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CoIlO$CO UDll ai~ signora ebrea fede
na.u- alla .... ~ • tuttavia solUa, 
opi uuao. ad assistere col più snnde. fer-
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"Ma. C1)Dle concilia. questa partedpuione 

alla .• eIISI. criJltiUa. con, la 811a. fede giudai
ca? Come ,può 'adotaNe resil!re. eh$ ha da
to origq,e fa UDa reliPone considerata dqli 
ebrei COli!. 'u.& derenerazione e un rinne
~ ,i:leIJa. loro? Le sembra logico?_. 
'·«;Veda. _ mi riapond$, - lei ha il tortO 

di dRe, troppa imporlU~ alla loa:ica. La 
logiea bOA h. n.dIa a 'é$è vedere col sen.. 
timento; ed è proprio il 'Sentimento che mi 
trnsdna alla messa di Natale. lo peDS(lo a 
lJuel piccolo essere nato 'nello squallru:e di 
una stalla, riscaldato dal soffio di due mm 
animali domestici, I!'!entre gli umili pastori 
lo adorano, ., i gepitori, cbe 80n tanto 
"eri, lo .... ard...., felici 

loro UhA riccbeua 
ai dolori, 

giorno della su. famosa crisi di eoscie~u, 
che lo trasfoTmò in predieatore d'una. nuova 
dottrina moraie e religi068 la sua vita fu. 

a quellà di tutti i giovin signori· di 
e opulenti' famiglie: vita di agi, di 

e di folleggianti amori. Egli non 
degli uomini 
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F
u nell'anno 1901 ehe, dopo molti espe
rimenti di puro diletl&ntismo, ebbe i
nizio in [fetia una regolare produzione 

di filma. Er8!l1O l' tempi ,in cui si «girava» 
hl piccoli Il a voltel:mpr?vvi~ti t~ di 
posa. esdusivamente con IiIlUSIlbo della lu
ce solare e la maggioranza delle «pellicole» 
rum superava i 200-300 metri di lun!
ghezza, ma si era ~ compreso c~e il ci· 
nema si avviava a diventare una Industria 
importante e redditizia. 

Iniziatasi oon suc<:esso l'e!;o\Jorta.%ione e 
incoraggiate dalla crescente e continua ri· 
chiesta del mercato estero e nazionale, in
terno al cinema si andò sviluppando un 
più deciso apporto di ca~ilali e ,le ~ di 
produzione sOl"Sero come I funghi, pnma a 
RGma e a Torino, subito dopo a Milano e a 
Napoli. Il compito di rammentarle tutte non 
è certo agevole e noi cl limiteremo a citare 
le più importanti. 

A Torino Arturo Ambroslo e Pasquali· fu
remo fra i più solleciti a creare deUe a_ 
ziende cui dettero il l()fo nome_ La ~Gfotia» 
invece ebbe (tuesto nome augurale dal ~ ilO 

.fondntore Mario Caserini che si sarebbe ;n 
seguito affermato come uno dei nostri mi
gliori direttori artistici, come allora si' chhl
mavano i registi. 

Mentre Rodolfo Omegna produceva solo 
fiTms dal vero (una specie di giornale Luce 

'~'e del cinen,a lIali~no che cOn_ 
"!o entusiasmo .. dedi. 

'~~maI09r8fito_ 

~ ,'" . ~ 

ristlt, dal fantastico all'avventuroso, dall'in
timisla allo storico_ I roman:d di appendice 
fornh'ano gli spunti maggiori, quellì che le 
platee gradivano di più. Il dramma, la COR\.

media, l'esteriorità operistiea, il giallo, il 
«conflitto di anime tra i roghi deI1e passio
ni». nulla fu tralasciato. Furono finanche 
scomodati Oroero, Dante -e Shakesp.eare, 
mentre erano state ridotte per lo schermo 
opere di DumllB, Toistoi, D08toievaky, Bal
zac, Manzoni, Ohnet, Kuprin, Bugo. Gli 
stessi esteti Roefand e d'Annunzio permi
sero che alcune delle loro opere si filmas
sero, il sellOndo, anzi, scrisse il soggetto del 
colosso «Cabiria». NesslUla figura storica u 
personaggio della letteratura e del teatro 
fu dimenticato: Macbeth, Bruto, Anita Ga
ribaldi, Catilina, Giovanni delle Bande Ne
re, Amlet{), Lucrezia Borgia, Sardanapalo 
e... Pinocehio. Persino i grandi attori di 
teatro, anche perchè aUratti da più facili 
guadagni, non resistettero al fasdno del· 
l'arte muta e snllo schermo si \'i1~ero cosi 
apparire la Duse, con l'immanc:abile appel
lativo di Divina, la non meno celebre Bern
hardt, e Zacconi e Novelli e RéJane. 

Il cinema italiano e quello francese, fa
voriti nnche dalla nessuna frizione di con
correnza fra loro, dominavano il mercato 
mondiale. Negli anni che< precedettero lo 
grande guerra' e precisamente nel 1913 la 
nosfra industria rllggiunse la massima ef
ficienza. I films in costume ebbero fortuna 
ma tluelli cilE" traevano motivi e pretesto 
dalla romanità ottennero un grande succes
so e i produttori insistettero su tale formu' 
la. Anche il Nord America iml'orla i filrns 
che si produtono da noi e le platee di tutto 
il mondo aceIamano i nostri divi e le nostre 
vedetle_ I nomi della Sertini, Jat:obini, Col
lo, Menie<helli, Capozzi, Soava Gallone, 
'q'esperill, Bonnard, Rorelli, Ghione, Mad· 

.,~" Pagano). ecc. divennero ben pre
ntaY8 che vi fosse il loro n(l

-- riempire le sale di 

oduzion. delle 
fo.rlina della "bro 

Jur." del plm 
" "CABIRIA" 
" . (ilnno 1914). 

spettatori. Le paghe dei dhi raggiunllCro 
cirre Iperboliche 'e i filmI> da loro interpre
tati si "end'evJlJlo a seatola chiusa. Fu ap
punto questa facilità d!i sbocco e di espor
tazione, in una con le fortissime spese che 
la pr(lduzione cominciava a sostenere e 
quindi al bisogno di greuri e forti incassi, 
ehe oltre a renderci troppo sicuri della no
stra IUe!'ce, n(ln ci faceva avvedere dei pro
gressi che le altre cinematografie stavano 
facendo. Il cinema italiano viveva l'età del
l'oro e non ci si preoccupava minimamente 
del futuro. Ci ai dedicò - come abbiamo at
cennato - prevalentemente ai film.s storici 
e imponenti che ci avevano fatto :raggiun
gere un invidiabile primato. Basterà ricor
dare «Quo Valiis'!», IICabiriall, "Gli uUi
mi giorni di Pompei». La schiera dei nostri 
registi lavorava senza posa. Guazzoni, Ca
serini, Pasquali, Piero Fosco, Gallone, Ge
nina, Negl'oni e gli altri che sarebbe lun
go dtare, roo.lizzavano un film dietro l'al
tro con eccezionale disfnvoltura. A puro ti
tolo di curiosità vi diciamo che Baldassar
re Negroni esordi girando una commediola 
di 300 metri in un sol giorno. E tale sua 
perforance fu eguagliata da "Bltri_ AI('unt 
case di produzione si recarono a girare an· 
che all'estero e la «Cines», la èui marca 
e,ll! accreditatissima, si spinse .sino in Rus' 
sia per produrre un film. 

La guerra diminui il ritmo della nostra 
produzione mentre quella americana inÌziù 
la sua ascesa'. 1\111., dopo la forznta sosta, 
il lavoro nei teatri di posa ilaliani fu ripreso 
i\l pieno e per reagire alla produzione stra· 
niera ormai mina('ciosa e che sembrava ap· 
pagare di più l gusti del pubblico. ma nn
che per soddisfare certe tstinth-e tendenze, 
non si volle tener conto del progresso evi· 
dente e sensibile 011(' il cinenla aveva fatto 
In quegli anni negli altri paesi. Sorse la 
ttTespi film» che contava sulla collabora
:;:ione di letterafi - l~irandello, I<'mteili, Zuc
coli, D'Ambra - per rafforZare dò che peri
colava. Ma il tentativo rimase isolato e non 
fu nemmeno fortunato: Si trattava di C(l\I
frapporre in sostanza delle didascalie al di
namismo "isivIJ. E così le bUone intenzio
ni rimasero tali. I v.alori cinematografici 
Renuini ai erano sma'rriti e il surrogato del 
teatro o d"lIa letteratura aveva ormai fat
tll il !;UO tempo. Si tcrnfÌ allura ali" impo-

FRANCESCA BE~TlNI 

nflll'U ricOlltruzioni storiche e la maggior 
parte delle efl8e italiane, per riunire i pro
pri sforzi, si consorziaroao, alla fine del 
1919. in Ull unico poderoso otganillRlfl: la 
Unwne Cinematografica Italiana.. Si volle 
dar vita ad UDa produzione impegnatiVa con" 
statando che la nostra rimaneva indlietro a 
quella americana e tedesca per isplraziOlle 
e metodi di -realizzazione. Si ricalcarono i 
vecchi schemi e si tentò di riallaccianrl alla 
tradizioni c:he, 'un decennio innanzi, ci ave
va dato la fama. E cosÌ dopo le divene cMes
salina» e «Teodoratl si volle fare il ma8&i
mo sforzo mettendo in cantiere un nuovo ... 
«Quo Vadis? n. Furono scritturati il l't'&'ista 
ed alcuni attori tedeschi che dovevano 'af
fiancare i nostri, si impegnò un grosao ca
pitale ma purtroppo iI risultato fu molto 
mediocre. 

Una attività febbrile e incoRtrollata non 
riusei a nascondere la decadenza della no· 
stra industria; la formula editoriale «non 
arte ma scarpe~ (si pensava in sostanza 
di supplire con la quantità alla. qualità) ne 
affrettò la fine. L'esportazione, per la SCII.' 

dl.'nte qualiti! del prodoUo. declinn rapi:h-

"Sp~rduli nel buio" /19141 .. i Nino Morloglio 
cOn GiovannI Greuo. 

mcnte fino ad estinguersi e il n(ls[ro stt'!;,;o 
mercato prderì il film straniero, specinl' 
mente l'americano >Il il tedet!co. ] crediti si 
chiusero, molti complessi furono messi in 
Uquidazione. Era la crisi. Solo ulcune pic
cole imprese- indipendenti continuarono una 
stentata produzione. ma poi anche esse fi
nirono con l'abbandonarla. I noslri maggio
ri nUori, registi, tecnici emigrarono all'e
stero per non rimll.nere del lutto inoperosi. 
Ogni tanto qllakuno riprova"a a tornare, 
una o dUe combinazioni riuscirono Il rea
lizzarsi. Iniziative sporadiche che non con
dussero a nulla dì continuativo e di solidn 
e chi era tornaW si affrettò a varcare di 
nuovo la frontiera,. 

\All'inizio del 1924 il ein~a italiano era 

solfa~~~ iM"~ 
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in "B~lLA CON ME" 

• lI'IoIUn'I'I1o 1u fCrlUo aulill 
danza, quanto ala beUa, profonda 
ed ,duClltlva Il come O9nl m .. estro 
praf.~bca ad in.lgnl una dali. lUI 

Cosa pensa 
", nrla '*!I,a .. ICI!!I. oggi lo non bo 
:::-' .(lIun. pr.r.rmu per l'una CI per 

l'alt,a, m. una ... ol~ aro ~ompIM.~ 
m',te pre .. da' 01 ... 100 pUI'O; ,..,.. 
.co quindlol anni mi InWll .. m.[ 
per Il 01 ... 100 mlato al oaraU." 
ed all'upr ... lonllmo molto -mlm.~ 
lo, per quelle danxt olol eapre .. l
ye • molto _aqulantl al rllmCl 
d,'1a mu.f~, lo dlwhlo la mia Al-\I 
In olnque tipi di d.nu.: p,lmo, Il 
'en.... pi/! vlolnl) .U. natur., Il 
pUMan; pladl nudi, geni, .. IU, 
giri aU. Ol'4l01 ad aneliti moderni 
e Oli" pHJ alnllo.l, pUI IClJoIU. liIor:
condo, T1 Yel"(l Cla"loo, ou ... to rl
no all'a .. gen.zlone. 01141 ha bilo. 
gno dI una arando t&Cnlea .. di un 
luoro preclao Imparato con gMln-

M,G, M. 

cle IIOrm,.]", Tert.o, ohI ha eom • 
b ... Il Crlllllreo, m • .,111 Il lVolge 
nel (lat ... ~terlatloo , nel fololoK 
(u. D.n~. IpagnQola; unghtNH 
,<;c.), tl.ac:undoll d.gll altri clut 
tipI • nello at ... o "1111'0 Noohlu
ciondoli. Il quarto ~ quello d.n. 
VlI'Il ballerina de' ritmo mod.rnl ... 
lImo, detta Giri, ad anoh qu.ItQ 
Ila .. 18Ogno di .Iml"o dlMI anni di 
fiudlo aorobatloo, m_alli.:» • p .... 

il DilIWZ 
sullo schepmo 

Cum'è nGlo la d1anza fu la più antica del
le arti e nella sua prima espressione volte 
esteriorizzare l'allegrezza ed eb~, un ca~ 
Taltere sacro che tuttora conserva presso I 
popoli rimasti allo st~~Q pr!mitivo o qu~i. 
Man mano cne la civtll7.zazlOne prosegulvll, 
la danza andava perdendo le sue prlm~ ca
ratteristiche per divenire soltanto un «hver· 
tlmenlo e talvolta non dei più castigati, Il 
tango fece gridare al~o scandalo i nostri 
nonnl, cosi come la rumba e poi la samba 
e infine la cimice che '91 dimena, vogliam 
dire l'Jitterburg ha fatto arrlcciare il naso 
a molta gente che non è poi tanto retrograda, 

Del resto alla sua nascita non fece il 
valzer restare lC.shokingli mezza Europa? 
Fra coloro che alzarono J,a voce conlro la Ii
oenzlosità di quel nuovo ballo des-tlnato a 
non tramontare non ci fu fors.e uno del me· 
no convenzionali, d'ei meno confl)rmistl dei 
piil. Irridenti e scandalosi personaggi che 
si ricordano'? Lord Byron, si proprio lUI, 
levò il suo grid'o in poesba. contro quella 
danza diabolica, Si vede che gratta gratta 
come sotto j.] tU'sso trovi il tartaro, sotto 
l'inglese trovi Il puritano; o, forre - e 
questo è assai umano - n piil. clamoroso 
d;ei poeti maledetti strepitò soltanto perchè 
se "il suo piede c1audlicante gli permetteva 
di rinnovare le gesta' natatorie di Leandro, 
non gli consentiva però di abbandonarsi al 
l'ortice di quella danza .che con le sue volute 
c i suoi abbracci aveva vittoriosamente 
tll2volto gli inchini, i lezl e le toccatine del 
halli settecenteschi come la ventata della 
rivoluzione aveva travolto la traballante 
baracoa. del trono francese, 

Gli anni passano, g11 avvenimenti incal
zano, il progresso cammina, Il cinema, con 
i I suo bisogno di movimeI1to doveva natu'
ralmente subito comprendere e avvantag' 
giarsl delle possibi.Iitit dinamiche 'della dan
za. Ai tempi del muto triOnfò il valzer, 
~eguito ad una Incollatura dal canooean di 
~ui è rimasto famooo ed> è divenuto cita
zione obbligata, quello di "Atlantide» di' 
l'absl, 

Alle prime avvisaglie {lei sonoro la dan
'Ilo divenne per il c·j·nema, un elemento an
~<Jr più e9Senziale. Lo schermo non la trat· 
tÒ più soltanto da nn punto di vista coreo
grafico e di complesso, ma potè appogglars! 
ad esibixionJ. lndivid'U-ali, una volta che la 
"'usica ebbe agio di sottolinearle. ff primi 
. ilms sonori furono Infatti ca.ntaH e danzati. 
Chi non ricorda per esempio LA QUARAN
TADUESIMA STRADA?, che doveva rive
ilre Ginger Rogers e Fred Astalre? Da al' 
lora la tecnica dello schermo ha progredito 
a passi da gigante, ma li pubblico nonostan
te tutto ha conservato un debole per i film 
con balli, ritmi e merav.igliore fi'gUole. E 
l'America ha sfornato e seguita a s-fornare 
ognd. anno quel suoi porlentosi tiIm rivista 
che tolgono il f'~ato con lo splendore d<ella 
IMO messa In scena, con l'avvenenza. delle 
loro glr~, con le prestigiose esibizioni di 
danzatori d'alta classe, 

Questa voga, che non accenna anCOIla a 
finire fu, meSlSa ~·n 'auge, come dicevamo 

alone dIII me brevemente iIIuaUatl, 
Ma anohe nella dIllOI' 0\ bello 010 
ohe li ben fatto e brutto e penoso. 
oll> che", mal 'a\\o. Nell. mi. hffi. 
VIII oaM'lera ho ,la'" tante danZi 
di 1IenePe differente. ma, quanllo 
erano ben fatt,e, tutte .... no ~111 .. 
ilma ala I. ol .. alca Ila 1' .. ",. .. 10-
nl'Uoa, o qlHllla d,Ila 01rl, CIl> ohe 
mi fa OM'O" aono la gambi .. m
plloeman" nuda , m_ atu"lcla-

VIOLA HEERMANN 

del umpllee balle di eopple (eome 
Il Valur, Tango 100.), E.' bello ve
dere dUI corpi uniti nll ritmo d'u. 
na melodia ,0ltevglaPe GOn garbo, 
ritmo 6 .entimentol Per me un 
p .. so di danza fatto con ,olllarita 
è pltr offenalvo ohe una brutta pa
MIla. PlrolO, lIur Il tatleollO, bllÌo
vnlll aveN lemllre Il oontroilo di .. 
at ... l. Noi t\lUI al OlMI di stu. 
dllllre, di perfezlonarel nll ramo 
cihe abbiamo soellO oornl Clar.llra, 
ma Il 1IIorno ohe Ilamo ,lulICltl ad 
a"... Il ,lGOnoaclmlnto dIlli no
etra fatloha • della nOHtI IntlUl
ganza. rltlrandool dal 1111"'0 eli .0-
elargiamo di .,,"" un oo'po 1I00fo, 
p ... nte, Impacciato. ridicolo, Chi .,P. nllia lua ,Ita studiato danll ciO dlfflcm .. lmo • ballatal benI, 

Il quinto Infine li quello dltatto dal. 
l'anlmc deU'artlsta liti, ... , Il qUlle 
ammulI.a Il IUO oorpc alla pe .... 
fllione In 11Ia.nlera Chi, .. orlfl_ 
oando ollnl tlcnlol, pOlSa .egul" 
010 ohe l, mUlloa 1111 i.plra ° ,uol 
algnlflcaPe. Ad ogni modo li pl~ 
ohe giuato che ,I pOllla IIImlre un 
venere di danla pt~ ohe un altrO'. 
Infatti (;gni oarattere b pl~ ° meno 
portato ad uno "el genul di esp""-

mante oha non .. nno f.r nl .. t,.~, 
almeno p., \· .... 1 •• P,rcltl non ba. 
fU .. ure bella e glD~anlf bllOflna 
..per ballare, 00 ... eome molti .. n· 
DO, fatlooal .. lma I ohe flohl'de 
molta ,,",Ione. 

Vorrei pregate ogni amml,ato", 
della danza ·d' .... re molto "vero 

della danza 
verlO qu .. t'arte , di pretendete rlmnrà tempro alille ad ,legante 

b pura arie, allOhe qu ,Ifat b~I"lo Il cauttere_ 

molto "all'artl.ta, t.~bell tagal- net mo.,mentl e nelle forme a c0-
le de,ono eomprendere~. I ba~lo "le dlaS6 Vietor Hugo ne urli: .b-L-__________________________________ . ~ V~~ 
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ACCADEMIA DI BALLO 

V I O LA HE E RM AN N 
VIA MAR6UTTA 54 • ROrytA - TJ:::LEF. 61,081 

c. ~:;~~!~:;r.j~~~:;;~;j(t.~iI~~~~f~~ nuove 
mel1ite 
che fra qU';oi";i;Ow~;,i,;;:· 

. mi? Rita I:: . ·"0 .... '. ' 

Fontaine, .L~~".; .. ·B;~n;é;:··p~u";ii; Caulfield, 
dard sono state .volta in volta compagne 
di Astaire, Anche 'gli è stato compagno un 
rarissimo ballerino-: George M.ur.phy. 

alle 

minile. Vera Ellen. che prcso parlc a 
L'UOMO MERAVIGLIOSO accanto a Den· 
ny Kaye et una maschile, Gene Kelly, il 
'quale ha d'ato uno straordinario saggio del
la sua bravura in ANCORE DIVELTE dove 
figura anche Frank Sinalra.. 

Nè van.n.o dimenticati I negri, Bill Ro· 
b!nson e i fnatelll N{choles, 

La Francia ha 
llella. persona ;o~,·:.~::,~;~~::\~~[: O.iI"'!", 
il beniramino II 
mo Herry Feist: 
comparso, per lI8I sua 
molte volte sullo schermo, I 
S01).O accorti delle possibilità 
del" Peist ed oggi glJ affidano 
pre maggiore importanza, in prevalenza 
quelli di «catl'ivo», . 

A LO SCONOSCIUTO DI SAN MARINO I 
ha preso .parte il coreografò AureI MiU%, , 
da lungo tempo fra noi, ma il filmi ci è sco
nosciuto come il suo titolo e non sappiamo t 
se MiIlos abbia avuto modo di esib'irsi n~!- . 

I, "" ,," .cho • "".do. MI'" i 

I 

HERRY FEIST 

-

\I~ / '\ ~II ~ 
ALLESTIMENTO ARTISTICO 01 BALLETTI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE 

Aveva 
di ,'enire 
siccome 
gie. avev 
ci più, t 
intendiar 
'leggere. 
di evitar 
fastidi a 
passato 
anni a 
carattere 
buon dl·r 
tutti i c( 

Provui 
al vederl, 
visita u 
giornate 
gni tank 
il cappol 
maverile, 
chiaro -
suoi colo 
di seta c 
stesso al 
contrasto 
maverile 
llue.1 giOI 
si trova 
gala. Nel 
ce, po~ 
compiace 
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ROSSANO BRAZZI PAM; esnlò, recilò ed otlelUle un 
formidabile successo_ E qu~sto de· 
fnminò la aua carriera. 

Aveva ripetutamente promesso 
di ",mire a trovarci in uffido, ma 
siecome ha l'abitudine di dire bu
gie, avevamo finito per non creder
ei più, Le bugie di Rossano sono, 
intendiaméci, innocue, trasparenti, 
'legget'l!. Dette sempre allo scopo 
di evitare contrarietà agli altri e 
fastidi a. sè· Perchè Brazzi, avenno 
passato quaJcutH) dèi suoi pochi 
anni a reoller ragionevole il suo 
carattere impulsivo, pretende - a 
buon diritto - di salvaguardare a 
tutti i costi la' propria serenità. 

Provl!.i così una certa sorpresa 
al vederlo. Aveva scelto per la. sua 
visita una di quelle bellissime 
giornate che l'inverno' -rornano Q. 

gni tanto ci dona. Quando- si levò 
il capII otto apparve addirittura pri
maverile, con un v.estito grigio 
chiaro - il grigio e il bleu sono i 
suoi colori preferiti - la camicia 
di seta candida e la cravatta dello 
stesso azzurro degli occhi, In bel 
contrasto coi capelli bruni. E pri
maverile e gaio era il suo umore 
quel giorno, come sempre quando 
si trova con poca amichevole brio 
gata. NeUfo riunioni di parata. invft"' 
ce, po~ o maschera che sia, si 
compiace di sembrnre completa
mente diversò. Cosicchè i cronisti. 
mondani, che son tornati di moda 

è bello. Può darsi che df!Dtro di sè 
ne gongoli - gli uomini 901\0- in 
gen('ule assai più vanitosi di 
quanto vogliono ammettere e gli 
ntlori sono un concentrato di va' 
nità _ però è stanco ormai di 
sentirselo ripetere, Tanto più che 
il riconoscimento delle sue attrat· 
tive finisce coll'implicare un mi· 
sconosclmt'flto della sua bra'ura. 
Perchè il cinema, ~neralmente, 
non lo ad'opera che p-er la sua pre; 
stanlla fisica. Le armi e il costu· 
me si addicono a Brani _ pro· 
e1amano i p1'1lduttori - e a furia 
di duelli, di eavdcate, di pistoh!t· 
tate, Il furia fii mantelli, di casac' 
che e di stivaloni, han fatto di lui 
l'eroe insostituibile di tutte le più 
romantiche, retoriche e lagrimose 
storie d'avventura, d'amore e di 
morte che vengono filmate in Ita
lia, E sostengono che al pubblico 
piace così, Difatti, secondo qlUln" 
to cOncordemente rilevano giorna
li ed esercenti cinematografici 
Brazzi, risulta il nostro- attore 
preferito. E non solo da nO'i giac
chè, per esempiO', d'a una rivista 
cinematografica bulgara abbiamo 
uvuto modo di sapere che egli tie
ne il primo postO' in quella naziO'
ne, precedendo i più grO'ssi nomi 
Iam.el'icani. 

Gli aUorl preferiti da RORsano 
Urazzi sono Ingrid Bergman e 
~penc€r Trac}!. Ho scoperto cJJe in 
rondo, nu,lto in londo al cuore nu
tre la speranza di girare accanto 
a loro, 

Trn una firma e l'altra mi ha 
parlato dei suoi film più recenti: 
Il, I>A8SATORE, LA MONACA DJ 
J\lONZA, IL DIAVOLO BIANCO, 
IL CORnI ERE DEL RE che ve 
dremo fra bre,-e. 

