu IJriUlIl "111'1(', I)olchè non 
si Iloto"lìno Iruccul'l'! l Iro "ecchl dll 
1'lIglI~zl, M!lrehhe stato meglio dnuu'· 
ciur(l ti 'iCNle In l'III Hl bente solu III 
loro voet" ('ome quella .Iella brlJta ln 
11I1oo1"'In ~\l1 Ilruto, 110110 Ilolle, /I .'ICf!.
Hl.' delll'! Ilunll l> 11'011110 evldt'nUl lo 
srOrtO ItIJr(lgllOl'O, Ma t\lllo il rIIm 
(t'II(\ \\ 11/1 rIIm d'n l'le) trn.,chul t! t'Om
IIIUOVI': .. 1 Il>llIllIt(\ nllo "'(IUullol'f' ilelln 
"lIn di IllIe~11 Ire uomllli. 0.1 loro 11'l~ 
.. orllllll(\ 111!('1I11t1, al loro IIInlU1llll, nlle 
loro 1Il11l1ln7.lolIl. Uno finlJICt'l Inebeti 
III, l'nltl'i) muor(\ !iU di un ctlrro tUon, 
trt> \'(1 /I vl!ilitare ncl ClilUpOlÒtlnto In 
loml", .11'1 Ilglio, ed Il tt'no rlmnno 
1>010 con Ulln vei,.'('lIla rnnle::lcn nd al
II')ull,'(t' In morII. nu('he luI. E' UII .. or
IIn di I,O('!I!tl, Ullft pallnn ,Ii bontà e 
di ti('lIl'lIlul,ZII ~u tnnth dtl""olozlone: Il 

Idln Une rl':dll In noi un monito "II 
lulnre, fIUUI;1 U/I tl'rrol'O, 81 pensu ('hu 
I)('('orl't' "po"urlool, ('''"'''t're su\-I, UI('lhWC 
Itt It'stu li l)tlrUlo, lIì \' pr('s! dllllu 
1'001'11 III ftlllrt'l 1'0111(' quel Ire IIO\'l'rl 
"t'('('hi. I I r{, poveri v('c('hl ('runo 
UUKK('I'U ItUIr(t('r!, Armnndo I,'nl('olll (' 
\l1tol1lo GnmluAlo eli {o rur,,~ In IIrl

.flUI \,()!tn ,'hn .. j )«)!lO viali r('dtflrl' 
IIllll (' 1M Intll('tlll", E' 111111 ltrllllde tIC ' 
{'B-clon!' l'h(\ for"l\ Illrflclhueute lilor
nt't1\, E,I l'lIIlIn mi dA !'ollplgllo ,Jwr 
III l"', 1'111 Illl!'>l1I a-rnlldl "lIorl. \UH' l'O
"1\ K'l'nllll' l'hl' ho 111'1 CUtlft', ';0110 trl' 
,,0111 Inlllmrntkahlll, che hallllo ",'U
III U/Ut ICt'AUd6 hnporll1!1l1zA 111.'110 IU)

.. I ru \,11/1, Stmo tre vO('I ch(' l'i hOllllO 
uN'/lmplIcuRll dali .. fllllclullpz'Zo LI OR" 
ICI, trn II" tantI' vicende IrllltI (' lielf' , 
S" di J)ult{', nl hulo, \I,Ii .. lli, .1·llIIllro,·, 
vi ... " UIlII ili Iluell(l vllel. l'Ulll'l.j dlrt' 
inrnllllillml'lItl' Il QIIDIA delirI' appar
lll'lII', I,: l'OIll(' /Ile Mprehhrrtl rlcolIlI 
lI('l'rl(', ~euzn Mhltl'lIal'(" lutU, VI I<tI 

rl'll.\ Al'C'orll \,'110' fllN'lu il t.'I'lIko lIl'l 
.'llIl'llIn )ll'II7./I t'('lur ... In m1l1 Ilrmllle' 
t.IIHI!' IIt'r II l l'nlrn, I-:hhftnt', I]Ul'AU tn' 
/oCrlllllll ntlurL ('!te Itlwh., III Ilue,.lo 
111m hUllnl) auputo (IUIUII t\llrlu'oil\~It

IIIrnh' IIII.'nrlltlr~1 uri 101'11 1l1'I'MQnu/ol' 
RI, 'lIIuno "' .... ltll /I,'lIa 11I1'U l'nrl'irrn 
'1\11 Itlllllrl lullt'<'''I'l'lIlel, f"11I Il lorO 11l 
lellto, ,'\10 Il lurll sliltl, 1'1111 III loro 
dlh·ltrl uUlnnllit, uu'udollt' l'Uktlel' 

.11 ('llul'nr.lontl l' lil t'1t'vnzlone 1'11'1' Il 
c'lIr/lIl!'rt' dI'I 1I0,lrn 11°111110 " di,II n 
IU)!lIl'~ hurghl''1I ... , .\ ~nl)oll, n jo'lr('II' 
liti o n \','ot'zla, molli hnno 11111'111 diI' 
ut'II'II.woltarl' Il''$1'1(1-1'1 " lUO 11111\'''''1' 
Iitllllll'lI!t' ilh't'nlAtl l'Hl ''l'rl, "Iii nn· 
hill l' Ilh) lIuolIl: militi )o{)1111 11\11'111 
l'h(' 1I(OII'n'i('ollare OUI).lu"lu CI I-'nl('o
III >lunll )l'IHH'llt ,I" cuwurl tornll'uti, 
"I ~mlO IU'f'rntl Ilo nnlCoh('11' Il .In ('u
pl IlrnllOlllml'nU, Per('\ò .. \ 11<lIN'bhl' 
fnrl" 1111 l'lnl::J() (h'l I l'nlrn l' dI'I Chll'III!1 

,-!t.II '-1IMlI' IInH l'urli ,1f'11I1 ""Irti o, 1.I'r 

PAGINA DUE 

DII-GO C,ALC,A'NO: 

I lorl) Ilrln ulill Hfldlltlvl C dlllluto"",lii 
Cltutl, }.tu Ii/lt'tlbhtl 1111 trOpjlO IUlIg(1 
dl16corllo. f>;' Illl!illo ,IU/l(IUtl l erllilua 
re, rlvuh'(lIIdo UII III'/Ifiltro t.'ordlllie 
Illlchll Il (JerIJllwn l'/tollf'rl. che 1111 (' 
1.lodul O, l'lM"f\ ha IIUO rll,,{'t'~,.t.I(Jue (l 
Ulla mulin~ollia ch., VIUlIiII b(lul.,hot), 
11011 vi Ilar4\!, VUllntl Vaunl In ulla 
IIllrle nno,lnJ('ut6 umana o "Orrefflnle 

ha IlhnotjllUlo III nVl' re 'Iulllcile CI!' 
liti dn 11Irl'; e III IIll lii'rlo tllrt', 

lU Hl'lltO .. NUlltI. nlil hmtfllJo, uri 
1'!tllnllO, flui 5CI'Uerl' 1f'ICIlf'ro. KelltO \I 
blMJjCllO ,l'un \,III('lIIu fU/lido, UI1 ))0' 
CUI'O, IIUrut! IK'lrllll ltoo. Un clnemp di 
dlltth.'o Il hlorl('o IIIlIrchht' lI'u~lI(J c:hl' 
(Il Iwr mo, 11111"'11 l'I lutto Ill!.rltt\fJ In 
Intlno, I)nl('/III, IrlKOlI1UlR, I drlluwll 
IIclll! bOtllulcu, II' Irll8('llie Ilei l'bel: 
IIccllegKlntc NletZHche, nrllllate /tI re
gll4l1 Il ogll opcntllrl hl eplHtllle fII 
('Iceronu o le 1)~11;l 1.1 1 Glon Olori'if) 
'1'rl"l4ll1o, Il' volete ,,01)6rllll rellce. Ul
co qUt'HIO IIerchè 110110 urll\al " 1/tllcO 
dl'lIe COlll l1lL'dl o frivole, tI"lIe furlle a 
11('10 1I1l1'. delll' I<morlh', del baci, dl'l 
lallguori, Ilegll c(lul"ocl. Il tIIm LI/
Id btan('hl ItPJlllrtlene IIllpunto al II' 
nen' ChfO nOli 1111 I)htce plu. henehè 
dehbll rI(:on~('rl'l dle Annèlllrf' 
fichrotl \' carina. chf' lo rocltnzlone ~ 
hril lante, l'hl' la rejfla t! rapilla c 1m 
II l a. Un Klovane 1)011 (ltovannl, (,'(In 
bn 1111\7.2.0 III IIIlè. IItO I)Cr t.'onQullil.llre 
ulla v~lovn, ma la 0&'1111 ,Ii <.'O ... lel 
nlolula 1&11'01'111 lullo, L" ragazza en
trll Infaltl nella ('08a Itel cor1e8'",la
tor.' di malUma., lo 101l.106rll e Ili ra 
1I1101llllre, Quellto l< lullo. Han\ dh'er
t l"lltt', UOII lo nego. Ma /decoUle. ve 

Document.rlo di "nnelle aach. che h. 
Interpretalo • Il mercanle di schleve_ 

per I. Coloueum, 

l'ho Kiil Itl'tlo, nOli A'4 I,lro Il tlh'l'rtlr
!ul IUlI od IIlIlIolnrllll, qUI'!itl ntmt'ttl 
11011 {nllno )liti nl ('li M mio, fo~ "ltf'l!' 
do Ill\al('/lt~nI('IIIt.' Il 111'11111'1 giro di 
1I111'IO\'ell" d'unII "ellll'oili trlllto lilll 
"lX'nholnrlt) Uiltuillli o fin un Irnltn. 
to 1.11 nl"t'brlt, IlrotllKolll~1I f>:nrlco 
Glori t' Jole Yoll'rI, II'UI)l'r\'b!ore 010-
vllulII (,\'nllll', 'l'utli I ItU~lj ~ono 
gu~11. 

di r1moNo, 'rUW IIUtloti cl dubbl.mo 
lJatl('re Il petto, lutti dobblalUo dlr$ 
JI nOMtro utto 01 coutrlzlooe, 11/1i1 
dobb!,ullo arro.u:lro duliA \· erfU'IIa. 
Oglluoo di 1101, IlUtlroPJIU, rh.'Ord. eL. 
un glorllo. ormai lonuwo, abt.llllH) 
rlao pcr I caplUlmboll di HtanlilJ • ,II 
01110, l'flr I loro tutn, JHlr I )or(J 10n 
a, Iwr Il loro Ker.:o, !lcr hl loro l', 
vel/ture. E' come una bruti" Ill,lna 
dI'ila 1I~lrli vIIII, (luda IthuJ).tla ('be 
un iOclorllO aW!JUlIlo per qUhll dIII' 
Kehl"ur$tI, è un r/tuo che torna a Dc.. 
iltro dl1jdoro, E ora IIOn "I rld, pliL 
Vuoi dire che, tra le cOtto IlIco.or ...... 
bili del 1I0lltro paMoto, eerono una 
"rO>l~(JlnllltA e un'lol(cnultlt .. pn",,_ 
to, .. O. Om cl .ItUIIO n'dl'lItl, lo. \'ila cl 
hn. reHI IIh) 1II"lIzlo.1Jl, plll Jlou.ll'rilll, 
1,lu IICIl..1JI"111, più 1I8f1leull. Ora, dla
lIunzl Il UII lIIm di que,,11l H('JfX'le, rl. 
mflnlamo muti. pnllldi. okjojurti, t; nOlI 
til1tlrl.1fflmO rJII"re lIeJlJlure Ile per chi 
1I0n r!de~/je çl fo" .. e la JH.\IU:I dI'li. tu 
cilazlot:le. HlalllO III'Iofllltla dh'clIl.atl 
altri uomini, molto ml"llorl. Mo qu~ 
"ti due .sa ltlmhanchl non c1IJllsc"1I0 la 
nOlltra In lln llu lrllllez:u., &:olllllnl)o Il' 
guerre tl le rlvoludonl. le.. font' ,Id 
belle urtano COntro le fQne Ilei male 
lu un couo al'<>callttloo c;he lra.r.for. 
morA (or",e l'aulmo UWDlIO, l'ulllanlU 
è ,hl~etlttlJ. di tellt.'ItA e di trlu ... tllla, h.' 
lInv! c",rlche "protondano ueM'1I Ol'f'a
nl, le 1~le del PacIrit,o ch~ l'/Uer"oIlO 
eorue i'ro.'<dl c8ueslri di fiori hlalJcbl 
carnoMi e mer.vlglio.,1 (uma"a II~I 
luoco del cannonI. A\'\'ongoIlO IlI.,om
nla tallle co~e IItrnorlillllirlt', IJUbllml 
e terribili. E che COllla ti (auno Htau 
Ilo e Olllo! Pr«e,dutI dalla loro llrel
notn U'lUaichet l.4, 1\\'all7.8nO ba llonzo, 
lando COli il loro lIorrJ&O Idloln. Noi 
cl fermiamo ft'tupltl !>ulla !>ogll. d'ull 
nuovo Inondo ed I!liIIl conllnuano D 

18ro .. herlefll, 011 ounl "OliO Jllllò!illti , 
rovvolti nel pI'Jltmte"sf)ore della 
perlldin. dello crudeltA, d~II'aUlot'f' (, 
delhl morle. Mn I dul' l'ctlnflnrl ,;OliO 
reMluti l'''a ttameote t'ome era 110 nl'l 
loro I)rlmo rIIm, Nulla, nulla ~ IIltI 
tll to nel loro '·utir(', IItll loro Ilaria
re, nel loro o,R'lre, Squallidi, >llallci, 
l'ordl (' clet'hi. SOliO pa" .... tl fU-II. nam
Ula Ilei tl'mpo come .;.:llam""drp. NOli 
danl'lo Il lllinhno IIIl'gno di COmlln!lI
l'llone, Ili 1't"tlplM:t'uxo, Ntl"'.uuo ,,('OJI' 
pio ha ",'egliato la loro tIOnnoll'nl-'l, 
ed to .... ,.1 continuano n l'nllf'l-e le ('i.:lill, 
n prendere blt.llltluale, Il ('adere, e a 
ri..lll"f'ld, cio", 11111 'ilerl'Ollllati d'un 
tempo che nOli c'~ 1)11), chc tlO" ("In 
1ere8&8 ph\, Ormai e.... ... i ""110 lonta.nl 
da noi. dal lIo..lrt dlvl'rtlm~IIII, dal 
ll08lrl jl'UriU, AI)parteull'ollo Il UDa e i
ditA dt.'lelltlcnlo e "CPOlla, COIllt' 
quella di Bahllonln, Ogni \'olta eh" 
Il rivedlalllo, cl IIcntllllllo aur.I .. trlu
gere Il euori!. cOllie be rl .. orge~~ero I 
rontosml d'una, epOCA dnlla Qun le l'I 
slaulo IIlaccntl Plr 8elul're e che I\on 
cOlllp rendlalUo p!t), E poi \11111 l~, 

in questi Dial'oll t'olatlli, ~ IIl/lOppor 
lahll('o, Ì' oddlrltlura 1I111rtorillUII'. In 
Queo;to fl hu (~ la bnlla ll' !'turla di ,Iut' 
\'''J.:'abondl cba l'l'l' nmor(' !l'unII l'a
gnu .. tll IIrruolano 11('118 l("glOIlI' .dra
nitoro, j)R .... QIlO Ull 8ttCt.'O di Irua! \' 
fuggono InRne OIU d'ull art'Oplano) 
St/lnllo f' 011 io bllllono ('OUtllIUIIIllI.'U 
le In te~la contro Il muro_ E' IlIlIt ro 
...a. doloro"I,,~lma, t'he dà un in"llId
bile lormento auehe o 1'111 1tU""I., 
BMlo, balda, j1f'r ('arUA_ O,ltul voltH 
io un lIoOpraMJ.nllo, O~lIi \-01111 l'I ~lIt 
frft ('Ome. donUAtI, Iii bn 1'1U)"rl'" ... ~lnll(, 
di battcrln 1101, I. tt! .. ta coutm il 
muro, Co .. ) nOli (Il Imò andllr1!' /(\-.ntl , 
COn qlle!,Ia torturo, lo 11011 11° .... 0 ,,;ell
tire QUt'lit! eontlnu! t'Olpl. (,"hlull('\'u 
,R'1I oochl ogni "olia, mi Ilare" n ("ht' 
In nuca Ili Slonllo (t III OIllQ fOfl;.,1' 

In mln, Infhll' '!Iona rUa'Klto fl~r nOli 
Mltrrlr8 1,lù, F. !40101Ut'llt(\ un rlflorl!tl 
:.oll\'e mi è rimnllto di QUNr!O film t'hl' 
hn fnUo tllnto 1IIt111' III 1lI"'1 l'O\'nrl 
nervi: Il ,'l''l'llo InclUlh"'olt:' MIIII 
mia ukvoln .TI'IIII Pnrker, luttft allll
bllità t' co odore, the ho t.nlO nlllRIII 
t" che- orn, ('(In .• dE'gua, ho \'1!llo ~t'lu 
)lntll III una pArlic!rul ,.,elnlbp t' l'6n
,'enz,lollnl(' In meuo a lIu""tt Ihll' 
burroni, ('Olt I quali mi RUII'Urtl .11 non 
incolllrRrux IIIÙ, ~!I aUR1lrll IU\'el't' 
di Incolllrnre 01lt'orn, 11)1 III (,'I r\'o 
t>ltUl~e migliori, qUt'"lp Rdornhlle 
biolldilla dci mie.I '<Ojtlll, l,'0~1 Irt'llldn 
(' coo;l Innamorat.n: IIUI'~ttl 11I81l11OIIn 
dellctlt" l' !eIlJrt't'U!l'Illt' ~rlorllo. 

o' 
~ 
o~ 
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I nomi • 1 f~tll CUill! In 
quell. ,ub,ru 101'10 PII' )!
meni. linlllSllci. O".ls'.sl 
,1i.,lmenlo • plllnone lUI! 
• occul0011e, 

Che il accadulo dunquer Po,ch •• 
p.tch. non pOlSO slroncar. V"nna 
Vannl1 

.. la scena rappuuenla lo sal."o cen
trai. di un vecchio palello ... enelo. la 
t,lIo,a li In londo. Una slula monumen
l,le, un vecchio p/onolorle, un" seti ... e
nla penelula. vecchie stampe alle po
r.lì, una grande tavola nel m_uo ...•. 
E nevlu. SI .Iu Il sipario su .. S. no i )I. mali no Il volemo _, lo mOsla com
media di ombre inforno 01 ricordo della 
giovinena perdura, Pr,ovinci~. Enevico. 
I protagonisti, neU'ispido solitudine d.1 
vecchio paiano ... enelo, hanno la gra
lia acclgllata dclle s/empe sbladlle al_ 
le pareti: uno g,cllla - creolure e co-
5e _ musona, I protagonlsl. si comme_ 
morano: sono grigi e logori: e d ....... olli 
In un fe"diuolo stlnlo: sllnto come gli 
emblemi deU'enlica dgldleua, dell'anli
CII felicitAi, "I tempo del .... enl·dnni In 
berretto goliardico, 

Ch. il dcudulo. dunque' Perchè. 
perchè non pOlSO 51roncare Vdnna 
VannH 

Comincia il Ii1m, L'opere di Rocca -
Gino Ilocu : un'a ltra ombra - è dl ..... n
Idla, ildeno, un lilm, l'lImo,e e )a III n_ 
luiil di S1moni, l'lImore e l'esperienze 

. d, Pratelll hanno porlalo il mis.rendo 
crepuscolo di quei proldgonisli - e il 
... ecchlo palduo. e Je solild"a c"dilll di 
quella pro ... incia alpina - sulio scher
mo. E Il film, nell'" ...... lo. è Und baraonda 
di calde lridescenze intorno e un gran 
focolaro accelo: Il locol.,e de Il. gio
... inene, Perchè d loatro il sipario 5i 
1111& 5ui supe"lili, ruvidi e nosldlgici e 
po ..... ri. di una scaplI;)liatur .. ; men"e il 
film ,acconla la slordila sCdpigli .. tur •• e 
quelle le'ilevoll Imprese, e quelle ,u
'morose faille, Romilnticismo in seslino 
"U .. manierd di Arnaldo Fusinalo, O 
nolli d, Pado ..... Ir .. Ii, slrdda e il .. Pe
d,occhi Il, fra un co'o e una burla; o 
nolli gioconde fr .. un esame non d"to 
e un imbroglio di laurell, 

E adeno nevica, 'e A c .. noo"8, I ... 
vienll!. Adeno - IInche nel 111m _ 
I "mll ll" sono .... ecchl. l'allegre. inso
lenle .. compllgni. dei m ... ti Il si è dl
spenil nel bUIO di un c"mmino di croci; 
e l superstiti borbollano come Iii .. slu
I .. monumenlale., Nel palauo del '1,.1 
conte s.,rdonaul - Il più strambo del
)" scapigllatura - Momi, Borlolo e Pie
ro sono le ulilme maschere di un CIlU_ 

ne ... "le che da lanli "nni non ride e 
non kride più. Vanno per la ,bada con 
III bombett .. cal .. t" sugli occhi: come 
per non .... dere. come p.r na~conder~i: 
non v.defe lo piccola cillà, che io il 
musoo deU'"ntic" 'pensi.,aten", della 
anlica spovolderio: un mu~eo che da, pe
n .. ; • noscond.ni ali .. me morI" crudele 
di chi potrebbe ghigna,.: .. ciò, .... ard" 
quel "'ecio bacucoo.. Un" volla, el h
Ilio ... " i cempanell _, Borbollano, i su
pe"lit" ne Ii .. chlulo, spinos" m"linconla. 
dì quel crepuscolo a b .. gHori di ne"'e: 
la freddo: e il cuore io un locol",e 
di cenefe. 

Moml ha una mogli. gio .... ane: se
cond" moglie, estrema pduìa, e una 
tigli" che io giovane come le mdlri
gnil • ha gli occhi dolenti e misericor_ 
diosi. Gli occhi di Vanna V"nni, 

Ho vislo quesli occhi di Vilnn" Van
n; per la prim" voli", E pe, la prim" 
"'011" ho vlslo ,'allrice rolligu,are un 
penoMggio, Non III solita Vanna dei 
solill film; ma una Vanna Ilnalmenle 
br ....... : che si muo .... senza impaccio. 
che reclt .. senz" maniera, che esprime 
un'ansia, un amo, •• una sper"nl.". un" 
trbleua. un'angoscia; che ha due oc
chi. due grandi occhi, in un .... olto liMI
mente umeno. P.rsino lo 'toce è nuov .. : 

UM "'oce di donna... Che 10rp~ 
sa, una VOCe di donna, In un nostro 
film. Che Sorpr.n, in .. Piccolo mondo 
antico >I, l" voce di Alida Valli; e I ... 
"'Oce di Paola Be,b",a nell" .. Pecclllri
ce ..... Voci finalmente schiette, di cre ...... 
IUle: non lo slrldlo 1131.1050 d.1 mando
lini, e delle dive bamboleggian ' i. 

Che io ecclldulo, dunquef Oh unII 
cosa da nulla, Da una bella comme
dia e fiorilo un b.1 film, Uno sceneg
glalore • un regilla honno 1,,110 le cOle 
/I modo: e, ora, ,t,onc",e Vanna Vanni 
.. imponibile. Do .... evo penulfcl p,imd. 
Ho perduto un'occasione, Ma non dubi
tale, "9no,ino Vera Cerml. non dubi
lele: con "'01. "rri .... er& In tempo. 