E ha finito col cllnfidlll'mi un 
suo dispiacere a proposito del 
PASSATORE. Era vcramente quel-
la una delle figure che più gli si 
addicessero e per cui ave,-n UIU 

specie di antica amicizia. Fioren· 
tino d'elezione ma nato a Bologna 
e con parenti romagnoli, suo pa· 
drc - mi ha r1lccontato - gli par
lava spesso del brigante frulclnoao; 
suo nonno fu implicalo addirittura 
in un pasticcio a causa del Passa. 
tore; le donne prega.vano ancora 
e facevanO' Prtlgare per il roman~ 
fico bandito, Rossano aveva accet
tato COtl viva gioia questo perso' 
naggio che la. gente delle Bue parti 
ricorda e forse rimpiange ancO'l."8, 
ma disgraziatamente lo hanno 
«dloppiato». La critica ha rilevato 

NON E' SOLTANTO 

il poco calore della dizione e nes
auno s'è accorto che quello CM 
mancava oltrechè il calore era ad
dirittura la voce di Brazzl, di uno 
cioè che non solo ha una bella vo-
ce, ma sa come usarl. e per di più 
avrebbe PO'tuto dare alle aue par0-

come ai tempi di DODM Matilde 
e del Duca MinilllA), POSsO'nO' seri. 
vere di ~verlo notato fra gli: in
tervenuti «pallido e assortO'» o pu
re «bello ~ fatale» come Il duca 
dI Mantova di buona memoria. 

In persona Brazzi è meno fata. 
le ma più bello che sullo sehl!tmO. 
Però non glielo dite se non volete 
farlo Jl.l'r'8.bbiare. '11 suo tempera
mento è tranquillo, ma i suoi! rari 
scatti d'ira assulllA)nO' il tono di 
cataclismi· Testimoni oculari mi 
hannO' usaerito colle m. questi casi 
se la prende violentemente con tut· 
to qUello che ha intorno. Gli og_ 
getti volano in pezzi come in certe 
commedie americane e Rohano sì 
C8!lma SGIG quando vede un bel 
mueohiG di rGba afaseiala intornO' 
a sè • 

Nen dite dunque a RGssano che 

BELLO 
Ora accade. Roshoo sia stu

fo d'indossare il costume, di Ma' 

negglare armi, di essere un bel ma_ 
nIchino; stufo ili trovarsi quasi 
sempre tra le mani di -registi «eGr
renti»e maJ in quelle di registi di 
e1asse i quali, àppunto per la sua 
facUe coDunffdali!.à, diffidanO' di 
lui, A tO'rto_ Basterebbe ]0, ricor
dassero come appane sul palco' 
scenico nella bellissima edizione m 
STRANO INTERLUDIO di O' 
Neill: imbruttito, invecchiato ma 
splendidO' attore che la lJiù severa 
delle critiche elogiò incondiziona.
latltente. Adesso RGssano ha finito 
col sospirare la partenza per l'A
merica sperando così finalmente 

BRAZZI ':-'.ppa'r. "! "Il CORRIEIE OEL RE .. - (Fincin. Dom\ls) 

di mutare C8Dllone e dimostr8f>e 
" tutte le sue possibilità. Intanto v.,. 

lete scommettere che da oggi ad 
allora qualche aUra vicenda di temo 
pi andati avventurosa e amorosa 
gliela prepareranno? Se questo ae
r.adesse speriamo che la vote',della 
coscienza lo vinca su quella del, 
l'interesse ed egli abbia il coraggio 
61 dire un bel no, rinuncialldo a 
fare un aUto film e dedleandosl 
invece molto allo sPOrt. più di MIl\
pré; molto alle letture, come sern~. 
pre; molto agli esercizi. dii pronun
cia ingleSe come da tempo va fa
cendo. Se poi gli ofllrissero un 
persO'naggio artisti,:,amente e non 
solo fisiCamente bello, allGra, .. 

_ Mi piacerebbe di fare deci
samente il cattivo _ ha detto 
quel giornO' mentre docilmente fir' 
mava .il mucchio delle fotografioe 
~e gH avevo preparato. Ma il lavo
lO procedeva. lento. Ci diskaevamio
troppo_ Che volete? RoesanQ è un 
ragazzo tutto brio e frescheua. 
senza nessuna posa da. divo, sem
pre ·pronto allo scherzo e al sor' , .... 

Se e'è llualcOM di cui è urgo· 
.diosa è la saa qualità di attore 
ieatrale i cui inizi risalgono al 
1923. Aveva allora ben sette anni 
e fu prota,onista -masehile aUa 
Pergula di Firenze di un'uperetta 
intitolata I VISCONTINI DI PIM 

le un sapore e -un vigore d'&utenti~ 
cità rom.agnola. Stranezze del ci
nema a cui Ro.ssano dovrebbe es
sere abituato, e tuttavia ne risen' r'" 
ttva cruccio e, corruccino ; 

La stanza intanto s'era riempita 
di gente, richiamata da q'lella p!!.:
senza, sicchè non ho potulo ,scitllJ.o.· 
bime altre confidenze con lb'!:~."
lettori sappiano però, se per caso 
desiderassero sue fotografie con 
dedica, obe d'ilbbono aspettare al
meno dieci anni. GIleI\e ho fatte 
firmare tante _ dice - che DOIl 

gli ci vorrà meno tempo prima di 
fare un lavoro simile. Anche pio 
gro, Rossano. E mi ha rimprove· 
ufo d'averlo fattO' faticare trop
po, Ma che colPIlI ne ho io Be i 8Uqt 
am~rlltori san tanti? 

1'11. Caviglia 

CIRO PER I TEA TRI DI POSA 
rlmallgo P"I' un ntllluo ;;urpr<',;;t CIII! 
la g<;'utll{· slgllor", mi (1l1I'e lnsc!afl't 
- dl'bho morIre Ol'~! s(:IIMtcml! Ma 
se' vi Irntlelime a!i~nra un poco, 110-
tremo l'IDr"1111er~ Il !1oslro dlSCOfSOl 
Rlugra:tlo, nla I ml(>J II1lVQl!'nl Inl co
~lrll1lr1lnO a los~18re lo .l!tudlO' Il pf~n

dIurno aJ)PlIlltamclllO vet Iml pro!slmR 
vl~f!l!o. 

In una 8rolgorQutc lTUHt.tna piena 111 
~Olc, Clneclttil. rlavrlva I ~nol bnttlmt1 
Il() Invitava alla cerlmouia InBn8'urale 
glornaUsll, amici e. ,Utll coloro cM 
S'Iillel'c8Fano al pl'Oblernl cincmat08'l'a_ 
flel, Noli' tutti I lell"lrl perO sono stati 
llereqlllslU c SI spera che questo pos
SII ncrc effetlO durante l'anno 1948, 
In ogl1l mallo I primi qusltrò teatri, 
o fra questi II 11". 5, cbe iJ. linO' !le! più 
grandi d'Europa, sono glil In efficienza. 
1_11118'0 I vlal[ di Clneelttll: passeggia_ 
IlO, nlloo!'(\, anonlll e sffiarrltl gli 1I1t1· 
1111 MOllnll e <,I. Q'nardano con sofIlresa 
"omc Intrusi che siano velluti a aVI1-
11"1181'11 dal IO'ro mondo' di dol()l'O c dI 
rlcflrdl. AI IMtro n. 5 la .troupe_ del 
'C8'lsta Oull1o Coloni attendo di dare: 
" prlm'o rlro d~ mOllovclla che avo 
vIQ!Hl alla J)resenza dell'OlI. AllQreotll 
ciel Orallde Ufficiale Ouldo Oliva, 

dln!toro di Clnoclttfi. Il rÌlm è .Cuo
re. ',ratto 4al celebre, romalltlco ca
polavoro dI EdmonclO De Amlols, gli 
Ilttorl 9rll\1)lpall, queIa che rlfarauno 
rivivere I persotlag8'1 che w"rOIlO ca
r! alla ·noatra adolosceU\_a saDO Vltto
No IJI! Slea; Il maestro l'arboni, e 
Moria MerClldel' ulla dell~loaa ,timIda 
inllMtrlna, ossia da maesll'lna' dalla 
penna rossa._ Nel ristofallle c'lmbat. 
UitffiO In una turba di allejjTl ra8'8Zzl 
lIni vlseUl sbarudnl, alCUnI del quali 
1\"011, Il g\1I. dlvll. Chi sono? Ma Oreste 
Hlnncoll ee,lI 'presonta: sono gll alun_ 
III clolla SCUOIII, e l cOlllpagnl di Ell. 
1"1,,0. CI avviciniamo mentre, proprio
rome scolarelti III V!ttoDU, si aecln
/Wno D dora l'assalto ad una colazione 
plnttosl0 luyltrmte. In un tnvolo Maria 
\)(lrcncler e VUtorlo De Sica genlil. 
tl1I'Ilte c'lllltaU~n8'OnO dandOCI n'Otlzle 
,. imprcssloni con quella cordlall1/l tbc 
c, pl'oprlo una. prero8'lltlva dOI nostri 
~ "ort. Grazie e buon appelltol E slc· 
""11'1' l'npcritlvo 1m destllto un CUtll 
1·1I'~'1"!'!· 'ull'h~ In w,1 !'I al"l"l·{·tllnnJO 

a doro _l'assallo> ai trnnvetlo che 
sbalorditO pel" tanta ressa, Morraglla 
veloce lun1l'o la camps8'na! 

Ho preso III VOlo Il colossale Mlsur 
orson \V~l1es, celebre regIsta, come 
gIornalista, sogglallsta, attore~ c rivO· 
luzlonarlo nel campo dclla tecnlCII d
Ilematograrlea mo, sovratutto celebre 
por CB8ero stato, c pare ver ritornare 
ad essere, II marito della piO. c(!ntur
bunco dOlllla del secolo: Rltll Hnyworth. 
MI'. Wolles è gonllUs~lmo (lo !Dnto sim
patico con (lUCI sno raeclone rublcoll·· 
no e plono di m311z1u.. L'ho trovato 
Che passeggll1va per I viali nella Scalo
fil duraMe una pausa dci ~1I0 rum 
.CD8'lbstro., jnsl~me BI regista Ore
gory RalOrr e pa,;lonleml'tl"le ho at
te30 11 momento opportuno per avvl
~Inarml. 

- MI'. '\'t'elles, peI'"metlc? >Ion1) una 
glofl.nllsla d! .Anteprlma. e deside
rereI.. . 

- WIlII! _ E ,mI ~onfjcla cbe 51 
Ol'a accorto di ossoro pedinato e 'que
sto lo diverte un moo(lo ... 

- Wl'lI! - Esclamo lo _ A11'Jfa 
volete darmi notizia Irrtorno nl vostro 
film 'Cngllostro.? 

- Ne sono entusiasta, li soggetto,
II clima In cui ba vlsSllto Il protago. 
nlsta, tutto Insomma mi arfasclna e 
spero che tulto' quesll1 lo llossa tfa
~mellerl0 nel film, e SOVl'allltto, farlo 
Intandere al pubblico. Questa rhrura 
di avvel,~rjerO Il una delle VIÙ po
lenti cd atrasclnantl aella voslra SIO
tI. ed lo ne sono Innamora'o Il cosi 
Il miO lnvoro mi assorbe, mI plttce e 
80prl1u110 mi piace questB vostra RO, 
ma PI~na di prezloslUl, di bClJezza, dI 
IspirazionI. 'MI s~nto proprio 'VCl'Y 
Havpy·. _ Beato luI! 

E gentlllsslmo mi accomJ!a8'1\'D nel 
tealro per formi usl~tere ad alcune' 
rlDrcse~ conoseo cosi 8'11 altri Inter
Pl'P!I ('he :>\1no: Nane;, aulici, FI'unk 

Lallmore, Aklm Tamlrorr e tra tanll 
lIoml !trRnle~1 quello dI Valellllna cor
tese. pIù bionda Il" bella che mat. 

Poco dopo, nell'accomiatarmi da 
OrsOIl Welles gli rrtcclo I miei aUgUri 
e lo prego d'lnvlMe, I>H me, un bacio 
alla sua piccola Rcbecea. Orson mi 
guerda sbalordito e mi chiede se la 
conosco!'E m'accorgo chI.!" I suoi occbl 
sorridonO' come gli oeclll di lutti I pa
pà di questo monde! 

APonie ·Mllvlo bO appuntnmel\to con 
Il tenore Olno Mnllera, UII bel glovlI"
no da8'11 OCchi Irrveroslmllmcnte s6n
t1mell1nle l' dalla voce 'che, alcun! cl'l
IIcl hann!) detto. rl('ordll" qu~.111\ drl 
compianto Cal'uso di cui Mattel'a 1\ 
anche COllclltadlno. GinO nlnUora IO co
noscerete nel tIIm musicale _La sIIWO
ra delle camOlie. In Cui Il slmpatlro 
tenore esordisce come attore t'lnCTIla-
108'faflCo, dopo aHr llrlllaniemente l'l
portslo successi SIII nostri magglO1'1 
"':.litri lirici. Ho preso avpuntamenf" 
con Matlera pIlrcha mi accompagnI 
ogll slabJIIIDcnll (Iella Tltanus dOv~ 

per conto della Clnopcra·Columbta si 
rlrl\' _ETERNA ARMONIA_. 

Mentre cl nvvlomo verso gli nllblU· 
menti, alno !l{auern mi parla del ~uo 
lavoro, della sua ansia per la prù
\-a c1nemMogrnrlca. ElHrlamo 1IJ tea
Iro dovc Jan: Klcpura, Il di scena. inSie
me a Marta Enertb. Tutta presa ad 
ammJrarc lfr sorrJlla .Dlona <II S081ll t' 

di poeBln c la finestra ua cnl 'ilei 
8'lornl bigi ve<lo rumar .•.• sento nna 
bella voce Che In sordlua accenun lilla 
frase .cbc gelIda mllnlna. languida
mente porgO la mano e ad un Il'nlln 
me III sento stringere VlutWsto Vll!1lfU' 
aRmenle. SbalOrdita 8'untlo II mlo I
gUOIO ammiratore. l11Uslonel E' SOla· 
mente un maceblnlala cbe tleve pau,,
l'O. o Che per svelrllU'mt dal mio sogliO 
o dopo avermi chlf'SlO pareocllio VOlto: 
'permesso_ mi ba prclO la IDnllO Iler 

Ileslarml. paslenza! Jl romanticismo 
non sI addice alle glornnlLstc! intan
to Mumrll mi pl'cscnla la signora Eg
gerth, che gcll'lJIlsslma mi accoglie Il 
mi Pllrla del suo lal'OI·o. La rlOOrdO nel 
SIlO capelavol-Q "011 angeli senza pa
fuliso. Il la bella vl~nllese al mio rl
C<)rdo ~I commuuve e mi confida che 
è sleto n film dl~ più l"ba p.ntllshuma
la. Mt Imrln' d! Capri dOV~ eol\' suo ma
rllo, Il lew)re lenn Klepllfa. si è re
cata al)p~fIa giunta 111 lIalio c drwe ba 
trascor~n l" ~lIC vnfallZl\. Nel parlar
Illi. III {I!ll·~l.l ISola )lOslra, la E;:g-I'Tlb 
t- lUlt~ ,,,,,,,,.",.nl, JIIn~I('llllt'l ~,I III lo .. 

!IlQlltl'e lascJauw Il !l'IlfrO GIno- Mnl· 
tl'ra, tedew comQ uo cavaliere alltlco 
fili acr.'llllpnl!"ll~. M'l Ullll" bclla so"rpresa 
r.1 att~IlIlC: llna plO8'1\'11I nOiosa ellln!l· 
SIl'ntl' l'I ~alntn ul 1l0Htro nllfl~rll·e. l'a
dcuu: E !IIaltora cnutlcchla per r!rml 
coraggio: •... l'\·avamo seoza ombrel· 
Il .. , .. e() l'l ~I'mlsolatn, «come plove~ 

ra! corlll: pIOVl'l"a! •. 

Lllly UII. 
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Di un film su Caterina da 
Siena si parlò in Italia vero 
so il '37, per il soggetto si 
fece un nome illustrissimo: 
Papini, per l'interprete uno 
non meno illustre: Kateri'ne 
Hepburn_ Ripiegando suc
cessivamente in un prodotto 
di casa nostra si; pensò a 
Elisa Cegani e le fmOllo fat
ti anche dei provini. Qual
che tempo dopo Elisa mo
strandomi tre fotografie nel· 
le vesti della mantellati di 
Fontebranda mi disse con 
emo:oo:ione: _ Essere Cate
rina è il mio sogno più ap-
passionato ... - Vi pado di 
qunlohe anno fa, sette, otto, 
forse. La Cegani, allon., so
gnava cosi; adesso forse so
gnerà qualche altra cosa, 
magari di non aver mai faUo 
la Duse. 

Quando Elena Zareschi 

Rimessasi in piedi la cine
matografia italiana, dopo- la 
bufera, puntulllmente ritor' 
nò il progetto del film su 
sanla Caterina e si pensi, 
di affidare il ruolo princi
pale alla Berti. Ma gli uc
chi, la bocca, il corpu 
di Marina. del misticlsmo 111 i 
sernhl'an l'opposto. Si accen· 
nò aru::he a Mariella. Mariel
In, Lotti ai capisce, aveva 

già indossato il aoggolo e in 
soggolo stava mollo bene, 
Mariella sembrava assai in

dicata ~I ruolo: nel suo vol
to alla dolce:oo:Z& si mescola 
qualcosa di duro, dii inespli· 
c::abilmente forte. E questu 
segnava un bel punto a suu 
favore, giacc::hè la meìl"avi
gliosa figlia del tintore Be-

raffigurò un'altra santa, Ri- nincasa poleva sì andar mi, 
tu da Caseia, si ripltJ:lò an.- temente incontro a chi hl 
cora, ricordo di Caterina. voleva uccideTe, con un sor
Qualcuno - potenza dell'o- riso che non era d'orgogli .. 
riginalilà! - propose la Za- ma di gioia ven. pei deside
tescbi, talW1O, più memore, l'alo martirio, ma sapeva ali.' 
ripenslì dia Cegani. Ma non che, e. come, far la faccia fe
se ne fece niente, sebbene o· roee, tanto vero che non ci 
gni tanto si sentisse parla- pensava due vnlte a, levar al 
re di' questo film d'flsidera' tI! e rud'e la sua voce contr\! 
tissimo e difficilissimo. potenti e prepolenti e non Ili 

GEORGE RAFT 
a Roma? 

T giornali hanno dato la notizia del pros
sirno arrivo di un altro grande attore ame
ricano: GEORGE jRAFT. I lettorI di .«Ante-
piimaD non credano che con questa foto 
il giornale vogHa offrire loro una anticIpa.
zione, sia pure fotografica, del loro benia· 
rnino... Si Iratta invece -dell'attore italitW10 
ANTIMO REYNE"R in una scena· dci filrn 
«n Corriere di ferroJ) del regista Zavatta, 
d! cui parliamo in altra pagina d'el pre· 
sente numero. 

.. , doan BENNETT Ilo stata .ohiaf_ 
fegglata, battuta, presa a oalel, I 
per di pill ;lrreatlta dal ao.le du
rante le rlpreae di «LA DONNA 
DELLA I!PIAGGIA •• 

OCCUPATI SalMO RENE' CLAIR. 
_ Il ealabré Renl CLAIR ha fat_ 
te annunclu' 'dl non PO)"" ccnce-
d.ra·lnUJ'VI~ per qualche um"cl 
e Infa,UI oacupatlAlmo.·1i! ourare 
l'edldena amerloana dal auo. ultime 
film. cen -Maurlce CHE\fALII!~, "L 
SILENZIO E~- D'ORO. (prod. RKo
Pathe). cha quast'.nno ha conqu;" 
atato " primo. 'premlo a,. Brunllal 
e Il Locarno.-' ' ',.' 

n ll1m "TlIBIIeJo" assDlto 
daII"accusa di plagio 

t::om.c è 1I0to Il Dutt. EIl!o ~Iallellii Ila 
~!llauo, numre drlln commrllia _[..1 Città 
l'l"olblta., clIlp~e 'uli'anturltll Giudiziaria 
il ~cqIH~~lro del filll1 .Tomùohl l'nratll~l) 

Nero. accusandolo di essere plagIato tlal 
SIlO la\"oro. 

In quesll giorni, Il Pretore di Roma ha 
l'C'spinto la I"lclliesla (//chlarando Intontia
te le accuSI! essendO Il flllll IlIlerfl1'etolo 
do Fabrlzl totalmente diverso tlal la\"oro 
di Mal1cinl IleI" Quanto nell'uno e JwH'al
tro, vI slalln elemeMI simili I!1,rcM de-
1'I"nU dii. noUzle di (lUmlllW pubblicO;. 

La perizia per la.. Socleta prooultrlCe I:l 
stata faLt.1 cln VlLlurlo M~t:oo:, per Il Man
cini da Cesare Viola e Il crlllCo (Ici _Tem_ 
1>0_, GIan LUigi ROlldl I:l slato p~rlfQ di 
Urtlel0. 

TRE NU01lE ATTRICI __ FafamOl prol
slmam~nt" oen_nza (e"gll aClharml) cCln 
tre glClvanl aUrici che la RKO ha ,aclu_ 
tato lo. HONO anno .... p.lma, Nan Leslilt, 
apparirà acoantol a Joan BanneU e a Ho_ 
ba!"1 Ryan In "La dcnna della aplaggia_; la 
s6COf\da, M,ma Doli, ha avuto una parta 
cha le hl fruttate Immedlatamenta un 
contNtto In _La fortuna' fammlna», con 
Rcbert Voung e Barbara Hale. La terza, 
Clcl,la Graha.na, e una dalle prou.gollifie 
.:II <Od/o Implacabll.,., con Robn, Vo.llng, 
Roban .,an a Robart MUchum. (Not.a In 
margina: la tN IIUO .... atelie 'CliO bionde 
tuUa e tre). 

DUE PUNTI A eEOlilGE. RAFT _ eao,. 
ge R . .", nhe non dimentica mal di a_re 
state un pPOll"letUnta pe80 leggero, h-G 
preao un pO' troppo .ul nrle un Inco.n_ 
tN di pugilato oul .... Iat.remo In "Mot
turno di ..... gue», della RKO, ed e_ndo 
lII.ato teccato duramente alla tempi. da
Itri dal elIO ....... m .. III reagito potan
te",ant, abbattendclo co,. un dl~tc da 
p.ofl .. /on!sta. Dua punt] ad un carottlna 
so"' rlmalltl • Ra.ti come l'lcoNlo dalla 
-moylmentata Hana. 

PROTAGONISTA: LA GIUNGLA -'- U~ 
orlginaia aape.lmanto cinematograflco che 
h. etUnlllo un. grande eucoa.o • ataio 
realluato p8P la RICO di Un celab.a e
.ploratore apeoiaUualo na".~ oattura di 
behd per il rltor.nlmenlo di tutti I giar_ 
dini zoologici dal mentlol l'amarioano 
FUllk Buok. COn III .ua macx:hlna pluzata 
sul dcrso di un alefan'e, dcpo _Pii ..... 
dantralo nel CUOI'O dal "(lrnao, Fran. 
Buck ha rlpreao _nl di una, .. Inggla e 
drammatloa bftlleua, alS(llul.tmenta inldl • 

. te nalla storia della clnematog ... 'la rac
oogllandole In un film ohe l' lntl\ola'" 
_Lotte nella glungla_. Ne 19110 pl"Otaga
nlltl le belva, ,oyran. a .. olute di un mo.n
do In cui l'uomo nen a~ mal· penetrato 
fino ad oggi. . . 

INGRID INSEGNA LO SVEDESE - Ac
cingendOllI ad InhrpreUra do.;a moglie 
oalebra. oha H. C. Patta, hII; di,atto per 
la HO, Loratta Vo.ung hl dovute rloo .... 
rara al pl'8z10eo alulG di Ingrld 8ergman 
par f .... 1 Inae-gura .,.na can%Onl ,vadua 
che Loratta. canta nal f' ..... E~_ il ti~ 
to.lo: .Noga Baro- Oolt DJutla Dalar •. 

peritava di Scrivere la paro
la «voglio:> in cima a una 
lettera ind"irizzata a un Papa. 

Ora sappiamo che questa 
I-\tral'rdina.ria e pur semplice 
dunna che insegnò agli uo
mini ad essere uomini spro-
nandoli ad opere e pensieri 
virili, che. a~t.a solo d'-ar· 
dore, si rivolse fiemmente 8 
mpi di eserciti, che umile 
popolana trattò da pa.ri a pa' 
ri Pontefici e Re. questa i
gnorante che impall"Ò a seri
vere a trent'anni e pur sep
pe es:primersi in una prosa 
<,!le è tra le più schiette e fe
lici della nostra letteratura. 
ha avulo, in occasione del 
sesto centenado della nasci· 
13 il suo film e che u.el film 
(. impersonata da Regana de 
Liguoro. 

Reguna, finora ha il pre
gio d'esser figlia della Rina 
celeberrima. Poi ii bella di 
un~ sua originale bellez1.a -
lungo ovale, lunghissimi oc
chi, lunga bocca sinuosa 
.::he a furia d'esser moderna 
>li riallu:cia meravigliosa-
11Icnto ai primitivi senesi. 
Xci rllolo della madre di Ca-

terina rompare la l'era mam
ma di Regana che con rivo 
interesse altendiamn di. ri
vedere, Il nome di Rina de 
Liguoro è legato agli anti· 
chi fa.o;ti della cinematogra
fia italiana; antichi, ma non 
troppo, gillcchè quella che 
fu Messalina, Poppea e Ma
dame Satan, ha ancora il suo 
bel viso morbido e i suoi 
(!Cehi neri pieni di spleDdore. 

Regana non Illtrà la ~ola 

ad avere un nome già illustre 
cinematograficamente, por 
esliCodo alla sua. prima im
portante prol'a. Accanto a 
lei figura Diego Muni, nipo
te 4el grande Pau1, che ve
ramente somiglia nel volto 
al pareate famuo. Ci I!OIlO 

:mche, Cra gli altri, Ugo Sas· 
so e Giulia Martinelli. 

La regia è stata curata dal 
sic-iliano Oreste Palella che, 
sndalo giovanissimo in A
merh'a, ha avuto modo di 
farsi un'esperieuu a Holly
wood come aiuto regista del 
suo grande conterraneo Ca· 
pra nei due film E' ARRI
VATA LA FELICITA' e O
RIZZONTE PERDUTO, e di 
Ford quando gin.va OM
BRE ROSSE. 

M. C. 

è un film che ha toccato il vertice per le sue straordinarie qualilà 

artistiche' e commerciali_ Sette assi -della cinematogret/ia americana 

sono qui riuniti per interpretare la più avventurosa e drammatica 

vicenda cinematografica. 

Visioni fantasmagoriche sullo sfondo della ritrovato grande ci

viltà degli Incas, il mistero di un'epoca venti volte millenaria ~anno 
do sl.ondo a questo autentico colosso, il piu grandioso che sia stato 

prodotto ad Hollywood in questi ultimi tempi. 
I . , . 

DOUGLAS FAIRBANKS JR .• JOAN BENNETT 

GEORGE SANDERS • JOHN HOWARD. ALAN HALE 

VINCENT PRICE • GEORGE BANCROFT 

sono gli interpreti di questo lavoro ecce2ionale che 

l'AMERITALIA FILM 

sta distribuendo in questi giorni in lutta Italia con successi senzo 

'I 
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CotsIr.ri_ ..... qNllto .i polH 1_'411 ...... qHIIO ",.'e. .mili.'" e.,lco di ogni Mn di 
Oio lÌ __ I ... ;" l1li _ ".nle ed lnl.1I1 0Igftl "oU. di. ,I •• CI "I ..... ICI si p •• occupa ~h • 
.. le "",nL4oe alMlo ..... _ cvcilu ... I ..... I •• s ... u ~r.",enl, il dlelro. u~eo, le Il"''- • lopp~" 
,I ... ~corultde dM- n"" cl Iieno "I ..... ne., e che .10 Mn ,tir.IO p.r poi ... ridunt In qunl, Iri,1I 
<:DlIdIrlonll Illto(IM ~ m_N chio ..,cm. In .i",iU ~Ronl l'uomo ~n" l ""'pr. ,le. 

ganIe ... fndoueN Il pell6 ......... blaogM. 

GIOVANNI MASOTTI 

" 8Rumm~l" 
* 

Giorgio Brammel, il re della moda, 
cento anni fa più famoso di quanto lo 
sia oggi T)',one power, sapeva come ve~ 
stirsi in ogni occasione tanto da essere' 
definito "l'arbitro dell'eleganza maschi' 
le". Le sue giacche! i suoi pantaloni e i 
suoi magnifici panciotti dettavano legge; 
j suoi abiti da sera - tra l~altro fu l'in~ 

ventere del frack - erano attesi con l'an
sia di una "primd'. Ancora oggi per ifI,

dicare un uomo particolarmente elegante , 
ed alla moda II) si chiama Brammei." 

Ma ess'ere un uomo elegante oggi è 

piit difficile e più facile nello, stesso tem
pO che nD/1I cento anni fa. 

Una vera moda ufficiale non esiste. 
Gli inglesi, ad esempi(), sono fornati alle 
giacche con vita attillata e poco lunghe; 
hanno' tiralo fuori inoltre un vasto assor
timento di panciotti che vanno da quelli 
ad un petto a quelli a due petti. Gli (r' 

meri'cani sono invece tuttora attaccati al
le giacche piuttosto lunghe e poco mar
cate arla vita ed il panciotto non è anco
ra loro bene accetto. A questi ultimi si 
deve fuso, comune anche tra lnot, del( a
bito da sera di coi(Jre blcu' e lo smoking 
a due petti sopra una camicia dì seta non 
inamidata. 

In rtalia è ora alla moda il colore bleu
notte per il cl4ssico frack e lo smoking. 
Questa tinta fu studiata dagli inglesi al
lo scopo di ottenere, alla luce.arlificiale, 
un nero perfetto in luogo del nero che 
fende sempre ad apparire rossiccio'~ 

Pcr qllanto riguarda i paltò la moda 
ci indica in particolar moda due modelli: 
uno "sportivo" ad un petto, tre bottoni 
esterni, tasche ampie a toppa, man.ich-e 
a giro con cucitura laterale e senza pa
,ram/mi, dietro a sacco, lunghezza 10-12 
f.~ntimetri sotto il ginocchio; l'altro "clas
su:o·>~ due petti, tasche tagliate con. pat
tina, diefro semivita, lungheZZa 12-1S-\.cn:ì. 
sof!.o il ginocchio, 

MASO 

CAS,A SPECIALE STOFFE PER UOM~ 

CONF'EZIONI ELEGANTI PER BAMBINI 
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I CONIUGI MOORE RICEVONO I CONIUGI MOORE 
~1,lernvll gli attOri plll bravi. 11/1 dellO 
fhe ,.gll noli. p'Ilrebbl' psserll UI) buun 
/!'tudlr.e I){)I, 1'1310 cbe 11l~lslevamu, Ila 
J;t'TlllualU r:('l'vl (! ~'abrJzl (abbiamo 
l"'n) aVUIO l'lml)re~alone cbe 10 abbia 
rolto 1m po' ver dovere di ospHalitil, 
UII prj' porCbl}, Cervi cDllaborava al
l'IDlervlslO). Passando alla mUSica cl 
ha detto clic lIon aveva prl!ferenze, 
tUttll l,! musica gli piaceva, che non 
c'era mUSica !'Ile egli 11011' amasse c 
11m) seI)Us~p. Non bastereblle que~lo ti 
ral'e d~WlurlQlldese Kll'rDII m'lIIO SI· 
mB ... al( Ull llaUano? 

A queslD pUlIto - Vj~to ehP, I rrH_ 
IIIH'I,ll l~rnllÌ fii m~ll"n~!lI(I n'lu .. I di' 

!jUEIIRA dell'utrlelo 81nlllPl (!o'Un 
I.ollllon, il l'.re WLOflA, .\Ir: r ~h'~: 
'['1U~'XOYICll, .~ell"tJIU da Cal'nlfll~l! 
~hll purrva il l,iii Sl'crato del lu",,"o 
apPQrlnrsl IU Ji:1~r"J( CIIII nOI. 

L'apparire dclI~ lIarh,1 alla ~1/I~t:' 
dI Soldall (l ,presclill suno Stilli [''l'' 
tUllltll, percht! la barha la malUuiI <]n· 
l'O il SC{)mpar~a ~I)tto le !Ilalll del ImI" 
blu re) segt,ij la "ostra ~COllrH1n, 

Il gluvane atture ru subUo rlll'OH
dato dagli O~pltl rra CUI notanUH .. ;n'T 
faro MI'. e Mrs. l!aYI':(, illrcUIJrl !rJ"n. 
della Danda.ys Dauk prr t'ltalin. <Idi 
"I)IUIiI. ~lo~ro Il''11(1 MIt,('rm, d~I1'''' ... 1L 
C<Jla~:mtl ,,'be 1'Iu~"1 a IIn" 1""1"',' 

I q".UtO coniugi Moor. e Mulo Soldati laneo .. cOn l" 1>.>,,,.1. 

:';Ull poca fu la Il,,~tn sorpresa 
qUllnf!o fummo pl'CsPlIlati - Jl'el l'I· 
~CVlmelito (IftUIO tlnlla Londoll Film 
11 Gl'alld lloh'1 - dal Cap. MODRE al 
SII!'. MOOHE. Ma pOi l'olllotlOmla fII 
~coperla Il rlcolloscemmo IlU! llrlmo 
11 Dlretlllre Ornerale r1ella Lrmdnn 
Film per l'flnlln (quello ~te850 che nel 
"oloro~o lucelldlo llella ~Mlllcl'Va. sal
lò acrobaUcllrucnt~ [Ial 2. plauo e, co
rue so nUlla ro~~,,, sf l'jl:)tH!Ò (Ili! volte 
nella fUfnncc per daro tutto Il ~llO 
alUla 1\1 perlcolallH) c, nel se'-Olld". 
Il llUOVU allore KIEROl'i" MODRE. 1,,!uc
sto, pro[lrlnrnente, era Il feSIPliglato, 
lusll.'lIHl alla sua grnzlosa cOlIsnrlC, la 
giovane ~tlrlce f1A1HlARA WlIITE KIM_ 
~INS. Sono sposnll Ha poco Il hallilu 
]HmMla bene di vCHlrc Il Irasco~rere 
Iii loro luna dI ml('lc In lla1l8 abbi. 
1II11I(lO l'uUle !Il dllettcvole glnccbè 
KIEFlON ne npprorIua l'('\r girare al
CUlli esteml, Ireil'II!CaIllIlVole costiera 

... IIlmam BENDIX /I stato chi .. 
mato dalla Pal'amount per parte_ 
cipare a""anto a Bino CR08BY ... 
tHMlooior .A CONNECTICUT 
YANKEE. /I cUI 8OIIveUo il ,ratto 
dal famoso raDçon\o di Mark Twaln. 
La parie muaicate uri. ourata da 
Jahnny Burke e "am., Van 
Hen_en. 

alllalrllmw., ,M film 'A MA:'i ABODT 
TllE HOUSE., 

:'1 [)fCl' che gli h'lamlesl Mano cor
diali ", 1I0U solo cSlerlormeutc, abbia
no IImHl PUliti di CQlltlmo con gil 
ilnllanl. 

A giudicar" (la Klerou lUtto chi rf. 
._lIlla chlarampnt~, Allelico mH rf$lc<I, 
(<1011 PCl' nUlla ha fallo ,Iplla bm, drl
l't ~"hrl'Hm, 'h·1 rnlr)" " drln rqn[t:t. 
Z""l") ('f'1! un \"ull" ltlW,'I" fii huutl 
'·al:'azl.<l un Il''' tltJlhl" ,'11" _I II1U",III1I 

• 

unII esdusivltil Àmerltall. Film 
In vIa di' progfllmmllzlone. 

lUtto 11111 ~ru'rjsu. l'n fu!'vl lUI" eSCIn-
1m' bastll l'cusare Il un Ma~~lmu 01-
l'(ltt! brUllO. (S(lUO ~l'l'IQ di<' I dUC 
RU(lrebbl'rl.l buuJs~im::o d'açcunlll Il sllll
l'Il1lnurcbbero subito). 

;;tro Gino cerI'( eb(! Il fl'gl!\la DUVI· 
1'1<!f 1111 l'OllIto far truccare a 3Omi· 
8'llallzlI (II Francc~co Giuseppe Der da
re subl10 al film 1,IIilpres~lou~ IU 

un'ePQcn,. 
{ primI laVOI'!" II: eUI KleroQ a tre

dIci Il quattordiCI all'Il.I l'fese pnrle 
fnrunu (lei drammI scritti Il meSSI III 

;., ROSSANO BRAZ%.! canta IIfl 
film IL CORRIERE: OEL RIE, ac.
compagnandosi Ivlla chlta~1'a una 
c~nzane che caul\UIK. Il ialtmoti., 
della peUleol<l. La canzone, assai 
c.ecchiablle e metodlosa il d •• ti· 
nata urtament. ad una tt • .ind~ 
popo~.ltia. .d /I .tata compo.tI! 
da F.anco Bocce, 

Servjzjo {o/Qgrefko .. Anlepr'",e" - C"",",. 

Noi trasclU'amInO I Marllui e l 
~alrdwich (,' cl avpartmllmo l'Or! lUI pllr 
rlllcd~rg'lI alcuull notlzi,.'. Egli cl 1'1-
Hpoml"vn in Ull HallDllo un IlO' sten
IIlW nm COml)~cnslblll~slmu che cl SUI'
pre~e Qllarulo apprcudemmu l'h~ el'D 
In IInlla da mcno Lil due ml'sl. Del 110-
~tI'() Jlm'~e et'a (,lImsla~la ImH" da dl
w clll' gli sarebbe placlutu lavorare 
Sl,mpl'l' In italia, Hl I\OIIl~ lH1I nou 
Il'ovava III cOI'rI~lIoll(leJlII ",l ('l1lnshl.
~tll pnrole Itallau!' e ~I (,,,,prt'.~se In 
IUII"ICH': UDII' PlIleltc fare a meuo di 
!)lIrnlllnr,.-" come tutti gli 5J10SIIII in 
l'lagglo di noue, Jl CQlf)~Sl'O, le lel"IP~ 
di t:ar!<col!a, Villa HUl"ghese; ma al 
~lW stupore di slrl\nlero aS"S"lUnse IIIl· 
rho la t.:uf!P(~llu SJ~Uua: !Ile muesloslt./l. 
Lil ~1lebel8ngl'lo lO av('va soprarratlo. 

. IIcena dI! UII SIIO coelallCI!. Da allora 
Ile ha falta di strada! 

Ora volete sapere le sue prcferCIll'!e 
{gli facemmo delle domande rapille e 
secche come qllPlle dCi registi anlC
l'leonl)? Eccovele, PI'eferlsce l ruoli 
dr;:mmaUel, CUrebbe anche volentieri 
del tIIm muslcnli ma li suo sogno sa
rebbe Interpretare li drllmnlll di .frank 
Dermmooy _la città degli Del" una 
spl'elo !II cnvalcntlt romautlca c av
II'1I1HrO~ij ambhmtnln IIcl xv. seCOlO 
:III po' SImili' a • Yla col vento» _ C! 

'splegò - j'onst«lllto con l'ammarlco cile 
Hol 1101\ eOIlQSCeVamo l'opera tentrnTe 
a cUI si l'Jf.erlvB. 

l'aMo .. Moor., "h. p •• l, col no.l.o D. f.lie., GiDo C.,...i, ;1 ng. C .. m.IIJ d.lI, london 
• 1 .... 10 a. •• di .. ADt.pri"' .... 

Vcuillrc afllli fa Kh>r:m (il $1I1J nu
mo d'lIrte gli ~ ;ilalO ceduto proprio 
d~1 cap, lohl! Petor Moon) 31 cblamaVII 
O' lIaurnban e amavll fltl da ragllz, 
zmG ti lentro e 1111" SUII plcro!>:t IImJe 
COU CUI· si recava Il fare delle romonli
cbc c lUuocenU pusl'ggiate tra j ver
(\I prati d'lrlauda, QuanCio cl Ila par
lnto di questo) SU" primo amarli (Iu
tmu!lamo parlare della taJ\'azw.) Kle
r,m ha sorriSo ap,'rtamell\l' ma una 
nost~lgla sI Il'neva nel suOI occhI. 
Agglunsp allrbe etle wn loro rl fu un 
fngli'eV<)I~ b~eIO. Poi egli paTU e non 
'1 videru, plil. Fra poro leI }K,U'i\ rl
trol'ore Il suo piccolo spaslmame sul
lo schel'Tllo d('1 suo paes(' nelle roman
[!r'he "estl dci prota!fon!.~ta di ~A 

mnn abuul tbl' I!OUSt" l' dI .Mme 
~l(e:'(ruslmef> c In ~ qUf'lI" d~1 (~"mn 
tire.<ky di .A!ma Iiurerilln~. III qu('· 
~I" ulHmo ~lIu Itl\",r" K/H"" 1m avuto 
arenilI" a ~r ,,1Il'<' "i\'H"U 1.,.,,,11 
(.''''l'illlll·;!I,, 1!J'1' U" IU!I"",, 1l<"1"i,,,j,, ,lllt
r" 1"",,1"11) ,. nall'h Illdlal~I"'fIl; Il IIU' 

atogllev&no dal nostro dovere 111 glor· 
nallsLl - gli In-v.itatl cl ruba"ano It 
viva rm'za Il s1mpatlcD Kleron. Ed ec
co flvanZllre all'nl1aceo Mr. JOHN PE-

}'rD l rl!glBtI I slIol preferlU SOIlO: 

.... Non08tantll I. fIlC'DU .... _trl
Ilonl del mareate eln&n\atografico 
Ingl18l>, Il produttore HaI WALLl8 
ha aDnunelato oh. ~gll non ridurrà 
Il num.r~ del rum. .,.roll.tt;ltl • 
tanto mllno le clfr. già stanziata 
Ite. eni, Egli ha a .. lcurato ohe 
nalla prc .. Jml p,lmavera tO'DII'" 
In lnghill.,1'8 par' ra... un altro 
film prObabilmente _HOU81E 0' 
MIIST_ tratto dal romanzo d.lla 
1C.ltlrlc~ ollana .1.1.1 Luiaa Bom_ 
hl, 

Capra, Rellolr, Dllvlvler, Ar.lls". B' 
pel' li primo lffirl'> ebe la SUI! ammlra
tloue il sconfuratn. come wm ha ('sl
lfilO IIcl dc~lgflorp, uulla Garoo l'allrlce 
pit'1 brAYI! {ma ba trnnlo D pr,~clsare 
"hl, per l'amore aella pace conlugnle, 
,'~(:Iudc\"ll la mogh" da- (Iu,,",tn Ideale 
I;"l'I\f1nal,)f"la). E"''', ,. :Hn(<l rf'rlf) l'H 
·l!j'''l·JJi", t"'r 1>!'(,·~Ulfzh'IIf' .• ,. )fnn ba 
\"f,lu!;, "lIlIr,' l Hlml ,Ii 1[lI!'lli ,'h .. l'ml-

n;(t ~romtE, dle r:lr,'\'a )fU 'J/l"rI di 
f."llsa l'na,Wn',lln (Ililla ~jlr."~ \"1:'\1:1-

Il più celebre bellerina del monda, una tra gl. 
ojl~"r! americoni che ho .mand-oto ill visibilio le 
folle di lutti gli schermi, reccortte un dremmcllico 
episodio delle SUcl c6Hiera artistica. E' George 
Ralt: ]'!ndimènlfcablle interprete di .. BOLERO" 
che vi parleril col sua stessa personoggia o 
Broodwoy, dietro le quinte 'del lemoso "Club 
Peradiso", che vide l'inizIo della SU" 
versa le celebritb. 

Bellerine, 9""9ster, vagabondi, i più loschi de
IItli e le avventure più brlllanli nella sfondo 
gnelica della grande Braadway. 

·OMBRE 
BROADWAY" 
iJlI cepolllvoro che ha afiasclntalO lulfl I pubblici. 
li? che oflllsclnerà anche vai, 

.. m 

di _FADIOLA.l. dal rag, Cam\ltU " ;:i
gnora, della Loudun, dnl rtOMlallstl: 
sig.ra Ceccbl Rptron~, flllti. RagOli .. , 
Do Mattias Il Ila un compatto grul'l"t 
dr.Il'lIalia Nuova. e ila Mrs Ornstin. 
A quesl'ultlma _ una bella Slgnul'D 
alta cd elegante - gl r!"Olsero sull[to 
le nOHtre auellztmll sp,~clc qual,Lio IIP' 
l)fcudemmD r.he era niPote Lil Mijry 
Plkfurd. :\nene GOn lei parlanlmo a 
luugtl. ;\la ciII che cl dls~e Ildla da 
l'P, lo rlrHlr~mo la prOSSima \'olla: Urli 
lllscialeci pr<~!I<lcl'e In l)ace 111\ ~;<Jnr
Uni. e qualche !i.1ndW((·b. Autbe Imi 
nll abbiamo 11 dirittO, Tl'Hlamo Il dll'e 
l,ile- j:lrlndamffiO l\" Kleron ~[DOre 1'1\"01-
gendogll l'ntJgnrlo ch(~ l'lmonga scm
pre r.osl rnDuesto, ,:OI'(llnlr, simpatico c 
chll la glOI'lft ch" già l" D!telld~. Ilon 11"11 
IDilli l1Ial qt1~1 SIW t,'alleo surrlso di 
buon ragazzo. 

LlONELLO DE: fELICE 
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GEORGE SANDERS ELLA RAINES 

sono gli Interpreti di uno dei più recenti e applauditi. film di 
Robert Siodmak. 

n successo ottenuto in tutta l'America e recentemente alla 
VIII- Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 
lo pongono «lroltano de! più grondi la\lori del genere . .. lO 
HO UCCISO I .. sta trionfando attualmente sugli schermi 'ita
i:ani prasonta!o daIrAMEAfTAi.lA fILM. 

STOCCOLMA. 7 

II tr"lIlUII si il ferma w alla ~w-
7.1uuClfLòl !.Ial lIom<~ glurlosl). L'lIumo 
Il .. Ha ~IHla rt_" a~IICtL: .. va 1'1101'1 Il,,1 
plnl:7.nlu suutwndo hl brllcr4t Iler Il 
rrcddll Ili< ;rlli ~u[)Hu lo ~rOllo dcl
la vl:dta a\ l,ar~o., Non s'arrivo 
([lIah~Ù "hL' p'~r m)"Ul<It'iL ragione. 
l:OIUtj a LOllrdC::< IleI' la ~ludoll!la. 

La sila t10lUalHlu " stala: - Al 
mus~l>~ -, SI .~(I rhu <Jreta "ar_ 
VO 11<111 l'lee\'I' 1I(Il;~UlJO; mULo mello 
un ~1()mallsI3. l'efnlil l'UlJIllO llalla 
ra<:Cla eolor ronnagglo El (> gli .. ' 
Htllmenle slilpitu (juaudo !l;"11 ho 
risposI" che ero oJ(r~tto, si, III ml/
seo, ma ellc aVI'et proseguito rino 
allu villa, 

Il vento tira .. asolaie eome UII 
I>arblere IngelQslto tagllnndo In neb
bia appesa al cl<Jl0. AttraverSlamu 
Y;('Ioel·mente Il [laesp. La Hlltta SI 
r~l'ma avalili ad un f'a~I'l'"ll"iato nu-

ycceuw dIC. n,,1 IQ:17, trenl'l1Iml ur 
S'11l0, li M!ltllciplu ~r~l) perchè 011. 
VeHWs.~e Il mu~co ~I Gl·ela (;arbQ, 

Che curlusu etfNto rnUIlU, VI'
nemlu da Sioecolme, Clttil che ~ 
all'av~nl\'uardIQ delle audacie. del
l'arcbltelttl!'a lIucmlltsla eou le ~a
se gJreY'lU, qU(lstJ gabblOHI no_ 
vecen10 r.be lauto entuslusmavano 
1 nostri padri! , 

11 mUSl'O lo. \ilI!! grussa Beatulu 
pOln'l"lala III ml!uu al giardini {lub
bll(:!. Il salQne (l'ingr(l$so ~ adl
bll'1 a plnaeQlt\ca e raccoglie ti·c
mila Quadri rlpfoduuenti la grande 
artIsta lU tutte le /liti In Qrdine 
cronolagleo. M'ha calpll<J Il prU'no 
quadrQ elle IdCftllzu Greta IJnrl:lo 
poppanle 111 gena maternQ COn' un 
IIttegrlnmenlo III lauguore 'negll 
on'hl cile glil. nrennnUlleill I segni 
d'un'arte Immortale. n secQn<lO SIr_ 
Ione raccoglie l ~lm~1I tl'a t"\ll le 
trucca tura da mOlllll\lJ (' I baffI Ila 

m!lI'e~clallo" ~el gcnflal'lUl che la 
Diva usava per non' farSI rICQnosce_' " 
r~ Dentro un urmadletto glacc Il 
teslO della leziQne di aCOnGmla po
litica chQ la Diva tenna quunoo tu 
nominata 1I00toreSlla .IIQnorem uu
sa. nella- 5umb Callfurnia Unlvel'~ 
~Ity; accanlo c'è la rleevula del 
mille dQllari pagall l cll1 glJ.eJa 
serlsse. E' veramenta COmmQvente 
la devozione con cui oR1li lllecolQ 
o@'getto è stato tenuto In serbo e 
bellamenle ordinata IIQUO le ve
,,'Ina La culla, I primi quadernf 
cort le aste, la eartella di tela ce
rata, le raccolte dene figurine del 
eloceollltu Tobler che la Diva. fa
cen, da piccola, Il gluuco dell'QcII" 

* 
"LE INTERVISTE IN ANTEPRIMA" 

~PARLATO 

fIn cnnno 
• 

DICEMBRE 1967 

al (IUalc era Iallto appassionala, Il 
('osllno dii lavoro r pel'1'lnU l'uovo 
di legllo PCI' l';UUlUelirlure le ~nlze, 
IUllO i) chiuso nrgll ~cI'tglll dl vetrQ 
d16 portanu accanlO alla serl'alur;. 
ii slgHio di (~eralal'ea del Comunc, 
tutio l' r.QnScrV~lo con amorosa eu_ 
l'n', S~tue In hlh\lOlc~a che è con-
1llltlnmclrtr. aggiornala; Il reparll) 
CllntellcQ, quello numlsmaticu. 

Du<~ Mlclte BUnu ane')fn VUote, 
serVQnO Ulla Ila deposHo e l'altra 
da smlstamCnlQ pl'l' le rpllqule che 
ugul aOiIO la gluma eomH1Jalr al 
r~ra a prcleynrr ti~l p'lIardal'Obn 
dè1ln \"rn~ran,l" atlrlrc Il,, 1':ltulo " -~ ($P~ 

• • 
cusl aJIIll\lraf~ lo _~t1lpendo ·elrrlu 
~rnII\I'lu flOlIi',tole l"anno scurso lIa_ 
gli sturlen!1 d"JlTI\Jv~l'sjtll di 00-
demMrg e Ulla .~tupemla pm'ure 
di rerrl da ealza dOIlQ (H UII nillo
tluo alla cum normetta. NOIf sen
I:!l lacrime sI e~ce da (jupsto IllQgO 
~"er<J Il culei r\1c co'n ln sua arte 
ha plasmato le anime '([clllr ge\le~ 
rulone cile cl procellette, Ila acce
so di sll la gellern~lo11e dOI nustrl 
Patlrl, Uscendo Il freMo ba aselll
g4l0 la cummozlone r sulle mie pul
pcJ;ore le lacrime cQngelate fQr~ 
mllllQ plllline 011 vet!"u, 

- DI corsa! - Ilo (l'1'IIIMU al
l'uumu ;:Iella alltta _ DI eorsa 
al!n ville. Pago doppio. Voglio 
vederl&. 