Ta,bl\rrjno 
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Hon c'~ dubbio: la guerr. d i Gary Co op.' (nel film _ II ,.rgenle Yotk •• che deve elll"ar. 11 rnllltarismo a merluno) .. fotogenie.: m. non buia la lologenl., 
per lare I. gu."e, Infaltl, gli amerlunl conllnu.no .d essere fologenlcl e I glolpponesl conunu.'_"O_._'_i"_<e_'._._~ ____ ..., 

QUELLI DELLA "fIENI/CE" 
Fiume. genn~lo 

CQmc tune le eittà dt:gnc (I! 
questo nome. anche F'iumc SI rap
prescnla in mm strada unica. che 
muta nome, è vero, ma non cl: rc
zione, nè perde, per le d ive rse 
scriue, una felice SUIUtlOIlC tll 
continuità nel tempo e la Torre 
Civica. tanto vccchintta cd ama 
bdmente .;,olcnne, do sta (Xlch ic: .. i
mo, in iondo. dal Jfr"ttaelclo 1111 

poco vanitoso, liPt'cch iantc di en 
stalli c di orgoglio. S, ~cg\lorlll. 
s('n7a c;omigharsi. I C'l ffè. quelh 
larghi, 5ehicrat., ~uHc pi:tltc con 
mamfe~ta2iolll di tavolini, c qudh 
intimi. raccolt i, da supporh scm 
prc sfondi per amanti, J)"i ncgo 
I. i 3ngusti. c~ iii Fiumllr;1 crea
no un'atmosfera di I)()rto, cOn I 

ricordinl per naggiatorl. eli I la 
ciii IltCantC5Hni per naviganti. si 
go,un~c alle mo~trc l\lstrat ls~lme 
dci s·gtlor Jugo c dci signor 
Peich, che tm I teSSuti tipo e le 
ptllctleric autarchiche IKHI/{ono 
oggetti gmzios'lmente storiCI, \tua 
oorseua hu lln ata. 1111 teSsutO fin
ratissimo. d:c. risu'4citare Abhal'Jll 
nel ' 925, 

A Hallile 'Slrad:e H'IIt.a segreti: 
regolarmentc ,"v;un. iII !erme ore 
dci giorno, Ila IIna folla compatta 
eppur fluida, da 1111 l'listo a lla 
.'Ipagnuola, da un Ustlm aila ''c' 
nCZlan:1. con le ra/{aZl.e sllt'lIc cd 
alterI,', I giovanuttl (al!l.anlellte di 
strattl, le "ccchie 'l'-t::nrm' l'II Clip' 
pcl hno rigulo, I v"cch l signOri III 
harti ngidl'isiml. I lIlarlllai frall 
eh. ;'\ terra, I raga.umi con il fl
,chlctto. le rag'lnllle con la SCI 
(ololla. fn]],}. 11\(0111111;1. tla nlltl>" 
logia, da '1tilmpa nttuCl'lItcflca, drl 
fin:\lc ch secnn,J'nUo, e ~i IKHrch' 
be scomr'MHla, IIlCflronarc ogni 
llersr)lIag'glfl di 1111 nU1l1crcttn ter' 
II\IIIJnll' \Il dida~c;!lill: «N, J Gio. 
t,ini'l/u: p"Ò r'f';'rt' (111l1t(rm!i(i IHI 
ni CO"'( cll(lIIUt'llt', ,/,(1/ !rrqlu'II' 
IlIrl' /lliulJ. ful"yU Caylu dd IlO!,. 
gin • . nWI1{. (;,'nll1t'ltI, l'()rl(l ,molr 
di 91)/111111', (/lprlti .'l;fllli j' .roy ,1fI 
d, _rpf]$(rrr ,.,r (wlt"uYt'» I) «N, Q, 

!'r1lnunrrlo urUIYf1'l"'9I1rin). erO 
rpcltaln ,I, p(,rlflr., ,l ~IU/(), 11'0' 
$corn' {ulIglit ar(' gloe/mdo o 
,f((Ju{u. ti/H" ZII'" fl'oM I/llCIlldo 
brt'r. t $offrl' cl, grrtl(J». 

Tuttavia al cinema Fellict', che, 
pur staccandosi per un an~t)ID ~Ial 
nostro caro percorso lo compie, III 

un ccrtO senso. e lo racco~li ... iII 
un .lIlgolctto, l!lIestè fib'lr ... C,lta 
logabli i sCOIllIJalon(). sparS(,' tr" la 
platc", le dllc halconate, I pOli 
ch ... tti. mentre In altri CiIlCO\.lt,), 
gr.1l1 kx:ali è facile tn)\'ar"'l av' 
\"t,lti da IlIIJtnli (h ,Ultlchissime Il:\
roTless!.' (chc prcdlhgono, scmhr.!, 
Il • Centrale »), oppure da nu\'u' 
Ielle odorose di comme<;"ie pa .. uc· 
cicn: (di Pi,'a, l'cr esempio, che 
SI incontrano soprattulCu al «Ro· 
ma :tl. <lui alla Fenice il wnrl ... 
dnw, quasi esc!u.;;ivamcntc, d,dle 
F()pe\nnatc, e si r itrova Ta 
rianto, Xapoh, La Spezia, () anche 
Pia.cenZo'l, ~lodcna, per l'alternar· 
si. fiuo c gIOvanile delle di, lse, 
e certe scre non si vede ehc cupo 
azzurro, ;sppcna schianto dII[ col, 
letti. o denso grigio\'erde. a 5tt~: 
scie giu in platea, con macchie 

rt'golnn nego!, scomparu superil'lrl, 
t'ti un'aura di estrema g'lm"IlCZ7.<'l 
dovunque, 

J Fiumalll stessi SI Ilrllann po
co, amalgamati. del resto •• lgl l o' 
.. pio d'onore, l)Cr raglOlI! amiche
\'011 o ;Imorl)~e crn: accostano le 
ilòride opt:rale ili sergentI. 

horghesi .. dal cal)Clli ptttin.ui iII 
torre ai Chlllllci o agli Idrici ed 
e 1w:lh~!J:nll) \·cdcre. quando Il co' 
mico dcll'a\'al1spcllaeolo racconta 
le avventure \>ccor .. cgh, regolar· 
mente in l'iaua Danle. gh sl~t 
mtori 11Icgar'\i, IIcl riso ... cc()n(\o 
un 1004:0 dopotutlu armonioso, che 
ricorda fenomeni dci· tutto natu 
rall, di t'rile, poniamo. sotto Il 
\'ento. 

SI, il \·arietà pi,le!,' molmsimo, 
alla FCnlce. come 11\ (I~ni luogo 
do\'e IIna necessità di fal1lilsia e 
di candore si tradllc.'\ in mi desi
derio r lenlt:ntare di lllstrmi. di 
scherzi, di gtoco: Latilln o Jolc 

).JrI/{hcl Ilro\'ocalltl n: .. se. ~tttc~c , 
rils~cgnllrioni animose 11<1\".11111 a l 
c"nello <Id «snli I)()sti in pC!,'I!! l', 

ed applausi abh:illdonottl \. furC'1I 
.1. CSlatlCa pan\·cIIl"1.IOIlC, 

Le \'('CCh,\'ltt', Ecco. CI -,lJI\I} 

anche loro. ~hlsto complementn, c 
le ahhianll} ~i;i ",'rime " SJlI'lia, 
li ;';apoli, a Taranto: \ Il'1\ i,lIto 
di 1)(;llsare per t'''St'r !og"c" dlc ~I 
occupino. dlH'unqlle, di ]lICCllli 
mestieri necessari i :11 ""Idall, ca· 
miciaie, per cSt'mpill, Ill\'amlaie. 
cucitrici. rrlmmClld'lIriei. ti fOhC. 
più pittoreschI" ricama 110 l11u)lri
ne, compongono h;tlld ere. IIIcnlla· 
lUI insieme migliaia di cnnclll· 
glicul' l)Cr le cornio: ai ritratti 
drllc Ildan .... t,e? Non SI .. ~\ uè le 
certezzc di orglll1inllllfllll minu, 
tissime, di l:l1ioni ~I ili tarl hCI\ di
stTibu tC ci hasta no. l)(l~jam() ab
h:\lu!ouan;1 s('lllft rimnrsi ,I spc' 
ranzo; aSSOlllt:lIlU,·llte tellcrl" c ve' 
derc III loro Ilclle 1I0nlle Mmhoh' 
che, delle madri per \'OCII1:IOIII:, 
Queste "t'cchicHe, vcstitc eh III,U

rone plUttOMo che di IWr'J, dI tur' 
chlllo pilltto'ltn che di lIgio. liti
dè, raV\'illtc, ~()l i t;lric, comp..'\IOllo 
rcgol'lrmcl1lc anche alla Fenice, 
o«uf,:\ ndo Iradlzionnhlll.'lIte gli 
ultimi IXlsti delle ultime iii!::. e dI 
là. r allo'echi'lIe. ~e~tlcntl() lo Sl'et
l;te"lo con la\(lll1sa f('~:cit;\ e 
schil·ttezX:l. trcm:u\dll l)Cr gol! Hlil 
111 d\'! filnt come Iler i gltlchetl1 
dci prestigiatore. ralleJ:'I"lIIdosl 
per :\rmando Falconi conte l)Cf 
«Belleu", m'a' 

Gro'9Sl ~1t1ghioni le C,limo trc· 
m:\rc, Iluanuu umlla comlMre tn 
n1aglione a righe, (alsll lupo d ~ 
ml1.re commos~CI tr:\ '\11\11111 di 
campane, scal111t'IIate m'crellii e 
lIo51algie dì CIl5C lontallt' n~l\I 
nccennQ scandito da fallfare, al 
cumlmttenti, h.: ili. tremnrl' di ~n· 
~f)!\C a, e salo Il' pacl/ica, CIJ~\~()I,l-

~'rr:<~cll~:'~~:Z~~\~:lu~I'~ol~~'~;~:k 
palle di vetro: ~Ii il]lJllau .. i. frag l 
li ce r to, delle \'ecchie dna. 51 
conf()lIdono e'On qllelli, vlg~)rOSI, 

dei pustllhili figli. ,)1\ di, Isa Cara. 
dOPI)\3. incredihi (e t' coragl{lIlSa 
infanzi3 

l.rcnc Brin 

- E allora? Sono finiti gh addl? 
Eccol! un a1lro baC\o. mammina, e non 
pIangere. ritornerò pr~tol G,anni. vlem 
qui, Ricordati ch" non 1101 P~ù Wl ra' 
gazzo· hai 15 anni. devi prendere Il 
mio poeto In n!t9Ol.lo per aiutar.., 1(1 
mamma, Ma corço, di avere un po' di 
garbo con i clientil 

Gianni rls~e COn un'abollna di 
apalle alle poro:e della sorella eho, ("ùll 

armi e bagagli. slavo organiz%Ondo uno 
partenza in p~ena regola, 

- E Tom. dov·. 10m? Tooml _ con
I.nuò la ragazza. 

- Eccomi - e$CIamò Il giovanotto. 
piombando tralelalo nel retrobou890 
Per poco non arnvovo quand'eri gl6 
parna, 

- Su, Tom, dammi un bacio. non 
mi lar queUa brutta laCCIO! 

- Una volta li Ploce ... a anch... "t 
brutta .. , ma ora. 

- Vlal Dammi un baCIO! Lo ea, cho 
Il V09110 bene, 

Tom non avevo l'aria convinta 
- Ma tu sal quanto IO dsapprovI 

quesla tua decialone - continuò, -
E' una panlol 

- Tom". h pare questo Il momonto 
di fare delle d flC\1aalonl? Vto! MaUIII 
un po' nei miei paonl." Un giorno en, 
tra nel negO'l.IO un s~!iJnore. mi guarda 
in modo mbarazzante. POi mi chiede 
se so correre. « Cerio» - cUco lo, PIÙ 
conlu$O che mai. - «Bene ~ - d:.ce 
lui - «sono un regista », E mi scrit
tuta Non cop ta O9ni giorno,. 

- Ma che bIsogno c'era di metle~1 
a far del dnemal 

- Bèl ... di queslo passo si può con
nnuare per un peno. Ma il ueno non 
mi aspetta. Me lo do: queslo boe o, 
al o no? 

_ Tleni - dilse Tom. baciandolo 
con dispello. - Ma laSCIa almeno che 
ti accompagni 

_ No, no. Non m~ p:ac:ciono gh od, 
dii con le loe.me e sventaHo di lcu
%Q;etli, 

La mamma flnalmenle si lece avanti. 
_ Volevamo portarll quesl; Ilari allo 

stO'Zione. Prendih con te. bambina mia 
_ No, mamma. rimeulh nella cesta 

Serviranno pel Ignore del qumto pio.
no che lultl i manedl Vlene a compro· 
re due doz.zine di goroiani roui. Ad· 
dIO mIe. cari. addio O lutll e arrive
derci presto! 

_ Buongiorno, sgnorino Prei. 
_ Sbagliate. buon uomo - dlal~ con 

dngna'l.lone al pori ere dello stablhmen
to, che lo Ieee entrare, - MI chlcmo 
Taddea GarT,ola, 

A ;ri!~ ~~I~r~i ~hveev~ :.~~~ =eia 
Orel Che stup:dol C· è una bella d I
leren'l.o. 

_ Insolentel Sono una nuo .... a recluta 
d: De PO'l.. 

_ Commendatore - dIsse il porl:ere 
et uno grosso In maniche di cemlc a 
che gh voltava le spalle. - Quelto 
ragana chiede di vo: 

AhI siqnorino, .-gnorina. - d.\'!
se queati dI rimando, dirigendo,1 ver' 
so lo rog~a e porgendo~e lo mano. 

_ Garriola. Toddea Garrlolo, Non 
s ele li mio regista? 

_ Certamenle. certamente, VI ho 
scr,lIurata 

_ Sapele. SIgnor De PO'Z, miO mom 
ma e mio lralello non volevono che 
io lasciassi il nego'l.io per I cinema. 
Cosa volete ma: -- continuO. allungan
do Il passo, abalord ta davanti allo 
Wa de: tl!-Oiri di posa, - il gente che 
non capisce l'orte. Nemmeno Tora \'0-

lova 
- It cagnolino .. ? 
_ Tommaso è Il miO I:danzolo. 
_ Bene. bene. Ad ogni modo eccoci 

""e riuel.l" "JIII_Ioe. d.lI ·O'" ... Eclolllnlo 
Teà1oto,cb..Pf'I'.d'JMU' • .ttil ... ft~ .. 
dir.ll0 dO' Momo ...... etc!! (Prod1.U:lOn' N.ltu 

nlo nlm ' ToIOgrGlIO' 0.,.111.1 

qua. Entrate, sedetevi e stateml O sen, 
tre .. , 

- Sopete, aignor De Poz. lo Ilgnol'Q 
Marini, una cilento nO.'ltTa, ho .C'om
meuo con Gervasl che lo ... 

- Per C'OTHò, lascate perdere le va 
etro conosconze, Dunque,~ 

- ... Gervasi ha l'edicola proprio di 
Ironie al nostro negoziO ... - specll'c:ù 
lo ragoua un po' morllficata 

- Signorina Gomola, s. non mi la
Sciate parlare. non c:omblnenlmo pro, 
pr',o nulla. Ohi Ecco dunque. IIn da 
0991 Incomlnoerete ad allenarvi, Fra 
qUindiCi giorni dovrete ossere In lorma. 

_ Ma - obiettO Taddea - non cr ... 
dete pii) opportuno ehlamore intanto il 
truccatore, Il sarto e Il maestro di di
:lane? 

_ Cosa ditemail - esclamb 1\ re-
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gillO, aborrando tanto d'occhI. - Por _ .... _ ......... _ 
lo vostra potle non è nec(.\)lIor!o. 

S. Qvvle nb alla ragano e I. hanè 
un colpeuino auU$ .paU •• 

- Su. da brava, alzatevi e falerni 
vedere I. gamb.,. 

- IncomlnClomo a ragionare - com
mentò Taddea, lcoplonrlo giuliva !. 
gwnb. p ù su dcI ginocchio. 

_ Avete dei buoni muscoli - d:SS8 
lUI, lacendo con lo mano l'allo di CA
slcurarsene. 

_ Formo làl - IOval Taddeo. - TUI. 
lO per gli OC'ch". Illa niente por lo 
mani, 

- Ehi, calma rogQulnal Tranquilliz_ 
zatevi, non m'intoressota allalto. 

_ Mogllo cosi - ribattè lo ragazza, 
sedendcoJj di nuovo. 

lo cosa SI svolgeva m modo dlvelso 
dal preveduto. 

_ DHeml dunque, signor Dd Paz. 
qual. 11016 lo mia parte? 

_ A auo tempo lo saprete, 
_ Farola un lihfl appcolo per me? 
_ Ple.s'o poco - amml", Il regi-

sta, dtvertHo, 
_ Credote che d venler6 una gran

de attrice? 
_ Tullo è poaalb.le. 
_ Che nome mI darele, signor Do 

Paz? In arte '1 prendlt un altro nome, 
non è vero? 

_ Certo, cerio. Ma II vostro va be-
nono _ conlmuÒ, piò che mai d; buon 
umore. 

_ Toddea Garriola .. - \I.llabò lo 
ragoua, locehludundo gh occhi - MI 
sembra già d. vodere il mio nome nel· 
le grandi sa,lIe lumlnoae, 

_ Fermai Ferma COlli - esdamÒ 
O. Paz, 

_ Perchè? 
_ Fe_mal AI:r:ate un po' di prò. lo 

testa. Cos\., Perletto 
_ Ohi Come sono contenta, como) 

sono lel1cel Pedella, avete detto, SI'" 
le buono, granel Ma. ditem_ dunque 
cosa dovrÒ late. 

_ Ve l'ho dello, Vi dovete allenore. 
_ Ma è una lissa.z.onel Ailena:ml a 

lar che? 
_ A corrore. MI avele assicurato 

che $Opale conere. 
_ Ma io IOno venula qui per d-ven

tare una diva e non por lare lo corsa 
di leslslenzal - dIsse Taddea luno di 
un lialo, lacendosl rossa In v ao 

_ Calmalevi - pregò il r89lsla. -
Si puÒ sapere, dunque. che cosa vi 
siele mes-Ja in leslo? V: ho scdlturata, 
• vero, ma non per fare di voi uno 
lIellol MI lervlte come conlroflgura 
della Drei, ecco lullO. 

Ma a:ccome Taddea mlnocc'ava di 
gndar. piò. forte, De Paz. credette be
~'1e di s,piegarsi. 

_ Mllna Drel è una mia nuova sco
perla. Un lore di ragm'la lo vedrelel 
Net 11m che Ila girando, al svolga que
sia scena. il cavallo aul quale lo pro-
109°01510 corre cade e non può piÒo 

1 ialzami. Essa deve raggiungere la cc_ 
a'" in fondo al v O:e. E allora prosegue 
lo strada a piedi, correndo per un lun_ 
9(.. tratto Cap_te? La Drel eacè oro da 
una polmonlle, non posso larle correre 
U riac:hla di buscarsene un'ollra Per-
ch~ lo scena s svolge mentre vien giÒ. 
un'acqua de;la malora_ Caplte? Voi le 
somigllale abbastanza e potele sostt
tuirla in quesla scena. Capile? 

- Capisco benlumo - rispose Tad_ 
dea il cui QVvltmenlo le era penetrato 
lino oUe OISO. - MI avete scritturata 
aolo per quesla? 

- Certamente. Dopo ritornerete a 
c.'CIia voetra. Per queala lcena VI offro ... 
VI olfro .. , mille franchi. E' pagata bene, 
.- Trovalevene un'altra 
_, Ma pereh~? Si può aapere._ 
- Dopo lutto, nel negozio ci Slo be-

ne -- continuò Taddoo. - Tom aveva 
rog\ooe. Una pa%zia!... Ma potevate 
dinll aub lO di che cosa si trotlovo 

_ Ma parch~? Si può sapere, bene
del '.:a ragenza .. VI e~avote montOlo lo 
lesl.<', è cOlli? Credevate di pccler overe 
una 9rc~aa plrte, eh? Vlal Siate ragIa. 
ne'fOl el Ma Vi por poaaib:lel Allora, 
occott ate QueSla pari cina? 

- !.nponlbile 
- Puch~? Che c'~ ancoro? 
_ Folbbri nlumatiche, 
- Solfrile di febbri reumatlchel Alla 

voolrc et6.? 
- ,'tla mia el6. - acand1 Taddeo. 
Clt que m-null dopo 11 cancello del

lo al(\bilimenlo a' r:chludeva alle sue 
apalle 

_ S. aveaal voluto •. 
Tom -- Sarebbe baalo 
rol,). Ma volevano tar 
c v\'lmp~, coplse? Ho nsalo a le 
Tommaso. e mi ~ mancato Il coragg:o 
di apezzarli il cuore. Quealo CI me non 
va, l.o detto a quella genie, t aono 
lornal,'l o CQlfa MI vuoi epoSOTe, dun_ 
que. a' o no?1 

.~n.uru. Sa),IVll.gIIO 

• * Negli atablllmenH Scnlera t'onU
nu", In Inv.JralloRe Ilei ftIm lJ~r(J~lo

tUI, IU soggetto di Alea.iondTo De Ste
fnni. Dirige Il film Carlo Campol'll14 
Uau.l e lo Intorprelllno AdriAno Ri
mo!dl, 011111 SaSllOlI, tarlo Romano 
CleliA MatAnll\, ('urlo TnmbBrlnnl. 
.Bvelllla Puoll, Choceo Ourante e AI4 
Credo Marllnulll, Alln tn.!lcchl1l8 da 
pret!(1 è UlJaldo Aratll. Intanto, oor
rrAdo ,\leNlandrlnl III IIPI)rru,ta Il gl
rnre per G'nrabub unn ttr.!lllde scona 
1.11 bnttaglin n l1n qunlo Illlrteci))tl.ran
no una veutlul) di ReTel tlA bombar
dal1lenlo , dn cAccln, duam\lll, 1I0ldllU, 
vanti enrl"l urmutl, vari pezzi d'arti· 
.Unla, ali tobllndo, auloenrrl, cee, 

* Il cOl\cor,..o Inde\lo 111\11" Apl·Fllm 
por nn IOlTl"ello cinematoICrnlloo ha 
II,vuto nt\lmo ealto. I tloneorTonti so. 
no IItAli m. La eommllJJllolle Ifludlca· 
trlca hl!. llIaB(l"nAto Il premio di lire 
~OOO al IIOIll"CtlltO Il rifratto 111 OI1Y 
8tl "'no, (iiI altri lavori Il4ranno restl
tult~ .II IIIni'oli concorrrnU. 