La sima .'Inarca n biunco della 
neve, sgUSCia tra g'1I alberl come 
una biscia e mi lIepUl\6 trcmante 
sUlla SUll'ila deUa villa nella quale 
SI cunsuma la veecllie_M della !l01l
Jra sublime. 11 llInl'g-lorllomo' mi 
Ul~c clio ~ono slatu fortunn-to per. '''-'1'-' 
sa ileI SOli tu, 1:Ol( Ila fatto le bli
ze nel berli la ~ua La~~a Il! camQ
mllla Il dUpo Il pisollnQ pomerWll1'_ 
IlO ha vuluto addll'ltiura fa)' IIne 
passi in gl~rdILiu. 

[,'IUuSlre vegllardn mi auellùe 
sdraiata Slll Se!l'glOlone e mi acco 
glie CQn un sorriso arrahlllSSIm~ 
ilei quale tremalla le capSule d'oro 
allorno al denti s\lper~t1tL Le sue 
dolei guan~le, tatuate dalle rughe 
sembrano due fettino dI bQmto: 
le sue labb!'a !tanne Il COlore lIelle 
~ecehje mele. 

Al'ero prepara,lt! una serle dì du_ 
!nand',} ma la Commozlone- 1\ stea 
VIU. _ fQrte di me Il mi M strQzzato 
la voce, Sarei rlmuto cost Immu
bile e senza parele se la veneranda 
I\on nOSlle eblamato CUI nume III 
Crlallna ,UlUl delle sne ancelle Pl'(!_ 
II"Undllla dI 'aeeumodarle I~ cUsClnQ 
sot~ le tn'unartalJ scapole E' noto 
elle l'Illustre vegllarda ba I\atQ a 
claseuna ,delle SUe ancelle il- nume 
di ,un'erOina da lei personlrtcata.. 
Questo. uome di Cristina mi ha scus_ 
so dalle IndecIsluni facenaurltl chie
dere qualChe rleQrllo del' celebre rum. 

- Cusa, vUlete cbe vi (llca? _ 
rls)}OUde ls vSg'Uaraa. Oramai alla 
mia e14 posso confeSllar tutto. An
che Il mio stupore, Proprlu ieri 
ricorrendo Il quarantesimo annl~ 

vsrsarlo dol prllllo I!"lro di man,,_ 
vella di neglua Cristina, hQ voluto 
rivedere questo mio vcccblo rUm, 
t.:1 credereste? 110 avuto tanta pe
nao per l'umanJtà che In quel tem
pi 011 iIIvlnlzzavl!.. Nun so se, avete 
preseml le scene: ad un certo pun
to .llu addirittura Il viso d'Un UQme 
brUllO. QuundO nella $cenn tlnale 
getto le braccia al cullo di AlIto.. 
nlQ murent!! c diCO oAII1QOlo, An
wolo!., cl velete credere?, mI è 
venuto prtlprlo dtL l'ldero. MI du
leva, q!Wl g-IQrnu, il CUlllnQ des1ro 
e mi eQslrlng('va ad. alzare 11 lab· 
bl'u til sopra. Ehbenr., qunL tic Ila 
fallO piangere le folle. Nun c'il da 
rlaere? 

_ Slele eccessIvamente mQlle. 
Sia, maestra'. Nun almenllenle cbe 
tutio 11 mondo si Il cummOS~Q per 
vul. CQme spiegate (lUe~to feno
meno se nQI! cume una cuntropro
va acl faSCinO della l'ostra supo
,·jurc InlelHgmlza d'artc'! 

_ Balle! _ risilulldil l'Illustre 
veglinlla _ li frnomenu nun di. 
penlleva dalla, mia superiore ln
tolligenza ma tini gl'ado fii supe
r[Qre Idluzla nel quale SI truvava iII 
quel momento Il pllhhllc'1 di tntlO 
H monllo. Ln plccula hO('ghcsla Ila 
bisogno dI crearsi (lll! noli!. lo 1m 
risposto H' questll neceRHOà. La mia 
fum.Junc MOl'lca i' ~Iatll hlllHH'tan
tlssll,lll r)('r~hi' ~"1\7'! Ili Ille Il mOIl_ 
((O si ~nl",,11Il" Il,,,'~I(l "<'117.,1 dubbio 

li ì'HlII ~"J"-l> Ili ,·hr. p,(('lul'l'. Face
vo paHe fUlUlilnlClitale Ilella cultul'a 
di quel tcmpu. Lc rngazze cono
scevanu ugnl mio gesto, Git uunll
III 81 el'allO creull dI me l'I(lIlallz_ 
zazlone lIella douna, Sombrn,a eliO 
lu 6Qla possedessi nl monrLo gl! 
[,ttrlbutl nnutomlcl ch" Dio Ila sta
lllU!o per In 1I0nna a differenzIarla, 
nella sua hunlà Inrtnlla, dall'no
mCI. Ogni sgunrdQ elle lo lanclavu 
dal rettangolo della' pellicola era 
dJl'!ltlO n rlcurdare questa mia C{)11-
dIzione suprema III prJvlleglo: ad 
avvJl1re le spettalrlcl le quaU, lll_ 
nanzl alla mia presenzu, ,'JnUll'zla
VULlO ad C!lSerc anuue (l Ild UL'fO
volJare gli uuminl rlCQrdandu loro 
la Jncomplutezza della 10l'Q ".Ha 
sen~a dI mo, lnsoll_ma- era eome 
.!le si rosso rlpetula nell'unlvcrsò 
la storia dcl dJluvlo universale: lu 
sQla superstlte a rnppresp.ntare E
va, le (lonno infelici per non po_ 
tel'ml sumlgllnre e gli uomini im
bl'iillnHII che a rappresentare la 
subllmll!; deU'essero femminile r05' 
~I l'lnlasta lo sola. Che- merito ho 
lO. lIe l'lstintu umano orli cosi bas
so, 11 gU~lo cosi povero, la pl·edl. 
lezlQne cost moCliucre1 l mIei ·tIlms 
6rl\llQ meSSI In ~ceun Ullralllhnen1e, 
sfumati con gl'andl mcz~I,. d'uc
oordo; ma s!ele prQpl'lo convinto 
che nn'llltra attrice, lIJl'attrlcclta, 
Con 11!wl mezzi a SUll dlspoSlzioue 
nULl se la sarellbe eavata cume o 
mewl10 di me? lo eru G"GIOI GII,'bo~ 
'qUeSla l'unica dlffllrenz~ Nlenle 
<lI eccezlumlle ma Greta Garbo. 
Rappl'csentnvo Jl cervclln delle 
donne d! \!uell'epoca. Cile eolpu 110 
di frQOIe alla ~IOI1Il, se QU(SIO cer-' 
vello si COUl(lutu'Va di cost 'POCO? 

Ha dellO. MI ha Il"l!ijl'(1Rto un 
momento CQrr gli eeehl sImili a 
due gusct at Imnaconl. QUllldl, es
sendu tIlrnat(l,' !'ancella Cristina eon 
In gana o la seuupa per Il con. 
SUNO Catoplasma serale, l'JIlustre 
vel!"llBrdll mi ,ha cougedatu. 

L'nomQ dulIa fllCc!a III formaggio 
ha aceeso la, ,pipa I) 8embra un -P1I
pa?,zo (\1 neve. Rlsalgu nella, slitta. 
MI sofrormo a eonslllerare CM se 
Gl'eta Garbo, rappresentando 11 eer·· 
villlQ Mlle dQnne_ di un'epQca dI
venne ,un mito, ad ullunlh lmmor. 
tale granduZi'l fu elevata poco 1em
P<I dupo IUta l{ayworlh rappresen
tando delle (\onull semplicemente 
Il· seno. . 

Pel' fUrtuna I rcuml mi rlcor
lIanu che alla mia età (no seuan1a 
aUni eomo Orllla) ~I può fare ari
COrQ Il giornalista mll s'enZtl. 'esa-_ 
gcruc. MI fermero qUI stan'oUe, 
1I13Qgnll, cile demllnl, prlm3" d1 par
lire, laSCI le parole della Diva lO 
busta ehlusa al dlrotlere del mu' 
seo. La rreve cade fitta CQme la 
latll quandQ ,tOSIIllQ le pecore. 

.u$!E 

L'lune, 
• .,., p~r 
di. noi, 

" dell'Otto, 
lp.lli d, 
par"'no I 
.I,Otto ~ 

fra .fem 
d.II, gli 
s/rono "' 
pcl. lib~, 

Il Belli 
CI) d,i so 
Romono, 
"ono fui 

, /"~,ione, 
:: Iil,$j d Il 
j: pa,lalQ, e 

I ~"i qlU!rtl 
, , i '"fii di 

ha lamml, 
d'IIe C<lnlP 
" It ",,,in 
credula re 
C ... l acc< 

j dClI'I"fh'rQ 

~ 
lClIR ""PO 

, qua.l. op, 
d" co,lum 
a", presso 
Ctmlrruli.lo, 

11 'Or J 
,Imol/"" ... 
.... , co" " 
ID/', Q duo 
PMlcabil/ 
.BilrlIfft t, 
'tll., pert 
Con/M/, I~ 
bell,eli!, ". 
t,.llIRe. C, 
d_Ilo dll« 
."Ifin>ce~, 
SI,ono nl , 
r'mld~ """ 
• I. h''':n, 
./1 ~/~I d. 
<01 '~flar~, 
'"n",II, e 
d'/I~ Mado, 
pido/{1I0 co, 
I.",eo o il 
in ,Iot.'i, 
A.""nl/Dno. 
COli: 1/ b, 
""<chio COn 
" f~bb'a , 
ITI!U~r.1i • 
",eri, uv~ , 
'O/Ulllllio t, 
i. fU., So, 
O"~"fI '" " 
fillmouingh, 
'<lalll rom. 
di Puldnel/ 
Prtllictl, 1m 
da CriSI", 
""'ITO F'ui 
PiUI. il Ca, 
li •• ~ MCD 

SO ii int'ec 
Rllli, le ie. 
I.tic/ e I" 
~.r.el/" p" 
I·rll. di d 
baruffe 6 , 

fDID; 
Bo." 
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Inh:iemo d. queslo numero 1111 pubblicazione di une breve sintesi dei diversi oplllili IISsunli dalle figura dell'el· 
lore nel corso delle sua $torl. attreverso I tempi. De sacerdole di un culto priltlllivo ti professionista dI'un'erte 
standudizzala e industrlallzzale l'altore perpetue nal iOColi la perenne sele dell'uomo di illudersi • soglHl~. 

I GRECI E I ROMANI. 

ATTORI 
NEL 

TEMPO 

l'allillo come uu arconte, l'altol"e • 
poco allOCO decad<le ~1I1 SUI p,l
IlJJtlva pureua co! deude~e del 'Le"
tra e dl1utt& II cl\"Utt e;l1enl~a: U IV. 
SCIl. vide anche ID Gre~la, come ()g"Ki 
In lutto 11 mondo. Il fenomeno del di
vISmO. chI! e amore dell'attore In 1(ll1U
to tale, 1l~IIU rlrerlmento aJl'mrta C1Ù 
agII appartienI) n teatro A'\"C(O era or· 
mai, perll, preBso a morire. 

MUStE DU LOUVRE YMrel - {H .cI~urs de ,. co .. édJ. il.flanne 

Nato, come complemento della li
turgia, llal seno deUe celebrazlolll re-
11gl!ll!C <Il DlonlS-O, Il tell.lro greco lU 
<II lI1Itura esaellzlalmeme rltWlle; 1101'
ta di volgarluulolle dralll.llllrllea del 
(l()nlentUo dlvtoo ~l rllo. lolenUrI
calosl fin dal suo sorgere con la rel..!
glooe, elemento inscllldlblle dalla con_ 
cezione iTeca della vita civile, il tea
no occupò ben prcslo Ilello spirito 
eUeolco un posto di eccezl'lnale Im
portanza.. E l'attore, Cile è del \calro 
come roru d'arte ti reaUnalore plil 
diretto e W1medllto, velITle I personi
ficare In eerto senso la preBenza. ([UO
Ilduna e reale ilei mito e del divino 
I"l'a glt uomini. 

certolmente I prlmls~lml II"Uorl gre· 
cl tul"onc o-ttlcJanti se non proprIO 
sacerdoll: pastori o uominI del VOlgO 
ebe SUlla talsarlg-a del rito liturgico 
dedlcmto a Dioniso ,e sotto la g-ul(\& di 
un capo o CaNIli"? tessevano I ricami 
rozzi ma pieni di rervore del primi 
dlalog-bl drammaticI. Essi, per\"asl dal 
sacro fuoco di un'ane elle cra ancora 
semplice e profonda rcUgl(lSIU, Ilon 
IImllarGno la propria opera alla decla
mulool', bensl ccrcarono di rlpt'bifur
"e la reallA del fatlo mltleo evocato 
coprer.do~1 Il capo di pelli s! da sem· 
bral' 8(l1lrl, donzalldo Il mlmslldo l'a
zj(Hle In una se([uenza di I;cstl chI! 
riChiamassero lo s\"OlgerSi cronologicO 
rlel falla. A qucsLO PUlito, IlOti) L,Wl" 
venIr!) {l poeta, cui la tra<.llzlone dlc
dc Il lIome di Tespl, c co~rdluilre a.tla 
luce (Ici suo gClllo e (Iella suo, fama
/Ila la disordinata 11l1zl,1!1VII tI!;'1 volgo; 
11111 Il ttlatro el'a ormai nato, cd il suo 
carattere e5scnzl~lmcnLC r~llg!Os~ non 
sar(!bhe scomllarso tanto J'acllmente, 

(I nella vita clvUe un essere preaSOehè 
ucro. . 

Non lullo stCl!lIO plUlG del SUO coL 
1&1'1 d'oUre Adrla11eo lu l'attore re
mar,o, SChiavo e peretO dnf&mls.; or
g&llluato in .gtegeso Irenerltlmml,&e 
sprezute e vilipese al DUilio ehe liti 
uumo JJbe'o che rOSJie cnnato a farDII 
pane avrebbe per((uto i prlllcllNll di~ 
'rltli Civili, divenendo Inr.mlS aJ\dI.e 
lUI. E' naturale e pertettamente com· 
pnm:alblle che cast foue hl Q.u-eUa 
Roma che SI è eterna~ nella storti 
del mondo Der Il IIUO spWT.O praUco 
e positivo.. Gli attori !.lei dramma pro
prlauwlltc Ialino furono lIa !.l'e :8. 1101-
le: recltsvauo ves/lU deUa romana. 
loga praete:!:la, senza muchera e len
za gll spropositati coturni. mi 6 cbe 
tutto Il teatro romano tu ImprontatI:! 
su Wla base plil reale del greco, SI 
celebrarono eroi Jllllt!osio che dct: 
eroj della storie reeeoto di Roma, pre. 
SI nella loro vivace e ~[l0g-1l11' umanl
t~, La tragedln rom~na 1I01l compren
deva l'elemcnto sacro co .. t (:OUle I~ 
greca non tl.veva COffillreS() Il l',\~llstlco. 

SPETTACOLO DEI SONETTI 
lI1tloltl erauu I vanta"1 che gli de· 

rlvavauo dalla SUa coll!I.Ulone; a parte 
l BUOI guadagni spetlacolosl _ polo 
venIva pacato In l'aglon-e dI 1 talento, 
I)S~la 5000 Ure oro, ogni due giorni -. 
gli IlfO COnCOSSi l'immunlU n(llle guer
re fra I vllrl B1aU ellenici, velllva e
sentalO dal serVIzIo mJlllore, ooteva 
css~e InvIato qumle ambnslllatol'/l" _ 
come 'tessalo pl'otetto di AlellBand.ro 
JI Macedonc - D tutelare all'estero 
l 111m" dci ano paese. ~I è parluto del 

suo costume: dI caso l'elCmeUlo pii! 
carattetlUlco ru certamente la mascbe
ra,tHma nel riso sguaiato della eom
medIa, o gelatn neU'cspr';sslone di or
rore della tragedia. La lIIu~eberB _ 
che I l~lInt chlanoa:rofJu persona, Ila 
pcrSOU;lr(!, rlsuouare - ebbe due fUll
~Ionl prUlci(llllJ: eleVllre Il pefMIlI1S" 
gl" dalla l'~allà sce!llca III climll llel 
mllo; lIIolllllHearc Il dHrOJl(ler~ !Ici 
gl'nlldl~~!rno spnzlo aperto del !eatro 
gr\"co la "oee dell'attore. Come eOI!
~eirt1C"Za tutta I" recJtazloJl'e greca TU 
ImprontatI! ad un'll~trmml irr&ndloSUI< 
Il sul~lll1ltà, rlehlcdendoSj dall'attOl'c 
doti 11<}Io' l"olllllui dI pote!l~il' fouica, 
cluarezza di (Uzlone, pur"z~s di um
hro.' Né del resto 51 pllo} Imm~glna· 
c <'Ile 1 resti Iragll'! di E~chll(o putes-
8011'0 venir rccUaH il! altro mOdO. 

L'ln.le", .. del SQ",1li del a.1II c/Wltul_ 
i s~" por Irrtenzion~ del 1'061a: 'Illa conune
"J dII !,d .,tuO dantesco, del mmulo rom"no 
" d.ll OttocDnto. Es". abbraccia tutti gli 4_ 

,polli ùl va"fo paRorama. I per.onoggl 
por/allO il< prima pusoRa /ili"""" cantano 
vi",,". e iIIu.lra"" i C~llIlerl romaneschi 
fra. eterne proteste; d,scrivo"", dialogon. 
dal" J:/i cpl$odi della lero esirtca",,; 010_ 
.lroM n~l "Ue gli usi i costumi dcI po
pelo lih!;no. 

11 B~1Ii slesso c/liama1t« dr~nlma il bloc· 
,'o dri .uoi sanelti, ~E.porrc le frasi del 
Remano. quali dalla bai:ca del Romana o
ue,,~ laU<:>tfi, "e",a "fnamellto, sell'" a/
ler","lOlIc, srn,,, lIeppure Inversione di sl,/
l",si e Ironcamenfi. U 1I0a q"~lIi che il 

, PQ~lalo,., .",mQ,use" a,a egli si6s,,,» •• 0. 
; ~n1 q~ar~'cre ~i Roma, agII; Individao, fra 

, suo, c,~I~dlnl, dal celo medio iII ~iU, mi 
. ha .0mmlnlstralO episOdi p,'1 mio dramm" 
$ dove con'pari'à sia il ballolIa;o che ti suv,,' 
: c ,l ,,,,do pilo~c" lara. di • ., mosfra Ira /; 
: • • redllia temmlnl!lla e tl guidatore di carri. 
. CO$l aeCO~ZMd" ills[em~ I" Wl,i., c/as$' 

dall'intler" popola ~ faulldo dire " cia_ 
"CUII ~opol"na q""lIlo sa, q"''''/o pensa " 

:'~";;":".:""~~~~;(hO la compendial(J /I c"malo Jel delle apillioni dI Q"C8td '1'0/' 
q""I" ,'picc.,no I~ piil slra~e 

" 

." 

sfrl/ll. I 

""o 
del'" 
_MI. 

Marner, /I 

"" tea_ ,,' 

" 

h'::~~ill,;.,;,;",,.,;;:~;:.::":,~;Be/li scri.se, 

,. 
IIN" Sila l'iIoa 

DEL BELLI 
cclebraziane; e !fÌ v~rillch~rebbero ""cara 
nna vallo: le p"role de/ Belli, «1m disegno 
e"sl colorii" non lra~era lavQro da ~onfran_ 
t" che lo pr~ced" •• 

La realizzazione $U"ICa del .one/ti del 
B<l1I/ BareblJ~ ~Ome un film; m .. gltlll " f",' 
la 'are da 'In ,egisl .. cillemaialIra[lc" Ch4 
nOli possegga qi t.",p/n del leal,a. r"lla '" 
s" .. rluscila rllpend~rebbe dal rllmo rap
presc>daliv~, clo~ d~lIa Itmp~$flva onlrala 
in ",iane del divorsi {",mmenli, dica da! 
loro {etie, incastro lIel m'mdea gen~rals. 
.'\j""",ndo 1111 coplan.' d'oriJ;ine, q"esl" do· 
vrebbe sodire d,Ila messa' in azlolle: come 
i lavori di pera leotra che sona fruffO di 
regia. Ba" cllclualo, il fulto farebbe. ,,~_ 

Tamente, nHa Saera Rappre."nla.ione del 
Pop&ln Roma"o, real1z2o .. do l'isplrazlolll 
Jd grallde e coro POBla, quell" che colle
ga i s""etli n~lIa simn/tan~/I(" da lui un· 
/Ila COme un {'/sogno, gli .episodl dol mi<t 
dramma SMa inseparabl/l •. / sane/Ii van° 
no I.lti, infatti, ""0 diel,o l'ollra, 09"".1 4/1-

d,.bbero leffl call1emp(JTancame,,I ... E qUB
sfa si pui! lar" sollanlo in una .cena .pe· 
dale pcr u"a ,apprese"I".I""o che .ia .1_ 
mul/aH"4 e ,,,cc~'$i ... a ;asi.m,'_ 

• 

Il teutro grecu tu dunque, u ve
dremo che questo IlrO['CSsOo si ripalm'iI 
tlCI' ognI teatro, opera di nuoti, non 
di ooetl. L'atton, greco fu detto dal 
SUOI contemporanei dpocr!lè., e Que
sia dHlnlzlO;:le molto meglio d-ellu 
moderlla - attore, da agIre _ rl· 
cWa,ma Il BCIISO al celebrazlolle ed e
vocazione di realtà scomparse o addi
rittura fantastiche che. è Insuo ncl 
COllCall\) di Int~rpretazlon'C, 

L'attore greco della gronde trllgealu 
di Escbllo, SofoCle, EuriPide, calZalI! 
del grossi clHurui, paludato nelle pie· 
gbe stntuarle acll'lerollco clliW/lI', 
$per~ouQl1zzRto dIC!N) III ghigno 1m, 
'mobile della masehera, conservt> sem· 
pre InllUerati i caratt~l"J E!tcerdrrtllll 
"ne Ili' rC~U1"O ~ulhl ~""lli' 1Il: .·~lUjdl" 

Carla cand'anl, S'g.ra Sealera C~I. 
derai, iMariuccls Oamlnlani, Gu_ 
glielmo B~rf!abò, Nora Rlool, Mari_ 
a Chiari, Ren'lo 80ri~. 

In nrlglne l'unore gl'eCO fu AOlo In 
~Clln9 col coro, Cbe fungeva da Intcr
locutore al SUoi lUnghi ~oUloquiJ In 
~"gllH" egli, protagOnIsta, lu coadlu
vatll nella sua flnalone scenica da un 
dt'll"'I'Hlflll,blli Introdolto [In E~l'hll". , . 
da UII I1ltagOnlsta Introdotto da So
fonll" Il'' mal Il dramma greco ebhe 
1"(: ili fro' fll10rl flrlll'CIpall. Mrult,,
lIUto Il ~lle"1: dello slam, onorn'fJ ,. rl-

AI folto pubblloo di ammiratori 
la 081RIS ha p,uon\.ato qu ... "an~ 

IIna rlvlna veramente grendlo~ 
bella .cene, numerosi ed ~Ie~ 

o(>atuml, molte brave 11011_ L'AQUILA A DUE TUTE 
e ballerini. Pu~roppG l'e. .. terzo atto di QUU.to nuoyo 'I

yoro di Coot.au Ila provocato vi· 
vaclulml contra\!, &QPratulw p ..... 
ob~ Il pubblico, p,.nlle troppo lui 
"rlo questo auto", franoe •• a oul, 
lnve,o., piane glocau al teatI'G. 
Qursta _Aquila a due teate. non. 
altro cha la atorla di Ulla ,.gina 
ohe, ,elegata In un .0111 ... 10 011· 
8t~1I0 dall. autorItaria luooer., 1'10.. 
80' ad ... d.re d.Ua prigioni. 11010 
con la morta lua .. dall'amante. La 
trama Il nolta dal Cootaau In ma
niera 001' artefatta e olln una reol
tuiona obbligatoriamente di manie
l'a che la lola bravura degli Int.r
preti ha avltato 11 parloalo di 01_ 
(Iare nella banalità., Ottlml l>Offle 
"mpr. la EY; MattaDliall, IU cui 
poggia tutla la fatloa del primo 
IUO, a V1Uorlo Qaumann nalla 
partII dell'anarohloo, aIDlnle dalla 
raDlna. Bane anche Il Buau.all! nel
la !lerte del capo della Pollltia. Gli 
altri hllimo, oome lIuol dirsi, _dat
to la luione.. 8uooe11:O oonlralltllto. 

P,eeanlll Va'antina COt'u., Vlt-
10rlnll aell ... nll\1 Nora aa-nann, 
Luigi e Uetta D'Amico, uv. Glo .... 
{Ilo Luol.nl e .Ig ..... Mari. Car.n.. 
dlnl, carlo Uqlro. Ant<ln/et\ll. 
Scl.lol.. prof. MI" .. uliil • .r-' 
Dno,a, uu .. Ciel,., Anlll!lO Ite)'ner . 

PIU' HGLI OçcHl DCL MONOQ. 