.. nel lIO .. celto Valico, In elenco tra 
41lfllll nppro .... t\ TI\(;(\nll'menlo dalla 
DlrflSlono i'l."nerale dl"l1l1 cllll'mnto(frn
na, è aut.ore Olno Outaldl l''d 6 pro
prietaria la OIana·Fllm 

CINEMATOGRAFO 
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ARNEV LE 
BONfERRA fO'O 

Ith:UlITIIO Muruhl è Irll "II IIcrltto· 
TI ch o ,lcllh'lIuo lu loto rlllhltt\ ul fii 

lllo-lt!/Jlrll, (1Iwllc) ('hll 1111 co nvincO d I 
p\l) , AllJurlu ("TOI'U, dOIJO Il Içrulltlc 
KIUJCC."V III C'uttU/ldo Ulili dut.n ilei· 
l" hruvu e ..-Leul/l ln Nltlrlii del 1{'lItro 
ru.llorcHi INI cl !tu dldo 1111 l)fJlf'ru 

di 1II(·Jlo('rj' r"lluru. (1 ,,(\('11116 è loro 
11101111110 du I, rohh'ml Il'Cllicl cho h/1l1 -
rlU Iml.ortnn:tII .·j('conLluriu: Uf)Jj"O!U ,d 
uillilo /llin \/f'(>('hltr IlIU IJclIIl>rtl vullclu 
corJu Llu' ojcntlllli'ultl; Hlccanlo Mor · 
chi "I bUllli Il e/ll'OIlIlO l14tll'lgnot.o col 
prel,(ItNtic Chl81dcrlo III IlIJUCllre allI! 
luce III IIfI\'cllf: DurQ I·/', CompilO 111'

Iluo, 11111 IIcfhwCllhl (l lIIt'rlturio, lo. 
l'Oli bunllfl 11I1('1! Ilei futurlNtI, che per 
tllnll ver81 1IIIIII11rll, liUTi credo /lII'er· 

II cuclltllrllllUt,/t dell'llIlollurullIorl; nOli 
crcdu perciò flllli crenzlullo di UII len
tre) IIllCcIIlC/lt!IIUCIlIO r/l!lIotanlco ron · 
dntl.l 8111 IlIIrll tll ('hC' può IrnNlI clullo 
IIcroliclo dull'n~lutl, Ilui IIlbllo clcl "eli 
11.1, dulie cmllnOlluto - chc 11\.1110 i10l 
ùcl col III dI ilrnnéIJI',1I\ - Il d a Lutto 
Quell'armnmelltnrln ehe lIerve u rlpro· 
durre p\l) o mNtO 1IIIr>ru~llUntl'·tlUlCI1 · 
te UIIII (jullJltitA di fumorl, IlOOPlll. 
mingolll, trcul In mllvllll f! 1I10, eorichc 
III ClIvullf'rlu Il vili dicendo. E 11011 cl 
crOllo I)cr dutl rarlunl: Iwrehè l! diCII 
clio dure 1'!lHllrI'H'Ilollc che "I Lle....l!h ... 
rll, c Iler('hè 110 Ile "bUMII, tj('IIUI II1I ... u 
rll c MCllzn ('rlll.'rlo, 

IlIln nlo, (.'Ode",U rumori IJOU fOOI1U 
IIrratiu nè lil)t'clflci Ilio enrutterl.,ticl 
d ci tenlru rndlur\.lnlcn - ch~, (luaDllo 
oocorrc, 11('1 lentro vpro e,:.",1 sono di 
C/I"a ti rCllldor~ l'lll l.ert·t.se e la (or
tU1l1l III Ull'urle HU I.llclllclIlI cual su
Ilerllclul! ('lItculurl IlJlllicdc.illlt:t\1 {. un 
gioco Lli Iwm bllll, fiI.' 11011 proprio ulla 

rolllu. Il t(>lI\ro nullMOnlCO, tiC dl.'\·(t 
n\'er{l 1111 Ctlrntl('re, IIUII Ill/Ò u\'I)rlo 
che IIC('OllplI1UrlO In ImfClo COli ln InU 
/llco, nellu rOTlIIU ciel mel%lio, Ro
"tolll1l pcr \I l,rimo chp: j'ctiemplo Jn 
Imltnre om - ed è e ,,"rÌ! - \I M/U/

/rf>(/O di nyron (I 111 SchUmftllll, Due 
l'ol O1:isi che, lienza IIlLllcrlo, hnllllu 
l'Nalo. lI\'unti lellero, Il lenlro rndlu· 
ronlco per l.'CllcllcIIZIl. I.'E.I_A.R, mi 
dll'de reltll, () mille In olldo Il .\1 1111 4 

/redo, Tutti hOllno potuto COJl..,llItare 
"e n\'evo cd ho raglolle, II tentro 
,.;trcLlaUlcllto Il ~1) el'lflclltllmelll~ rudlo
ronlco /I0ll I)UÒ e"",I'tC t'he h'utro cII 
1lIlIlnl'lla e di IIOCRln, 80rr<-'lIo l' intcn
"lrlealO n el\"l!/:ol,re .. slo rl(' dalla Il1U .. ICIi. 
Tutto Il re ... l o li :.CI."Olidurlo. E .Ie Il 
,·('uto. cOllie In .\ 't'mb/J di DOllh'lI1pel 
li, cht\ 11011 è "Ialo licrltto per la ra 
dio, o Il Ir"'lIo, COlllt' in Colorado ..11 
Croce, che è 81lltO I\crltto III'T la ra-
1110, .. UIIO lle<:Ci(.!Iutl, \'uol ,Ure eh€" 
\'entQ c ln'llo C'relillO un'olmodera C 

!lOIiO ~sollzlull 11110 Io;"01lellllcllto del
rnzlollo: \I gunlo comlncln qunndu 
gli autori, di IlrollOlillo, IJeT rlrre o 
IJeT r»rrc, IlItrodUCOllo nell'nzlonc de
tl'TllIlllHtI elemontl Ullloriolticl, cre 
Iluntlo CO li QtlCl\to, CIOltllutO <..'011 (IUC

Ilto o pr("-lIlenlemoule, 1.11 fnrl' Ollem 
rndlolonll."l1_ Ahhiumo o>l'<II;lllO co,,1 
111111 IIlI lnlll di ti mltlUl I o coullnl'dle 
Impll1.,tllli ,II \lroJlo~lt() Imi rumOre 
del lnle o dI'I tnl'II11ro elCIIHmto: sie
CQI1I1' pl'rò t'II .'IClIll'nti lli eul si pu" 
uflurrulre "0110 rl'lath'(lmellte pochi, 
ilCqun velllO vento M·qUIl. UI' ~ deri 
Villa 11110 ripC'lidonl' €" UIlU 1I10no10-
uitl di ~ltunzlolli l'h€" hll (,~ilurilo. e 
hll orIO/li tll'nnitlnllul'lIle sClwltu, eo
Ùe8t/1 I\l1pt'rnolall.' e In fn nlil l." 1I111111ern 
ehe al vole\""a fnr ),n8Ii11.re I)('r allleli 
tlClt arte rn,lIcfolllco. L'ultimo con 
l..'Orllo bnndlto IlrT Ulillll'llllcrt' c dl'n
nlre In qUlIll'he 1II0cio Il gent'r(' c tea
lro ral!lofonl('O io rnllilo IIlltiera-
mcntc. 

AVfWO uUII(tue rnglOll1.l lo qUll1lcio 
dlc~ve oho Il telliro radloro nlt'o dcve 
cs&ere IlIlzltullo tcalro, l'IeCOllùo lo re
gole lrolll1.iollnll, c l{'!atro di g-tttndi 
Moulhtllmtl. di nllo rfll\lllro, tentro di 
Ilocsln, chè lIoLlnuto Il lelltro di Iloe
"In IlUÒ ccel~lIro l'I!IlIllIlj:t"IIIII1.lonp. d{ll 
l'u-.collnloTe c CO!ltrlllgcrln Il c\/ndCl .. 
1\('1 rl'oIoCIIO d(\lIa fnlllnt.11I e del !!ogno. 
liel rl'llllo d cii 'urto ciOè, Orl\ per ngc
vo!arl.l I"ev""iolll.l 11011 ("lo. 1IIt'7:1.0 mi. 
gllore 1IIIIIa lIIu~lcn, ftrlc pcr cCQllllcn-
1.11 ludl,nllllu, " u!I('ltntrice di runtuslHl, 
InlllnulIllll' l'ti t'motiva. f.'u nllora ('he, 
con II'l{lterl."ua pllrl oli' 11l1."0~leIiUl. 
Lnlunl "I mlClero IId adallllrc - Ili!. n 
walvl!z.t.o è del • uilo C(' .... /llu _ '1H1sl 
ohe ralUou\ a 11111101.10111 part.iCQIIlrl: e 
lIen cl CurOIl nono ':IC1lZU la Mnretu 
Lli Mt'TldcllI~ollII I) Il f'Ortt'o mu:h\le ciel 
Loh.~"Dri", nou ('I ru htraceetto di 
trlonrn lIeUZll In mar('la dell'Alda, nè 
lievI'! ae nzn le quhll(\ dl>lcl'lhl(\fltl del 
terzo ntto dclln 1l0h(>fIIl'. nl> chiaro di 
luna a1'1I1.1l. n(l(\tho\'ell , Ili' mOTlI IIeu.z.n 
Chllllln, Ili> ('rol nAlIlIll\1 RI Wlllhfllla 
tlOI\ZU III mnrela lIal Crf-'pll8c%, Cou 
tallllnllzlOIli' "tuplcJa QUllnlo 11I~rnl."n
('o, Allorn dlalll K rldlll,1 ehe le mu,l
che 111.\1" I ,lraflllOl rtHliorOlllel hI.Ro
jtllOVIl /\Crlvorln aJ)T)O,Ua,ne'IIc, ehe 
rOMlIllTO l.'fIUllIIenlO (I Intci'rnzloue flO
Mtnm:lule (\ Ilon riferimento formnla 
ad IIltrl." .1\1111'110111 tlhnllnrl che Inv6-
ce III Inlen8in('aro le 6fll\li0'tlolli di
IIlraevano 1'.Uendone doll'a~olt..l()re 
e Tompevano e ecluPllvano l'unità.. Ed 
N)CO, filluhnlOllte, ('or"t'1·t,lt a O(m/~r_ 
rato, di Rlccardo MllrC'hl, oon mUIII. 
ch(O orllrln.ll di Vhl('(>nw navioo. 

Ln 'aVOle, ant'h~ tle nello I\punto rl. 
corda "'.l'chllo lA 110lteDQ d('1 .00"f 
di Lul.,1 AlltOMllI, ~ in oerto aenqo 
orllflnnlo l'' Indubblament. di natura 
1)0f'1ICl\. C'*' un mHlfo cOiltruttore di 
ran tOt'c1 t'he. come Il ROIIIII"I di Anto
nelll, Tlralltlrlea le aue l11ualonl, e co
me Quello rllWl(!e • mllterlaUtzare 11 
ftO .. no • ~n .. prOlett&Tlo fuori de,.tl 

Il Mlnllltro (Iella Cultllrn T'ol)olftrc 
11ft dblposto ehe ala proibita nllf'i OT
ebefllrlne l' (lllecudone delltl: mUi'lll"lle 
ritmiche fllutlosml"rl('ane, CI Rio Ul;:tUl1 -

Inente vlelnta la vl'ntlltn di dltll."hl eh .. 
lall musiche Il cAntenl rlprooucone. 

~ ~~ e:tel~Ol~:~:O :~~I~~:rn:I~\~:~I~l~ 
tranloe.eanlche-. "'a abiliamo nll('ora 
da dln una pnrollnn In un or(\cchlo 
a eertl mai'lltrl itaUanl. f..o CAremo 
un·.ltrA volta 

Andltor 

, 

I~ 
I~ 
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~ ~cWto.~ 
I REGISTI (senza peli sulla lingua): 

FERDINANDO ~l. POGGIOLI ]L~ 1RI1[VA 
rkt 

Ili. Veneto, di domeniu, il unII 
mer .... lglI.. Non • d.llo sch.rmo_, 
md jO per lo $ch.rmo", t più bel 
giovani Il ro piu beli. r"glllte del
l'universo ptusegglono $ull., ,1'0'0 $I~ 
"I,lro della piu bello strada d.1 
mondo. Vi" Venelo, di domenica, il 
un lIullu"'. dì genie. aenle che il 
cinematogr.lo de ... e conosce,. Il "Ile 
quale dovrebbe l,piro"l. 

Tullo dò che si • deUo " propo
sUo di Via Venelo Il del suoi (ap
porli col cinematografo. falso o -
per lo m8"'0 - .'''ge,,,lo. A Vh. 
Venero I do.malogte/"" sono consI
derali ,emplicemente degli ospiti di 
passaggio. Sbarcano su questa rivo 
_ col loro bagaglio - • vi si f.r
!'lano per una breve $osla; poi ri
portono 'dUO aU,. lidI. VII:I Venelo 
"0" e un pone',,) d.1 cinematogra
fo: uplre, invece - e ,'ispira - al 
cinematografo, E dobbiamo ammel
'ele ch'i anche fologenlca, Mollo. 

I cinematogra'ali apPlodano sulla 
rilla sinlslra di Via Vene lo - la ri
vo del Destino - allolchi gli oulen
ticl podlonl lo stanno abbandonan
do, spinli verso Il desco famillere do 
conturbenti crempl allo slomo:o 
Ouondo i pilloreschl protagonisti di 
Via Veneto sono perllenuli al bada
mano conclusivo, lo spettacolo può 
dirsi terminalo, E alloro giungono I 
CInematografari, esclusi da COli bello 
vnlone, Ecco qui, a dieci lavo Il di 
dislanza d.tI noslro, Peppino Amalo, 
F arrivato or ora, seguilo dalla sua 
corte di napole'ani aulentict Ma 
non ha vlslo il mtlgllo dtll lilm, cioè, 
della possaggiala. Noi che vi abbia
mo antstito dall'inizio, alloggiali ad 
un tavolo cenlrale (un lavolo che 
abbiamo accaparralo alle 8 di molli
na, dopo una lunga serie di appo
slomenll) compiangiamo Il simpatico 
produttortl, Non ha avulo la lorluna 
di auhlere alla ,hlala delle più bel
le gc!lmbe femminili e delle più ari
Jlocfaliche capigliature maschlli; al
lrimenli avrebbe scrilluralo un centi_ 
naio almeno di quel giovanolli, ad 
anno, com'è solito lare. Amato è 
giunto agli ultimi baciamani - fine 
det secol1do lempo - ai baciamani 
di commialo del vecchi lIIolali e cre
de ingenuamente che sollanlo pochi 
cinematografari lo abbiano precedu
to. t pochi dnemalogfa'arl sono ap
parsi soUanto melI' ora fa . Sì è vhto 
_ Ira i primi - Alida Velli con ca
ne. Si è sollelmala a quattro tavoli 
di dislanlil da noì; ha scambialo po
che parole con Ma,io Pannunzio e 
Giulio SenedeUi, Vincenzo Tala,ico 
ed Ercole Patti che, da qualche me
se _ transfughi dall'A ragno - im_ 
perano da Rosati. Ma anche questi 
Csebbene Patti abbia dirilto alla cit
tadinanza onoraria, pef aver canlolo 
la bellana di Via Venelo) sono dei 
fo,e,lIeri quagg iv. E sono guarda" 
COI1 disprezzo dagli au'entici _ citta
dini _, 

Un all,o mattiniero - della lribù 
dei cinematografari - è stato Ugo 
S"no; è giunlo alle 12,30 e si il ri
fugielo umilmente al nosl,o lavo lo. 
Poi e appano Mario Ctlmerini Insie
rne " Giacomo Moschlnl, Tutti e 
due, come naufraghi, si sono ag~ 
grappan alla zattera di larvena co
ililuila da! g'uppo Pannunz lo-C"lca
gno_Talarico-Patti_Senedelll. Erano 
ormai in le tte - tra giornalisll e cI
n.alli - e guardavano gli ullimi 
padroni della Ilrada, I riltlrdalarl del 
baciamano, con occhi pieni di "'d,,. 
E quelli , i padroni, non Il curavano 
e sogghlgnaval1o Ira d i loro, cerli 
d.II'ignorante - sulle cos. di Via 
Venelo - da parte di giornalisti e 
cinematografari. Pannuntio, Amato, 
Talarico e Camerini non hanno visto 
i bel giovanolli alli un metro e no
vanl8, ve,ti Il di colori vlvtlci. Non 
lonno nulla di quelle ragane for_ 
mos., con le chiome cariche d'oro 
8. le 'abbra infernali. E non sanno, 
In reaHi, a chi apparile ne Via V ... 

nelo. Cr.dono che sia una propri&-
1& rlservala del cinematografo e si 
sbagliano, Via Veneto, con le lue 
b.llene mobili e Immobili, apptlr
liene ad aHrl. E aspira "I cinemato
grafo. S'inconlrano ogni giorno -
I" Ilrada ti. Il cinema - ma nenuno 
del due i capace di p ronunziar. 
l'ollerta, SI amano In silenzio e cre
dono g ia di ponedenl, .Se Pepplno 
Amalo s"pene lullo ques lo, scrlttu
,er.bbe Via Vene lo In blocco -
ptllaui compresi - con un contraI
lo esclusivo minimo di un anno. E 
Carmine Gallone n. avrebbe chi ,a 
che Invidia. 

Dr"g. 

~ c' l'l1n~cu, nel Cll1ema, che ,appIa paese dci Rel canto, per una canzune 
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,.;re,lrc un ltmosfera che abbIa sentl- Ma chi CI lihererà da quest'lmmon
mClllo nel Slgn ficil.to umile clelia I.a- da. g!a1.%lsllca apanatura che la ra
rola, tra Il liriCO e l'ldllhaco ~la non diO contll1ua a gIttare su\lltaha? C'è 
sClllpre 1111 fido L'cspenenza m'ha m- du scrl\'ere - c II nostro amOiOIO 
~egnato a dl~dilr degb atmosferle.l, Allditor IJOtrehbe farlo - un piccan-

Continua la '.rle d.ll. mallgnlt' di Onorilo. Ecco qui sopre, d. l'nlslre e d~l,o ti d"lr.lto In b IUO, come n renno 
Umberto M.lnlll, MI",rlo. Mi ri. Oenll e ' "01_ a l rbe,. ha cl nquilnt'ilnnl. 

LUCIÀNO hÀMO: 

CoOOoqui inventati 
11.P~ 
d3~ 

- Sicche, ci siamo? 
- SQ: non ancora.. Anche 

sta\"olu, s<lrà per l'anno \"enturo, 
Dice' e $ospira 
Atteggia quelle sue labbra rigo

gliose, quegli occhi ,uoi dolcI, tut
ti) quel suo viso d.l prim:l\"ern in 
fiore, alla. più mansueta r:tuegn ... -
, ione. E' In codesto atteggiamen
to c.he addenta una meda, o ~pac.
ca lO due una c.astagna candita, o 
fa altre cose (II questo genere, 
Sempre con l'arIa di apportare 
una c:ollsol"710nc, sia pure mini
ma, all'anima percossa da1J'av\'cr
~ità del Destino. 

- L'anno vcnturo? Ma ,an\ 
poi vcro? 1::' gin la seconda vol
ta. la tcna forse, che mi rinVIate 
ad un anno venluro .. 

- Veritàl 
- Garantito -:he, fossimo S'cn-

te che ri'lpctta gl'impegni, \'j farei 
filmare un cOmprome'lSO .. , 

- Qua, ca rta e calamaio .. , 
- Brava, per farvi l'anno \'en-

turo della pubbliCità ;\ mie spcsc, 
con un prQCe5'1etto per madem
pienza, chI) non gua~ta mlli nella 
carnera d'un'attrice cinem 'ltClgra
nc:\. No: gra1le. 

- Allora, la parola ha'>ta Mn 
~ì, S1lrà pel I 94J. 

- Posso dirlo, ripelerlo, puhhll
'Ca rlo? 

- Tutto quello che volete. 
Schiaccia fra le dil;l IIna lIuce, 

frantuma col pugnv un;! mandor
la, C'ieguc eOIl la maggiore scmpli. 
cità 'a ltr i cosiffatti esc rci7i di fnr
:r:a, risen'ati io credo, in tutta la 
cinematografia Italiana, solo Itllc 
possibilità fisiche di Paola ilarha· 
ra c di Erminio Sp:\lIa. 

Do\"C'\'o a\cr qualcosa eia un blor- le saggIO sull'Italia americaniullla, 
naie lettcrar:o 111 IlqUtda2:IOIIC, Ave- L'America, ed un'Amenca deteriore 
van nominato !Iquidalorc un a",\·oc;l· ha invaso il nostro costume sino ad 
to mtellC(tuale: li vado e mi la gran imlKnsabili proiondità. Chi pote.se 
le~la., !';on mi da.vauo .un !I01~o, m,a clcn~re tutto quello ch'è oggi d'a
lUI, I an'ucato, chiari, IlIullUIIO la SI· mencano nelle nostre idec, nei not-tn 
tua1lone. L'II il\'\'ocalo - dice\'a - gusti, ncl no~trQ costume, un 110' "cr 
dcn. crean' atmosfere. d'Intesa, di nostra .CQmplaCCI1%a fii ancor PIÙ .. 
cordlahtà, di iuslOne. CI fondemmo nostra IlLSaputa, fartbl.oe una Co St'nSa
!Il IIn<l COIl\'er~allone letteraria. tione... nd plu lK:rfetto signiricalo 

;\11 condtl~"e poi nella '>tallza d. amcrlcallQ'dcU ... p"-rola. 
pr,l!lzo, il \C'derc Ulla natura mOria Le generationi cresciute nel culto 
di Oe Chirico: mdc grosse conII' ,,0- della mclodi:. italiana {fO\'ano inUlp
pOni. ch~ canta\'ano contro un len- port~bile oggi il rabagliateggiare. ma 
luclo. CI fondemmo di nuovo. la pIega giu/istica è plU dura, pIÙ 

~el dlsCt:nder le ~alc, ribcevo un bron1.ca di quelle delle statue di 
po' i miei COlui. Avrei dovuto an:re bronzo. ~Oll ne vogliamo, certo, far 
un mlg"li,uo di lire : m'avevano p,lga- colpa al nostro Poggio\i che piglia la 
to con un pa:o d'almosferc. mcl~lia che trova. Ma hisognerà pur 

Ferdinando M. Poggioli non Vizzl- v.clllre, UI~ giorno, ad una resa di ton
ca soltanto: è atmosierico da buono; ti anche III questa nlatcria. 
e con l'Addio giot.'",e:::a ci ha ri· La vedtà triste è che l'cduca1ione 
messi mtti Ildla buon'aria dci ven- musicale è ancora troppo poco diffu
l'anni, Del resto, questo giovialone !<.1 ncillostro paese: ed i nostri regl
conosce a meraviglia il cinema. Vie- Stl rappresentano perfettamente in 
ne, come suol dirsi, dalla gamella. questo l'incoltura nazionale. I nostri 
Ila fatto le ?ssa nel montaggio, dopo registi sono, quasi tutti, assolutamen-' 
a\'Cr com;nclato nel 1936 con un ot- te agno~tici in fatto di musica, La 
timo docomentario; Pa#slfl~fI, c con musica è faceenda del musicisa e DQn 
un film arioso: Arma bimr(o li riguarda in modo alcuno. 

L'aria è I. sua \·ocuione. nt."i sen:;o Quanto un'educa:r:ione mus icale piu 
hurmo delta dannulIziana canzone a diffusa, un gusto più lIobile e sicuro, 
Vcrdi' una delicatezza interiore del senti-

d .utrlma:.o cl1 lui cc>_ d.U'erlo: mento musicaJe, rialzerebbero il tono 
Cul d-" lo: 1."0: tutti I 1-.1 IOpori. del cinema italiano, è inutile dire. Se, 
S iamo oggi un po' tutti figli del- come spettacolo, il nostro einema è 

l'aria, c Pogg-ioli, questo conhillisst- cosi ostinatamente proclive al filmac
mo Ariele, ci attira. L'aria nutre or- cio storico, Se' sa ancora cosI soventc 
mai le nostre più 'dolci illusion1. Ri- di c melo"la causa è ben semplicc 
cordo la s~ra in CUI ~i dette, al Co- il gllstO nazionale in musica non s'è 
~tan :l i , ,'bllll'ni di Bruno Barilli_ 11 mai alzato d'un palmo al di sopra 
mUSicista lIon ricono~ceva più l'ope- del < melo Il, e la huona, la grande 
ra sua. L'aveva intramezzata di pau
se, di silenzi larghi, aecogllentl coml' 
canapè, I t direttore d'orchestra, un 
barbaro, a\"(.'\·<1 calpt'Stoll o tutto; c 
d'uno spettacolo da sc:.iorinare in tre 
buoni quarti d'ora, a\'eVa fatto UI.a 

stNoccio che durava, 51 e no, una tren
tina (Ii minuti. 