• lenUto 8!I"'0 la mllncan~ 
ZII. di un coplona orlDinaie e dI mu
aiche facilmente oraoohlabUi. Aneli. 
nella ooreografla non vI ~ lltllta 
molta orlglnalltl. A ~e.clndere 
dalle scalln.te e aalle roota oht 

1!Iono orm~1 una partieolare taonl. 
<:Il della .Wandlulma .. , molti ma
tlYI e,allo stati gll sfrut\.atl, oome 
Il canoeUo çhe era Itato usato In 
una rivista dI Gllldleri e DII ste"i 
çenl, che Innçe hanno proyocata 
tanto scalpore. Chi ncm rloorda, In_ 
fatti, Lllty Granada 00" la aua cop.
pia di Barboni ed I çuoololl di que
sti tenutl a guinzaglio dal cor_ 
po dr ballo, ed !I Inrlero della Villl 
in oIm!lut.U alltlamooll.... ed I 
dodlol peloal .. lml "ani da paet.ore 
'Jrlandul .ppa,,; qualohe anno, r. 
In un film~rlylltll! amel'lcano? lUtro 
faltore neDatlYO, fa'H lIGio per l'e. 
dlIlond roman8, • atat. 'a man~ 
oan&a di ep!IIIO da'o ohe Il pal_ 
lIOenlco del Quirino. rleul\ll.to pio_ 
0010 pe, Il numerollO oompl_ 
ertlet.loo della compaDnla. Lade""n 
,uUI Dii atta,l ad In plrtl"olare 
la 0.1,1. ohe con II auo. Immenao 
ChaPIlNo e Il eua eifno,lllU, D/U&UI
.... "te ""e,lta d'_r olliamate I. 
~""Ina ",'a ,lvlata_.1Pet>oato d' ... n_ Queata oom_dl. rapp .... entat.a 
que tulta qunte ..... noe1l.lle, .lt,l_ per I. p,lma volti In Italia nel '.26 
menti .pomanl ... mpre; Domenl- •• I pullo ,Ia .. ume ... oomo 1/ oontl' .... 
01' ~ .. bbe ltata, n,I IUO Denere, '1Ito '1'8 .. reaIUl_ e dUu810na.. U,~ 
un vera oipoluoro. Gran 8uçO_ ne ... en.1eraLa. 1anolull •• dotati di 

. I l' Il h mlDnlflcl cIoohl, al ~.. oon Il 
•• louramenll m.>,! "Ime rep o e. plil glonne. di duo amlol P<)fIU, "he 

Notati neU'ol'D."'IUlmo pubbU- 81 el'1lno Innamol'1ltl di 'el. Dh .... 
Ool Gino cervi •. M.rla Lui .. 80flo, fiuta ,,1_ dopo pochi anni 'dl ma· 
Maroh ... 8e;n,eve.lne Ceriana, 81. t,/monlo ,Iena tra..:urata d.1 ma_ 
gno.lne M ... llni" ANlldo"Tlul, Bo_ ,11.0 ,clHo, '.GDlunta la fam.. e Il 
berto VJlla, veroi;', Wort, filna Ma_ .ueee .. ." mi allonlana fr-'luenta. 
,.111, Lol. a ... oolnl, P.ol .. Venuo-- mente -per lunDhl w/IDDI. Durante 
nl, ..... noo 8oandu,ra, ""fllerlt. una di quellie a .. en:ra riappare, 
,8qnl, Re_no Bl'1Inl e BID.ra, povero e fallito, l'altro p"ta oh. 

CASA MONEIITIER 

La 00" pitl ammirevo'e ed III~ 
tera8lalite di qu~.t'opera di D. 
Amlel i atata l'InterpretazIone de. 
la dalla 81g,ra MaltagUatJ al pat_ 
aonai/glo di MARTA. QU8l111 goffa 
e rl<;lO:. proyln.ol.,. vlen 'atl.ll .pOw 
.. re dal Monenler __ I loro primo
glnlto holo, Innamoratllllma, vive 
1"' alo uni anni una vita appartate 
e lunquma vlolno ad un marltc 
"elido 'e "III o meno premu.cao. 
800perte part le Infocatl"ima let
"re obe Paolo e'feva ",itto aUa 
8ua amante, da cUI ara m'o .t,AtI. 
pato pa~ lpeNr 'al, dl,l.na qUalI 
pn" per 'a Delosra I la aua "s.
Ilono, a lunilo ,,_te, çomln.ol. 

• divampare portandola a at.ulan_ 
ti invooulonl d'amore ed alla fu~ 
ga. Nall'edlzlone dataci dali. oGm
PIDnla Malta,Uati.$aeemann Il 
dramma non - ha oOllolu,lon~, ln_ 
f~t/ nel t .. to originale la oomme_ 
dia flnl.o" con la fUDa di Merta 
accolta oon patua loddldulone dal 
1II0llestier ohe erano ,Iuecltl l. f., 
rimanere alla lo-ro ditta l quattrini 
di lei, 

N(ltl.tll Paola Veneronl, _ •• ghe
,Ila Bagni, 81,.rl Mlnun):;"i, 81_ 
g!lorille CantalUPO, CI .. I)' Fiamma, 
Corrdo pal.dlnl, SIDnor. 8<nl.r, 
l'Att,loe GlanfJoUI. -p,ol. Tra,la I 
B1D.ra, Maroallo Guidi, Pupa Mu. 
ItI, Ren.lO 60rla.' 

RENATO BEER 

L'aUore rHman~, di cOl~egu~llzn, 
fU soprattutto uo!1lo, Il la sua Impor
lanza fu mollo S"n<l~otu dalla spetta. 
colo~a messa III ~ceuu.. t'h" Il ,""lt" 
1,ortò da\'llUti al l>ubbW'" anlP!IIh:1 
combeUlmlJtlll l' Wl'" SIri!!!:', I:W 1I01! 
toglll' elil\ RnScio ed ~;~[)III'. due 11(', 
1)/(1 gralldl aUuYI oll'l tC:lI"" lll>nu!.llo, 
gll"dllH'"a~'wr", ~13 ImI''' <la ""I1I'j\'j ,,(I 
Infami, cltl'e illerb(llIl"IH" E~I)JI" 11\01'1 
lasclallda la bellfi ~l!mnHl Ili ~11.llno.ouo 
al Sl'sW['zi, La 1~'eJlaz"jul' 1~t1lla f11 
In jJ'.~IIl'rr. menu SOh'lllJ" "eil:l' ItT""Il, 
'" ~"Iu !legl! nituBI lempi, qll~lld{) Cf~r
dI di a\"'irlllal'~"'l', cOU1lnri" n hdvo' 
I:lre ~emnrt~ plil Vi'I"r~lno~Jlw H"'.,,) 
UlIO smèChCl"ule c II.mllOllo'll bllI1/C. 
t'm~mo, 

10101. ara[l(l armai I tl'III]l1 che l'att,lIl) 
nlonfava come nel IV. s,'colo 1]1 r;r~_ 
cla e Il teairO IllDrlvlI;, melltrC SI 1!11-
nel'allo col dogrna tl con la nasccntr 
litUrgia crlsl/aUB le prelDes~e prr lUI 
allro lentr<); li Medlnevale, 1'11" fu Il 
prorllulture dll'ctto rt~l leatrl.> mOdlil'no, 

.•• di qu.lIo ;ndDJ' 
.,,10 qua.!'annQ da 

pnTRICIA ROC 
'.11. ptill'lll del T.alro 
Od.on dI Londra. 

IFoIo flOle-Uonl • 
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PASS 
IL PASSO RIDOTTO 

f.a. ...ulccmwa 
Lo scorSQ autunno un quotidiano na

poletano dedicò ampio spazio ad un ar
ticolo di un suo redattore che coraggio.. 
samfnte accusava di bDicotta~gio un 
gmnpo di industriali di poco scrupolo ai 
danni delle case di produ;zione, di noleg
qin e de~Ji esercenti de! passo ridotto. Si 
osseri)'lI che questi industriali avessero 
!lfainafo un quantitativo ai pellicola ver~ 
giTtI.' 16 mm., .. infiammabile; tale ordi4 

nativo precede'Va di poco la discussione, 
in sede minisferiale, se accordare o no 
ai çincma che proiettavano a passo ri
dotto, il beneficio di poter fare a meno del-

0_' Rlccardo CORTI!X ilio l'unloo 
atto ... Il cui nome .Ia IltAto ant .. 
pOI1l) ., qUIUo di Greta GARBO iII 
un 111m inurpre\uo dall, dha? 

' .• Rcb'M RVAN (io vedremo In 
• 0010 IMPLACABILE_ , In cDON. 
HA DELLA aPIAGQIA. della ''''O) 
funa l'allena\orl di bo,;e? 

la cabina, e degli altri requisiti richiesti 
dal regolamento di P. S. per tutte h. 
sale di spettaCOli cinematografici. (Risul
terà tutta chiaro quando si sarà detto che 
la peflicola passo 16 è fabbricata ìnin~ 

fìammabile ed è uno dei non pochi van
taggi che il passo ridotto può vantare su 
<luelio normale). Ed inflEtti l'abile ordina' 
tivo ebbe l'effeUo desiderato giacchè il 
provvedimento fu rimandato sine die. 

ISm qui il quotidiano partenopeo. 

Noi, dal nostro canto - oltre a non a
ver sufficienti elementi per poter giu
dicaTe - non vogliamo credere che così 
sciocche e inutili manovre riescano a te
nere in quarantena un provvedimento co' 

'. _ La prima ,t"ura (lal ~oplo- ""-
nl di GERMANIA. ANNO URO, di ""f" 
Robl"'o RossolUnl, i etato b,V.,,'Q 
a maoohlnl da Marlene DlotMel\.. 
PI, qUUlO film, ooml plr I d"e 
preotdentl: ROMA, CITTA' ""Dr_ 
TA • PAl8A', Ro_mnl Il av"le 
~I gente p,.." dalla vita ,ari. 

I p~lnGlpali In'"rpntt aonQ> Q!ml~ 
1ultl da alolln' 'ldeaob1 ohi aU"l.l~ 
mlrtte hanno """'o Il perm_ di 
un'''' a Roma dO\"I, nll t .. trl 
,,"fla SAF'IR al Nnno ,I ... ndo Gli 
Jntunl. ali e.lml eono WlI III ..... 
11 a lIerlino. Il ,rotaGonlala i un 
... oano "ndloennl, IOr-oblia In un 
olroo. GERMANIA. ANNO DRO __ 
... ill.trlbUllo dalla Flnoln .. ,,1----:-____ -' 

~I logico e giusto, comunque notiamo con 
rammar"co che esso ~ ancora allo studio. 

E' inesplicabile come in Italia si ri
taf!li, anche burocraticamente. lo $1lilup~ 
}la ,dJl passo ridotto. Forse. che l'esercizio 
35 te'me. la concorrenza dell'esercizio 16? 
Questo ci pare inconcepibile soprattutto 
quando le industrie degli altri paesi ci 
hanno dimostrato, con esaurienti esem
pi, ~roprio il comrario: che il passo nor-

malf! e quel", ridotto sono degli alleati 
per la sempre maggiore diffusione del 
cinema. Il secondo, infatti, lCl$ciando al 
primo ,'incontrastato dominio delle gran· 
di città dove questo ha già perfette at
trezzature, raggiunge, per la sua maneg· 
gevolezza e praticità, zone che l'altro non 
ha nemmeno sfi{)rato. Perchè Mn dare 
anche al più picc{)!o paese il suo cinemar 

Le disposizioni ministerìali sono allo 
studio dallo scorso aprile. Rirriandando 
ancora la soluzione non si fa che favo' 
rire la produzione straniera che si ~ già 
attrezzata sul piano industriale, costrin
gendoci, poi, ad un affannoso e, probabil
mente, vano inseguimento. 

Signori, risparmiateci la fatica dì far 
ci giungere con il fiato grosso, buoni ... 
ultimi! 

Carlo Vastay 

POS,TA 16 m\m 
SANDRq P ... co.enu _ I.a tua ZOlla dIpendo 

da. NlIpolb e devi qUlnctl rlvolgerti alle UlI'CIlZla d1 
oolegglQ di qu('lIs CittA.. Per ottenere- I rum cile 
(}fshlerl 'puoi rtvlligert! dlrl'uamcnte a!t'O"INI!\. 
FILM Via Hanta Dri,g':\!la, n. 68. NnpoU, 

8UASTIANI M Cln.ma Italia. - ~jnmn liMI 
che Il tlH) lo~all!o fuudolll otllro.amenlC. siamo sI· 
curi che Imelle Il costo dci lIolento diminuirà ru_ 
IrO bl't'YI'! wmpo. 

MARiO 'MILAN! .. PESCARA - Puoi rl"olg.~rtl 
per Il cambio (lei proIettore 3S mm. emi un'O 
in mlll. àlTcttamenle alla .OENEHALCINERADlO
PMua Indlprndeuu, Roma. 

GIORGIO SCOTTI _ Roma _ Dalo IO ~vlluppo 
prrso dal tll mm. tI conillgllcrcffimo dI sc('gllere 
qur~w P~SgO plultosto che Jl n,5 anch\' pcrchè • 
Il ",~!f'I'lah' prodlltt.to sarà pIO. facilmente com· 
1tI,"'''I~Ùi1t'. 
m,urlzzarl': Posta :16 mm " ANTEPRIMA" _ Via 
Cerrl.la 23, Roma 

AGENZIE NOLEGGIO 
ROMA: 

ALaA FILM 
CENTRO ITAL FILM 
MAClll FILM 
MlGNON FILM 
M. G. M. 
R.tt.O: 
R081 U:OPOLDO 
R.:W.C, 
8UcçlLLI 

NAPOLI', 
OMMA l''1LM 

DARI: 
JUVENTU8 FILM 

MILANO, 
ARDEA FlUI 
CINI. CENTRO 

Via "fenta 18 a 
• C",rn.l. 2$ 
» ,. lEu'~la 19 
• Va, ... 18 A 
• d'i VIllini 
» XX 8.ttembre 
• G. camonl1 
~ dolla 8tell.tla 23-
• ",nan""oll .2 

» 8. 'BrigIda 88 

• Durlnl 81 
» 1II0reni 8 

PROIEZIONI 
Il 18 u. I. ha nuta luogo Il caru 

_1'Op011 41 Remi Il t. fllOyed.l dii pine
amBio.... 80no It.aU prellttati «Fahl di. 
!alu. (PatU), .Una notta ,ul lIIonll. 
calYo., .a.tta 1I10mi I .. IMno. (dii ",I~ 
numatorl .. um. e H,uab), .Th. Grlin. 
(di Walt- Dl""e)'). Fra OH Inlen.nutl -
,lol.-VuU da Plltro' DI "'Ula e dal dl"t.
'ore dal Clfti M.vopola Giulio l''orn .... 1 
_ abbiamo notato la c._ Lui.. DI An" 
Oanl, I ... Ig.... Eli .. caldlMll'I CltU'Ual .. 
,11 ano Zagbl, Franolo" • Arbortarlo, la 
C.na a.-y GOlinelll, Il Dr. Vll\oalll In rapo
p,..antar.za dii a'nd. Glornallatl Clnam ... 
iooraflol, il Commo' 8p,ranlofl! t, " '&fI'" 
prallntank dii &anjUtt. 

. .(0 CENTRO IT AL FILM 
nell'augurare .. BaODI F'''I. alla lUCI dierd.la pN.enfa l'el.nco d.i .uoi' 

film a pastO 16 m/m: 

FRA DIAVOLO - I MISTERI DI PARIGI - URAGANO AI TROPICI - IL MAGO DI 
GLlfTON (Antonio Meuccl) • IL GIRO DEL" MONDO· I smE PECcATI· CUORI 
IN BURRASCA - L'ANIMA CHE TORNA ~ Li DISAVVENTURE DEL SIGNOR X -
IL RITORNO DI RAffLES ~ L'EUROPA NON RISPO~DE - AMORE CHE REDIME 

Tre W.st.t" d'.ccnlon.-·con "Ken Maynollrd,,: 

LO SCERIFFO ~ IL CAVALIERI: DELLA PRATERIA ~ IL VOLONTARIO DEL PERICOLO 

10 lOpOLiNI À COLORI E B!ANCO E NERO 
CORTIMETRAGGI DIDATTICI E MUSICALI 

IDOTTO 
FILM16 MM. 

H O T R E D A M E 
CHARlES lAUGHTON • MAUREEN O'HARA • THOMAS 
MHCHElL Raglo, WllliAM DIETERLE 

IL TRIONFO DI TARZAN 
JOHNNY WEISSMULlER . FRANCES GIFFORD • JOHNNY 
"BOY" SHmmD E "CITA,,' Regie, WILLlAM THIEtE 

LA SIGHOrUHA ED IL COW BOT 
JEAN ARTHUR • jOHN WAYNE 

Ragie t WlllfAM SEIHR 

DOV',&:' LORETTA? _ 8e 11 In
'era .. a Ila.,,'" dove .1 tro'll Ittua'" 
m.nte Lo,.na YOUNG, pOlllamc 
accontltll",~l .ublto: 'a ,,&llbr. at_ 
triCI ,,, Intarpl'ltandc nlll'OI'lOOll 
un film bulto 8ulla d'a del pIo
nllrl ImerlQIIl\1 verso Il 1118, eh 
urli In\ltolato .RACHELE. • chi 
ylall' diretto p.r la RIIO da No .... 
man l''08TER. Inalema a L.OI'ILU 
YOUNCiI 8j)parll'il in .RACHI.LIE~ 
RGNn M!TCHU., ohe ha reOlnu.
m."'1 Inhl'?l'Il.UO per la RKO Il 
IIIttbre .ODIO IMPL.ACABILE_ 
(CI'oNfll'I) • 

D ELLA 

IARZA" E LE AMAZZOHI 
JOHNNY WEISSMULlER • BRENDA IOYCE 

Regie: K. NEUMANN 

• FALCHI DEL FIUME GIALLO 
RANDOLPH SCOTT • RUTH WARRICK - ElLEN DREW -
ANTHONY' QUINN Regio, RAY ENR1GHT 

G u N G .. D N 
CARY GRANT • DOUGlAS FAIRBANKS JR •• VleTOR MC 
LAGlEN • JOAN FONTAINE· Regio. GEORGE STEVENS 

MARINAI ALLEGRI 
tlICIUE SALt· EDMOND O· BRIEN - GEORGE MURPHY 

Regl~, RICHARD VALtACE 

TRAGICO ORIEHlt
l 

MARGO _ TOM NEAl • I. CARROL NAISH - ROBERT • 
L A S P l'' D I D A M A S C O RYAN • GlORIA HOLDEN R .. gls, EDWARD DMYTRYK 

GEORGE SANDUS • VIRGINIA 8RUCE 
Rtglo, lEONIDE MOGUY 

ROMA ... .zO NEL WIST 
JOHN WAYNE • ElLA RAINES 

... Barbara STANWVCK, la pro~ 
l.IIIoonlona de .LO STRANO AMO· 
RE DI MARTA IEVER8», fa l'an_ 
'\\lInClatrl". 1)\&1 film Paramoun.t 
.VARIETV GIRL_ chiamato "ornu~ 
nemlnte Il fllrn del 48 ",trl. Que~ 
al.a parta Invllibilt l'ha molto dl~ 
urtlta tanto chi - .. oondo quan~ 
IO 'alla ha aUarmato - 'nlgll an
ni della .,.""hlala al vorrà dldlca~ 
re alla radio a condlz:lona, benin
teso, ohe nOI\ 01 al mllobl I. t .. 
levlelone. ' 

Regie, EDW!N L MARIN 

OHDE ."SANGUIHATE 
GEORGE RAFT • CLAIRE TREVOR • SIGNE HASSO • 
HOAGY CARMlçHAH Regie, ~DWIN L. MAR!N 

• 
LE CAMPANE DI S. MAliA 
INGRID BERGMAN • BING CROSBY 

ligIa, lEO MC CAREY 

Apparecchiature èomplete per 

·Ia registrazion~ sonora dei [ilms 

a passo 16 mlm e 35 mlm 

Stabilimento per il doppiaggio 
e 16 sincronizz6ziòne' dei [ilms 

mlm a passo 35.1 mlm .,1 e 16 

Commercio, produzione, 

leggio, sviluppo e stampa 

16 [i I m s a passo 

no· 
dei 

mirTi 

STABILIMENTO 

FOTOVOX 1/ 

1/ 

ROMA.- Vio Gobrlel. Comozzi,l • Telefono 372200 _ ROMA 
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DOROTY LAMOUR _ Fa ,-lI. dll.at.: ma non 
pcreH potl,tavl d. unI parLl~oJ.", indole, bensl per 
sua p,,,,,lso determlna;!o" •. V ....... 1. djo(>no J pia
neti; e noI non potremmo ad eMI dir lotlo. t .. 
~u •••• r;er. ba Ivuto un. noviziato durl.s!mo ed ella 
,-/nn con l. ani ren •• lo, Una dell. vi,fil del un In. 
dl.embre - mnel,i, " femmine cbo 81ano - ~. appunto 
la t.nl~i., I. '1uole parrebbe In ... nlrulo con .arle 
ahre QIIllith, """r"mente negative, m4 • evidente che, 
nel dosare lo ,,;,tù e i difeUI dell'lncUvlduo, una su
prema son.". r.oda .1 oh. l'equilibrio ,ia sempre 
mlnlo .. ulo, SI di« .b. ami gli .nlmltl: queslo "O· 
ro.oopo, preciAimeote, non lo dio.: però .. eppure lo 
proibl •••• Ad ogni modo questo è un 1nd1do di bontl: 
·llloli!Ò., u.h. questt, oho nOn r. difetto li nati 
•• 'uo il segno del Sa~iu.rio. 

rWarMI BIOS) 

DENNIS MORGAN _ Qutato olUmo attore, cbe 
l, W. 8. eonslder. uno ~r luol mh:liorl ol.mend, 
.~nrtrtn4 .osi ;11. plono .10unl puoti del suo Orolco_ 
po, d .. luoiar. d.,.".,o )IO!".I_o IlO Impuloole <>i. 
"",,·atoNl. AttettuO$~ oltro ogni dIre, ama la mo,Ile 
e moltl'limo i suoi tigli. Quei n,u che l'Oro"""po 
gli prevede 5en~'lltro, a<I In nume.o, lDçh~ DOle\lolo. 
Co .. , qUetla, ch. por un uomo, non è ... cmao di,.;> 
.empre esaltamente controllabilo. Ma :DENNIS MOR
GAN, per Il tenero lra.porlo che ha ''' • .-so le l''I com_ 
pagni, dl aWlflmento di _o.... "no IpO&O ledele, 
anohe S6 le sldle lo dicono piuttosto p.ope"so ,U, 
I ... e"turl. E,li i, Inollrc, un ,.I"d. l,,,orllo.. o 
po .. lede In sommo g.ldo lulll l req"l8ltl di onellll, 
di •• " .... O di prud ... u eh Il suo "&1111 Zodlac.lo 
III attribul •• c. Dci !"OlI1 .. Il SlllIIollo i .. n sogno IOT_ 
tUnlto. 

u N F L M 
, 

SORPRENDENTE 

con 

A~MIDA 

EL BRENDEL 

W. FORD 

L. ..... lBERNI 

per nali dal 21 dicembre al 22 
DONNE 

Il' amabUo, veu ..... d aUraente 
rolel .. h. lotto qu .. t .. ugno Ila vlla; 
aottra di gel .. ,la .. Ieoa .. tur.nte 
e Il matrimonio tI'OPP" n .. n 'e Invita; 
ma a. vi .1 d$Clde finalmente, 
lu6 una moglie amabili e ,.qul,Eta ... 
101 .. un po' Ilngua .... luta ... Ma, yla ••• vi" 
Foua unA donna y'6 ohe non , .. ala? 

VIVEGA LlNOFORS _ Nata 10110 Il segno del S.
gittarlo, quula attrice davo mlllle .ttr.ttI .. ~ ali. sua 
femmJnilità. n ~h~ çOIl"l~ l'uperleJIu iucgOl, pro· 
oa .. ia .ll~ dOline "n nU/IIUO Innnlto dI e<)tfeulliori. 
L'Orolcopo, che Ifltlbull;c. alle ••• a!uNl femminili na· 
le In dlcemb.e f.eq"eJlt; ."ocesll In amore, DOli dev~ 
esscr~l Ihgli.te. Che VIVECA LINDFORS sia maldl
eento lo <I1cono le atelie, I BUoi blog ... n .rrerD1lnO, 
10111010, Co",e eUa si. aen.olhilm ... to ambi.i"... DI_ 
tatll, Inl11111 I. carrleu .. ti5tlc. c~m. danulrlce, Il 
I\-vlde Un glorn.. cho ,v'ebbe polulO dlvenlro una 
buona attrice, polch! le q ... Htl non le '.OOl/Ino di_ 
fetto. Ed cffet!lvlUll. ... to lo dlvonno. Pulenle, bll"". 
e m .. rt ... tU". e di <I .. !lore allegro, Il ch •• 1 ac
oorda perlc!ttiDente cnn l'OrINCopo. eh. IIlunli.ee 
la su. m .... te ~sgonlbr. dI idee 'unelln, 

U O M I N I 

C .. lul oh. n ..... lotto Il c.p,l~nrno 
.. Ilborloto, ,,"a blltPl'ro e 'mlrOl 
001 braccio, .. con Il m.n'" ,p,atHfo, un giorno 
lorll guad.gnlN molto 11: ..... 1'0; . 
an-', pl""Ur., __ donne lnto'no, p.,e" d'emoN a di 01,.," , .. ,o.: 
•• 1_ .gll t, oomunqu ••••• In y.rjl.i! 
non .. ne ,.de la n.c. ... u.. 

" 

" n' 

J3al'bal'a S lanwyck 

G10unm PlnCEUOllSSlffil UOlTl DEl CInEffin nffiERlCnnO 

La dellata bl.onda CAROLE 
LANDIS e il bruno aitante 
IOHN HUBBARD in uno- ~i 
rari momenti b'aDqullli del· 
l'Indiavolato film grottesco e 
mUlllea1e di Hai Roeeh PREFE
RISCO IL MANICOMIO_ 

A questa movimenlaUssima 
produ.zione parlecipano inoltre 
Adolphe .Menio.. Patsy Kell)', 
Margaret Roach, figlia·del re
gista, pony Ana Yoùng, sorel
ia di Loref!a e il quartetto ne
gro dei Charlooreers.. 

Il ~estigioso musicista Boa
gy Cllrmiehael autore di ((Pol
vere di stellei e delle musiche 
di ACQUE DEL SUD ha scritto 
per il film tre can:lOni che ven
gono cantate da Margaret Roacb, 
da Carole LaTidis .e dal qua ... 
tetto Chariooteers. 