11 nostro Barili: nt)n si riaveva dal-

~ue~io~~~e';l~i~lil!pi~~g~~tose~i::~r:~ 
erano proprio quei lunghi , quei dcli
:r:iosi ~ilenzi atmosferici, di cui a\'c
\'3 invano tramenata la sua musica. 
La sorpresa e !:l, costernazione cgli 
riassunse finalmente nellc storiche 
parole: < Ci U1'n'o messo Itwl'lrl'IlJ 
dCtllro! Il , 

l'n !<ignificato intensivo da rcgi
strare alla \'oce c. a{a» nel 11110\'0 

Dizionario dell'Accademia, Ma non 
so se lo faranno. I signori accademi
ci ci hall già messo per conto loro 
tJnt'aria dcntro a quel dizionario. ... F. M, Po;gloll 

musIca sinfonica interessa soltanto un 
pubblico d'eietti e non la lIIasSi\. 

II giorrto in cui uno stadio si riem
pisse, come può accadere in Germa· 
nia (cd anche in America) per IIna 
sinfonia di Beethoven, molti film 
avrebbero in Italia un altro tono. In 
America, intorno <llIa c ~tessa» di 
\'crdi, si sono avuti uditorii di qua
rantamila persone, Ecco il $010 ame
ric.1.nesimo che \"alc\'a la pena d'in
trodurre nel nostro Paese. Un gusto 
più popolare pcr la musica pura, ci 
darehhe anc.he un cinema meno 
chiassoso e pi .... a~chitett\lfale c pi!'1 
pu ro, 

Siamo, ancora una volta, USCiti dal 
semil1,lto. Ci ritorniamo. Ferdinando 
hl. Poggioli nOI' è più lIn 110mo di 
l)fImo pelo ma ha, da quando ha di
retto AddiQ glot'ine::!;(J, le simpatie 
dci ~io\'ant. Sentimentali o romJlicot• 
li, ahbiamo tutti, in fondo, molta fi
ducia in luI. B' un uomo che eonosce: 
hcnc il cinema ed ha trovato, tra in
sidie e pericoli sempre presenti, lIn 
!!iliO genere non volgarc, 

Purchè non cada nel Ilalct1CO e 
nello sdolcinato, purchè non c.i rega
li un Mari\'aux nlmistico, che sareb· 
be insopportabile. purchè ~rchi d'e
lcvarsi ad una g.lIezza robusta c so
stanziale, il Poggioli è un regista del 
domani, ehe può far cose «celhmti 
Passato per una dura trafila, è arri
\Iato alla regia sulia maturità, da po. 
eh lss;mi anni ~ioè ~ mn la sua matu
rit;\. è snporosa giRo benchè sia quella 
iniziale dd settembre. aneor pieno di 
luci e <ti festa. 

Aspettiamo con. la più licta fiduò. 
i frutti di questa bonomia fec;tante {' 
saporosa, L.'l gìO\,ineul\ non sa can· 
tart: sè stess.'\ Solo il ~etlcmbre sa 
cantu bene la dolcena d'aprik, in 
quanto g li somigh e, anche se già 
lontano. può vederlo ancora alto sul 
ci(lio della. 5tc~~n vcrde colliM. 

E ugen io Giov annetti 
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* Tra f nuovi 
film di pr~1 
Ulù T0nllnulo· 
1I1t l' .\tt'.8la 1\6 

promoU" ti. Il o 
A U èOIU'Ollo 1.11 
JùCOIlO Comln. 

PANORAMIICA 
rè. In luW'1I0 111 
Ilrollrl" "ClltlU 
110 III 'l'OIltro Jo. 
1I1k.>() III Homu * H~cOlldf) 
qtuwlO luroruHI 
\'AICOIl1:ht Clm 

tll lIut.'lIlu nuu\'O OI'j{UIiO CCJll:jN;ì l'uul 
vllA. "h.1l0 Illc('oll' CUIlIJ di JlI'I)dU1:I?lUl 
Intllllcn,It'1I11 Ollcoru tollurutll In (.(ll" 

IIIllttln.. 

... 1./1 MIII·.IIl dul Hl! \. ImJwrulOrc ll/~ 
rlCllvulO lo "l'rllloNl NJllo Uulltt. \I 
eluulu ha rullO Illllu4r"lu uIl'Auj{t1tjlO 
SU\' rlillo cldla IlrllllA "OIIUI dl'llrt liUU 
1,IU5frllll" tr'nlrult, IIU li:h'(}lIorfC HUI!l!, 
dul titolo: . I~f' IIralHlt· lrfJ(Jfc:u - Ilul.) 
IJIIClltil .11:1 11 0 AziulIO 1.i\1I0rarlll IIn· 
lllillll ., 

l'rcvllttll. J~(\ nrchlle-tture flUnIJ di }'l. 
1IJ1J1oul, I c/)itullli !tU t1IItI'~111 di ~o. 
\·lIr~lIlt. Ollepllol'U. Alhl'rlell!. 

* Il 'l'eutro IIIHJrlulIHllulo dI!I liur 
_orlo noi 19~U in r,,"'ore delle nuovo 
cutlrl(lu ch~ O,lt'rliuo lIal tl'lIlro ha. 
UtlIIO, t1opl.l 7 Ruol di lIolevol~ atti. 
\'Ilà clHI huUIIO llernll!'WJO la rlvt'I •• 
zlQUC di ottimi {'ICOlenti olia Ir. gli 
tlutor1 dlt! trII j{1I flW.:rl NI I rt'al .. II, 
11\'rà dII (IU4'HI'1I11110 UII I1UO\'O I)Olfn. 
;.:.IlIlIIclitO o IIllg1l0I"ltIJH.'utu lo IIOgUlto 
IId uccOl'/1i Inlervelluti Irti Il Dlrdltl 
l'Io del Pnrlltll (1 1\ Mllllillero dello 
('ulllHlt "OpOlllr(1 l'II UI<IIUIllf'rll. I" !tuo
vn dt\nollllllllzlouc di • Teatro ltazlo~ 
111111' dci lIur '. QoclIlo, oltre fui all6(lr 
hlru In oIcuola di r(l(!lluziOne O • IUlln. 
Il'1!l'rl1 Il 'Wl) 11tl1<"'o.(:clllco "Iablill di 
Flr(lllzo, )1('1' I gLIH'unl "he MI ded\t'u 
ilO 01 1l'lItrO, JC""tlrà oJC1l1 annu una 
flrlllwrlli /'OllllwKula di f}roq. ch~ r~
('HI'rù 1!l'1It1 mrll' cltlà Il'ltalll 1.'011 
UII r('J)ertorlo III /IrtI.' fUCllI/ltfl nUIl 

.. olt/luIO Iltdl(' migliori )lrUdllllonl eld 
lIutI,,1 Ilutorl, Illn uudlt' ,lal1e Illtf"t'tt 
lIf'iI/l Iclll'rnlurh h'lilr"!,, ItalinnA I.' 

"Iralll ... rll, IlIllh.'1.I l~ ulluh'rna, ITR!I.(,:U 
rlile d"lIe ("Ollll'ulCllle 1I0rlll"lI. 

Qwltllu ("/te ilOti t'o,pdli: In Nlllluul .. 
uno IIU l5ugllCtlttu ..1\ PhHro CUl'lorllli. 
H con.flro d«uH ubC,.i; lu Subaudla 
uno di Angllto Uuttl. Ter,l{I .QlwdrCl: 
In Stelln uno !lulla (;jucoHda l'Oli mu 
.. Il'ho di l'onchlull1. 

,.. J~' I Btltuto c I.uoo ~ jj"U l)\)}" Inlzlnro 
Ili IlIIvorll~lout) ..II duo lIuUUUlcntllrl: 
uno 1:01\ re"lu di Arturo Ol'ulIUIi.l lIul· 
In Ccutrtlle 1.101 Inno tU Alltallu: tl UIIl) 
con rt'&,lu di Mnrlo I)umlooll1 8u114 
hlelldn. lr1l11vlurla [luro III MllllUu. 

,.. l.'lncom SIH n'ullz.4IIlIdo Iru \',,1· 
~ro un Inll.'fUl!KltnUdlmo ùoouUle:nln
Ilo intitolato I liuli dei !,..,.,iltlil(l. di 
l}uOlI \'l1Ilt1mllll cloil dw Ill't ,'olunllì 
dol Dul.'(\ t' l>fIr Iniziativa di Italo Bai· 
h,) lrwunlj;'rnrollo iII .\CrICII l4ellell 
\1'1011111. l,l t'resrollo Ilu!.'lltt lII~ru\llaclln 
di (\lrtlHtà ch' à Il Gebol CIh'llulro_ 
"io'fgetlO, i>C~.mt'J.:ll'illluru il re,la del 
IhK'UIU~uIIlTlO lIono di OOlUcnlco l)no· 
1('1I.\. 

* A porUn- dIII :n &"NUll'lio lu tutt ... 
I" ~Ie l,lilll'llultOG"rftllohe t!('1 HalCllO 
MrA noollto Il IloPldo progrUlUllla. 
'rulo prov\·~l.Ilnumlo. ,,[A du temllo 
1-l11l21onulo dalili. llurlllU corJloruH ... ", 
di <:ui ili decreto :l3-I·I936·X I V, I). 123, 
i, anche IlIpiruto ai ret'tlnLi pro\'vedi
I,tènt.i lel"iglatl'f'"l e mlul8l.eria.1i tlulla 
Il.-oI~1:lone obbliptoria òi!i docuuu)U· 
tu ti; \llrattl, .1 Ilro~rlllllll1ll 1101>plo 
COli due ftlru "JlOttlloolnl'1. ne verri). 
.. OI'I.'itllilo 11110 l'OmpOttto tln UII nlm 
ISpl!ttaeolarll .. lungo metrugaio, dn 
un' nHunll \ à ~Iornale ,Lucl!.) e Ila 
un dOt'umeutnrlu. Per ovviar.; all'e
vt'ntualo dauno iulz.iale l'be po[runno 
ri!;i!utlre "li ~.ercentl dei clm'OlH l'hl' 
111 aV\'tlle\'ano del doppio I>rogranllnu 
f011tJe tt<Mtent'nl la ('oncorn!lIloll dei ei~ 

nema tl sJX'ttacolo misto) 18 redera~ 
.ione Jo' ... cl.ta lmlustriali dello SIH!lla
colo ba IItabllito che m'Ile plaut'< do
V~ era in '080 il doppio programma, 
oIelllllre D. Pllrlire dal SI gellnllio profoi' 
,,1 .. 10, i preui del poor;ti del cinemu 
con varietà siano Iliffl'Tenziatl da 
Quelli Ilei 110Sti analoghi del cinema 
senw \'Iuletl dl!llo stellSO ordino di 
'liliooe, In modo che i primi rlsu.ltino 
lOaggll.lrl degli nltri (II OIIll('IU,) Il 33 
per cento. 

* DallO al 15 dleolubre 11('110 scorso 
BlIno 8Ono stati approvalI. pre:t"o la 
Uirezione a-cnerllie per III Cinemato 
tra1l& 11 soggetti per fllm e II('r coro 
\.')metraggl. Durante lo Sle~ periodo 
MOno passati in cenlluro, ed approvati 
pelo la prolnloofl in pubblico, 5 film n 
801'.relto Italiani; 7 nlm etraolerl sono 
/ttntl antoriuatl al doppiaggio; 14 
.obn ItraDlerl lono Itati autorl'l.Ul.tl 
alla prolezionl'l pubblica: 27 81m ita
lianI .. ono paasati al mODtuceio. Al~ 
lualolfm18 nl!Cn ItabilimenU di pO!Ul 
italiani 80no In lavorulone 20 fHm n 
IIol"ceUo. 

* E' l'ora degli aluloregl/iti, o !legna~ 
lamente di quelll di Al6llS8ndro Blu
,.Ui. Dopo DII CarO, ecco De Felice. 
Dl Qu~t'ulthno al fa un .. rall parlare 
a l"lropollilo di un IUO aogcetto, S00111). 
scritto I!II)r ellllllmente per Valentlna 

Cortetlf'l: aU1:1 da 1.1 iJ~I)lnto. SI dice 
che Il Da Felice lo abbia ISCritto avt'u~ 
do dav'lOti a .\II! una d('(lloa di toto
K"l"Alle cII ValenUna, mllntre .. Icunl 
"miei III ('uravano di rareH .\I~nUre
!Uolliche di SIbe.llulI e di DebWUlT. Ora 
\I IWtkotlo " In lettuta dal Droduttore 
l"lIpplllO AIII.lo che! molto bene in
tllnzlonato per reallzt."tlo. 

* La Soalora ha In prOllarlldonll un 
fllDl IIU Doti 01011(1""1, di cui 11011.0 au 
tori F.brlzlo &razanl o DIno F&leonl 
e l'IuCAt'ult.hno ne aarA Il "'l'llIta; uno 
(lU I dll.e l'o,cari.; uno tratto dal r~ 
IIIftn~o di A:rn Rftod Noi "ivl (.We lhe 
Ilvlna' .); uno traUo dn.1 drammA. pl
r8nll01l1,.00 I Diga,,,, dllUa mOtdoDIla. 

* 1.a 1ltflllA-Fllm III " tWOA (\(lO la 
Inae. . 

* Com" Doto, Il aecondo Alm ebe 
pol'terA In marea della nuova CJn~ .. 
(11 primo • AlalO S. "n" .-ott ".otH 
"ori Il tJOgUomo), IUtri La cefttl delle 
bfl,,~ ehe ... on' preee.ntato Ù pobbU~ 
\.'0 I.'nlro la prima quindiCina dIII Cf'T'

Mlnb' m .... ul pTOIIIllma reaUuaalone 
la Cinea .blInDcl. Hor""" da un ilOR' 
"etto di G1tl~PPIl Achllll', Dlm t'he 
u'" arAdato aU. re .. la di AINlUlndro 
D1aaetu, BI trat.ta d i an t11ra. pl"Ò. in· 

ulhlù alla tW.tlrn cho tll COmico, 80lCUI 
rA. Qul~ Ildi'oria, IIoOIrKotlo tll Amo 
doo ClUilollaul .llu oui roullna:t.lOIlO 
IIvrubbo Ihl\'utu UllèUl..It;ftl IIl1chu nru 
no MU5!tollnl: la ro~IM 8llr& ouml" Ju 
HOllnlO Shooul ed &4odo l'mlelli. Ar 
IIdlllldo. qui lidi, l' o rgullh.ul1:lonu et 
l'6PI)!no AlUlItu III Cl nu'i rt1ulluoriL 
due 111m COli 01110 Oùrvl IHlr Illlo rl lro 

VIHOtlo Sannl nel 111m .: Gli ulllmi fili· 
bustieri ». (Prod, B, C. - Dislrlbuz. Id; 

Foto Sorretta), 

te lIrluoll.lu.lo; Quattro pa.I.i Ira v 
HUVOle e Serci di. pioggia. Altri 111m 
saranno arRdtltl dulia ClllolJ alla Ju
ventllil, uouch6 ad altri gruppi I)ro 
dulth'l: l'OSi . almcno, pubbllCll 1'''8"l'n
sin Arcol>a leno. 

* 11 20 dicembre 8cono ~ dooedutu 
improvvilmtucnt.e, a cauan di un Inol-

t1ulI Lo ;rtrudll l ~. U\olltru torlltillU dll CI 
1I~)(JllIlt, l'u\loru QnfllttClrhll1i Edutirdu 
Uorelll uhù ru In (.'timpI.IKlllu oolub rl, 
UOIIIO 11\1"11\\ di ZUCQ4ml, di'II" Cuhnml 
u O'IIII-OUlllltI. i(oultò "ll<'hl\ \III" rl"Jlu 
il In rdoolltl COIllI)llgnlu 1.11 Ilru!W. Il,. 
Iluuttro il oluQllo lIulll ,,'uro 1IIIlo \'Iwlu 
,t!VllltìOut(, ul ulllcllu:r, 

* LIì :0;101111, l" CJolU llllrtl'ul)IIty.lu/lu 
001\ lu &\'rllulu. 1m m('HIII.I III UUllthlru 
"11 nuovo 111111 I"/~"'I(J, lrllllo uulll1 
conllUl'tl!lI olUoullUrt 1.11 Ce.illro 1I1ullo 
Vloln. I.et rtll(11l è IIlltlll urtldlltu Il ~'lJr 
fOllelti o l'itlt~T\)r(ltuIOIlI! dull" fl/lrtl 
Ilr111('1 111111 u Hlull Morf.llli, PllIl.llo SlOl1 
11lI, :hlu I>ondllll: Nlco POIIl!. Vlilllln 
Mllrlht~>I, Cnrlo I)~\ Crhlluroro Il (lr.,t" 
Oondlt. 

* II ll! geullillu jlro",l'IllUo III Inixlll 
rIUIllO" Cint1tti\ lo rlprcMu dol I\lUI Nu 
1:ll.lunlc\Jtll Lu C()"t~'"u Calltlgll')Jj1 dH, 
vNiI·l'IUI.I rll)lpT('"Olllltla dII Dorll! Du · 
rllntl. Altri illtMllTeti /i01l0: A.udr(>" 
('hl'tochl, Ihlllllio Cla lonlo, LItUlherlo 
r';C8;;.;o, Ciarli Aut.,rl POlli" Nko l'e')lo 
~ Nluo MIIT(.liCIIlnl. l~n N'N'III ò di Jo'1I1 
vlo C/lisantru, 

* 1\ telltro I.IfI!I'UItIVerll!tà por I !luol 
l)ro,",11I11 Allll1.tacoli l)rOIlH'lle: La 1'11(;' 
lo III I.odllvlel. oon roglll 1.1 [ Vaudll 
li'ablJro; un Lopo do Vegli In vorlf,I, 
11 miglior gilldirt.t è il re, trlltluzlone 
del prM. Mellllll: III FrcJlI('f.!Ica dCI flj

IIIhli di Polllco con 1.0tl~11I BOllini o 
Curio Tamborlalli. 

* Il 12 rebbrnlo olKlrdlrà !tI ']'ontro 
Odl>Oll di Milallo III ColllllUkuiu TMII 
ncHlls:;olle·Oe Sico. diretta do. Sorgi" 
'rMIlIIO. Ln. OOIlI))ugnl/l di riunlrA per 
le provo 8 Roma verso l" fine di gen 
n.lo Il reciterà poi n Roma In UI)rllll 
al Teo.tro Arjtonllou. La rorUiulone 
di TòrwlO rlt.ornerà a Roma altre due 
volto o altre Ilue Il Mllnno. Concludo-

Lrn.lllurOI)U, .1 è IIUlIlllIlIllIlI'ulu <'Oli! I 
tultu In OUrltlllllhl unII IIUO"'U Kt). 

d,'IA CIUI'IlUtlotçrl.l.fhlu uht. IlirA 110!!11I 
8nch'~~et, III 1I0rl dol qUlIl trtl prll\Cl1 
111111 ClIIll.IJOMlI j{IA clllllltmtl, /tllllu \I 
(lonlrolll) dtlllo I$tutfl l'd urclll'l·"u ll l 
IIU[,IIII ult'nrIlUnlz'l.fltl<'IIÙ IIU/luzlurlu 
del Ut.l I'1I Wlnklur .. \ {'Il!)O l!tllhe Hl.Ul 
VII IUlJlrllHII Ò III/I lo tltll4l.\ClIlIlo 1'0% di 
l'IIHurl\ tll IlrOllu1:IOIIO JOIIUII, clI(' 1111 
rA c:mulluvulo tln unII Iwhlcrn cII 1:01 
IIiI/Orlllorl Ilru\'e'l1luutl .1/1 u l lro CIUUO 
lt"II,tjf'h",. Ltt rl.l.gluno IIIX'IIIIII !Iollli 
11110\''' ,m(lllltA """": llerlin ·I"llul. AI 

\lcarl III Ilui.lllto 1:11 ,'urlncn per l" WI(\1\ 
,,'11m. nll\'h'~M"1f )lobln IiOLlO Il !'flOtrol 
lo flClllo l'itnlo ~ermonil'o, lu n"rlln 
,,'11111 uvrA /i(I[lnlltu uu'orgl\lIhz.uzlolle 
pt'mluU!vf\ II rlllbr\'crò le prollrlf' UIIU 

T<J III QUllUro Ifrlncll'uH cult14un:1 lil 
Il,,m!ln:IOIlI) li nul('glC'~) Ufu, 't'oh",. 'l't'r 
ra o Huv/lrin. tUIi II rUllxÌl)JHU1H'lIlu 

* g' UlI'mlu/ltll lo I/I\'orllzlonc dul 
11111, Il,,'U/luf, rl'nlh~/,llttl dulill N'Illu 
/lin Il l'(·\('br/.lzIIllUl di'I I~tr uuulvcr 
IIl1rln IlulltI 111111(·\111 ell'l lIIuNlcl"lu IlU 

"urCMi'. Il ru'il Ò MIlito dlrl,tl" diI MII 
rlo 1l0lulUI'd IIU MOM"ij"j'llfl cII (l!u"j'UPli: 
A,lu/IIl, OIl1'rurdo Otwrflrell l! Allwrl/J 
!.ut·hl",", lut.,tjlretl ,)rl 11<:1 110 11 IIUIHI 
1I1/lU, N!lIo UI'IItlu;I, Armollilo ""I(!o 
III, .Mf'1H1I 11('111111 ... 41, l'nolo Unrluaru, 
Orotfl C;ond,l. ('ulI1ll1(1 1'lIolln. l'unlo 
HtulJIlIl t' J.Klllhf'rlu 1'1I'/lIIIIu. 1111111111 

('''lIhtlo 111 .. 11110 l't.dl·n;lul, ~1l1rllluo 

Stahill', '('flneredl l'u"l'ro, Ollbrlclla 
Outtl. !';nzu 1)0 Muro 1.AIIUliutu, \'!tQ 
lil 'rllrOllto. 1~t111l1 PUIIII. J.u IUUJol\(oIH' 
MonO 1It/lt!· ,II n'I Itl dal mUf'lIln 0111 e 

CDNEcorr A f DDNTORND 
~: . (IUn~i Ullill1310 il 1I10ntuggio di 1"Uf. 

l>tmlellw, il lilm riCo.\alll dalla COlllmedia 
di Guidu Cuntinl I.' rrulirt.(lto dJ Cuido 
Briwlvllc per Il ConllOl'lio Eill I11Wfjm:li 
d! l'ufbun!(!n/fj :.ono "lUI i Muriellll Lotti. 
Lu'l5ella Jkj:hi.. l'hm LlItl411~I, RCIl7.0 ItIC~ 
c, Scrk;o Tofano .• ~ro!do l'irti t'CC. 

NCI:Ii &tahlJ:ml'nti Pil'Orno di Tirreni" 
l'rlllW'j\Ul' attiyamente. la Inom;z.;oll(" di 
Oro lino diretto da CamiU" \lostrodnque 
l't'r la l'rOdUlionl' Fono Itom.l-Eiu Sullo 
~fondo d i Carboni •. Il 11\10\'0 ,,:mnde ctn· 
tro min('rario owrdo, qU~la pl'ILcol. $\ol~ 

,:-e UIII!. t",ma profondCllmentc Umàna. di 
allo .iKnific4to. Juan de Landa.. Carla Can-

diani, F('d('f ... " !ll'nfer, \I .tnl 1 ...... ldi, Pit-
ru PIII;h.lt(' e GlUeI.·PIIt Il illllldl !>OliO ~Ij 
ml('fl'rt'li prin,;'I!J\11 di Oro nt·fa. OiriJ!C 
II I,rocluuonr {;ulilo PlWluf'l'Ì. Il hlm ~arà 
dilllriiluilo ili IlIUtI ,bI C.on50l7.io bll. 

Nt'l lealro Il 11 di CiIlt'C;tti (;,)illinue.no 
1(' ri"rc-{' dl';IoltlPlt/J Il,,, IluçÌl), LI produ • 
xinn" ('11(' l" AIIUilu Film hn m('~..o in un· 
t1crr' ('oUle prHno Ilvorn del 111.10\'0) jl:ru, ... 
fIO 19~1-42. l..ol regia di ~imonr'lli_ !'On la 
N/ll.Jbora:r.ione Irli!olice. di B. r. H.andon('. 
_j 8v\·ele. ('.lmr alJhlamo I!ià ('fltnull:.calo, 

df'lI':nlerllrttllzionc di uno .tllolo di l.rH
lanli .jm atlori quoli \ .lellllllQ Corlt'q' 
01f'1I0 TOo6fl. (:nrl() C.IImlllnini. Jon(' &Ii_ 

nll~, JOIII;" \ Iorino. Lauro Cazzolo, CUAlif'l. 
mo BamlllKl, Gu·d" Nuttlri. Armaudo MI
p;iari, NI\ndo Tlllt\bedani, Giacomo Almi
ranlt', ·\rluto flra.lI(tlill., 1.ui.1 I)a\'~~ 

, 
Ah\.tiamo gii. /1 .. 10 nOl 7j/i dd lirimo dI_ 

foeJCl1O Illimall Italiano I\tl pt.t.H~ dt'1 fa
n()(:chi mr .. ~ in (';!nllrrt' dallM Inoom, l,et 
LI r"l!iM ,Ii '\nIOIlIO Huhino, il lamoll') dj. 
""f!!:.:lIort' dt·1 CMr.t'ft'" dr, pecQ.·i, In qu~
~I] j.!jorni è • .. ta (.rdin.11I I"in.wll41one 
ddl'impianto It'cuito della [ll~ fOI~ 
trrllhca '1.1 p:(,~l'Ilt ori(l;inÒlI MI pro!. l'm
~uli. L·imlli.1ntu ,-umpt"ndt' cinqut pil.o.i 
per la rjllr~~ -!e:r.l"·()pic" C'd l' 1'I\)l'l1o, 
dot-, cile in Anu'ric .. " chiama \tult;pleft. 

Que,10 l'rimo corlomclr.~io c.... la 
Ineom realizza aWIJverJlO Il KCf'lIIIrto Di_ 
~!;U Animati -.;lr; ,i,alO con pnxedi_ 
m"nl9 I c>olo.i ",.I('ma Agfacolor ~ ciò Il 
de\<: ... pl'ciòlli .I('(ardi ra~Riunti dalla 
Ineom con l'A "..fa C m. b. H. I IHO\-1ni 
I 1.'000r: l! untI dalla Cf-rntania IiOIlO ri~ul· 
tall M1ddi .. flcenl.J""jmi l' tali da non far 
riml,ianger.- l"olmrrilJ.DO TKnlcolo". Ii)Je

cialmt'nle n('i 10'1 forti che ra/o\ttiunlf'JllO 
erftlll llrillo'lIi (' 4'-'<Ii con\inccnlÌ, Q~
iliO primo di~"j.!no nninlllO llaliano • ('o
lor., ~ht 4\ti la durala di 9 minuti.. lari. 
k('guilo d.1 altri J!ii. allo "'Iudio, di cui a 
!;UO 1eml'0 ('i occupl'r~Ii)O . . \tl paClt dei. 
fOTlt)CChi nam una \i~n,Ja fiabc.-r:1 che .i 
~\olge, Il'punlo. Irl ranocchi li ra,LlI'G
ni"ur. delll fialA i: un ranocchl('1I0 ('hiama. 
lo fard;"" per('hi- p.iunj.!e loemprt' ;n r.ar_ 
do Ì'u~i altrj ~d i, in r.lardo pettino IId 
pt>riodo dtUa m"'lamorf~i; quanJ" ,:-u a'
a: flià hannn ~ ..... o la coda... flUt!ÙI.o I"hl 
IInCOnl.. \fa Tm,L"no trO\N,; la ,ua ani~ 

ma f:t'mdb: la Rrmucc:!lIellu blu. t ad 
("o~i SIri rl.l't'nlla I. poii! drll'amoll:'. 

Tra le fonn~ darle deriule d.tl c::in('oo. 
malo~rafo sonoro qu~lle del ddppi6&(io è 
Induhhintn('lIle uni IU-lIr più inlCl"C:-!<.IInti 
Talvolta.. per elcun] fi1nl di 110f11111 produ· 
l.ione, .II('elde chc ,li ,,'r~' inlt'rprt:li \r:.n
tono chilllllati Il prt'~tarc la \'DeC .II loro 
SINl~i; ar: n~ rka\·. un'imprw:uion~ clln~ 

TU B O l , 6.50 E L 10,00 
TUBE no PER BORSETTA .. 3.60 
VASETTO lUSSO ., 20,00 

Paol. aalbara, coma I. ved,emo nel 
film Nellunla • Roulnl •. (Folo Gneme). 

le b.lle signore fanno così. Prime di incipriersi dislen, 
dono sul viso, messeggiendo leggermenle con le punle 
delle dile, un impercel/ibile slrelo di crema, Poi si inci· 
priano, In quesle semplice preparezione del viso c'è luI/o 

~I~~unll. rame-!Ie h~;~t('~oò(' a U'I? 
~peuac-olo lf'alnlk in ('Ili il 'uj!jtl'TlIOrt' (' 
I me-dc~lmo allore ('he 'PIII" .u~la !!Cena 

ra('('\e.mo qllNt' C\lrio~ ~~~.u.loni ndla 
-..al. del Cin~fon:('() di Ci~ltl •• mUllrc Il 
procedc\"4 alla t('.11liWlzionf' dtl1~ colon~ 
IIOnora di Aflu"t" i.n tll/JWlto. Il rum di 
AUjW.lo Turali dirello da Giulio de.1 Tor
rt J)l'r la prodnEÌonf' Sldla-~~nill: Ci 
p.II~ di auj&"lere ,d IIn~ ~flt'. dl .. ml~le
rio~t' maj:rÌ('. F~ III\"N:('. mente di plU no'" 
male-. Allori, operalOl'(", re~IIII, .~nno 
un "orr'~n lIulll' I.hbrll, qucl l!O')ri_o .cM 
JIOlo lo "oddi~f4X'one drl lavoro Cl1mpluto 
può j.!e::nt'rD-rt. QII.IIndo Anime in fu,"u1/~ 
P~'<Y'nì l'Ugii ,orrh('rml c!('\I. P('nl~III, ~I 
~pcU"IOri non ~i aC't'orp;<'rllnno di l'Iuna. 
mc.nfrt' iII realtà Carln Tamherktnì. l..rd. 
G~or'" Terc-a Franchilli ,. Jtll Iltn Inl~r.. 
preti potranno vanl4nl di ner inftrprc.ll1to 
lo .I~ film dU(' yolte::: lidi. "cnlone 
muUi-\'if;iva e In qu ... lla p.rlal .... 

il $egrelo per l'allrui emmirezione, 
Voi pale le fere e/lrel/anlo, Prime di incipriarvi usaI. une 
buona crema, ma non una qualunque che può fervi denno. 
CoJy he crealo .Fer lale pr.parazione une creme di b./. 
lezze che non e{fonde nei pori e fa aderire in modo 

perfel/o ed uniforme /e ciprie, 
le sere, prime di coricervi, per 109/ier. i/ b.II.lIo • /. 

rln.vitebili impurità, usale invece /'a.'.rsiva Co/cr.me Coty, 

,.. 

CREMA E COlC REMA 

COTy 
s A. I, COTV MILAN O 

AVVISO IU ILE1I'TOlill 
L'ammlnlltrulone di .. film " ha 
,royv.dllio .. colma,e fa dendUle 
d i copia di akunl numeri .. "et,all 
del vlomal .. DI conla.uenla. nen 
.. ccell)amo ull.torl olfe"a che po
te .. ero p.,.anlrd da ,arie dat 

faltorl. 



"'"' "004l1li athLu tA, ,,""1M '" Il c9.o ""0 " 

19 .. ~. g.~, ~.~, di6h. ~ I g,/# ~.uUi, 
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W.d. Hilldl • Ren1lto CliI
lenf. In • Unii nolle dopo 
rOpe,. li. (Prad. lnac, dislr. 

Mlchel Simen, Interprele 
prlnclp.le d. • h signora 
dell' Oves' li. (Prad. Scalera 

Ve,a C",ml nel 111m dlrello 
dii Cerio • VIII, da vende
re 11. (Prad. Sagil-Inac-Tila-

Gret. Gonda Il Giacomo 
Moschlnl In un'l nquadriltur. 
del 111m • Roul"1 li . (Produl. 

Re. Film; Foto Cio III) Film - Foto Pesce) nUI - Folo 8r&9a9I1a) NeUunia - Folo Gneme) 

lF)RL~.N«=IE~«)m «=~)LlL~IRtJ[: 

lP' ~lL4[CO)S4[lEN][t[40~ 
• Le piccole volpi., di lIlIion Hel- poltrone del Tulro delle Arti cigolano 

mann. - Parlendo e scrivendo di ebrei e stridono per un minimo movimenlo). 
si commellono dai piu, con frequenle C'e bisogno o,a di precisare che la 
leggereno, graviuimi errori e conlu- scrittrice ebrea liman Helmann ha 
,ioni: si Kombia, per esempio, rozza scritto .. le piccole volpi .. od esalta
• ,.ligione; non si distingue Il cill"dlno zione dello criminale rapacità gludalcal 
,emllico da quello oria no. Molli credo· o che Anlon Giulio Brogoglla le ha 
no, Ingenuomente, che l'ebreo conver- mene in sceno appunlo per offrire un 
lito non sia piu giudeo; altrettanto "v_ vivo documenlo dello cruda spielata 
viene per l'ebreo discriminalo, e peg- malvagia rapocllà giudoical Documento 
910 se ho ottenuto di poter mular no
me. Teniamo dunque presenle che 
l'ebreo è sempre ed Onzilullo ebreo; 
si ved,. poi se ., di religione cattollu, 
ovvero orlodou" o proleslante; e se 
• diKriminato per contingenze polili
che; • se è clltadino ilaliano, inglese, 
americeno, tedesco e cosI vio. 

Queslo preambolo. è stalo 10110 per 
Il motivo che, o proposito della recen
te rappresenlozione el Teatro delle 
Arti del dramma ebraico .. le piccole 
volpi" dovuto all'ebrea 1I11ian Hel
mann, s'è parlalo e s'è scritto plu di 
d'flmmll americanO, di scriltrice ameri
una, di ambiente omericano, di spirilo 
emericono, che non di dromma Icril
"ice ombienle spirito ebroici. la f.ml
glie degli Iseocs, pur vivendo negli Sta
h Unili (non si halla quindi di America 
me di. Nordamerlca) do più generazioni 
(l'a.zione del dramma si svolge nel 
1900), pur avendo doè la cittadinanza 
slalunltense, il pur sempre una faml
glio ebraica; ed i suoi componenti si 
,forlano per Ire alli di dimostrarlo COn 
lutti ì me,ZZi e In lutti l modI. 

Inleflondl, In un arlicolo di fondo 
del suo giornale, a II Tevere Il, che ii 
slolo Il primo a muover guerro agli 
ebr.1 ed .. rimoslo lo più vigile sen· 
li nella anligiudalca, s'. chleslo a rogio
ne: .. Hanno paura degli ebren chlJ I 
giorntllil i crilicl drommalicl dei glor
naln il solito protoi Chi so: cerio • 
che lo porol" a ebreo », dopo over 
10110 chioSlo al Teolro delle Arli, ne • 
uscita In punlo di piedi, nelle .edulonl 
del giornali non aveva più voce, nei 
resoconll teatrali ,'era addirillura dile
gualo •. 

Queslo guerra ci sia dimoslrando an
còro uno volla, seppur ce n'era biso
gno, che gli ebrei 'OnO i noslri nemi
ci. La coalizione gludeo-mauonlco, 
prima in Francia e in Inghille"o, poi in 
Inghilterra e nell'U.R.S.S., ora In Inghil- Meda " .. Idi In • Una nolle dopo l'ope
tena, neIl'U.R.S.S, e negli Sioli Unili, ta ». (Prod. Inoc - Di1lr. Re .. ; Folo Ciolli). 
s'. moblillola per muover conlro l po· 

loro feroce azione di depredamenlo va 
infine tutla It danno del Giddens, a 
loro legali con vincoli di sangue, ma 
ch. eni hanno in odio perehi ariani . 
Cosi RebecclI, superando in egoismo e 
in criminalità selvogglo I frllielli, giun. 
ge IId uccidere il merilo per imponelo. 
s.uloi dello fortuna che sarebbe ponoto 
alle figHe (senzlI possibilità d'essere 
aumentot,,), e lolnhlr"menle, mentre il 
cod"vere del morilo ti. ancor c"ldo in 
COloO, conclude t'allore con il fralello 
moggiore. 

l" potenza del fosco dramme della 
Helmenn (competloO nel febbre io d.1 
1939 01 leaho Nacionel di Nuova York, 
dove fu prime contrestalo e poi ollen. 
ne un enorme successo), sle in questo 
slnislro alleggiorsi dei petsonoggi, nel. 
la cruda descrizione del loro carellere, 
nelto freddo oHuazione del loro propo. 
sitl. Bragagllo, che sicuromenle l'he ti. 
m"neggiato, he cerc"lo di serrore l'ozio
ne, irrigidendola qualoi nei punii di 
m"ggior feroci" e dendole un senloO di 
lotolllà tragica; è stato ben coadiuvato 
dei suoi allori oflimemenle lcelll come 
tipi (spede le Breccini, Col"b,ese e 
Bizzarri) • truccati con cura. lola Broc. 
cinl, erel/a in lulle la persono, vlbranle 
come un muscolo meno al vivo, nere 
negli occhi nel capelli (l'avrei volula 
scarmigllala) nell'animo, s'è agUala sul_ 
la scena come una Mènade, un" furie 
evida di danaro di sangue e d'amole; 
"nche la suo voce Jembrova melo Ilo 
sonanle e gorgogliava rosso dalla golo 
alle I"bbro e aveva echi soffocall d'al
cova. Angelo Calobrese è stolo un per
lelfo Salomon, fino aslulo viscido ini
quo. Meno in carallero m'è "ppaTlO II 
Dolflni. Discrelo Il Blzz""i. Dino Di 
luca ha ben composto la melancon~ca 
e slanco figura di Orazio. Spontonea Il 
CenMvò. Mollo sensibile ed efllc .. ~e 
le Martini, arl"no ognellino di talle bo 
gli acumlnlli denti delle volpi obralche. 

• Mammola appenlla _. di Carlo Ve_ 
neziani. - Lo compagnia Iloliona del 
tealro comico musicale, s'. tolla l" m'" 
schero, moslr"ndo che predilige decl
samenle le commedie in versi " rime 
baciala; venl che orleggiono a quelli 
della «Parlila o scacchi ", condili con 
musichelle lenereUe. Dopo Bacco che 
s'ubbtiaca col vino di Montepulciano, 
dopo Giorgio Dandin che ,I fa f ... r 
becco, dopo SanlorelHna che lCapp. 
dol convenlo, • venul. luorl da alcune 
pogìne Ingll1l1lte ed emmufflle una mllm
mola oppGnll •. lo commedia ennl ed 
anni oddieho 11.1 fischio la; ora, in ap
pello, è sfolo un po' apploudlla dG al
cuni volenlerosi che vanno Il 'are Il 
• chilo" ti II' Argenllnll. Gli ... ltori sono 
do ~ompalirs1. Non n. hanno colp, 

• l 'emico dallo donne _, di Dumo' 
I1gllo. _ Edizione mollo occuralo, ric
ca, smagliante, ,pumegg!onlo; e por un 
,eghla glovon. d'osperlonu sceniche 
come Etloro Glonnlnl, 1110 preso COn 
una commedia cono"lullulm" e ,epli. 
callulma, pauale e rlpanela plU boc
che di atlorl IIluslrl, • g ran n10rllo. 
Giannini ho 10,,1010 011'. Amico dolle 
don"e .. lulla lo ~ua dlvarlonlo Il .101· 
petlco conventlonalltà di .enllmentl, 
glultanlenlo non ,'ò preOcCupo lo di 
eomuUorno gli arl1flel scenIci o strul
lurell, e In luogo di 10lne una comme· 
dio lulla .. della" no ho 141110 una com
media n"rvo~amenlo Il rocllolo .. , Qui 
slo Il suo /ellce "ggiornomonlo, a circo 
otlonl'ennl dallo Msclta. Fone Glonnl"1 
he tenuto proH.nle, por -i l pel,onagglo 
di De Ryons, lo reluloni .ul/o prece
dontl Inle'pretozlonl che vannO da 
lacconi ad Andò o Rugge,l .d ha con
cord.,to con Cimara ,1.1 un" loclloz lone 
lullo lvog"lo, v"POtOHI, leggermenle 
corlcalurol. nlO tullovia piena di shle. 

Oggi non è pIù "edlblle un 
b.1 IIpo di scapolone come 11 119nor 
De Ryons, col1ezioni,la di cuori fem
minili da medlcaro, di lerlle anloro,e 
da rimarginare, di soltone do rimottere 
a posto e, loO è 11 coso, do ,ollovore ; 
eleg"n le galanle splrlto!.o molleggloto
le Intrlganle lolaccialo impertin.nte o 
allo fin fino ,enllmenlale. Se e!.isto, • 
robe da mu!.eo. Ma non ò lullo frullo 
di lelloratUlo. Esi!.levano ed eil, lono 
IIpi 51110111, come e,hlono encor oggi 
Irredudblli inn"morale dell'amore, quo
le 1n rullAI è Gionno, e fanciulle sal
tellant1 o l"rf ... lIeggiontì come B.,lblna, 
lrreprenslbllì mariti como Il conte di 
SlmerOne e vio discorrendo. Esistono, 
mo nello vila 50no spelSo allo slato dl 
obbono. Sullo scena Il vediamo per
lezlonot1 dall'artificio. 

Oggi che 11 leolro per buon" parte 
i lornoto ad enere borghese e mon
dono o mondono.borghesill (è super
fluo far nomi), la ripreso di que,li cla,· 
lici del genere, come SOnO Dumas e 
Sardou ('100 all'epigono Niccodemi), .. 
,igniflcolivo di un tempo e di un co-

I slume teatrale, 
Giuseppe Achille ha ridollo questo 

commedia dumasiana con piu spirito 
che non usi per le proprie comme
die (quando le scrive da 5010): causllco 
ed Insieme eslloranle. Ha compiuto con 
la penna, nel Irodurre o ridurre, lo 
steno servizio che fa lo !.Iecchino (usa
to dalle persone maleducele o fine pran
zo) Iro gl'inlerstizi denlori, logllendo le 
Inutili scorie che con anni ed onni di 
redtazlone SColOllica s'erano cemenlole 
tra bollula e bol/ula_ Gli allori hanno 
follo il resto. 

Glgello Cimora reclla ouesl'onno più 
lelicemen le che in quello Ira scorso. E' 
preoccupante: di felicità in lelicilà, do
ve ar,iveremol Sebbene egli non Ione 
noto per la parle' di De Ryons, ch'è. 
tulla un equilibrio di dizione, l'ho gioca
la lo 5teno presligio!.amente sfoggiando 
Ibili su abili e inconlendo' lulle le ,i_ 
gnore (beUe o brUlle) presenti in plll
tea che lo vorrebbero come curalore 
e lenllore delle loro anime de!.olate Et 

deluse. Evi Mollogllall era l'animo de
lusa e la donn" do ,alvare numero uno : 
Il prolollpo; ed ha rello con dignilAl 
e lollle il suo amore Ieri lo: pudico e 
ritrosa, lei cosi soltilmenle conturbanle. 
5010 cne lo wa confeuione al penul
limo allo m'è "pparso IfOppo .. raccon-
1"le Il moderno meni e, con quell'indiffe
renze che nOn comporlova ne Il per
sonaggio ne il lempo in cui eno egl
sce. Ouul tulli l coslumi do lei lndos· 
!.oli (,1.1 figurini di Nenè Bordelli) erano 
deliziosi specie quello col cappellino 
di paglie e nollri cileslrinì. Morbida e 
piccante, anzi vellulalo, lo Negri Ira 
il nero de i suoi capelli, il pallore dello 
sue carni e il rosa del suoi vestiti. Gra
ziosll e vivace la Mori. Bottislella attino 
sempre più le sue quolilAl loceniche istin
!ive, le alfino con sludio e pauione: 
non ero I"cile lenere nel giusto lono lo 
ligura enigmatica e insolente del conle 
di Simerone. Calindri ha gu!.loSilmenle 
I,ollegglalo lo mocchiella dol barbulo 
De Cnorldlo. Brava, come sempre, la Se
ripa. Ollnlo Crhlin" dormiva cosI bene 
tll prlm'allo che, disteso sul divano, lo 
avevo confuso con la tappezzeria. 

• FuenleoYejuna .. , di lope de Vega. 
Chiameremo l'ullralecondo commedio
gralo spagnolo un lIulore scolaslicol 
No, enche se ci viene ommonnilo con 
necenaria sommorielll doi coraggio!! 
del Tealro dell'UnivenilAl che affronto
no le opere più complesse come te,Io 
e piÙ difficili a mellenl In sceno senIO 
lemo alcun'" E fenno bene. Al Tealro 
dirollo do Nicole 5pono non sI replica, 
le repp,esenttllioni sono come le edi
zioni in follo numerale e offerle In 
omoggl0 ed un pubblico scelto III ti· 
"rellissimo. 

Se lolvollo lo redl"lione è lcafsa, 
'e la regia è un po' fiocce, le opere 
rappresentale hanno Ionio fOrla scenica 
e poelica che 51 reggono da $ole. An
cora una volta • occaduto COn que.la 
unica ediziOne (ed era une novllll IIS
solulo) delle .. FonlanO delle greggi" 
di Lope, slrllripanle di drommalico e roi
smo complulo dalle donne dI quel pae
sello spagnolo. Eue, offese nell'onore. 
uccidOnO il s;gnorollo che volevo go
dersele una per una e quondo giungI:' 
Il giudice per Irovare il colpevol. 
della slrage compiule. ad une \ooce 
tulla la borgll'a si dlchlerl! colpevole. 
• Fuenleovejuno eh. ha fallo giultillal 

ti regista Guglielmo Morllndi na com· 
plulo prodigi nel rlsol..,ere I non 10-
ciII problemi scanici di quesl'opero 
comple"o, piena di siluOlioni dramme_ 
tiche rlsolvll"c!: le Icene del malri_ 
monio, della rivolta, dell'vdlenui reale 
ed allre. DI lutti i vent, ellorl venno ri
cord"n segnolamenle Nello Maria Bo
nore Il Mich.l. Ricc",dlnl. Beli. le 
scene d.lla Signorelli. Approprl"lo il 
commanto .flU i ;ale con l' .. Amor buio.
di De FallII . 