IOislr b!\done ZfUS JllMI. 
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coi C{iori 
Credete che siano tanti i fiori SGtto i qua~ 

li è letteralmente seppellita Gale Sto-rm! 
Questa domanda venne posta un tempo 
!I: tutti gli americani; e ciascuno doveva da
rI! ad Essa la risposta meglio adeguata. 
Sapete chi è che vinse codesta. specie di 
C08Co.l:'8(I bandito fra gli ammiratori nulllf'
rosissitni di Gale Stonn? Lo vinse eolui 
che metafisicarnente asseri questo: che se 
Gale Storm riteneva «utile\) ricoprire il 
proprio corpo interessantissimo di fiori, se
!filo era che i· fiori potevano fst' maggior 
presa di Qud corpo, ripetiamo: interessan
'issimo. E. poichè il vincitore era un meta· 
fisico, aggiunse che, in ogni fiore, Gale 
"itorm specchiava tutta sè stessa, Clttenendo 
,J risultato di essere lei tante Gale Storm 
Iuanti i fiori di eui era ricoperta. E Gale 
5torm 'n-nne chiamata «La cineraria" dilli 
10me dci fiori ch'ella preferì. E le cine
-arie furono di moda, l'estate scona, in A· 
neriea. Non putendo sempre andate in gi. 
·6 illl mezzo a una cosi enorme quantità di 
'i~ri. tanto Gale Storm quanto le sue am
uil'atrici, e i suDi ammiratori si fecero ve
.fere nei ritrovi pubblici, per le strade, o' 
"unque, con una cineraria al petto o aIroc
~.hidlo, un po' alla maniera di Mazrherita 
t_taner Ji. Violetta Valery, come volete 
_ che Iht un partic(llare simile VEmne ehia· 

.'Wda la signol:'a 1h.1Ie camelie.. n ehe si
.{IIÌfiea. questo: elle basta un fiore, un solo 
fjOl'll per. caratterizzare una persona e fare 
:li essa una personalità. 

Qui da noi, in Italia vogliamo dir.e-, un 
gusto simile non è solo di 3ggi,. e già Dante 
se fece scegliere. dalla bellissima e. dolce Malo 
",Ida «fiol:' da. fioreD segno è che ~n quella 
seelta riconobbe una delle più signifi.tative 
qu~Jità di una persona che doveva assurge
I:'e a lIimbolo. Dunque: un .solo fiMe, bene 
scelto. caratterb:za una persona, dimosb'-.n
do di essa tutto: sentimenti, gusto, animo. 
Si potrebbe dire che il sistema è onclt«;: e
conomicd dati i tempi che ClHTono ma non 
è qui che volevamo .soffermarci tanto. più 
in quanto se eliSO a\.ltorlzza a economizzare 
dal punto dì vistll finanziario richiede tIlUI 

spesa di fantasia che non li a tutti conwhe. 
Ora Voi direte: su quale fiore deve cadete 
la· nostra seelm! I fiori di lItt.gione sono: 
le rose. l'auililll'ium. il ciprypel{ium, le strae
mia reginae, le 'famoose ol'cbidée cattle,.a 
nei vaI'i colori, le joiusettie ..• E come se non 
bastasse, Mamto ai fiori. vi IKIIlO le piante. 
E' particolarmente gentile maJJdue in dono 
una pianta ·di 'amea '6 di. ciclamini talamo
le _ ch'è Ilna pianta quasi sconosciuta ma 
molto ftne, col suo piccolo fiorellino rosso 
oronaio _ o di sellivime - che sono pian
te a fogliame verde e variegato - o, jnfine-, 
un cactus in genere, ancora di graD moda, 

PER INVIARE FIORI IN TUTTO Il MONDO 

Vi abbiamo dato un breve. elenoo, Ma oI.'a' 
so pombbe continuare e il v.ostro stesso 
fioraio lo integrerebbe se ·voi fate una "pa
tina MI suo negozio che, nella ·fattispecie,. 
si può paragonare al gabinetto di un mago 
·che tiene alHneate fiale e ampolle, e ad 0-
gni fiala e ad ogni ampolla, dà Un valore 
partieol81'e. C'è solo una differenza: che 
mentre dalle ampolle del mago vengono tuo
lÌ i diavoletti, ·dalle piante o dai vui del vo
sl.ro fioraio vengono fut;Ki pa;Ule ge.ntiU, 
sottili dil:'emmo, che parlano al cuol:'e. co
me al cuore parleremo tutti in q·uella «Gior
nata del~a Madre)) che si celebr~rà hl mag· 

GALE STORM tI"lI" Monogram Allied Arlisb {G. D, 8 

gio e durante la quale con un fJolo fiore e' 
sprimeremo a. tutte le mamme i nostri sen° 
timenti:· 

Ma tOl:'niamo a Hollywood. Se Gale Storni 
veDne chiamata .... Cineraria, a HollywOod 
og.n.ij stella ·ha' il nome di un fiore. di quel 
fiore ch'ella perferi.sce. C'è Greta Garbo ehe 
è chiamata 1'0Yclddea selvaggia; Barbara 

.8tanwyeh è detta, la Magnolia . .Biancaò·e In
grid· Bergman la Rosa thea; e I:essidi Tauil:!: 
il Fiordallio, 

( 
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A Hollywooi:l. è vero, t'è un firmamento, '''l· 
ma non vj pare _ così _ che vi sia amlte 
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a MILA ... O recatevi da: CARDllll • FALCONI "Fiori e arte" - Vio Venelo 187· leI. 485,368, 
RADAELU ANGELO _ V. Manzonl 16 _ Tel. 72876 _ Telegr" "Radaflor ". CARDILU e ZAMPONI • Via IV Novembre 137·9 - Tel. 64·177, 

CURTI· Via Venelo 96 - Tel, 45.692.· 
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a ROMA: DESIDERI lUDOVICI - Via del Serpenti 16 - "reI. 41.36.5. 
'ALESSANDRI • piazzo Capranica· 94 - Tel, 65.405. ESPOSTO SERAFINO _ Via Appia Nuova 81 _ Tel. 70,063. 

ALDO BERARDUCCI FALCONI· Via Nazlonole 46 - 'Tel, 480.795. "IL Ml"o fiORAIO" • Viale della Vignola 6'2 _ Tel. 391.088. 
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IRONZOlANDO 
per gli uffici slampa 

I f;J::Jl"Ì!i!1 H O Tema .Cal.lno> 
e spulO tanto 
,'su etto • 'lame 
rlsol.e.e 'Il pro-

! blema del p.'
saggio del famQ_ 
so cemmello n08l. 
la famGI.. eruna 
di un ago. Ufl. 
aGla pagllna, <lO,,
U~ n.ebbe sem_ 
pre insuftlclanh 
per dara un'Idea 
del suo curricu
lum yitae coml 
letlerato e com~ 
a •• isl. Il per t",l. 
le le altre Inl:z:i.
tlvc ed aUhltà, 

"uent'l ma; :..: ~.~~~~.~. e che sono tUI
t/l tanto Interessanti che si dovrebbe 
tcr;veJe dettagliatamente di tuU~ 
UnIa ometl",.n .. alouna. 

Inta ..... nl" • già la sua st .. n. fl· 
QU •• fiale •• Alto, CGn un V'llto apeno 
e 1"le di U'lmo. slcu.o di I~, r 
quanto mal gentUe. Faolle a' IG •• IIO, 
cOI aUG modo di fare cGrdlale laplrl 
simpatia lin dal primo .oamblo di pa_ 
rGlo. Credo che nGn si pGssa non 118_ 
u.gU amico dopo qua[ohe tempo ohe 
II;> a[ rrequant .. ed è quel tipo. di uomo 
da[ quale s[ dico volentlu[: _Lo co. 
nosco benlsslmoi ci dIamo del tu •. 
Risponde con paOiltana alle mie cio
mandè ohe gli oaulllloo un pii di pe .... 
dita di tempo D, qutlld[ rorae lo III_ 
rUlidlseonoj ma non IO da a vedere. 

Lo prolblsoe la aua sportiva al_ 
gnorUitil d'animo o quella dell'upetto 
eh" gl[ wleno oonferltll dalls aua ata
tura, dal oapolll brinolaU e dagli oc
chi anu,rl e gentili. 

Nel oampo di qualslul npre .. lone 
arti.tlOll ha dimostrato dI po"edere un 
rlutlt flniUIm.o nello acoprlre o valori~ 
Ure IlOlIgettl dellnl di ellera re",lliaatl 
o di portare. Il auo orisma. C8rl1P Del 
PoggiO, arti.ta, Fa~alll, Clrlello, Ma· 
rlno, pIttori lOnG altrettante flllUI'1! 
lumlno.a cha lo. dlmo,trano. 

E,ordl a Milano nal 1938 oome glor_ 
nallata olnem.atograrlco, Nel 1840 il a 
Roma nell'ufflolo Stampa della ICI t 
pII! tardi In quello della NaJ:lonalclna, 
luciando ovunque la trs(l<)ls della IU8 
parmananza. La mole di lavoro oh. 
le case nlgGno non gli Impedlaoo di 
esprlme"1 In romanxi, novalle, "o
cOnti, aOllgettl, oommedle, 'oanegllia. 
ture, molta delle quali ungono tra· 
dotte In varie IInlll[e • riprOva dal va
lore con oul eono "tate, eorIU •• Ora 
Calwlno è alla Lux Film, Dh·~tore del
l'Utfialo Stampa. In Italia, poneo, non 
o'. ne .. uno ahe Ignori In 01\, modo 
perfetto queeto compIto wlene .. solto 
e quindi 0llnl ultarlore oommento e 
appreznmanto larebhe euolutamente 
superfluo. . 

RCllmblal'~ dUi! 
Pa.I'U!C COI~ FI~' 
~lllll non il lilla 
c""a smllp[!~\, ]o. 
Lr<lPI)!) IlIunl'!'n· 

l'tl10 CIlII le 1111111· 
Il' C ~on lo ~111' 
dio <.lcU'anlltOlIl]a. 
CIIII 1(\ ma1flll ~I 
batti! COli Imiti]). 
bla mu~sll'13 111'1 
bllU1~o unlllliO! 
<.l~Ha l.IIX l'nln; 
l'Olr le malile e 
ron I ~IH)I biOIl;!i 
l' bl'nui tClItl L11 
1llllIlulI"':I. (HII· 
lailio molle!)c, 

Ill'nlmcso) il mol· 
0''1 imJWp;lIato l!, \In :llar!l'lIlt1, JI('I 

.,110 studio ~arlc" (Ii ~illlpnuca at· 
mosfera \)oh~mll In CIII c()JltrllsJ.1I1o 
{'Oli la traScurntezzlI. dell'arnlJlcH' 
le due cose: li suo proprIetario 
~cmpl'e Impe~cabnuH;Ulc vealJto e UI! 
'Uvano pcrrettameuw mollcll'glalo su 
eli! Fuvalll al ~Ipo~a e studia. QliaMo 
'Ono "mloto a Irovarlo alla Lux, era 
IOlllOrnalO da mucchi di fOlOgrafie 
ehe osservava COli gl'aude Interesse e 
"I!'Il1 131\10 Ile Itlctteva da parle qual
çuua; nano ](l plu belle, cl SI potcva 
seommettel'l\ Favalll non e stato mal 
1I1gulliinto d<ll suo Istinto, slcurtl ç 
corazzato da pOSItiva ellltllfll artisU
"li 1\ di f11U!Stu n\1 fauno re(IC lllltl, j 
SUoI lnvorl, cnr!eiloul, Illseglll, quadri 
t'he lu sua fCrllIIli1 htr messo a dlapo. 
-<I~lolI(l di tutll colori) Cile, Iiltenllitorl 
o Ila, vogliono fai' riposare gli occhi 
_.u qUlllc(Jsa di bello. 

Ahblamo parlato ilI molle cose. La 
cUhvcrSazlOnll dI ~'avaU! Il quanto. mal 
'-al'ia 6' affntto dlsellllulUla. Non c'II 
~1~"81\O di fare (lomande percbO Inll
IO! cl pensa da solo a· mettere al COI" 
l'chle di ciO che p:lssa lllicressare. E 
COSI InfattI, mi ha pnrlato della sua 
l'lla fIorentina comll al1ll1eUlo òella 
Aeca!leml~ deile Belle AI'tI, III attorI 
rlilematoll'!'sflcl, ('II mO('la, di apol', e 
Ilei lavoro IIse8'ulto 111 India come DI· 
rettore Arl.{stleo della KeJmCr Il Co. 
(ll \I\lIlUJllY e delJ~ l'llt)i'avlglill 1m un 
1II'Iuto lempo e d~'U'cntuslaSI_1I0 1\.000o, 
,1"11'11 IIIl\.lallt di rrollle BI auoi car,ellO. 
III dI cOl1cc~lonc _pe!' loro, molto mo· 
'1~I'lHf, 'rutto qllesto rrammezzalO da 
ul'dhlll alla segretarln, rlspusLe al 'te_ 
1(·rOIlO, frizzI !I.lI']1 amIci c cosi via. 

Ollaud~ 11'11 ho domnU!llll.O Che cosa 
peIJSll~~e dol ~lll) I~voro aUa LII~ 
l'11m il stat(l {[unlche 1ll0mCl\to peli. 
~oso (Il chc vll(1l dlrc elle SI è mUBSO 
,t S"1I11rdar~. -fiSSO 1111 Qualcosa, COli la 
1IITguii '(I! tuol'l IIPllOgglltla all'estre· 
mltà t4'stra' del llllJlJro superiore) e 
Imt ha netto: .MI vo o genio per'cM 
110 cOlllJlluamilntc soggeltl nuovi e 

q!llndl PUl!JIO sblzzarrlrml. VOdl, dlrl
~rc la pUbbliCItà, pittorica di llU~ 
easn qualo 'la l.ux il come. glncare a 
"Urldlr0'; lIon ~1 ha Illal una smnz· 
lata l!gll~O all'altl'lI.; qui Je' curte sono 
,%tltUlle dal rum-, 

I,' rlllln~10 ancora wla volta, POI' lUI 
\",' nssorlo e 1101 mi ha !letlo: .DM! 
")',1 va'tleuc cM !lt'bIIO lavoral'c.:," 

Elernardo Valehzl 

'" SI GIR"'", Il r~gi,la frence,co la ... a~., l'aiulo regi,IB Vll1or .. Cacc;arru" Callo Ninclll 
{folo C,ne'.l 

ZAVATTA REGISTA DI FERRO 
e un /I Corriere Il come lui 

o. qUAlobe cempo • quosla parle, e <:Ioè 
fj~ da qnando .ono passati In visione da· 
gli scberml Italiani a qu~1Ii ".Ieri filma 
cOm. Il proloUpo Ro,,,a clllà apella (oggi 
proleU.lo con ammin.1fone pure in Rus· 
SiA), dO"UII all'inl.tHg~n"" di regiall _nuo· 
vi. I>8sia ri~nov.ll ed .nche di regl.CI 
giov.ui, si è .ndlta stmpre più affermaR
do la presWlu vlt.le e valld. di quello ebe 
0ni vi.no cinemotog,ati\:amente definltn 
~nuoVO re.Uamo italiano.. Ma, come ! 
.t.to os.ervalo dal "o10 critico tranceae 
Ceo,g •• Charenao!, quesla pre801l~a ha P'Or 
l. ,·trllil origini pre.bellì~be, preciument8 
80110 forma di prodromi .. prim~ espe· 
rienze più che pron,e.aive. u. porol .. della 
decima musa è, dunque, ai ,egiatl lIalilnl 
I quali hOllno molto d. rarle dire. da dire, 
pIù .b. con i loro nomi ormai eonseguti 
ana notorletii i"tem .. ioo.le ed .nche, per 
qualcllno, alla fam., perlicolarmenle con 
le loro opere cinematografiche prodolle c 
In produziollei .d iO p.r q"""to che molli 
dI ,""I prereriscopo lavorare silen.lo ... • 
m<Jlte consel d'una mora!;t. del sU.nzlo 
che .trina splrltunlmente ed .nlolleamen
te I. loro oper •• AHrl, ln"eoe, conoeolO"O 
ali. indiscrezioni stampate o verblli, le 
quali ultime, .... alle uf/ldos.mcnte, "en
gono incluse nel nOli,l.rl dei «si dice ... 
dall'«ln preparuione». Sovente dotto li· 
lenzlo è l'Indice pure di Ilna non <ISt.n· 
lilla, eppertaoto sincera, lUodestia. C'è, pe
,~, ancbe chi, in malafede riteniamo, • 
ptr .poculuioai utllltarlstlehe.pubbliclta· 
rle [e qul.\i suole dI solito Ilu5t[fie •• e con 
I. VOi:e -.pre·lan.lo», si drconda deTlbe· 
ratanunte di una von.g[orl<lSa segr"' .... a a 
'acendo tr.pel'l"1I 8010 quello prest.blllto. 
Per que.tI ai polrebbe /a.e il nOm .. $e nOD 
deJQerltuslll'o per la po.:I ae.ietà del ma' 
todo di Iav"ro ein_atogr.flco. 

Tra I regl.1I nuovi, diremo .sllem:IOIIb 
per o ... Utuzionc eugenetiCI, mI vecehlo 
dell'.mblente del einemo, è FnneMOO Za
vana Il qu.lo per diversi Inni è alat" 
~NtrotlO 1 "Iv~re In mar~lne • queato amo 
blente p.r motivi pollllci non ."endo ade' 
rito 01 co .. ato regime. Pe. eill fu t~nuto 1 

dl.la,,"a da! Mlnou!pop, m. Za"atl. ba t,· 
nlHo e tion~ ono.tameIlte a not\ ""er" un 
MII ,i, nello vha p"litl~1 ehe in quolla 
prollc .. ed Irt!aCica. Z,vIUa nOR hl voluto 
oggI Ipprotlu ... 1 di qutsta lUI part,oo
Il... posi.ione dI vanlaegio, per •• If .... il>, 
"Ome .i dio., In un seniO materlalo di ven· 
J~Ua pOlitica, Ilt .. 1.la e .. rlviOia. 1l~1I ai 
Ò .0[0 ~.lflno~ 1I10.almlOl>l. e por la 810' 
• ti,ia apponendo I. flrm. I[ suo primo 
IiIm, II Cord.,c di Isrro, una firma "n· 
li .elorlei .voliul politici. Una firmo di 
uomo e d'artista ad un film umano, arll' 
st;eo. a di o .... elt •• Zavalta a,' è uifaUo~' 
racco~lIendo appl,u.1 ancba a ""ena oper
ta .U. • antep'lma» riserv.ta di gllo 
al la"o/i davlntl , ministri, autor!tlt, di· 
plomaticl, crilioi o giornallstl ItllliaJli e 
• trlnl~.1. Si ~ Inolt.e «.Ifatto» .1 r~~01lte 
f~.t1val Ci"~maeogran",, di RImini dov,li 
Corrl~rt di ,8rro, vlsionato .eeondo Il ca
I~ndario d.llo "rogrom\luzione, è atato ..... 
pllc.to a ricbleatl pRe.a1e d.1 pubbHco 
plìo ete'3geneo çonsegu.Ildo ;"fine ~n Icq' 
blto premio. 

Intervl.llndolo du,"nle l'lnte,,, .. no ilel/. 
,galn, e aU,,!,Mal~lmente oU'~lcita del/o 
"pettaçolo, Zavaila oi prea:ay., dì f,onte ali. 
nOstra soddlsf.':;O"e e .o,preao ed. .ne do· 
m'nde, di A<l1I estllluare, confermando le 
partlçollrl conlin~e-n'e In e~i IV .. I ,luto 
parte del film, do .. con t~bbre .levata ed 
avendo "0"0 perloolo di morte, p .... e"".r· 
ai poi g ... vem.nte ammot.to ".~ .. lo Slra
pauo ll.loo o p'lchico. Ma non ~i t"'I:O' 
rova, 'come non esagerav. un giornall.ta 
smeri<'lno, li giorno seg~onto, acri"""do 
sul 8UO quotidiano de Il Corristl di ferro 
qUlle «\l'plcal HollyWood prodllol~ sagra· 
Iindolo per l'"porl .. ione. Dltalll Il film 
veniva proposto da pl~ part! per Il l'In' 
umento eslero, l. nra s, .... s. don'anto' 
primi. Intln(o kt aftutlamento sul mer:.to 
lIaliane ve"lva Impegnalo datta nota o'g.;.
Dluazlono «Amer;tlUo Film. eha lo 1.,,
cler. e lo preoont.,l, .. sleme ad alt.i 
grlOdl film Imerlc.ril. 

l'iii volto, In diverso oce •• lonl, il rogl· 
~I. s'è' ""rtesemenle adoplll'ato nel fa",1 
Intendere di ~on ve[er parln.e di d n'ft 
piuttoalO del suo Corriere, ri~olllendocl • 
Sua voaa delle domande e rICendoci COfre· 
re Il rlsohio di c.povalge .. le po.i210nl, 
divenendo d. Intervlstatori, intorv;"'lati. 
Questa ~ una cosa olfatto simpaliCI per i 
giomnl1sti, natun.lm""te dal punto di vista 

prot .. alo"ala, m. spiego cblnamonle I. 
'!T.ord,n.". c""'unlo.llvo, o pre~a dJrd· 
fa (I) di cu! ZIVI!la si vale per muovere 
gli luori, commuoverll o mutarli In pefflo, 
",ggi umlUli. Il di que8ta "o .. dl,lo"e .. ",a· 
n .. moUI sono i pe .. e ... ggl del film, se 
non lutti, a """'inda.o dal Corri ... • t ... • 
M, Il ".po p.rtigiano Buck impono .. ato 
d. Ninch.l, o Toso nelle v .. tl di pilota ItI· 
10·.meri"ano, • Silva ... JachillO nel do!.e 
ruolo di Elda l~ fid"" .. t. del pilota, Il 
compianto buvo Slnu, al deburtanle um.
ni ... im" Gave.o nella parte dol Ilo ..... e 
plTli~oi.no, a Li. Oflandl"i Il m.dra ri
trovlta, nd Anlimo Reyner nell. parte deU. 
.pia, Il quole per una st.aordlna.ia o stu· 
peracente r"somigllanza .on George Roti 
ha ~OMr.to, Il ura dell'.nteprlma, u" di· 
•• rlonle e pubbli"itario equivoco di",.t;"o, 
Con pericolo di un 4.soltO autografi"o ... 
da parle dcII. ammi .. trlci. Ed è rl.apulo 
ohe Raft, Il qu.le è ali....., in h.li., ~ par
!l.a!a.mante amml,aln e cOnteso dalle bion_ 
de, • Reyner anche d411~ bruoe ... 

MARTA EGGERTH e JAN KIEPURA sono. 
lieti Inle.vlliali dalla Signorina ANNA 
CORSI.l'lnlereuenle Inl.rvldo e le foto 
dedleole el nGstrl I.llorl ~er'J_.nno pub· 

blieolo noi p.o •.• lmo nvm.f<I 

So $i potesse rldotre '" regia dI Zovalla 
i" tomìula, dIremmo: cinquanta pe,.ento 
di .rto O cloqui"l. perc01llo d"nduslri.: 
ma non I. g.;.rontiamo. Ad opi modo, amo 
m~.slla, sa.ebbe sempre una tormul. idea
le d'oqu;Hbrlo per la to.t~na commer' 
cI,,,,, de/la cua produttrice, ebe in q"o,IO 
~ .. o l l. Vietof)' IJ>te ... aJional Co., di 
qu.lle tuture e della dJ.,rlburrl.,. .Ame
titoli, Film». In proposito Z.vatla, d.- buon 
lomb.rdo, d ha voluto ricordo •• lo ...,Ioc· 
<:o $/IJ(I<UI del P •• a.to, ~il c/noma si ra 
Con l'Inte1llgenn e ~On col portaiollielO, 
par cOrrei,.,lo co51, .il dn.ma al ta oon 
['Ifttolligen.. ed Il portdoglioD. Sappiamo 
anCOra dell'Intenzione di Zu.ua di IU' 
"'''''t.re Il priglo pe"",nto della cllala for· 
mulI, polcH se oggi egU .'è «';Iatto •• llI 
noo vuoi dire obe 51. In.he .soddIsfatto» 
perehò. un ve", ",.Iota nOn- è mal soddi
'f.ll0 anolando .e"'pr. /I miglior. s ... on 
Il perfetto. L'o •• asi~ne, egtl .tesso 01 h • 
:10110, è prossima o migliore san. l'im
mlnento $econdo film apelllCOlar" Dopo il 
ballo in mMchsr4 od il te ... o, per or. ri· 
mlUld'to, A ROma non bOmb",d4lla. l'Cl" 
o.a egli p.deriseo pula'e dI Dopo il ""'
lo II! m~sd8'" e del t,l r~allZlllo Co,
rl~re ~ dei duri .. er,tiol e delle lolle ohe 
gli è COllI.lo Prima ~el n.cesso ""aIe. 
s .. no blu di qnesti sllerlflcl abbl.mo a.her_ 
•• to con zav.na ch.ledendoll! chi dei due 
tO!lllO più di ferro, lui o il Corrl~'e. A 
QUOSla bonr.ds egli ba rlspOilte Coo un sor_ 
.Isa. Il' noUt.olo ehe .desso al auo p.I. 
mlt,vo .lIenzio 81 annodi l'appendIce d.ll. 
urola OUI ed altruI cOme cron.oea ./tu· 
data o retrospettlv., come otoria. "00' 

litulla e IgnOla del film, come Iludldo 
.,lIlco e infine come V.lulazione cln01lla
togutle' (o ~velutazlone In pltril e Va
lu~.icn. all'utero, .ccondo la parodol.a!e 
m. v ... afferm.zlone di Vlniolo M.rlnu,,
cll. Cosi, acuillnente, Za,'att. ba <]8Sorva
to, per conclu~e'e, ebe mentro duranle la 
ditlllUra del P.''-alo regIme, e pr~.l ... 
mente al tempo. del tomosl blg'/oBr .1 cer
caVI -di ""~llIul ... I. prodUllone filmistica 
amorlcln •• Imeno quantitatiVamenu, e quln
d! qU:aUt.tlvamcnte, s ...... petali", rlu.clr. 
vi, onl finolmCJI!o per m.rllo di roglati 
lt.lIlnl d.mocrati"ameute Uberi di oonere
tiz~are (o loro Idee ""n •• impoaltlonl p .. ' 
sonai/ di produltor! e d! paplveri polilici 
91 ~ rlusclll a min.cei ••• seriamenle, le 
Incora non gr.VeOlente, Il cInema amori
ClllO detentor~ ... oluto del "rlmatQ • del 
"'.r~ato mondialo. -

ZavaU .. canoord. nell'auaplca.re cbe que-
010 tenomeno italiano non eia tron.it3.lo e 
nOn vOIlga comunque .011 .... to da mnc.n· 
tl!!sml ~ monopoli, 010 .Ia çontlnu.tlvQ, 
dur.vole .1 d. dare la •• rt .... ~be pr~.lo 
Il Cln"",a lIaUano raggiungorl purturtavil 
q~ell'.nlico primato artlaeteo che [o hl 
semp.o PO'IO' aWlvong'!drdln di lutle le 

'.111"11 clnom~tog •• nc "eU. Storia del CI· 
nOma. 