Fr"""c~,,O ('Ìlllnri 

poli delt'Ane. Assislendo al/a seconda al quale bisognava reagire, perch. Il 
(alla .. prima» nOn avevo polulo Inler- succeuo (cioè 1'.lIelio propagandistico) 
venire) rappresenlazlone di «Piccole d.llo rapprelenloz:lone dovevo anzitutto 
volpi .. e vedendoml inlornO un follo generate in plalea uno mena indigna
pubblico che non vibraVI di "sdegno zlone, lafta di palese sdegno, di bec. 
conlro quanto avveni.,., surta scena, ule, d'interruzioni, di rumoregglomenli, 
m'. avvenuto proprio di rlcord"re a di naturale ribreuo, di dlsgulfn per ci6 
me slesso che in lIalio esistono uni che in scena commellevono gli ebrei 
politica una legislazione una necessita I,aocs conlro gli .rianl Giddens; dalo 
anligiudalche. Verso lo line del teno che i primi rieKono spielol"menle a 
elio, quando Salomon Isaacs si planla d!strugqere I ~ocondi nelle soslanze, 
in meno alla scenO ed aff.rmo, con nello spirito e infino nel corpo. e' vltro 
lulto la sue forzo d'ebreo, che verrAI cl,e le piccole volpi Rebecca, Salomon, 
giorno In cui gli ebrei saranno I po- Samuel e David haacs, pur euendo a,
droni d.1 mondo, nOn s'. senlila alcu· sociati negli .(fari, cercano di danneg. 
na pollrone scricchiolare (e dire che I. gionl e di sbranarsi ,'un 1'.ltfo; ma la 
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Tra ,II apparecchi clnemato".aflcl 

h ~:::x t~O~o A::. m;.;.,pa 
un posto di epeciale importano. 
per la •• mpllcltil del sUO u.a 
abbinata alla perfetta co.tru.lJone 
ottica. meccaniCL 

I suoi obiettivi: 

:::: ~r~"Àe~:~:~ F: 2,8 
Alf. Kin. An.slllMat F: 3,6 
Alfe. Tele Anutll"'at F: 3,1 

Per la rlpresel'Acft, ha creato 
Is.,uentl tipI di ~lIIcol.: 
Isopan F 15-.. '0 DIN 
Isapan 155 19'110 DIN 
Aafacolor a colori naturalI. 
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PAGIN A NOVE 

DNCO 
con Val .. 

M(l eh. cos'" queslo cin.mar 
Do quei ,., d ..... lni ,onell In cui 

SCO". do secoli la lini. deU'.". cl 
• 1I,celoma od oue,var. que,'o nuo
vo ilI/me. Euo h4 (om10(I(l10 (I "'i
vere come un ruscello sllenlloso " 
senza Imporlon:ro, poi hd meuo vo
ce, ho cominciato ad .sprimer. un 
suo linguaggio slngolor. scavondo 
nei sani Inlnl."ollamonl. " s9reto
landa gli .. rgini. Allor. I noslrl oc
chi solilomut. prosl dogli splendo
r; dell. s.l glorlos. fonlene, il sono 
appuntali su ql.lest'ultime nal., pe
scano con lo 'guardo nel suo lon
do " vogliono sv"larn. """.0111. La 
glovone mullllorme Ilicel. della 
nUD"" musa .. coperto do un cerone 
color ",gllla, dallo ,fumalo d.ll. 
sue o rbile fonde brillo una luco oh
baclnlnle. 

Ecco: noI tI.mo curiali di 1.1. E 
, .... gll.11 In quella parte più soltile 
della noslra ouervazlone, l'lnvilla
mo a svelarsl. 

Il. 

Siamo enlrati nel 'ealro N. 11 do
ve si .,. girando .. Soltanlo un b.
do.. CI ha accollo nell. colda .t
mosl. ro del riflellori un angolo dI 
salo Ilo vecchio sll1e. Con Ira Il mo
saico policromo di una 9rande U_ 
b,eria lauro Gonolo In bilico IU 
una ,colell. a campano scrula .1-
lenlamenle ha I volumi. Egli • un 
vecchio prolenore dalle seccheu" 
I.poros. e sul .uo volla coperto di 
cerone ha s.pulo effondere proprio 
quella schiva semplicila di un pic
colo profenore qualsiasi. Inl.nlo 
Valenllna Corlese d,v.nli a un so
lenne lavolo di noce verta un. d .. 
cin. di volle un lalso là da una 
feie,a di falso argenlo ripetendo 
dlelro l' invito del regl1la Simonelli 
la /r.ili piena di pelplenila: 

_ Sono felice e infeUce nello 
sleno tempo ....• 

Ho nolato che graJ.ie al suo 
straordinario splrilo inlerpreloUvo, 
Valenlin. trova modo di don.r. ad 
ogni prov. un. novità d·.ccenlo e 
di gesti. Affe"a le leiere con le de
slra, piega Il cepo con Infinil. ma
linconia e pronunci."a ballule no
blli /ando nel lono lo lah. quolldla
nila delle parole. Islinlo. 

Più lardi Valentino Cortese ci ha 
perlalo di s. conlumando su un 10-
volo pieno di sole la sua semplice 
colazione. ti suo volto diclollenn. 
fa pensar. a cerli VIII curvilinei di 
Faenza In cui una lorlunale collura 
ho crealo imprevedibili preziosità di 
colore. Mi racconla adagio /a sue 
breve Ilotia, li suo amore per Il 
le. Ira, Il usuale debullo nel cine
ma, coronalo da quel succeno che 
tullì conosdamo, parla con lermena 
de/la sua volonla di tavoro, s'Indu
gia volenti e,I o parlarml della sua 
Siresa dove ha alleslilo personal
menle delle rappresenlazioni con 
miracolosa perilla e mi confido 0110 
line it suo rimplanlo di non poler 
coltivare lo pillura. Sospira e ,buc
da it suo mandarino calcolando l'el
Iella delle palpebre soc:ch'use. 
Guardo Ira I. Irangia dlpinla dei 
suo/ )Iranl magnifici occ:hi, scendo 
vena la line" solllle delle lobb,,, 
e mi sorprendo a penlar. che l'ese,
d l io dello recilazlone ha gia crulo 
in quesla glovanlulm" un lecnici
Imo. Con leniamo ch. nella vifa lale 
'ecnichmo si rivela lalvolla in mo
do sgradevol. ma In ori. quando 
sia dominalo da quella preziosinl
ma quanto Impalpabile qualllà che 
c:hiamlomo istinto, divenla orma 0111-
filala. Polch. , vero che la sc:intll
la nasce proprio sulla v.tta della 
lecnlca. SI Irallo di un 'eggero slio
ramento. Tra un disegno di Leona,
do e quello di un mediocre acca
dembl., non c'. che una Inalle""
bile differenlll di vibrazione e cosi 
,. nello vila Valenlina Cortese -
come abbiamo detto - rivela lorse 
ortifido, in "rte sa vittoriosamente 
lUpe rare p.r un mHlesimo di lana 
lole pericolo. Tullo que,lo evvalora 
grondemen le Il suo m.,llo polch. 
sappiamo che l'arie conslsle appun
to nel camminare perlcolostlmenle 
sull 'orlo di un Iella. 

V.r.n lina ha IInllo di man91are, 
sorride c:on calcolata slanc:hena e 
IndoSl" un soprobllo color lacca di 
Garanza. L" mano esangue si acca
ren. lo fronle meni,. la ccio Imme
diati rapporti fro /I biancore di q uel 
piccolo ~Imo e l'arancio del volla. 
Valen tlna , stanca. I suoi occhi rive
lana una accenfual" liquide noli. MI 
lole allora" sospello ch. sollo 1'1.1-
n1l0""lIa della sua facda, Immobile 
Com. un coccio di legola, Il naICon
do chlui quote palla,.. 

Menlre ena ,i ree" in camerino 
scortala dallo p remu re di un follo 
seguito, ci rechia mo ad auh l.r. al
la proiezione delle parte del IUm 
• Sollonlo un bacio .. che q ia • , Ia
la ,.a ll"alo. Sebbene Il vi lale la
voro di monlagglo non , la ancora 
compiuto, la scenegg lalu,a ,I rivela 
o ltremodo brillanle. Il fil m che co
me lana si stacca nellament. dalla 
produzione cosi d. lla camice ,enll
menlale e del lipo co rre nle di co m
medlo le • In un cerio le nlO un len
lativo nuovo . 

Elena SchiavI 

LaUtO Oanolo • V.lenllna 
Corfese In una sce na del 
fii," . Sollanlo un b.d o •. 
(Produlione Aquila Film -

Foto 8 ragoglla). 

« Ionlnl . (Nlno lesonl) 
trema fr. le m. nl del • i UO • 
b.rble,e. (Dal film omoll,mu 
prodotto dallo NeUunla Filmi 

Folo Gneme). 

CINEMATOGRAFO 

lulleJl. B. ghl e Olg l Sol· 
belli ne' film C.$.C, • VI. 
d . lle Clnqu. Lun e _. (Pro
dUl. Clneclttà - D,slr. Enic; 

Fola 8ragaglio). 

Un. sce na del 111m • Docu· 
menlo Z ) • con Is. Mlr. nd. 
e CI.udlo Go, • • (Produzione 
Artilti A~sodall - Folog r.fla 

Vaselli). 
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Mnrlellll Loul. Luisella Deghl. neu - 1111110 nbhlu rlscoperto questI! ll06tru re che MI VR illll)Unenrio lentlllll~l\te Il 
ZO ItIccl, Sergio Torano, JHlullatocl: IIUrlOO comrlleta, cho 0011 ha solo noi· oho I Ilrodultorl !tnllllnl cominolllllo 
questa volta 1I0n parleremo di voI. ln voce lo IlualltA migliori; ed eSIIB II Il tener d'o(.'Ohlo. Infnttl, llilPOIlR \llli
Voi ",iete (Ibltuatl al 811000 dell*, Culli· toruatu al cinema 000 signorile grn· mate le dJlreflO 1.11 TI/rbamento. è s t /l~ 
pAlle della t)opollirltà o noi, luvece, zia, tacendo rimpiangere sinceramell' to ohlomnto Il Torino dove partecipo· 
ab"iamo 1·lnt6111.IOIl8 di fure udire Il te gli "nni della lun lontananza. Lc rA alla lavorazione di l)oC'WU"I'O Z S. 
lIuono delle predette campano 11 quei tUPlle cho degnano il ritorno d~lIn Pino Locchl è un altro glavano già 
vOitri oolleghl che io IIBntOllo lIleno Laltanzi allo IJObermo tli chlumano noto ilei lIostro cinema. E' Il rngnt;· 
rrequeotemente. Ci .sIamo capiti: "ar· nt!atrlce Ce,.e' e l mariti: duo IIUO' duo, 1.11 Camicia liBro ed hn parte-
leremo del vOlltrl oompo.gnl di lavoro, cM81 in cui 11 1lU0 nome è IItHto rloor· olpalo /l. IInn qulndlolnn. di film. Ri· 
Kuardandocl bene dnl rare II minimo dHW oon ,llocore; Tllrbanlfmlo costi· cordlamo la lIua apparh .. lollO (forse la 
accenno lilla ~'08tru petllOlln. Lulllolla tulrà un" IlOIl nuova Ill!ermozlone. prlwli) In un Dlm tI! Cam('dlli girato 
Begbl dirà che queRto mooo di ('0111 polcM ella vi ha IJ<l8tenuto un ruolo nel 1930: L'ultima aV'Il'l-'nturn. "ccanto 
portaNii non è onesto I Ebbene, alni di grondo Impegno. ad Annaudo Ii'alcool e Dlomlra Jaco
PermeUeteel di raMI quellt'afl'routol Aroldo Tlerl ~ un giovane proVI}· binI. Succe'lIlvAmente ha Inl('rprelal0 
SIa.mo rermamente decll'll A lonolaro alente dall' Accadcmln Dra.mmallcn. un cortometra,glo lt Natfll~ dl bebe 
ilulla perwnolltà. di MAriella I.otU; Ha rlebuUAlo ileI 1938 nell" CampA' e poi \srdlr,re COlUU bUlUt.ino·llrodlgio} 
vogliamo Ignorare la melodlo~a r'Wl- l'11la del TeAtro EIlIIfIO ed hA (atto Camicia "t'm di FO>t'%auo, Zooane/la 
ta~ione (II Remo llIccl e la dramma· (J fl CCJI'allt<rt>, St>tt~ glor,,1 cellio lire, 
tiea IrruelU..1l di Serglu Torano. C'I (a· n IigNort> de,lclcra. 1/ Ca"(!lc dt'OIi 
nlmo dtl neMicI. è ve ro. Che Imrlorlal ANgeli di PulneLtl, Campo (II t"all' 

Ma IICU3Atecl anche vol. lettori, 116 DIo, Pini r'ollot{a, Df!f. L"cll del ,,.Ott-
ancorA nOIl vi Abbiamo reMI edotti dolo d(), PIlOt"h-l trartl!felQ, rhf .t" '14'. In 
lo lt08t-re Intelldonl. VO.ICIt/lfllO parlar· l'II)l:fIlItO, crc,('lulo negli 1I1ml. Loochl 
vi del nlm T"rbame"to. dirotto t.ha. Il slato trnl«lUratD alni clneml\tOM'I'lItO. 
Oultlo 8rlgnona por \I conllonlo Eia. E III è dilla n1 tontro. Auche 1\1; /lve· 
del qule lIono IlIterproti I 1111110111111 vn SOIItenulo nelJo. rnllprC#lonla1.l0ne 
sl!'Cnorl, IMleme n Tlnn l,flUU",.I, PI- l(latrnle tU Turballltl11to In l'Il(,l'l'In I)ar· 
nO I.oechl. Aroldo 'rlorl o OluMelme te che 1I000t1euo noi nlm. 
Rln/tltl!. Avrele capUo che di IIIH'lItI ' OIUlII!'llpe Rlnll1t1l è nucho 1111 un 
ulUmi signori vOlfllnnlO pnrlllrvl: nOli .. Iovllno. Mn n(ln ha 1tV\ltO cootltttt 
tutti Altari di priOlO plano. m" cerllll col tentro COml' gli nltrl. Non t'ono-
mente oUlml attori, lIul quttll è bene lIoIliUlO Il • t'urrlOlllum 11'111\0 ' di RI -
J)OfIlITt' l" occhio porlodlcamenlr, per nahll e conJlcrvlnl1\o l' 1""lrl'88lono 
acoorR'end di Qunnto hanno (Atto e (tutta IIt'r/lallnlf!, bNllntl'.o{o) III averlo 
Iler convlncerlll di clb che potranno vlllto sllulltnm /tI!' Improvvillo IIul 
fnre. bla.nco tolone ,11'110 l'Ichrrmo. r~o ab-

Ln IIlgnura Tino. LnlLnnt.l non vonA bl/tmo vlllto noi ('(II'IIIII'rt' di Kru}a, 
quoreJo.rcl per dlft'nmnt.lone Ae, avvi· d T b dO\lfl IRll1Crllonav/t In flR'urn 1.11 lIn telo· 
olnAnclo Il AUO nomo u quello del tro uno'dde,:' '~'e(;pr~" Eli ~ FU; I:~~~:~I ~)~ vaM /tlbl'lnelle: poi lUI lA! prlmll tlOll-
giovani mUerl, nbblamo accennalo al- Aro o T er ro. • "a clll! IHllln o nt'1 Prllllonlrro rll Son-
le rnLure POlJslbllltA arUIIUcho del In ('l'Il::' NOli II/tlliliamo IllIre ,II lui e 
Quartetto. TlnA Latlllnzl ~ un'mUrlno parto ali qUOlita fonnulon", ano al !'Clltlne chlt'tllnmo It('UIlIt. I1roltltndolo 
01'10 ammiriamo d" lunlfo tempo, BII mlllflClo dolio 8CorltO IUUlO. Tlorl ba Ilubllllottmllnlo III ("rlll t'onol'lCl'ro. Su 
dll qu.n.lldo parteclpnvlt RglI l'lIllorl· prCllo pnte ad un paJo di pelliCOle Rlnl\l"l attore pO,ullllmo dlro - Ilur 
menU elnematngrancl dolla .1I«on· OIMmatOl(rafioho, rrA lo quali rlcor- Avendolo vlllto h. ruoli non milito 1m· 
da. ClnM " nOli aveva nncom prolltl\ ' tllArno ,ua,lon Lt!~~a"t o ,liUlff ch.Ho· pOl(nAlIvl - uh" IIn 1I0.tonor~ "lIntl Il 
to In lIua bella voco nlln .svedel'le (lraln metri al mltudo. [n Tt,rbnmllnlo e,II fllo(lo doll'obblottlvo: IUPllonl,lIno chG 
Garbo. La carriera di Tlna I~nltjlnzl Intorprotn la parte di Saverlo. uno In TurllllJ1l"nlo, b(ln R"ulrlnto dnl regl
non II da prl!l1Ilerlil 1'I0llo5{nmbll e oc· del «lovAnl figli dol protaronllJtn, ~d IIl" Drl!'Cllonll, IIl1llfA alnrt'l un' orflCl!CO 
corre plLr lal"no COri tutto Il dovu to rl· ù la l'Ill'l'IlI'' pl\1:Le cbe ba IIOlltonuto 1101· IltOvn dolln lIun MPJ\cItA. 
Apetto. Qucsta no«trlL brllvl\ attrice, III formazlonn dell' EIIII~ qunndo fu Ed orn cl flnro tll flver ,ll'uo tutto 
che cl rl(lorda nel 10111 p"""lollnll In rapprellcnlalrt. In commodln (]\ Onntl· 1011 (1(11 altri • d~ TI4rbaml'l.to. UI t~l1l· 
Iflovnne,o LII .Dngovor. JIII rInnOVA nl. (lIov"no di annI. A roldo Tlorl ha l'Iell" BIlA'hl e di 8t'1r!'Clo TorRno, di MI\ · 
OStili VOUfl cho 1l11pare 1111110 IIcherma; UII'eI!Jlor leu!.Il tMtrlllo "bb""l,,n'A 110' dlllln LolU e di Uon~o !tlccl prorerl,, · 
III atOnn IIonlllre più, diventa pli\ be l· IIdll, do~tn "U/t (raquen"n. dnll'Acca· mo taeert', pM rl81111rmlnrll dalla lfll
In. No ahblnmo avuto IIna provil - di de,nla DrnmmatiGA e ,,111\ II\lA porml\ dislonllie phl!'C,;r11\ di ftA"!'C6lLlvl, t pf'r 
q~elltn. mlrocolosa motn.morrll81 - rl· nemln. nell8. lIeml.tablle df'II'EIIMoo, do· non Arrntlonro lrapl)O Il nOlltro Ullloo 
vt'dondoln Qualcho mtfte rll nrl nlm di ve hll llvulo modo tU lavonre nCCftu· o Ill!l"zlonnto lolloro OIut('iPPo )'Ullua
Mutroelnque l ,"arUl: o cl ~ Il''",O lO ari allori tllportllllllmi qU1\1I 01no le Bnrtolomeo ('n\ld"nn (do Ohlf\rl) 
di Ineontr"ro un'"ttrlco nuovn, In(lon · Cervi, Carlo NlnQbl, Rlnll. Morelli, cho cl 1·I\CCOlnand .. lIemprr di et1180ro 
fondibile, slmo rllo come pocho IIUl' r .. olo StoppA.. U" una ml\lIchorl\. mol· brt'vl " .IIQ1IOtnnzlOllI. 

~~~~';:c=;:n;a=~r:~ ~fno/ne:rJ:ljl~ne ~~I::P=::s~o:e~~OfI~~ l;I~~:n:o:~~~ I tn.lo D I'Bgo1401 

. " . . . . . . . . . . . . . . . 
C.1UStPPt M.AROTT À: 

.. n,. .... n .... ~~[]EMnE 

NZ1[~IL1E 
11. :~~I~.G~·od::~t:~'. u~~I."O!:n;:~~ 
di Boccaccio I Voell.11 ellsl.,I., 1M. 
mldl.l.menle .1 dllollo, per O"", • 
r.glonl di estl flc. IIpolrIUc., di 
quell. ,Igi di punllnl • • • , • 

• NOVElLÀ VEHTESU~": TÈRiA ' ....: 
CURRADO DA MODENA, I N D U • 
5 TRI A L E CINEMATOGRAFICO, 
ISVELTA DATTILOGRAFA "(CESSI. 
TANDOGlI, INNUMEREVOLI NE 'A 
VENIRE, El LA PlU' RISlIVATA 
ISCEGlIE, El lE ALTRE INCONTA · 
NENTE DI LORO IMMODESTIA 
MORTIFICA. 

Fu g li nell. nOllu, clltir, Incompl' 
r. bUI IIn n lenluomo dI nome CII" 
r.do, I cui per I. SII •• ""Iel. Indu . 
Ihl . clnem.,olrollca u,gendolll d.t
II lollral. I",e"a el 101.,le el .zl.n· 
dio con UllOll, Icconclo .nnunzlo 
e.conomlco ,un. qu.rl. p.,ln. d.1 
g lo,n." pllole, I.Ich' In ,r.ndlulm. 
copi. eu e • lui pre .onl.ronsl. El , • • 
gun. ,.le egli In unI vasI. se~, Il 
disse . clasc:un.: 

-Orsù, che .. l lul.,.1 
Et cI.,,"n • • 110 o,dlgno d . IIcrl· 

vere sed endo, od I reghlrl c:onl.pe· 
"olmenle m.neggl. ndo, nl' miglior 
modo le lue "Irlù di dlmosl,.re dor
u n ii, IInchl per"enuto Mene r Cll r· 
,.do .11. più formo'l . t pl.cenle, 
che Emllte" . d. Vll erbo nomlnn.· 
si, el r!p.'ute le Il dom.nd., cosi e ll. 
.,dll.menle replc09": I 

- Et come pau lo moslrl r"l ciò 
ch' lo so f.r ., se I. nl. e.d e,h.ne. 
,enle noi 111I.".menle clrcond . ' 
Conce dele ch'Io "ene. In luo,o .p. 
parl.lo, e l "ole ntlerl lo "I f. ,6 me· 
rnlgll. r. 1 

N' mollo Inlbte". Mene, Cu".· 
do . d . cconle nt. ,I. ; e l d.1 suo prl. 
".10 ulfldo dopo lung. UI'. ul<lIo, 
.d o,nl ."r. che " IlIpellav. diede 
Itcen •• , g lur.ndo l. pe rfetta d . tt llo· 
grl f. clne ml logr. Uca In Emlll elli d i 
Viterbo ave r cognosclul. et ,,1,11. 1 •. 
M. offesa 1.lun., • lui rlbl"l: 

- El e zl. ndlo code slo m.rchlo 
n rmlgllo di I. bbrl, d.ll. perlett. 
d . ttllog rala clnem. lo,r. llc:a "I " Ien 
egli In sull. gu.ncll dlrltt., me sse rei 
Ben v·.pp.rt. Sle "01 . 1I0r.1 

A cui Cu".do: 
- taci 1\1, pul.e ll.: ch' lu l'nre· l" f.llo pur qu a ne ll. s.I. gr.ntl,. 

el I. mi. dln., .bbe nchè dne m. lo· 
g,allca, e.1I". un. dIII. Ieri.' 

• 

slume, unII p.godo di urlone. un 
leone d i sloppo . Rogeni, noi Il Ire
sllgurammo, Yonez : Il credemmo Ir .. 
Ie lla d i Achille e d i Ene. , m.nlre tu 
eri sollanlo Il IlgBuolo d I un febbri
çi lante allamalo Infatlceblle ...... _ 
nuense, Il quele non evevo m.1 na_ 
vigato. Pe,dio un g r.nde film WlI
g od. no 51 polrebbe I., e, un fil m d. 
Indu r,.. Il p iù scelfico 5pell. tore e 
d oversi poi umblere I. camicie In
l uppala d i lecrlme : e dovrebbe e._ 
sere una b iografie d nemalagrallee 
d I Emllle. Sa lga,rl, un 111m sull. vilo 
di Salg àrl (2). G li pog.vllno I r0-
man zI clnquant. lire l'uno, e .nch. 
meno. lo lece ro mori,.. Ah come 
Il od ieremmo I veri nemlc1 d i Selgl
ri, noi ' pel1alori adulti : ollro eh. SIt
yodh ana, allro che Jome, Brood: • . 

lì ~;'~:~~I:·,u P::!h j-:' IU~~~s:: 
~achino Visconti. Per avere 10109'" 
I,e d i arlbll ledeschl, scrivete en. 
Germllnla Film, accludendo, per ogni 
foto richiesta, due li,. in fra ncobolli. 

G ~~IOa~~;m~:~:v~h; ~~Id~~:i~~ 
meglio io Maca,io In ve nli righe, di 
quanti a llrl non abbiano fall o In d .. 
cine di arl icoli. Vog lio iI1 uderml che 
.bblale rag ione, ma d iamo a C •• are 
quel che. d i Cesare : ci 1a,e i ri~ 
scit o, se non Ione . 1010 per T.bar_ 
rinol 

G. ::~;:: . i;;a~~~I~ ~~e o~~~,.t 
bero continuata !'impo rlazlone del 
hlm americani, ed ecco co me vi 
esprimete: • Se . lIu . lmenle , I.mo 
n€:mic:1 degli <IImericanl,_ non ' de llo 
che si debbano ril1ul.,e q uei 111m 
cne lino ad ieri /lccoglievamo a brec
cio aperle, e che ralleg rav.no Il 
cuore di ogni esereente •. Se ne, io 
non $0 $e siale un eserc.nle. ma 
credo di polervl conslde,ere egual
menle un uomo e vi p reg o d i ... 
gulrmi sul ponllc:e llo d i un'lpole.l. 
Ammettendo che val sorprendeste 
vostra moglie ;n braq:io al p iù in
lelligente e splriloso dei vOllrl am~ 
ci, che hlreslel Per non cre.,. d l
sparila di trallamento con la cine
matogralia americana, dovr~ule uc
cide,. lo voslra signoro mo pregar. 
11 vostro omico d i non privarvi d elle 
sue piacevoli visite. 

W:~~ ~~:~:9:;ll~ ~I :~::~s~~ s: 
gnalate " seguente spunto: Qualtro 
ragani, duranle l'occupazione In_ 
glese di alcune nostre cllladine . frig. :~c'e ~: o v~~~a c~:llt:r: ho Ep;~ cane, decidono di n/lscondere il lo

prio volula mandarla od Audilor. Fi- r:as~a~ie:::~!~~, S~ r~~~~~n:Cci.). ~'::.. 
gu,atevi, lo laccio s.mpre il contra- ranle. il cammino Incontrano un 

~~:d~ c~~r~~; ~:;qeU~:·i~1 u·~PI~~~a~: gruppo di noslri ,oldali ferili e li 

aprile. ~~~~e~~;s~~ ~~~;~.lr~~n~I~~I~:,"~~~ 
U:I:n~~u~e~!:d~~e C~~:I~: C:1:':a~ ~:! ;,~:~:~r:i :~~<II ene~:d~:~:~in; 
vI piaccia. MI • sufficienle leggere" causa di cllI, alla line, il nascond l_ 
suo nome su un manilesto, per .rros- glio viene scoperto. GH inglesi, con
sire. Clara, • un vostro dlrillo, esse, vlnlì che li Irolli di un presidi o, .,_ 
bellai ma pereh. proprio coi deboli, sediano la posilione. I sold.tI leriti, 
proprio con m., ne abusalel e I loro piccoli e roIci emici, li dllen-

e; ~~:~~~ceTU::~d~p;;;al~ :"~u~~: ~~~:ss::~:~~;~;i:il~ ~u~:~~eSI:I~~:' 
non ha, secondo me, valore artislico. riose truppe, che riconqulslano ti le r
A causa d i dll ho sempre trascurato reno perdu to, li salvano. co,r I ,a_ 
di assumere Inlormaz.onl in me,lto. gatti riporlano In sede II 10'0 ga· 
Per p oler Irequenl.,e i cani di regia gllardello, che • slalo r,consacra lo 
del Cenlro Sperimentale, occorr. I. dall'edremo sacrificio di uno di el
licenza ginnasiale. Voi capile, blso· si •. Ecco la Ilo. Or" vi sarà I. solita 
gna che un regisla si. In grado, 0(. . gara di produllori per ac:c:epa"e"i 
correndo, cU avveri ire I produttori la voslra ideai ag9rllppalevi, per non 
che Ugo Fuscolo non era un cam- enere Iravollo, alla r.da b.,bella 
piane di lolla IIber.. di qualche voslro congiunlo, e ven-

'N I T b N I I dele sollanlo al più degno. 

:~c:rl:, ~~:s;e, ~Ine::e:";o;:_ J'v,.,', 'd.OLd.' •• ,~:",,' -d.,~n.;n;'od'.".,,", 
la,... Per ollenere che si parli di me, u." 
l'espediente plu sicuro, al quale rl- mesi prima che cominciane lo pub
corro dII IInnl, • quello di lar debl- blicazlone. Se e,o lo l'eulore del 
li. Credo che a un IiIm desunlo da berloldiano • Sergenle di lerro.J 
" Ml lomb,a IO si sia già pensato. Alla Sanlo cielo, li""avo regolarmenle 
Vale" di "la luggll1va Il ,Ivolsl, pe, quell. empi a rubrica. 11 bello. che 
meno di quesla rubrica, avverll- Iniliate la voslr. lellera avverlendo
menll che ena non si degnll d I roc- mI che ho lorlo a non credere di 
coglle,e: e 11 film Il ha confermali avere un vasia e allenlo pubblico. 

~~:lli ~u~' ~::~c~~.~~ v;::~II~;g~~r~~~: 'ìYl :~~fa ~~~=a;'I1~~~~ounko ~r~t 
perchè solo lo ~ ebbi Il coraggIo di lelll, a Scaccia, a Callari, a Palmletl, 
avvertirvi che, In "la IU99Itiv •• , che g radi,este una loro Ilrma. Spero 
flan dovevale eue,e " Orlsol A vo i, che Callarl arronlsc" e si con/onda ; 
Nerlo Tebano, dabbo purtroppo dìre almeno Ca llari, spero ch. vo"a mo
che quel Marolla dI Taranlo non. stralll sorpreso. Non vedo p.rc .... 
mIo parente. Per piacere, non mal- Dino Falconi non dovrebbe rlspon
Ira llalelo. Il fallo di euenl 'pacelalo dere a une vosl,a 'ellerai scortesie 
per mio congiunto allo scopo di In- simili si lanno sollanlo agII amIci. 

~:~~adt' u(~~ ~:tI~:~la~11I u;uoS~~na~~~~: U ~~:;~~:~t~r:~o~ F-;m "1O~P;:t~= 
dimoslra che se non • un Marolla derando sapere che cosa bisogne 
del mio ,angue, merilflva di e"erlo. III,. per ollenere la cadu di .llore 
Insomma, lo lo adolto. cinemalogralico, mi rivolgo al1. 51-

R. ;; r;~r~~. hol~~;~~~~I~e~:r~~~ ~n;~p~s~:!r:. a~~:C:r~!oT~ ~~~;:;'I;!~ 
"Ira te. O,azle delle lodI Inlelllgenil nlco, vi rispondo e nome d.llo Ipel
e corlesl, le porlerò sempre .1I·oc- labile Ol,.ttore di ti Film .: quella di 
chlello. O'accordo su quel nome; non ellore clnematografic:o non. una ca
• Il regbta al quele Mumau avreb· rlca, neppure di orologio e lanlo 
be palu lo 011111 dare le sue ull1me 11'0- menO di fucile, bensl una dlfl1cll. 
lonlà. profenlone, per accedere alla quale 

U ~;;~~r~~~~!o ~ F;!I:I~SI;o~ I ~~ ~Oll~:, 1:~~rd7S:~~~; ':p~"~c~~ ~In::~ 
le rtldioabe"tllloni musicali. Su ti I Aannalo slacclallulma fortune. VO
plrall della Malesia _ non mi pronun- gliale quindi pauare ad allro artl
llo (1). Aspello "le due tigri Il. O ,colo, e dalo che rl,ledele al nume
mogllo, siccome Simonelll • anch. Il ro 26 della Discesa Sanità, selulale
reglsla del mIo primo 111m, sar~ op- mi la scuola elemenlare della quale 
porluno che mi spieghi subito. Se· lo fui indlmenllcablle allievo, e ch. 
condo me • Salg&rf che non si adal- dovrebbe portere se ben rammenlo 
la ad en~re '" visto IO, come non si Il numero 25. Rlcordalemi a quella 
adalla ad enere lello da adulti. Uo- che. una delle plu ripide dlscele 
mini, noi poniamo rileggere con di Napoli, cosi odorosa, la lera di 
prolltto e diletto "Plnocchlo IO, che San Vincenlo, di acelliene, .dl clam
ha una sua foclle moralitAl, ch. ha belle frille, di lorrone, d, donne 
Irasparentl e cordiali simboli; ma scoll.le, di polvere da sparo, di ave
SalgArl cl fa sOlTlde,... AI noslrl oc- marle e di rlu.i forse se essa non 
chi di uomini, Sendokan, 11.1 appari foue slato cosi ripida I freni deli ll 
come la caricatura di le slenoi • mia prima biclclett. (faccio per di,., 
troppo evldenle, per noi, che tu ero pren I nolo, col nolo a credilo) 
conlenevl sollanlo une riua In co- non sI sarebbero speuall: • la velrl-
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na della bolloguccl. d.1 cappellaio 
don Po~quol. Conlono li ,Iola final· 
monte ripototo 1 Il p iccolo Domonlco 
Conleua Qr. mio vicino d i banco a 
)cuolo ; )1 g e ttò 01 plodl di " .. o po
d,. Q lo !.uppllcò d i non uccldorml . 
Il Gli lompo lo!ltmto la facda H rug
giva Don Ptuquale; (I • No. papli, il 
'nu buo no guogliona H 'inghiona ... .1 

11 piccolo Domenico, hnchò provol le 
l oplnlono d i un cCllllna o d i donnet. 
lo lIe(;OI se, eh. Oltl di soquollrat. I 
uutl dello blciclello. o 111010 d i Indon
nluo. Lo lOta, olltavorlo une slepo di 
po'ici eri, Don P.~quolo • 11 nologg loloro 
d i biciclette ,I tlmond/lvono ln)ulll • 011-
noceo rllccaprlcclanll; nll. mod,o, polU
d. In volto, dlelro l'ulcio ,barralo d.lla 
nosho cosotto di ... Ia Puri lA a Malordol, 
occorel.n ... " de,olalamonle le 011. duo 
lotollo o me, londeva ,abbd ... ld. ndo 
j'orucchlo, mod ltavo lul!a ponlbHItA, 
per tulll noi, di emigrare, 

U ~~.I:l~~= nl~lIl~o~~~~~ o~~~~~~·:o ~ 
Moeorio, Me Tol61 E Rionto? E Febrlzil 
E Rabllg1ialil Escludo che Il vero clne-
0111 , Il cinemll d i .. l ' lIHodlo doli A!cll
nr Il o d i .. Addio g lovlnonll IO, di 
.. lo no"'o b Ianco .. e d I "S.lvalor Ro
s. li, abbi. qua1col. d. chied.r. al ... a
notll. I., ... oco sI OIlOllllcono soggolll por 
F.b,izl. Allonzlono, Raccoglienute In 
volume, Fabrlzl, le voslre ulllci amo
n1llll Sul palcoscen ico euo ... olano, Il rI
lO Ileuo degli lpollalorl, denlO o gre
'0'0, lo onorbe 8 lo annullo : sl.mpato 
non credo che ottorrebboro Il nulla-osla 
doli" Con$urll. Ebbeno. Ebbeno, c'è fra 
il varie là e il cinema la slono dlflo
'Gnu cho corre Ira le coso dello e 
quoll o lctillo. Allenzlono Totò, IIlIonl10-
ne Fabrlz l. Il cinema deve nec.uoria
menlo pti .... rvj del VOllrO cerallo,., Il 
cinema melle peli )1.11101 ... oslra lingua, 
Impano limiti al vo,lrI gosti, dII corpo 
elle ... oslro ombre. Il clnerno vi impo
ne d i mOllra, ... i educali, val che cl dl
... erlil. sovrallul!o per la ... oshll o,guta 
scoslumoleue. Il cinema ,a!finendo ... i vi 
imrniserhCOj e ... oi, col residui dolio vo
stra 'Qasso,a volgadlà, immiu:,II. 11 cI
nemll . Qui ... i porlo un amico, Tolò; un 
Ira Iella. Fllbriz i, Giudicale da queslo 
folto : che egli ,inunzia , cosI osprimen
dosi nel voslro esclusivo intilleue. o 
quahiesl possibilità, presente • lutu,o, 
di scrive,o un soggello per voi, guo
dognondoci quind!dmi lll Hre, AUri, In ... e
ce. che nel momento edollo si procla
mano allieri della poes lll dnemologrll
lica, un sacrificio ~;mile non rhultono in 
g,ado di eflellullrlo In dllta odierna, nè 
di propone lo per il 1947, amen. 

g. ~~~t,~!:~:1 chie~~~~~:e!ieR~~S:~~~: 
eggiungendo per me la preghiere di 
... olersi Impiccare Il un chiodo. Vi sa,ò 
g,ato se mi larete successivamente , i
metle,e Il suddetto chiodo, contro au&
gl'IO. Di quatsill~i somma. s'inlonde: so
no la negazione dell 'uomo d 'lIffari, ma 
lenlo che un chiodo simile Iro ... erò sem
p,e da rivenderlo pe, il doppio, Frat
tanto mi IIpproprio con morboso pia
cere del vostro froncobollo. 

U ~icg~~~i~ll!o v~II:~~::~ -c~:P~!i~ ~~ 
quet che riguardo Scoccie, scri .... I. al 
Direttore, Se siete brullo e Intelligenle, 
siele Il mio tipo, E' soltanlo perchè vo
glio eue,o felice con moderolione, che 
io mi occontenlo di donne belle e slu
pide. Inali re, sono stillo spesso truHa
lo, Molte donne mi lecero credere dt 
essele b,ulle e intell igent i, ma poi, co
nOJCendole meglio, dovelli convincer
mi che ove ... ano uno stupendo seno (o 

~[)EN1rJRUE §il[ c[ì,)[)Rl~ 

f/~"~'d3~ 
~:'tiZis:s~li~~n~~~t~.,c~:p~;r~ i~v7;:n":. (Dal .. 0."0 m ... lato) A piedI - pOIché l'esptr enza Jn~~na Sia della SUil cultuN unsht:~, ha com n· 
di Villo,io Allieri , Budapest, ganna.:o che soln " pleth è poSSibIle coglit:re gli ci2{( • .l n.arrumi IUCIO aò cht: nguilrd.lu 
q) D U·... A 1 A Il rl' I eh urivJ.:I Budapeil dJ PoslUnua può aspettI più ,'eri ,il una Otti.. nuo,';l --, il capostipite della famrglia che a'eu d.1to 
n. u:ghe::si -scri::t~O p~uo 9 C' F~ I~~ Ifl, dirSI fortullato ~e. ndl'ultlmo trilllo dd abbl.amo seguito ~hx Cabndn, J rettore I nau.1I alrauu.s.le propflt"u,rio dell'acci'le
che Irasmeflerà, E ora pOllillmo di mor- lunghissimo vlagglU, ha lncara gli occh I dI prtlJuzione d_cl film, diretti alb \llla na. le SorI, economiche dell'mdU!ln.l StCS
te, volotef Una volte Irovoi incuslodito aperll Basterebbe< CQmunqu(:. es~ere svegli dell:1 no~trl. prima. attnee Zltll S2dttzl..l"~ ~a dalla. sua fonduloni" all'attuale pro~pt"
il tocculno del commondatore, il lemo- appena oltrepaMlla la CIIt.dm>l .II Sl.~kes- - Se holl propflO 100glil dI nmmn Art" le- mi, 811 ultImi ntroqUI tecniCI Ma ,ç:unlo 
so industriale come s' intuisce, C'er" feh~rvar per godere lo ipeltaculo da""ero bcl1tue Jella CIIla, - m, dice- CtJ.oIIldri, .. II. dC"SCri:ione del processo pt't CUI Il me
scrillo: .. 9,30: lIuemblee allll Fici; suggcstlvo che offrt< ta capit,ue ma~iaril allungando il pnso "I(:'ni oon me; pJS' allo si IiqueU. 'I, i.- do"uto interrompere 
10,45 : consig lio 01111 Tid; Il ,20 : con- all'alba No, appuntlt, siamo ,'enuti J SIamo d,Ilo Sxéchenrl Lmdlch dove club- Er.1\olmO, mf.1ttl, glunll alla m~.l 
vegno alle Zicl per l. malerie prime If, BudapC'S1 per :usI\tere agli «CHelnl» del biamo girue parecchie .~ene Un \oho :1lTUCO ci .spellava ;lll'lngresso 
e cosi ... ie, Presi 11 lapis e ogglunsi: film T~nrazÙ:ln(' prodotto dit lltt «Colns· Lo SZ&,henYI Land lch io Ii (;11110"0 Pon- di una graziosa vdleu;l, era Ote![(> TosO 
l< 16.20: te Marie Il. A meuogiorno, seom,Anrora» e mtC'rl"retato dJgli .morl te delle Cilene, Il IIIÙ IIntico pontC' dI Hu chc. preoccupato per ti nostro cilardo, ci 
squillò Il campan.llo, .. Commendo lo- ungheresI. Ferenc KiS$. Zlta Sze~('("lky e dap!ht, un capotavor., d'arte e d tecnica "eni\'iI nC~tro, GIunto qualche gIorno pri 
rer .. dini inchinandomi. .. Debbo per- d.u no,m Otell(:1 Toso. Elsa DC' GIorgI. Scmbrol C!>,lrulto ",pposu per le npror:sc CI, mol dI nor a Budapnt, si en gl(. CO!JI 
lire subito per lo SvIzzera _ dine _ OIgJ. Vntor il Gentdh. G,lrrado R~cca C' nem,ltognfiche. 1,101(> ~ Imponenlt' 1lC'lb tOI~lmente lImbitnlalo da rcndeni irrico-
Avvertite il vice-presidente che mi so- Bomful. nO)(lblle: armala pedino dI una pipellil 
stiluisca per gli IIppuntementi del po- Appena prC'So allllAAia all'a ther,i;O Hun- Voglio dartI un saggio delle mlt' fn. che gli pt:ndC"'a ~JI' angolo dC'IIe hlbbn. 
meriggio 1>, E cosi ... edete, III mort e non ,Il:uiit, ,ltUalO alla Turr htvan utcn. uml tirose ~1Cf'rchc pu girare le ~('t:nC' più im- p:trn'J un 8io\'I1notio un8here~e. Nt gli 
può nulle conlro I potenti. lo. quendo delle. prlnclpalt arterte dI Ikl v.lrm., ti port .. ntl dI.:! fi:m, -- ha ,1gAlunlo ul~nJ:1. ba.~r.l\'.1 lI\t'me 1'Il.~pC:llo chè, appena u ",'e
sento ch. un polenl. è deced ulo, non quartIere pIÙ popolare dIPesi. ,amo 'blU --:-- o..lpodon'lSni t, mostrerò la Stallde ,le, l'a scurlo, a'~·a UO"ltO ,I modo dI \(og
pono lere et meno d i pensar.: chi sa attuati d~1 faSCIno ddla IncantevolC' t tu- Cll\lClla dI PllubvrOlo ,eno, che ho <cellel rer g.lJ.rC' alcune ufHche oprC'\."ilont unghtrei l 
coso c'è lOttO, multuflu. metropoli c CI ~i;lmo affreth1l1 .1 gIrate :alcune scene ddln fftbbriCll. ch~. con la loro pronunCUI addm lturl. h 
C' Incerlla _ Foggi. _ Grazie degli bSCI.ue J'albergll per approfondIre. la n(~ A quC'SlrI punte, Cnlllndn, dl5Ui\ttO dal. qUlda. ben pnco, n dIr la "cri li, <i .ddl· 

<ù euguri, che ricllmbio, E so gli IIU- StN nnco'" "aga COM<('cnZIl della Clttl, le ~ue dl ';~cttll%ionl artistiche e dJUn ~f0.!'l' ce\'ann alla pretùa e chiara d rlOfie' dr 
guri si realizzesserol Ne faremmo COli qUd<lo glo\ane attore Italiano. Il su(l SAg-

"'.nn'o.,o'.,'.',',"o"".'.' ,Rh·, M'o',d,·.v'.'~. ,.'on,m ••• v~ qual e 1~lerp,ele.va .. giouislkomonlo.. Q DI Be,nudo _ 50no IU$lngllio di gio lingulSllco, anzi, Icnè\'.Il q'I~ 11CSI. pact"-
.. . p uno musICa daUtca. Questo è acc"dulo V. apprendere che Il penonoggio del "li. chc egl I non SI ~IIHe a proprio 'SIn 

~~~~ ~e:~~f;e v;~~es~~ere~~i~~:u~IIU~~ e Parig i, e l'erticol is ta , nel s~o commen- m!o rOmon:o cos i descrillo: l< Egli Qiu- :~'II~;:~.1~l;II~~('~~ ~~('~~~~,,~";glfl~~~ 
Il ' h I I 1 R' lo. lodll ... e III legge che, IO lIe ll ll , ha stdlce Il lello d i ene,e perennemente ? augu~1 c. e dvo g~b a p'O l~ mo, Id j- bendllo simi li ecc.ni muslceli. Senon- ubbriaco, col dire che se dO"'esse ve l'asSC' un cerIo ~llle\,,1 Il potC't inttrtom' 
eb~o ~ e tmpaulre ej o $\ ucc e- chè, " 17 dicembre, sul primo ,adio der. 5011llnlo per un'ora il mondo e I~ pere. III SUII poliglotea chl,1cchitr,tt. 

re a, arse. p,ogra~ma d i Rome" ho sent,ilo il .. 50- persone come reelmente sono, si ucd- ZIIoI. Steleczky, "mndol, dl le. s()rfIdtnR Cel - Trtesle - C.,lo P •. Geno.... 9.n0 d amore:' di lIstI nelllnt~tprela- der.bbe .. si. d i voslro o todlmenlo. Ah, te, col "olto lesgt:rmentt tondo. pafC\.l un 
. - M.rluc:cI. - Genov. - Id~m, :uona dI : l,: Il ma eslro 5emprtnl; 2,: le 01 Be,ne,do, se io e"'eni conio lellorl pICcolo idolo d'Il\{)ri~J. li ilbbiamo ptn~lm 