RAFFAELE ANIELLO 

Carlo NlnchJ, Ugo Sano, fedel .. Genlile, 01,110. To.o ,n una 
d. "II Corri.re dl Fu.ro" 

hell~ inquodralura 

In ogni stagione questa è 
la cipria per il vostro viso 
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Primario. studio Inl .. nozlonll • 
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L'ORGANIZZAZIONE "ICARO .. ANTEPR.IMA.,. effettua lanci Con 

"ICARO" 
locelità aerei in quelsiasi 

riprese cinematogra~che. 
d'helia • mette • disposizione gli apperecch'i 

,,-_""':'L, 
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DEBORAH KERR 
(PER CONCESSIONE M. 

SA B U' 

DAVID 

FLORA ROBSON 
. 
In 

(BLACK NARCISSUS) 

Una commo
ventissima storia 
che -si svolge 
in una terra 
strana e bella 

con 

JEAN SIMMO NS 

ESMOND KNIGHT 

KATHLEEN BYRON 

Regia 

ItI(HAH PDWELL & 

EItERI[ PRESSBUR6ER 

che clomina lo schermo come le montagne che 
,la videro svolgersi, dominano tutto il mondo. t 
un film divino. - NARCISO NERO è tratto .da/
l'omonima romanzo di Rumer Godden, edito in 

It.lia da Arno/do Mond.dori 
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L '~ZZnl'fo Il~l cielo l'lcOl'tla o!r~1 Il 
UlIll'C rll·ll~ b~'n" giornnlc" Cupo e lu-
1111111>'"", ~:Ollll'l1<l l1 Spll!Ullcute e I:osl 
cnl'l!l1l dII S"llIbl'UI' matcrl(t\o dI un'al'lu 
~Il\'er~~, rluillo. e olHlosa, SUI'pogglllta 
d,' l'IfJCE,~j 111 verde malslclll'O come 
l'ae!!u:1 dci mU(]J mal'lul. Non un Vlt
l'Orti !JnQI'blda 130 IUCO, né trlnc (I BfI-
1,,"I'llIlu,'ull (11 lIHvolall'lla_ Solo da Ulla 
balilla III1Cl HlU)1 chiare, sO(le, I\'un 
Pf'Z~'I, ~embrnno pngglate sull'aria Il 
,;lJi:lll<'III'~t al SOlti. 

L"\"I'OIH'l'1O ~ gaio, (;11 appal'llcchl 
elle ~1\wol1aIlO) brHlauo di ]ampl melal
.ICI. (f1l,,111 ,'lin allCI'rauo SI 'ulllluv()lauo 
::·'11:1 lOoh'\'l'O che vll\l\1ra (lall'lIrln 1I1've 
,M ~lI!ilo, 

1',%;(, _ mcnU'e mI nvvlo aHa li
"ea di volo _ o.lIn purllà Imp~lpablle 
,11'11'cllmlcnlo cho l'nppar~ecbIO sa per
''''i'ft're_ La CI"!lltura. volante il una' ud
I .. Illù /)~Il!J vittorie nella 11111" dcgl! 
,l"mlul coHtro I:L materIa otlUsa, Incr
Il'' Im~ante, contro lu l~'ggt ferree, 
",1ll1l'0 l fCllomeul cstrallel ~e non O~II
li dnlla na'lura gelosa, 

La ben, creatura (l'acciaIo cl atlen
d,) <lltr,! la lInen ili volu c enoL'ml ruo_ 
lI) !('olllnmle premDnc Il pralD nDrUo, 

ElItrlamo nelin cal'ilr!gn, vlIJ,'ante, 
SublW Il motore ruggisce dlspCl'ata
ml'll!e. l'l'llra SI ag!f\'appa ull'nl'ln; 
l'apll:ll'ccoblo sobhnl1.a. SI ]anela, Le 
,-nulP _,chlacclnno nella corsa I fio!'1 
IHanrhl l' ~!.,lli dall'li Hm steli CM 
11011 POS~<l v{'lIcrc !lstlutumt>lIt" Ile!' 
la v"loI"Hll, ma clW Imma.gl!lo rlple_ 
l'ali [H'lla gl'ossa scIa. morti III ,,1\1:11-
ZIO, soprafl'alli dal pno c (lal rL'n~tli"_ 
nu ~1"iI'a)lp(ll'et'chlo ronlllanW, MI lIi
~ll1ll('e la stl'a@'p I1crchè nll rIcorda 1'111-
ferlurJtà ilei v!'\coli legatI alla lcnn. 
e allI'ura. an~cra In \'uotR sollllo.]za ~Ul 
prnt", 

SU,,_ EU", MI scmhl'a che O)'a Ilu
vrenm", salln' ileI' la Roln spinta della 
mia VUlolitit wsa e vl!Jranlc c~mll I II
mnli tru alft e ala, Su,,: Stl .. , AnNO 
clip rillls~a In ~Irage flel Uarl (' ru
mlurl la fuga "('r~o l'alto, )'ISSu, un 
CCS(lllgllQ su cnl )lunllamo, CI al-rlve
l'POlO? Sarft Rnch'esso sclllftl'cÌi!!O? III 
non ~'()11'('I, Yl'lIo la ruulO eOI'rel'L' nn
cm'a SUI tcrrpno, ma IO seotlmentl) ~ 
nW II\'v('. Hl'uto per ]0 S)llt'agllo l'urla 
(\~lIa \'l'll)clt~ crl'SCl're n gratlo a 1'l'1l
:1,1, ;:Ii. RU .. Plnuhul'nt,o! 1\ C,'II!"t-

• 

.. n-. 

to Irlt' ruota I: tel'I'eh(, dlnmta carez
lil, la /;'OUlIlLD' ~c,v"la ~111 fiori plegan
Ù!ill a[lilcUa, slrlscla , sflnrs. SllIl~l';L 
Infhw HOllnVil!ldosl, li cespuS'll~, contl
nU;1 a g[rar" lwll'n,'la sempl'e DIii wn
lu'nrllW, si ferma, Huarrlc In basso il 
iH'llto ('!le scorl'l' \;eloeo, ~Inille a UH 
mHaviglloso tnpp~to ltltesslltn dI co
lore Inaffl'rrablle .; 1J<l1l posso rlcol'
darmi ltt recente strage Ilt'l flOl'!. PI
nll,,'! Mal COI!~nflluta. Non )'llffiguro 
Più Il coulatW ,~{)n la terra., In UII \IlO>' 
mento ho scor<l"to vent'allnl. MI sem-
111',1 ,l'n"el' semlll'C volatO, di IlO"CI' 
s':mpr~ \-Olilr,',. 

E Il wmlJo dI'I mOlorl ,) li canto 
,t~113 mia gIoia, 

n.lconosco Ic strRlle che devo per
cO)'P('re "11'111 glOl'no; riconosco Imo
IlU(!)l'nU. 1113lazzl, lu vJllc (! 1 II'laflllUl 
cr'l' prlillu ,t'ora ho dovllto sempre ve
fine n' brilliI. un IICUO per volta, Ora 

,1lI1 solo, ~gnnrrtl) mi rivela tulta Vllln 
Borll'll,,~(~, Mas~ll r"lta (li "erlle qua e 
liL piO cbl:!1'o, ma Ill' ('olllpiesso SI'U
l'IH~IIlLO: tra fIltl) rOIl'Unmc le e-ll~glmU 
arrhltrtwrll lIelle aUH3ill: e qunsl al 
rCllLW j[ m!J1H~l"nlo lall'hetto, elle ri
corllil ('Urla laera (\Ipillta (Ielle sralOlè 
l'illesI, 1111110 )IIlillantente rlspe('!f\ia 
la putilh (\1'1 rlelo Rlcolloseu Piazza 
ilei l'OpOlll, Il Corso ~lmI!e Il I)na Ccn
dltu~ d.'umhra !leUn sea:<-elùern di 
letll e di wI'raue assolate, PIazza 
Venezia piena dI solc, bianca, lIunlllil
sn, slm~lo~a, f(lI'InlColnnlc (leI lrarfteo 
che (lall'alto ra sOl'rl(1'\rl', 

SI VC<lOIHJ piccoli lmntl neri SCOl'
l'ere al C~Iltl'(l <l,'lIa Piazza In Illver~(~ 
direzioni vn~o 11'11 sbocclll delle vie; 
s[ vo(lono plrcol! segmerrtl uscIre dallc 
rehd1tUI'e In ombrn ~ rlncorrersl e 
SOIl>a~b't,,'S1 llena ZOlla aSl!olal& Chi 
QIrl'\)b~_ elie o!l'Jluno (II quel pml'tt t! 
un 8p{l8recelil(} Vivente mirabilmente 
compllrato, pIeno di seusazlonl, di pen:
sl"rl, 111 S(}g11I, (U a~plrazloul? Chi 
IIIrebbn chc ognuno di qucgll esIgUI 
segmenti è llllit marchlna rombante e 
velore, capnce III traspOrtare 8'11 uo
rullli a rorli w!loritl\ IlI'r le vie d{'11a 
terl'a? 

'rl'l'r1\lllO me11'1 tII (!!slonza materia
le: Un al)l~go per lo spIrito, Del resto 
cOSI ~ non solI) p.:or me: come l'arlll 
)llli flnlt e Pili fresca peHClra \ICI po]
u"'ul Ilandll a IUIIl UII brivido so~tUe 

, 

Mllri.carle tiene /I 

dimo$l,a"" che il pic:
colo monomolo, .. 
ICARO II pur c!H1 
sicuro e fecU .. <;11 
men"",,,., chll IIn
che 1.1 (6 enni) puo} 
mon.,lo In mc,IO,_, 

l'allrice VAlfRIE HOBSON «!ddillllt .. per .Yer 
... Itimata fe"e,menle t';nlerpr.lu,,~n .. di "8LAN_ 
CHE fURY" ,i conc .. d .... n po' di rlPOKl,,, pren-

d.mdo Il volo. dall· ... roporto di lon" .. 
11' ... ,,, E.gl .. lio~! 

-'----

_ I l'J eome l'ho 
eartollne: n 

i I ilI ~C3VJ al 
I ' J1rr le I~Z-

- e Il mio Vicino 
5"g1l0 fii tUl'tll me-

Laura, che h. volalo già unII 
vol18 .. ne è rima.\t~ prof,,~_ 
dame~le enl ... ,i8~m8Ia, np.l
la che 11 pilota abbia finito 
di in!ile,e i guenlcni, Pci, 
"colIl~no" e p"'lenza.bura 
ha dichl.ralo .1 folog.alo 
che non ha ombra di preoc, 
eopalione, Anzi 'pere eh .. 
une volta o 1'.ll1'e con quelli 
piccoli apparecchi " poua 
andar. a far I .. compe.e ln 

città... 

NOTIZIE DAL 
GIà dII tempI) il clelo di Roma e !lel_ 

le prlllClpnll dtt(L di ltalla, è spesso 
~or\'olnlo da I1lel~oll vellvQII all'li! e 
Inllnovrlcrl che, fOIl ]ancl otllmamen-
10 cse~lI\lI alle quote pIù audaci, cr
f~tlullno, It mezzo dI volarlUnl, piCCOlI 
paracadllte ed allfe rornlC, l!l pliL 01-
tlva pl'Opa!l'nndR e pull1Hle!tà nel cam, 
pl più. varI, da. Quello pOlllleo a quellI 
Induslrlale e commerCIale, • 

PPr questa attività, c.he orfre le pl(L 
ampie posslbllJtt di SViluppo, la 
.ICARO. SI è unita alla rivista .AN_ 
TEPIUMA. con lo scopo d[ portare nel 
campo pubblicitario rurme veramente 
nuove, La pubblicità aercl]. !Nn SI 
Jlrnltll al sempIJce lallclo del volanti_ 
ni, che dal punto dI V1SIB tecnIco non 
è tall'lo. semplice quanto sembra, lUa' 
hnl'Orla prugrammt comple~l, nel qoa
li Il mllzzo aereo, cne ha a disposi_ 
zione JI )lIU ampio spazio> Che si pos
sa (lcslderare, !l'loca UII rUolo predo_ 
mInante, 

a) l voli 1n quuta l'CI' 1:1 cura !lella 
p~rtosse li dellc all1'C orrczlon111~1_ 
!II vie resplratorlu l'cr la ~III'a lid
le Qual! la tel'aIlIII mOdern(] SI dl
ehln"a sodlHsratla per I l'lsullati 
oltronlll(\O IIl31nghicl'l. 

b) r voli tUI'I~tlel che, cOlIlplelando 
1\ campo dell'ospltalil& e del tU
rismo. ortrono l1uo"e visioni ~IJ 
bcUelllla lleJln nOHtra terra al tu
l'1st! IIsllanl ed cS1el'l, per questi 
"'111, gli apparecchI usati orrrollu 
la pIO ampia vl~Ibfljt& Il la loro 
~'e]ucItiL nUIl eceeEslva onre mOdo 
al tl)rIsto aerCQ di !rOdere In pieno 
Il paesaggIo che ~1I SI onte., 

La ~rCÀ.RO. melte a dlsposlzlune 
(\tl8'1l Jl)tere~s&ti I SUOI apparecchI pcr 
le riprese clnemat'1l1'rntlcne e pCT le 
rotogrstle af'ree, Le elISe di profiU'
:1;lone clllemnlOlirnflcD. posSQno Lrovare 
nclla ORGANIZZAZIONE _ICARO_AN_ 
TEPRDIA. la migliore' Collabol'llzlone 

La pUbblicità IlO. nuoguu scmpre di J)er Il loro lav'lto. 
rInnovarsI, non pUò re$tare staUea al. Un'altrn ]acuns ha colmalo 111 _ICA_ 
Irlmentl perderebbe ]a sua rnglone di RO~ COli l'UfgaUlua~luue di UIl1t per
essere, L'orgnnltzntlonc Klc ... nO-AN_ rella asslstenu aereo-IUrlstica estesa 
rEI'RIM .... si ù rormua per Questo eli sul princIpali neroportl HaUanL l'as
I! certo di trovare la mII"IION! ncco, ~ell'R'erl, pUoti e ve]h'o(j 110S!WI\O t''O
glIeltza In colQr'1 ehe desldersn'1 rar vnl'C !l~1ll' 1U8]l"g'l1'1 clt!~ (j'ltalla tutta 
conoscere I lOto prodotti, le loro In[·~ ,·n~~l~Il'I,nl ]""1<1"" l' 1'~ljlll"f'!'1'1o l'W 
zlat1vc 

chl\ l'I g\PlollOllO ul a <l<lUIl lllUnlc r.,
,~e. c I cmllpl messi III o,'dlnt dall'a
ratufa. IIlllnplllltl dall'arIDo prlmaverl
lu che li vlvJrlca, qUlludO un bruseo 
jl'l'~stal'Sl (j~l UlOl'Jrl et C'" 8barl' d'III!: 
tOlpn gli sguanlI al )lJlota. 'rranquil
IQ egli bulla al coman(lI. Ila ridotto I 
mutul'l al Illlnlmo u~1 girI fIt'f !"l)lul!l
C[ut la dI5r.c_'a li 1':'11 torZ(lU1lo Il VP
Inntlull 111ll1.Z0 spinge l'ar.p3r~cl"hIO· a 
pIHg"arsl "('II'nrla In ]enl'" r.]~latltU 
volteggIO, Come 3UII1Cnt! l'inellna!lo
l!(~ "edl~m(J la terra SIlIICo:t dIL una. pUl" 
b~ qU3~1 SI rormaSSero all'lstanùi e~ 
I!orllli mOnlagne e Il dc[o scel1derc 
dllll'altra Il-' lllQ' di splendente c lumI
IIQSO sipari!), 

l'ressI) 1\ camI1~ r~ssa. 101 BtrallO er
fclto come SI rlslahll!see l'equilibrio 
d~llc al\, DI III)OVO le scosse della 
COl'lIng~ r-Ivelullo la quaUtil plll d.ura . 
d.olla matcrla che cl sostiene, Ql1alCUt" 
fuggilI) Il timoni abbasSlLtt, qualche 
altto sobbalzr} sul terreno e siamo alla 
IInclI di sbarCQ, 

Il mio v!('lno fJ ra8'!l'lallte: !l'II vrdu 
ID glota puova nelle mosse Cesto~e de" 
gli ocehl e llellc malll, Sl:(lnde d'un 
salto dalla carllngn nel prato, 

- llal a,'ulO llBUra? - gll dOnlan
da Ulla fIlgDoz~a ch'è ad aspetlar\o.. 

- Ma ch~ paura _ riSPOnde _ E' 
wsl dln>rleIlI'l, _ 

E s'allollla011 s'1ltobl'lH:elo ana bloll" 
~1l(]1l. ~a!ut~lldo allc~ramenle, 

.,_ lo Ull momcnto ho scordato velL
t'nlmL. ~1J sembra !l'nver sempre vola
to, ,il dov.'r ~~mPI'e \'Olnr~, 

Ed Il rOmbrt del ffiiotOrI ~ [l l'allto 
11t'11;1 !U,a !flola, 

MAflIO ROS8) 

CIELO 
aUlplo rWI' qllaultl llO,~(] ,'~~prc h",·. 
1I('N'SSUln, 

La .ICARO" o.'gIl.IlIUHlid",;i 'Il.,.,,· 
ile.Hamehte Ili tutta' l,L 1<,'[111"" ,I.] 
Lavoru Aereo, ha intt'su rnllH:lf., 111 
Italia Ulla lnclJnll contrlbUClIIl'J :l ~Ia',' 
Il massimo 11(11)1)]80 al l'aI1l1'" llIjah,
l'III ncllo. VIta r,lviln_ 

Anche per Cfò che rlll'llH()a l'l lJ"nl
rlra aur,~a la .II,;AI\O. ba. lllt>S~u ,t 
punto la sua attrezzallll'a l' st" Il,1-
Zlall!!" ulia 'nong):'IOI'e atth'J((1 ",a ,,0"1 
cll.mp" 31!I'frolo Cllt' Ul qUt>UIl (Iella ,~,t
nltll l'nbbllea, 

LIl Uonlrtca ,\f'rNt In ltallH il stat~ 
nrrronlaln su vasta !cnla daU'avlnzl!i
ilA milllSNl amerfcalla A ripresa qUI]]
(11 dalla S()()_ .'CARO.; eesa 1lulrà ('11_ 

"lUnlr!' !lI! "lllIrio 81/pOrt" !l~na lItr,'
g(\ l'oulro l nllmero~! pnrlLUlti l'M lu
SllIIllIlo j'agrlcolwl'a cri. un mczzo po
tcnHi di J(,ttl? cllntl'o le t.lflZHI't', e I,· 
m05clw, 3PPl)rt8lrlci di ~ravl malan
ni, I.a roccute epidemIa eul~rlCIL hl 
Egitto ha Irovato li meno aereo In 
rrJma IIl1ea nelllL' hattllll'lia p\'r strou
care 1'4\lld~m"llhl 11 l'fave t1aJr!'illo. 

l'el' Inrurmnlllul,' o per l'khlcSlC 
(\I l'lanl publlllcl14rl Il di prcvl'U1h'i 
l'I,'plH't'r~1 sd .ANTEl'nnIA. - "la 
Cerlmla ~~ _ Roma ('l'el. ~81508) od 
alla 1':,\1\0 ("pc. 1,11.\'01'0 ,\r("O{l) ,Viii 
li, H, n,,~~[ ~!1, 

L'atireZZ3tura aer~ della ~ICAno~ 
~III1S n qUdla uN campo ~dltOrlale, di 
_ANTEPRIMA. t!- In grado di [l''' 
tllr dare al campu pubbUCltlll'lo 111, 
tlmbro che non sin la ripetizione dc
!l'Il usati Ulotlvi 

u~o d"'il1I8pp.T"C~hi "lc"a" .Ia dlteollalldo, per eff .. !tuarelilanc'~ dI muif,uli~; eh" 
annund.no t'in4~gura~;o;me del Cinem) f';>nlon. dI T.~~i 

La 11uova Orgillllzzulone pubbllct
tarls pUò s,'olQ'Cre ]a BU& attlvl1h ;;u 
lutto li terrllOl-Io naz{Onal~ e QUhl,l( 
essa può es~urc presente au qualsl!l_1 
l!Uoto COli h IlULQRlmn t'1Ulpest1vltll, 

Il programma di lltvoro della _TCA_ 
no. eompr~n<le auche le SCUole di Pi_ 
lotanlo, I corsi sono stati fInora I
ulzfall Il Rom~ Qd. a Palermo dove gl,) 
uUIIlcrosl allievI parleclpano !lI corMo 

La Scuola dI PIlotngglo <II Roma" 111 
duc mesi di Qlti\'1I1L Invernale ba !l'là 
(Into cfIllJuc 1J1'Cveltll.t1 {' nUlncrosl ~\I
no Slati J plloll ullt>natl, Nel PMlod" 
dci dopogunrra In lIalla, I primI_ cln
(111C nUOVI piloti SOliO I1se1tl dalle 5C1,I0_ 
le- della dCAJlO., 

I veUvpll messi a dispoSl!lonc !lei 
COl'sl tll PIlOISgQ'lo sono nttlml sOlh, 
ognI upot\1l e tutti gli lllUevl ne SOIlO 
nSlIOlIllBruente soddlsrattl, 

P,'u lo 'altre nulvltlt 5vollo sono (In 
meltel'o In speciale risulto: 

I 



--
Qlli no" i "lIbbfidt4: 
Q~~.la /0'" "" /IO' ~UraM" 
Dd pe.cltl ,I tr<wt g"a 
mc. ddIQgliaf.m.rif~. 
,. 4ov.~ I,,'. uri ~o~frllft" 
Co .. ,. ca'" Univu.alia: 
Vi.l/l lti, d,nl: - So,. mo:llo, 
Qui b.~ all, .. t lo. ballalla! (1) 
~.,,' I. <Ila f,,'orril/ia 
CI •• la d,""o pa~bJj"",e. 
F./l4 ~ ",.rno - in r.d~ mI. -
DII/6 ,liv~ d'ol/r.ma,.,. 
Negli Il!tid dia, oporo.a, 
01 mod"ll" "gno, ,,~",O'4 
Sem",. a.pdla lidlltio,,,. 
Rr~va GIN.A DEllA CASA I 

Il pr<ld\luo~ (di pllbblloUì) 

\Il U~enu p"ellc •. 

GINO MÀTTERA 
che ammirerete nelle parle di Al
fredo nel film "LA SIGNORA DELLE 
CAMELIE., della Cinopera-Colum b ia 

nuova promellentissime slella 
del cinema italiano 

TRATIEN1MENTI 

BRIDGE 
Tuili i pomeriggi dalle 16 In poi 

il lulte le sere 

• 
Si impartiscono lezioni di bridge 

• 
cAmerican lBar 

• 1J.B11180 ROMAMI 
YI, S. BI.lUo U, TII. -\81.181 

E"NIGDA FILItI pre~en1B: 
lenel BI~i[ 

ORIZZONTALI: 1) Titolo del nuov,o rIlm elle • 
la Cnsa produttrIee, Il cui Il'Ome rlsulteril al nu
mero 70, ha nel SUII protramma- Invernale .,.... 
H) Cavallo con mantello STlglQ e baio - H.) 
Pro,,'1ncla dell'Indostan. (love... I romaD'l fan 
baccano _ Hl) LI tocchi sul pla1l0forle --4~) 
GliI., nel profondO - 191 Lltt 8sngullll;ise - 20) 
r~pldl, ruvidi _ 21) Mantello equlnll bianco e 
nero _ 23) Il ver1fe ilei deserto - 24) Una 
tllllllra cbe lo odio _ 26) Olotelll - 2B) Mo
selle •.. qullsl none (Iella Lapponia - ~g) Pra· 
posizione _ 31) L'ultima ('Ielle preghiere -
32) Attira n fl'eddoloso - sa) L'ullimo Il sla
to Umberto - Sol) Celebre esplorU(lre Inglese 
_ 36) L'allumlll'lO In sigla _ 37) Quello su· 
premo il Jl ~ 25 _ 38l corro legato. a un mo 
_ 40} ResIdenza di Circe - 42) L'lstltutrlce 
nel podHe - 43) Manca 10 n-el ficO - Hi) E· 
sploraloro nell'Australin che divenne ciecO" pcr 
le sorferenze - H) COllI in latIno - 50 Ra' 
dIO tetegrarJsta - S2) Tra Derlla e llas-eI·'L'ln 
541 Antenati - 55) SpliUNf IO barca con remi 
5': e al! vert.) Nome o cognome dell'artlsta. qui 
In f010, prolag()n1sla del mm di cui al n,. 1 -
59) Vcuvoll - 61) Genert (l'lnsetll Imenotteri 
_ 63) popolI slcull abilissimi nell'lnterpreta
~Ione del so1m1 _ 155) UI1' punto nero su 14 
pelle _ (6) Quello (l'oro il una tlccor!lZlonc I· 
stltulta da FlIIppo III - (7) Palelta- per SIor
nare _ IHI) Guarnire, abbelUre ...".. 70) La. Casa 
produttrice del tIIm dI cui al n. 1. 