G :oo:t~\- "Ra:!~.;jn: ~~~I:~~ :c~:: banda dI pllesej L Ba'l iua;, 4: An- persp.cacl, e indulgenti come vol. non ~~~n~l~~:S~ :~,I : n~71~if:epr~~e u~~~~ 
vele preno '" Film ilo ~:!~I'd:cc~o~o~i~n~'r c~~r;~:,·d~;O ~:: ~~:~~I~I~u ::s~::;:~ c051 spesso di a ... er r~ che incontra\'lmO dopo It n(\~tro '1-
1)~~n.em~~~v:nel~I~~!: :0~:1:~:~: Ifa sler. ,la legge o se occo".rann~ V IVI Gioi _ Mia diva, vogllat. in- ~IV~ - brt:bbc ~L:lIO piac~'ole firfllart UII 
E quando l'abbillie 10110. oso sperMe :~Ie~d~ell:~:~;ul~:n ;~' c~'~:I~!~~ M~ lido V~t·g~~a v~str" flo~g(afia ell'lnva_ t~~a;C'~:~I;~88i(\rno a Budapdl. \'Ila na· 

che vi sfiori il sospello di non .nerv! ancore m.n? di musica; se ~.r~.t- Vlllorio Em;~:el~o~~ ~:~~:;,~:!il u~~ Guardllndola, ~ faCIle c(\mpl('f\d~ IC' 
,1'0'0110, chiedendomi dI appogglo,e lele passo lar90~.nlo ad Audllor, e (Pedo ... a): • fone non' Il coso che lo grandI qUlll ltl Inltrpreluj\,e dI quC'St.ttn
l''deo di un lilm che riunisca lutt ' I con· me n .... edo al blgll.rdo, vi suggart$ca d. $CoglIerle sOrrld.nl. cc, ulla fra le più qUOlate d, unshena. 
'anll d.lla R(ldlo , alt uomo piu adallo R P.nu • Olbl. - S'Intende che se- C floi _ le vostre Id •• sul cInema i La mobilH~ della su. esptcss~one ~ t~: 
~ nn. Mali. bUf. _ .. 50no endata guo ed OppI. no I colloghl dI <.9lonno Invldlore pe, I I $ che. non M può dubthlre dell effi"cll 
fll 'ollro giorno IId ascoltare .. Rebelf .. Cln.ma If Polch' me lo chled.i., non per le loro orfglnalJl.\ ~ orho e~~me e OgnI IOlerrretuinne a II:I a.ffidJ!1 Quso· 
al Voli. e mI domando p.rchl Il osllnl eSlio e dirvi ch., loc.ondo me, quando di Iteo".r. allo 9rafolo;," o Isog no do, poi, il pe~onaBSI() che dia tntttl"lC'CS 
e crtlIC~rlo TI ho rubato qUlllche don- pubblico o crlllca 1'101'1 sono d'accordo cho 0 .... 1. lenslb .ll t,\; • In;elfre::::e~e è, come 1M Tt!m~,",,,, cosi .derente .1:: 
na, fors.r i'oIon credo, perchl lui dI su un "'m, • Il pubbl.co ch,. ho tarlo ... onder. MI auguro di flc.ve~e , e ~ua pcr~ndit~ il risultato l: \,t"m

tn 

donne n. ha quante f'le vuoi •• gli be- la vOllrll dom.nd. 01 C"IICI' .. S. c,e- laH.r. voslre e vaglie di mIo l lO pesso ~Nlorditil'o. SI tn.tta, in questo CiI«'I. f'C'r 
si. la'. un cenno .. Cara, VOI g.n.re- det. ch. I f.lm da VOI bocclah pola- ,hno E un mIO cel.br. z I Ago- chI nòn lu ~'PC"I!>t: di un~ MlIC'n", :le' 
II1.zote Non poniamo gludlcllr. tulll gli "'ano .uere 1.111 meglio por(;ht non limo vaghe ere oll.gola '~~ o). CUI ul_ c1l1mati\slml, tra"~'lt'a d. un polente dr.m

' 
ellrl da ciò che sappiamo d I no. slenl . ti a .... t. d,r.ttI voillf • lenlo .mb"ra!:- con,lalalIOn.' •• le piu 'passo,. ~uenle ma d'amore, 
qUllnlo o vol. Alberto, ecco che VI chl.- l'Ani. quanlo pnva di senso e di COt- I~II. cln.molog' lIflche le le ram arlel_ Il sè8reto della su. ute ~ta ne1r('~treml 

:e~u:~;:p~~~:e':!:loH ~.~~ ;~t!:.e~ :~~ ~~:~~d.~:c~Og~~~~lv~,,~; ~~a;!~d: PQ~: r:e ;:":c~;~lc;l~e~~~;,a~~gqU~~d~:~; ;:~~~~~ ~7att~U(li :t1:~II~P:;!~ ~ 
:rol~r ;a;~e::ht"~:!:~~~~. :;,nnu;ed~_ ostelr.cl, hanno ma, partorito? .,t.llci a tecn.el der clnemot()~ ,a~~e~ Slesu. ~p('1mneitì :'e ta COIltrsJdiS""~: 
tomi che quesla non" s'alo una com- g ~7r·:::i~n;a A, ci::··~1;- ~~a~:o !~~~:mo semp,e ne. g iornali um~'I_ :,I::8,,'illl F d.s.ll. mapti7r p:r:i ~:~u~le
pr.n)ibile associa,ion.e di . ide., cr,igi- sopporltlli ancor" pe, quolc:he lempo. Gltl~eppc li "'a. n~~ fi\n::~iaco~ ~:~. f~cino e se. c.. 
n~tll dali Il ... oslra IIa1lonl5l1mO menl ero per non ~enneggl.r. I noleggio loti, e -- . nrot.n landri n(ln l'CI .,'es~t: esorlato a l.snada 

dI contere, per ri.mplr. l vuoll nell. prog,.mma_ (1) CiU1 Yadi_ da .... _ a P<ITuf 'I ~()!a Pt'rch~ Il ' rcpU'J$se •• gttJre t, 
r. '1"1 bl.nu " letg10 !Emili. - zioni. Frallonlo, il nod,o cm:-ma •• 1 -;) ~To;,.(N .. "!Jd.. ., . cr~o cht Il\~r('~;:ctf.tlo la fine d,dl'.lIore 
u. Ho t.lto, non ncordo dov., un .r- laVOrO con lulll , suo, uomIni • con c. .... PP-1 '- tDm .1> Sa.! a..rm- il CIU'O Kiu l fil . ,,,mcote InhlOl,IO 
licolo in cui si narrava di un signor. fu,l, i. tua' m.ul; • c, f.rll dif'lenlicare ~-:-~--= M'fH'" , eh. ro... ~e.:-.!;:~~ T ..-l1tol~:nl " COSI ~IU 
che o ........ accolt.l1alo un cantante " qu.,' ull,nlO compromeuo lNr_ P\lò _.~ta,.: _C'h. ql> •• ta ari 

, \la .a, (N,d.D) SI,lro lIIft07-
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NOfj;u~ V,l li e. Il 

)w'rna. d.," 0:.1 S"" J'."""'",~"'" VA 
,SC1l.)b.", - \'"J.l. fu, 
~; i l , ;tIlu SL/.ll(h, 
W. Mooerl'" il 6 "I 
PJSJnJru di PJrInll. 
,I 1 aH AUOSlu J. 

R 18 TA
' ~:~r:~~;~;ne;~:~ 

sd\i· ~tl, pubbl 
CII.! nello Kuno nu
m,ro, 81i ,",O" ."lo 
tlVI)ta, Frollli nl c 
.M.trthesl. hann\l \Cnt-

Jlt~<> EmJ~t I~H .~ .AtC,~ti italiani. ift ~"mGl\'G . .McuU"lrn" " ...Hit"nQ • ~li 6pd. 
r:7~iIlOtIO Ero"'· t4eoti p,,,,u~~l . ..Auto" 11ft iAt~'ptdi: (lowmicgdtG Gmickuol. 

IO "I nostro dm;1Wte 
1.1 10tgucnte !tu",. 

• CUlO Do/rltl.lç,. 
nude: J Tlltiou t d,,1 
! l .II !~ ..ù Polite.uru GnlQyt'>C. Un m· 
~'.o JdlJ. Comp.a~ru.a N.ìghcol .lI Gnu",· 
ado dI Genov",. Ilfe 2911'0. Ed un .lItro 
al I)J!vc-rnll' di Mil.mo. In\: uenl.lquJf"" 
ITUflulJ GUlIl R.lHhm di 1~lvNC'rC' h,1 
bSCIJ h> I ~ Colllplgnia Alli d,I ",iCfOio"", 
di CUI C'N. Jil\;lI(Jrl" per r«;anl .. TuriOu 
l J ifl!>"l!(C' un film ual htolu Amll" , r..tn· 
;:;,," 1, che WN IQlu1.;,l1O qU.lllto pr mJ, (un 
b p.Hfeop.um)/'lC' d, Ald.l MJngm, ...... lfrC' 
d .... OC'riri. Paola P"ol., Glltlcrt" MJUI. 
Gi,LCClmO cd Ani, ... Chel '" 

FestA gu.ode in U'.1 .Id UlOer.lU I: \C'(

chIO squadri~[J. It ilio GIPIIUJrtl, ductrorc 
Jd C ntnu. Te",lro QUJltro Funune di 
Rt.lffiJ. p!:.r Il dono di upolbnnn QUcllo· 
gli dJlI.1 .senllit C\ln:lOrte Slgo,ltil Tm.l 
GiJduno G ppohtt, .IdI Ufliclo V.lfU!rl 
dcII' E K I C. Un dono ~rnlilt cd .tte~" 
, ... 0 U'ltJ. ;Ufet:IlK'~. tttpiJu Otle 1.1 n.i. 
K1la dell.r. piccol.l AJ.l, vcnuu .I fl'OrtJu 
con II ~uo )I;tmo sorriso I plU grlld'li .IU· 
gUfi per .l nuovo oInllO. ;11 b.abbu ed ,lUI' 
nu.mTn,l felici 

Ld lolll.,l !kl1i, tull'lJ!a 1M p.uru. per un 
blt'vu.~jmo periwo ..I. ripo..o. dopo .IH'[ 
IJVQtJfO lunpoll:nu: in Getnl~n J qwlt 
~.-.Jeu", dello S~IUC11ICl IIlUSiCil le dI I!.Jo.u· 
J.l Blolt1CO, ci h... potIJIl1 le ultime no' 
h~lC' Jel m.lllI~O~1 IIIrlJsti itllli,mi chc re
e lilOO n('1 feltrI tedeschi, mlntcncndu al
tt' le IfluJàioni dci nOlt ro Votriet';" N ;lC
C'I~!li J~I pubblico del p<lcse lmlCtl (\lO III 

più cordi.!le Jimp.tu.l TI" I mol:i unI 
menti.uno. I Fn.td], Sc-tl:"nU, I 00110.$, Il 

~OC\)liert' Piccinel!' che' ~ ronSldt'nlo 
Il degn'l Succasore dd rllmo~o R<blelll 
le" Sore:Jt' N;I\'''' cht' 'tl<,)fOdl.nno In m,u:zo. 
b C'IInt:lnlC' Ad.l AIS'm. il d CllotC J\ldt: 
Brundli, " coppu ut"l;!.no e i\f ... r~.lfiu. 
r.lllUUOoe MUI(I e u,l.I, i "udmisti Iùp. 
p.UnI t' G Iqulnto, e j",\n:hc:su.1 di M"no 
Tn\C'nJ 

Ahb .Imo a.~~j'lItJl ad un;! rl'<:ilJ r.ldl.l 
Co"IP~gni.r. MadJalen..:r. <II Mediolmum di 
~ rll.ilno: form.uionc plernrlc". Il.1 .Irtuli, 
!ullelto ed urche-ttn, .II qu,ui un.r. qUJran· 
t /U di ptJWnl:. I)cll'tlenco arll"ic\) f~1I 
1111 pUle : Ekol GiUUl, Cleri &aodi. FlUo 

SIa Rottlli (come rl;'CJf~ bene il gtll<.'re n· 
YI~I.t!). Gmnl Dnne. Olp;a SIJOL. G no 
eav-:alic:rr. Noo Bellin i. Wahtr Gnmt (il 
qUJl1: .IIlChe ~e ,I copione Sii -:alSet;n" un.! 
p.aflC dr cuoco o di nOltinu, Irova Il 111(1' 

do Ji preo;rnr",r'i COn il monocolo I)' $e;~ 
Vellni. AlireJo Moulll. Elto;l, Giu,tt (i 
~ mollo plJciuU, ri\'dllndoci meu.i VOC.l· 

II cnt non k \O'oo,,~UIIVJII)Q ed un modo 
di porgete pII:" JI"n,ollo c "'prllUut!O f'l:1-
W\uJr.o che non "cl piUUlo. EVI' J I fllte 
lA «bell;t $t.ltuinJ. co ~,111 perf~uol Clerj 
S.lnJi, \tmpre eltgalltt c pUlltu-ppo Se'm 
pr", piÙ tr",~p.l'tnle l Quelif· ... "oll;a hJ i Col 

pelli "1014. La pro~!inu 10rlC' verdi. RIUTl· 
bt:g,glll e r" l" bi~i J con lOCOn)CIJ o"Iu ra. 
I("lU DJ M"dd,llen;a olbh olmo "pIHeU;ah\ 

" Slien" di.uno lode - lo ,funo pel 
nnnuv.lr" il numero. M.1 chi ci hA .b.alur. 
diIi " rit:<ice .Id ofleoere un ~u«('>o;o per 
j()nali~s,mu t la Su.! 6g:ioll: un.l b..unbi· 
nefU, di Wl;a dou Olo d·.nlll. b qUollC' di' 
O1O)ft;1 di possedete un tJJt:ntu atlnlier> 
di pnmls)imo ordme unlA. b.all.l, IC"Cltoi. 

(fin I. matunl;' d , un'amice -!tI. I:)pell:l , 
sopr<llt\ltto ritscC' a dAre du" Imiul.iunr. 
Wl.l del p.td.re ~ Wl.l l>C'rittiol - di 
atfl Slndl che: sono d, un. p;undl: I:\IJen· 
l..,I, II pubblico h • .lpplAUdllll Ilo hravuJ~ 

Jt:1 Mlldd.r.leru.. paJf1! c li,!\: 141, ' .o:urE;heggr 
('tl\lJlllm, d Elen.1 GIU..tI. It .rrodi~IJ,he 
movCfUe di Clera &lnJi, le- fIlJgn lfidlc 
lpJ,He di F.ilusu Rotdll, la VI\JUI:r. " 
Gwni Dcvise'.. Un pt'Ico mtno, Il' JJl\ze 
hnfatJche Jd BAlleu() RIVIera. 

Vlnlcio Allegreui Ci SCgnJld I Ilw,gr,lm· 
mi delb. SCor~" U!ltlman,1 8enlJ ... t'~t:_ Al 
Marghedlll ha ,).8110.> 111 GJmpasnia Frnncu, 
prima d p;us;ue iii MedÌl.lanulU dI M d~· 
no Al j-Univef$;lIe liso MJnnerim ha pro: 
\entiltfJ la fIVi$[J. di CaIJndrmn TNltO pe'l 

INllo, con Picro Pieri, llyi;!. Mushtl!n, 
E!.ter DtprJI e I~ preA,,<:vole co1ntoltltc Lc-J 
GloriJ (ma pC'rcht U.:I' PQICv" mcllcu 
• uidirlttul7o LrrIJ Gloria. no? Ah che 
f&nt&SJ,I. i nMnl .ruSII ntllo $CC8licrc I 
nomi d-olrfc l). Gildol Flor.~Jnt. D;t!Tn,l Vol. 
Icntmi, Alberto Tilta, Em~lo Amhrcnoll, 
V!lmJ c Orio, Rem:o VUOI. RC'f\J.lo M.I· 
>:ni c le grtlu~ 5<uC'lle EJtfJ. (J.llefuium: 
~I'ed~ra, chl-. dove 5i aIUCC,l. ccc , ), Com· 
plela " Iuno Il Bal'ellv JI GIlUiO um· 

""" Allo Splendor di SJrnplerdJ.ten.l, [.1 Sl'or 

llilmo 11'1 fl)/,,,,u:'"'' 
J, CJp" .. 11 .dI" IIUJlI .. 'II';JI:t .Ii QIIJllt, 

PO"I .. II.: " .. 11 III((("IJ >I,'lI;ro r J/ 1;,/'. 
.IIM OtlrlllllQ J.lIIJ "";'/.1 Nun c·~ m~nlc 
di mllit. dI FrJu11t1 , . \I.1f(hl'J/, JUI"JII(>, 

fon\;. piil ,'hr JI (QPIO",' . .J/rlllldll~t'I:. 
JII,J//IIIII"'o .. ,tl/.I JIltIl/l.1.I di INII .tt/ml.r 
p(di", QllfI fOlk ti NldN(ff.,' UI'J.'r, dJt 
il (VPIOII .. , rtJ"r~'p;111 p" il Tc.JI~(/, P<l" 

Jlln,lt> III <lt,m J"".:(t>lo, J/<I "mt.IJl" ,·/tll
tnll Ji N,.' <11'1';/':.. . Jrlo,I/I(",I," JtllJ 
"".11. 11(// Non Il .. 1110 "l1allo ropo"SJbiJ;. 
Airmd"molNi dr/I .. p,i", .. ,«il" J Ali/.II/o. 
"'JIH1 \ ltJiol,IIII1"1. fOl l"'''If"N.JI/'(/ Il''''' 
Jr, ()fll,nllii. il ,. C'Hr;".. Jrl/J Sn.:" 
''''11., .. , -, E" lIn.: ,iI;lI" mfJ/Jo Jp"ilo'<I 
c'i,. Il,'''J pu J.<! r;""e'·. Dl<nqll':. n,'11 
0/0 il r"/lwnr f!"'U,~ m" 00"/" d.:, 

''''100. .:r .. ,I1C~",~lo Ipiril%,. tJIt
I" .,bh ... ,J,'.'t d./ pall'r b.J""'r /lrr dllt I o 

,h/f'. {:n I/llulldl.llfO d/ GeR<i/J b" "",M 
, .. tll.J1IlNU' " 1;(((1 jJn"/m,nt, "nJ /'"<1 

"'ÌJ/.I. 'O" Nn aNI'l/tifO ropù'.t·· D.lh. 
:.lhJJonJJ":J ti,l 'I1I.u1l. (', pili ch .. /f!1.11" 
IlftlJI1Irnlt Il ... ,h, .. JtrJ; " 1/"4 "",J" di. 
.,,,,, .. IIrrrs,J"O mUTI"'I rinUJII10III.lbil .. 
,. 1(11.,) dellJ cQPp;a in p/g)"." (ilNtb, ,,. 

nl' t tOJNI()f', N"q di liDi· Prtllltltl) , III,·n. 

," .J " PN"I""I"'''''r "iflalo 'I".ldro d,II, 
/lTt"'nIJzioni N".'/lUIQ".aIÙ,", rh, fN ~I.ì 
/.1 "0"",) JdlJ ,hilltJ IIl1d,III<tlrd BAffI 

19·11, - pu r/ptlnl' le pMol. d,II'OIl"",/ 
CJpri" '1 - "'''I/t (",""'0 p,r IfN~lIu rll';,t4 
P,C'((I,'''UI/I, wl iliO JlllorC" (C'h,. ~ .mrQ'd 
'ilIO J //fII dlle . 11.luht//). U 'Iorlrt C'Jr 

" fI}lfO "1J "fI"~' ", rrIO/" Hl II/IIJ /.1 li. 
0/(,1' rlJ, .."Jr.,,,,o, p,. I MQdl'l1l "",ill 
JI'I ,IJPÙ)II,. (h, p~r il "'_ilO, C"uie, (dI/) 

Doll'ui. d.dr"'pil<lIÙ.i. C' ntdir i II/Qi 4 • 
/,:1011.111 •. 

l...l rivlSla dJ noi vi~wn.lla e'u un huon 
JI.""pl'lIa.,-olo. non un ,,,11,,,,,. e .II quel 
lo ~hhl.lmo rul.llo. Ne'I Irllp.uso .bllo 
'p"twcolo d' Qrdlne' ii qud'o abbmalo al 
e: nrmJ i veotiqu.luro qUJdn l'riglOah. 
nugoificatl .1.111;& CflliCI milanese t limll. 
" .. ""St. \ar.mOo 5tAII ridonl di almeno la 
1111;1.'1 al ~ l0tllicQ. Mmo logico t in~t'Ce 
che Sii artiSli ne ahb.lll\l ~tilUill .Iltuni 
(.t luro .Ithilno o C(lO il ron)(.'f\SO dcglt 
autori ' .. t nmpulu.tndoli COO pn,=i dd 
\Ccchlo rertflOflO, che rilenev;&no d, m~s· 
81(Ir o plil SICUro 5UCC~~O. Sart:~ curnc 
~I: 1kOl.lffiIllO GiA:li. s1~ndo di IIvtrt ULI 

tricmfo con b. Cih;lIelt. del T'ol'JIQ'~ 1.1 
\"ol~çe ACCMe in lutte le (Ipere e - .hl 
c\ernpio in .. ece d sospiNse- .l Munì 
eh,. "'''''.1 llI.mlRJ, 11 /.1 l!lui '''C'Qld,tr, . . , 
le url~~(c inft:roci to ni rjlltl/u P"o.l, l'or 

le!li V~lun ed .1I·Augu~lu' ennesuuo fI· 

turno d..i N.lTCI$O PUlol, che hl \'-:ttl.ltO In 

pure l'elenco .IrTiUlCo, KrrltufjI,nJ<I Joche 
Ninl Serenol AIr<><leon PIDI,gIJ J ' Ott, 
in pièno inverm) I LI iotmulune Cllmpr('tl· 

.II:: Nello Ascoli. MJgJlI TdmJ, Oùlores 
Dc!arno. Soni:r Oori"nte. Jooe VAlli, P:ao· 
lu Pul~ni, 01('110 83th eti, Danle Hell~1 ed 
un balletto AI Grllllllcidu ) 01", N~ghtl. 
che t poi passJt.l il Mlbno con II Clrcullo 
E.N I C. AI O('onvt'$C la Plemme con M I- r,,,dr, lurll' 
ri.un Fttreltl. ~tml ,re in buoo <U((/:1\11-, 

Niuo Cal.riltti R.luslni, lina Fr Ili, Totò t.l de 

n::;;;:;T(, ""0.'0 t.· "'T,T'I TO ICU", .. ftlO ... 1'1 CIC .. " CHI: T t lllIlIJ<l_I,I' It C. Cln. ' lN,,_Jf . /T ... ' I . IfO"' ,.! 

VIA QUELLA 
AASCHERA 
DI DOLORI! 

Co nl'fl"ion"r; tJ rU'/wirtf I,rr In rrndilG {n 11(1/;" l' n/fNfpro: Sol'. An. DIES, plnuo S. Pn"/(liro. , . ." o R om a 

C ONTRO : 

I 
i 
i 

NEVRALG I E - EMICRANIE 
INSONNIA - MALI DI DENTI 
MESTRUAZIONI DOLOROSE 
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