MATTONATO 
I nomi e le parole dale vanno inseritI paI'

Iml'do dalls treccia e girando come le lanceUe 
dell'orologio: 1) La protagonista de ,II C10re 
cile non colsI. _ 2) La casa delle belve - 3) 
La protagonista di .OJlUVo_ (I == y) - 4) Il 
diO dpl sole _ 5) La protagonIsta di ~Uno mo~ 
glie Infe<1elco -: 6) Il san"B'Ue del tfamesl -
n Ltt lascia Il piede sul terreno - a) Animale 
da pnntano _ ~) n prOtagonista (le _Il postino 
suona sempre due volte~ - 10) sodo, rnlsten
te nl -mitO _ 1 L) Il pl'olagolllstB di «MI ehlamo 
Giulln ROSS» _ ill) suono (lelln lAringe - 13) 
La protagonISta. di "Che tempU ... 

Regi. di ARGILIO DE ROBERTO 

Glenn Ford 

VERTICALI: li Porre rlne - ~) 11 re nl SlIa· 
kespeafe _ 3) come Il 16 orizzontale - 4) 
Generale del Mlali ucciso do Aiace all'assediO di 
Trnla _ 5) 1501 romani - 6) Marca (II tarina 
llnlllSIma _ 7) Caput MurnU - 8) L'ultima El 
la terza _ Il) L'ultimO fU Nlçola - IO) L'OC
enlo del veneziano vede.-:. Uli norgO di Spa8tra 
_ Il) Primo mese dell'anno sacro degli Ebrei 
_ 12) Il compito ('Ioll'agente delle Imposte (pel" 
Corluna che non finisce!)' -' 13) LocaUtll presso 
I Monti Erel In SlcJl1a - 17) cenlo arabi -
18) La barba lo Il dol mento - .(1) PCI'VCl'tIIl 
_ S!l!) Ha 3&00 baultl _ 25) Il Creotore -
117) Novantanov_e romarrl - 30 c 32) Nome e 
cognome della protagonista qui In roto del film 
di cuI 81 n. t _ 3~)E' tndellcato domandarla 
alle dOll'fle _ 36) Altare pagano - 90) Arti· 
0010 di certi scrittori per rabbrlcar palanl -
H) Il lassativo MUtri ...... 43) Albero di grnn
de a1IOZz.a --\ H) coprleapo (Iella cavallerla.-
40) La Clne della parUUl - 47) Qualche volla 
con essa cl SI 'Ca li vino _ 48) NIente francese 
_ 40) Numero verbale - 50) PauroSI, In ter· 
mine volgare _ 53) Den1ro, ,. un diminutivo 
mueblle _ 55) Un debitore del no - 56) 
ValICo &lplno _ 58) M8gllo in trnncese - (0) 
La regione lombare esterna - 64) 011 uni si. 
SOll rovesciati _ 66) Il numero urrtclale del 
quattro mOSChettieri - 68) Antlea marca d'auto 
_ Og) -ll al <II Proven~a. 

J'OTOGRAFJB GRATU.'-. a tutti coloro che vorranno p~bblicerle nelle 

GiUSTINO LUCE ardUo elvell.rl Ir.diunne, d. prOVI d.1 $UO coraggio. d.lI, $'" v.lu· 
ti, $U un'o$t"olo di m. 1,-40 jone prelHlrandosi .d emulare ".lIa vila e nel lavoro i grandi 
.. ,ce .. sl dell'lnl.neabil. Babbo, che, creatore d!'". "BEISAI';IA" ..... elle C.rllere di Aren· 
uno, Il eccing. or. ço~ ~" gNpllP di j,e,ehe e l&n~ entrgl!! ~ re"ore,. nel nosl,o nmpo 

, çln'lm~I09r!,~~i>: 

- ----= - -- ---.. 

IV COOCRfCeO oaZlOoaLf 
aRT/eT/CO DHLa DaOZR 

Nel giorni o, 10, 11 IucernlJre 947 
si il lenuto In Roma Il IV congresso 
NII.?;lonate Artistico delle dnnz", Fra 
I ~css~nw. maestri convenuti dito ogni 
provlnr.lll. d'Italia, o~pllllii curdlalmen· 
te dal maestri: Bartollnl, Chcrullllll, 
Manuolll Notarl, Paliano, Plcelonl, PI
chcttt Fanny, PlCheUI orazio, Santi· 
nelll e Sallllnl del Gruppo Romano, 
abbiamo IfOtatO: (U Ml1an(l, 11 Maestro 
COlombo prcsl(letlW deIllAsi\OClazIOl\~ 
Na~lonalc MacSII'1 (lI ballo d'Italln. il 
Moestl'o MnSS8n, serrctnl'lo dell'asso· 
clazlone Slessa dI Tor;lw: Dc Beno· 
IInlll ~ Gallo. DI G~no"n: Fel'l'eW, Roa
~(o, ~lu!Jc,,;, 01 "cioetia: nOJn'HI" " 

KAY POPP e STANlEY CATRON glovanil· 
timi complonl dlll1lerbug$ danuno un nuovo 
bello ch. $i chl,ina "Tlck ritmico" nel "1m 
.. t FUGGITA UNA STELLA ... Si trelt' di un 
In~,oc;o Ire bano d. 'Ile • bello di 1e,lro 
ed .. stelo Invellilio de George Oobln p.' 
rlmpluure Il "Icchlo ,llIe i!n.;bugl. 

Zanon. DI FlrenJe: Fabbrlnl. DI Ber· 
gamo: CarennL Tra I rappresentan:tl 
siciliani: Palermo, Ped~ee, ~{uraro, 

Orsi, Po.ratta, Raparelll, ecc. ecc.. 
Un(l degli Intendimenti <1el COn'gres· 

so e stato come sempre, Il fRgglun
glment(l della completa morallua?;lone 
della Danza, che Irr questi ultimi aunl' 
nveva ~uhlto un rortlSSlmo regresso, 
.E per questo cbe tutti j convenutt, u· 
Ilanlmamente concordi, cercberanno (lI 

rlprp.ndero n comhallcre In maniera 
da rag81unge.e l'auspicata Morallzza
zlonc, f!1 nota, Jufaltl, ChJl molti Dan· 
clngs Il sole da nullo, P1Ul (ljil{lollendo 
dI ampi e conrllt!ev(llt locali, non so· 
no rrequentatl da 1111 bu01l' ambiente, 
poiché In essi le ptrsone dabbene ~an' 
no di nOH trovare ]n serlcili. dovuta, 
Questn avviene percllè I detti loeal! 
aol~O dlr.ettl dil Incompetenti mlran!! 
~olo' nl rOrle' Incasso c ebe, non sanno 
elhulnare le persono palescment'! mo· 
leducale e volgarmente cblassose. con 
plneerc IIlvcce SI ~ poluto assodare 
H rontrarlO Iii quelle prov1!lcle ". 
cui vlge l'nsanza ('II arrtdllre la (I!' 
l'ozlono delle sale dO ballo al MaestrI 
IItplomlttl ed tserlttl 311'albo pror~s· 
st,mnIB. Non blsogt;n, Infatti, dllllp.nll
rnl'll che Il MaestrO dI Oalll), non ~ 
SOlO Il tecnico dCI passo, ma un geo 
nlalo orterlee che, datlt la sua poslzl~_ 
ne, non 51 rende succube degll'lllec\ll 
gua(lagnl. SI è anche molto t.attato 
su cIò che rlgUBr[la la reviSiOne dello 
,tl1e e del passi aeUe singole Dante, 
101110 (la sentire la necessità di isti
tuire Il Corso proresslonale per \I Re' 
vlslonamento della Toeniea, Molti anni 
crllllO passati e si cOnllouava ancora 
eon I vecclll sIstemi, ma 1\ tempo ~ 
~opratutto il Rttino Musicale hannO da· 
to la nece8sll11. d'UO: aggIornamento. 
In tale occaSione la coppia Meyer ~I 
Pnrlgi. FInalisti del Campionalo Mon
[Uale di Dan~e, lo premio al eamplo· 
nato Internazionale della Danza le' 
nUloSI a Berna _ ha approvato In SC
no al COngresso lo scambiO culturale, A 
tutti I eòngresslstl venne rilasCIato 
n dIploma attestanle la lorò' p,arlcel~ 
pa:zlona al Corso ProfeSSlonal,e 
agglorname,nto alle danze m,od',"", I 
Durante Il CongresSo si sono 
anene le finali del 1" camplon~'O 
llano di Dilettanti della Damsa da Sm. 
la Snno riSUltati vincitori: 

1. Coppia _ Glrardlo: di padova 
2. Coppia _ Sca'labrlrr di padlWe. 
3. Coppia:' _ Casatoll ('Il TorluO 
4. CoppIa _ Ol'sati di B'ologns 

n gruppo dci Moostrl Romani, JrI~ 
cUatl, SI e adoperato nella mnnler~ 
piÙ gnutlle e cordlalo tanlo d8 II' 
sciare al convenuti Ull' rleor(lo, tallgl' 
bile della solidarietà dI queSIO IV Cnu
gresso. 

SCUOLE DI BALLO DIRETTE DA MAESTRI DIPLOMATI 
. ISCIIITTI HELL'ALBOPROFESSIOHALE 

BARTOLINI • Via Cosle/fi· 
dardo 

CHERUBINI· Via TiDullo, 28 
Te/. 375541 . 

MANNONI • Viale XXI A· 
prUe, 27· T e/. 849706 

NOrMI- Via del Bufalo, 131 
Tel, 60417 

PALIANO - Via in Arcione, 
. 71 • Tei 64961 

PICCIONI·. Piazza Ronda
nin;, 48 - Tel. 372861 

PICHETTI ORAZIO· Via Vel· 
lelri, 19 • T ei 863341 

PICHETTI FANNY . Via del 
Bufalo, 131 Te.!, 60417 

SANTINELLI • ·Via E. Q. Vi· 
sconli, 55 • Te/. 361697 

TOTI - Via delle Coionnelle ' 
Tel. 60374 

" 
Rivo!gersi allo Studio CANtERA 

", " '","'" "". ,'O 
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Ma, tu, pe 
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cbe ne ha. fiO 
ti nullo mi 
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PANINO IMBOTTITO (CeSena) • FlgU" 
miO) bellO), per carità dI DIO), nOli velLlre ma, 
• trOVl1tel In Redazione verso Il maZWjr'u'·' 
no o per lO 'nello non presentarll cun qUI!. 
~IO pseUdllllllllo pel'cbè altrlmenU un 111<"·."0 
Itel costalo non te lo toglie nessuno. TlI '"\101 
~apere Quanti anni ha Clnudette CO)lb"rt l'l'L"' 
cM Il dubbiO) che auzlchè avere 2S allnl cullll' 
appare ,UlIo scbermo potrebbe averne GO, Il 
10flle 11 pilMlHe di ammirarla. 

Ma, IU, I1eI'CM ti fai venire certi dLlJ:lhl1 
'1Il1o do, che ha la stesSI!. lua ammlrall'ou\' 

pii\" CUllldette. la vede trentllllllenile pm·cM 
a lut piace a questa et1\ e nOli va indagandO, 
A che servirebbe, Intatti! Se to t1 dlt·e~sl 
dle ne ha. 60 ti toglleret un plncere. non <lh·. 
Il nulla mt dispiace perchè pOlresU 11011 di. 
mentlc!lI'e Il d.ubblo (!d allora crCUlml. la 
Cll1:ud.elle ha 'i; Qnnl Te lo. giuro.. 

RUDENS FREDA. (Pavia) - Quando r"'l'vo 
lettere simpatiche' come la tua nen 50.10 UOLI 
mi spuzlcntlsco ma al contratto mi ra,nma·· 
rlCO che ,Iano. eosl brevl pUbbllcbl'l'lI la IU!!. 
rotll, alaI tl"1lnqulllo. ma non posso dll·t! qUQ!'I' 
do, Probabilmente al prossimo. numel<Q.. 

p" 
IUCO: 

, 

un gIorno., cOllvcusnClo del 
quando a un cerio punto 19 

~[Buro, prendlaffib un apertUvo? 
SI prendiamolo _ fa luI. 

Il bDrlsta mesce {) noi alziamo 11 blccblere 
esclamando COntemporaneamente: Alla IIID 
11311110! 

- No Mauro - vo8'11o PreCIsare 10 
alla tuo. 

- Maecbè alla tua. TU sei più pIccolo di 
·me e qlllndt più III me linI bhl~gflo di salute. 

- Asso.lutmnetrt\l ILO.. Il poco al salute eh!.' 
mi verrebbe da questo. bJcelilere sarebbe Inu. 
'llIe. Tu 11Ivece po'~stJ accalllolLal'la con 
l'altr3 e staro trallQuiliu. 

Manro !l. T,ef\'o.so. • 
- HO) detto alla tua c deve esse,·e QlIa tua. 
lo !o.no tClllardo. 
...:.. Pel'dlo alla llIa Il se dICI anocora una 

Vlrola .tI spacco Iluellui bontglla In tesllr. 
Cl @'UÌlrdamnle ne! bianco dcgll o.cchl. Mau· 

ro con lo sgUOI'do rO~eo., unslmando CUpO 
(llsS<' : 

., 

a ",.qSTA O'ANTEI"R1MÀ .. 
Vii C.mlia, 23 • Roma 

see 

ANCORA CAPElLI 

C O R T I 

NUOVO 

P E R I L 

ANNO 

NaU. riunione tlelle AuOClu1oni 
AI'U~h:h. dei Parruachl ... , eh<t li 
li tenuta nel giorni •• , .. Bolo
ona. 'UUI ~ oro .. , calibrI "oll'.,u 
della paUina\..... n eone nO •• 1 
d'_tdo nal ......,. "_nelatu ... 
mollllwna .u capam cOni, pa"'II'II6o da, prtMiplo ohe tal" aooGf\cI.tur. 
tttellllCI l'aUual. moda dal .... lI\Itl 
lunghi oho non .. mpH i in grado 
di idonar. .lla figura fammhul. 

4110111. .n.Ueua " .,..:r;I. che tutta 
le -Ilgnol'tl .. Icenatl". QuPto ... ri 
poo 00..-01,,. quando "' combina 11_ 
... n.u! lunga con C41H'1II .ll,Inllhl 
e'" Inool',,'&I"''' fino alla ..,lIl1e 

j 
\ 

~ 

\ 
'I. tuta l. Il colto I qUindi Il 11.1 
1'lmpreMlon. di ... na floura .q ..... 
d ..... fino q .... 1 .ila caviGlia che te· .Ii. di _-.uenu OGni 1,.0Iadl'll 
l. f~1tIo. al corpo , ,1I'ancia· 
tura. Con I c.ajI,UI corti ciò non u_ 
....... .....,11. Il 00110 rl .... n.nde; 
_nt_lo an.lIi_ tt4t.& I. IIn .... 
La donna III... l'I_n..... • 0111 
.udla Il modo l1li1 fa,.. l'IIag
glortnenl4 rl_ltua II. ..... b,n,ua 
l. lIIulndl .. ,. I.' o»nslglil di. t.
Ili .... I capotIli .,Inon la .... l'it!'CI
I.'. I. pOI, l.' ..... potrill'l~e
re chI. • .,. .. no rag!on, OOIOL'O chI. 
ta conotiolinanc. In UI Mn". 

p,,, /;Ina acecnotnura oon cap,lII 
corti ci al poi ... rl,arI,.. • uno d,i 
dlaqnl aopra"iportatl oh' la 
C.A.M.AoR. p" .. anta. ",ccomanda. 

Vili; 

c;C® cl ~ A. Jl 
D. Bllcklngl,.m P.,."" .Il'A .. bui. di 

Westll1i5tet lIlLI. foll. de .. SI di visi teo""l 
ho o.h"t.'o Il p ..... Ulo della pi\ì eetdlre 
coppi. del -mondo: 1. p.lnelpe ... EUa.b· r.~~l~/I.~ 

., ~ett. d'lo,bllteul e Flliph ltI.o""tblttm 
DII". di Bdlmbour,h. GlI- """hi delle m.e· 
chio .. di pteP h .... no ... ,~ltG Il coe<:hlo 
de,II spoii, I lampi dì lI'Lun.lo 51 '~IIM' 
llulv"'O <)CImC u" • .. Iv. di atol •• 

INAUGURAZIONI - SI • IaI.~CVf'Ma, 1. 
mostra di m.Id'.a.· cl .. _lo&l'.fl>Il ,e" .. 
cdaeo.rono .1 p ...... io M.......,olll.... Molti 
dis .... i talltuloll cii .. ""'ilO d_Ialo vlv. 
cu.IO)III'l nel publtU.o. L. _fUrica lI<"id. 
I ..... n''''o ... c, ... lo unI uri.. di ort,i' 

, 

Pilulimenia I. copri. reole ~ rfuselt •• 
.p ..... r. Il ~er<:blo d! .rretlll"". e~"~osltì.. 
I ·,iovanl .p"ol bU'OO p""olo I. prlm. 
,..ne dclla IOt(l luna di miele .. Braadlln"', 
"Iclno ~ ROILI •• " ncU. v1ll. doli. co~teI· 
•• MountbatUln. U". I ..... di mle\co plur· 
reoto T'Pp."",,t_'i"., ;mmlJl:inate ehe al 
.qQ.rtG ,i,,",o I glomali JHlrII.'Il.UO lot ... 
l'llle dena coppi. follo" cile P_",I" nel 
pa""" ch ",ard. il 1110. "h., l. cal.· 
I;one, Il ..... to dell. htn. di mi.le .. 1 .. -
ICO"'" • Beer H.n "elt'Hunp.blro .......... e 
• Londr. Cl ....... "" Ho ... e, IIn epo"". pa. 
lu.o crllio dI stile viUo.i ... o .110 • stlUl. 
"'",a", """'a ,..-ldenn· utllcialc an. 
coppl. .Igale, .tten ... jJ fitorno di FIlippo 
cd EH •• beU •• 

PItHMlliRE - Notati • lutte I.e ,p,em"ra 
dell'ultlm ... lIlm.a., Ann. M .... IlI, GIno 
Cervi Di.,,, Clleacno, PriMI" ..... Ma.· 
celi • .' BoraJt ... e di Bom ... lo; Anna e J ... 

'GordDÌt, Uboldo R',II •• , dl>ll. M.rio <;u· 
/III., Coale Mllllmo De Capll ... i di Vi", .. • ..... 

... ti "'aD.!totri. ' 
E' vlvl,.&nl l'dlH. per '" COII''''em:1 

.. he II n .. 'o "rln .. .., C.,lo S .... t •• ri .\ 
Lye""lII Romtna SIII «Premi lo«enri" 

li. moslnl del pltlo,. Ouldo G,a,lnll i
atlto Italtllbl d. lutti Rom.; .mnll,.Uulmo 
Il qu.d'" dI uni. .I,noro· io n~ro cOn c.-
pelli ..... dld'. -, 

lo "l. G..,prlsn. 5 li ! in • ..,......t .. 1. 
mOit .. doll'Enle It.,'lno Arti'! ........ Pro. 
",urtlc! di ctU"11 ope.. "".0 Oi ... "pl". 
Emo C.podillit. "" ElI ... Pi",.lelll. 

OItIENT EXPRESS - Don AI"eno .' 
DoaDI. Giovan .. CanI ...... J. AfUllill pllI· 
...... }lo I~ ,.t. Illtal""e I Roml. 

s ... o 1 ..... 11 .. Flre,lIe I. """,.... 01,. 
Bilo; ed 11 ocnte A,JoI .... lo BI"I. 

Il princip. e I. prhlcip .... GIO'Io"ILi B<lr' 
"'~ sa ..... di nllO\'o • f1 .... u dop, un 
breve ""alora ... R ....... 

80>10 ';l1Ilti .1 co".olato .. dt.n";ico di 
Rom •• Il yjce· " ..... ale Dawoo.. Meray I 
$1"'0'.. ' 

Il papcl.,.. Chlrli" C.plln h. "'lsa di, 
1 .. .,lore HoU)"II'ood perclLi, b, dle .. i .... lo: 
.Qul .1 core. di produrre- c.p"lavo.1 In .. . 
ril come sa 1_,., tr.lI.lob. 

AUlI.1M DI fAMIGLIA _ 11 prinot~ e 
la p,I ... I".... Aritr.reò' BoIte<>mp.",1 ha"
nd OneTM .1 loro .mlel lIn IlInob .1 Or."d 
Hotel I... """.uion del blll_hoo del tOl'O 
prlmol"";tG Piolo. er."o liuaUl .,... , ... 
• ~ •• .- Il beUlJtimo p\coeolo e 1',truCI.' 
n ... t~ m_In. l~ IIGnno "riaclpess. Bo •• 
~"",p .... i ...... "t_. Anolltotlo, ed ua a1'Ll,· 
pj, di aitikI t.. i "lIln .bbi .... o "Otato 
Bai'clna a hm_n PIIlo MotIodl., Ftl"cl. 
~. O .. iIll, )".",II .. a Anlle{ .MUtcJ, ,Tln. 
ç,pe dal 0>1" ..... , a .I.It~orl .... M';-i. 1" ...... 
ca A""l1Iotto, Nlul. 1.etI~i. RlitrO, Ann. 
C.ni. . 

Gino e MIIL1II Mo.~.'o Il'''''0 .VUlo. "" 
hl ...... bino '" " ... Ia ~ .,.to ... _ il no· 
me di D ... lde. 

E' uta MIri. Orni. Ce"el~dnl. Au. 
curi .1 pnltorl .1"1. Ma .. htllo Ceru:la.i,,1 "'
oIgnor •• 
~ ... :Ri"""tdo .,Pt,.I""e blllao. r"'e,l:, 

~~:!,;~ "~~ ~~t~~~;~lO:' Id.O, p.I ..... ' ."nl· 

La ",,,,,,c<, REDI', do," , $Oll~ •• 
q<ti "l'P"'., "dia s .. " pCllflI'" " .... i., 
("""m/cia/o d"l1~ eh/olllt fl4.~ , 
['..,cltlo ,~ .. ~.d~ ,,~II'I,....ofl' ~pvi •. 
Ch '0""" co! ~uo ~"o, d/ cr~ccr /od'Ra" 
,.. ~dl4 I~rinu, ~'AI.n""n'~ 
1.0 S .. Il~'IIIO, "",a] E, al/",". $C dICl."d: 
_I (~(d .. inddn21~ ~ .. J~.' larlll"d .. ",""I 

ROSSANO BLANTI "'~glo iR,~e"U 
(r. 10000ti " tan1l cl " .. ",b,,, tl.po 
d'''/I IIodro "." ..... parll~liI'''. 
ptrchi 1/ .... ., ,,"011'40 paua fIP""U'. 
$lIppl~ln. dlltdff. COli ,,11.,1 /,...". 
d ., pfOpOlllIO di fII, J'IIII"r~1 

doti ... h_ "'0/1'1 Clisi" sporU''''H 
,IJlgtI,l 0lil1 ft".tro flllu," Di"", 

I.~ ~ignl)rl~1l C1iROFOI../NI 
di $l1li smal/i""l.. b.tld "e'/lIt~, 
, .. "di ~ t~,ò,.,/ IIIdlt<> ,/dAI 
$0""", ".Wa,t, ... no. pllt orri ,,,,l''. 
C .. II 'ede "trl~ nei s"./ d •• filll, 
poi di, l'illlonQ,ill ,.. a6bi_ .,m~, 
hl "r~"ftti'IlII(', u-I ./JQ1f aolOrI._ , . 
fonlo Ili R"/Ifl "h 01 Prodottlorl. 

(,1.\·0 E"BANI. _"l C"apt/U' 
·rlcd/llelll ....: sDrr·,,&.ist"ul . 
gli O(dtl cllfQrI .,... """0 vivi, 
"puu/l'/ • .:...." uan PlJri. 
Alli" Il.Ci .. , _ ""/I PDsoIQn~, 
dldlzionc, ..:.., u""'" /In •. 
T~III/' qll4., Picchi ,1/1., _ T'II'~, 
DI t;/~/l.ro _ ,/ucf,at 
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Ida un 'jn/eNisl" concessaci ca 
Sir Alex;,nder Kord8J 

Non avevo Demmeno finito di 
formulate la domanda che l'illu
stre interlGc:U.tore mi interrompe 
con un fonnidabile: 
_ Assolutamente noI! Crisi ne
gli stabilimenti cioema.tografici In
glesi? Sciocchezze. Pensi che il 
primo Gennaio 1947 la London 
Film Production non aveva- ancora 
nulla in lavOTaz;ione e appena- ap
pena si era lnbia!a l'organizza
:zione .dei nostri uabillmentl a 
Shepperton ed IsIeworth. Oggi, in
vece, e noti, a meno di UI1 anno 
di dista.nza, sono stati portati a 
termine nove films e altri due so
no in cantiere. Tutto questo bel 
lavoro è stato eseguito dalla Lon
don Film stessa e da compagnie 
assodate elle usano personale, e 
stabilimenti, della. London. 

Il Film ultimati sono: 

&TBE COURTNEYS OF CUR
ZON STREEI'» <111 CoortDeys di 
C~ Street:t); 

«A MAN ABOUT TRE HOU· 
SE- (tlUn uomo intomo alla 
caaaa); 

lMINE OWN EXECUTlONER' 
(do contro me stessoJI); 

tlAN IDEAL HUSBAND. (cUn 
JUrito idealell);: 

tlANNA KARENINAlI; 

«NIGRT BEATlI (.Vita di not
te.): 

. cTHE SBOP AT SLT CORNER, 
(cRic.tloll ) ; 

.WHlTE GRADLE lNN» (.Al
l'bI&egna della eulla biancall ); 

lTIIE cm OF TRE BLOOn- . 
«(ID richiamo wl sangue»). 

(I titoli i~ni. eccetto. «Ri~-
10:.0, SODO provriaori. - N. d. r.). 

I fihn. attul.elente in la .. ormo
ne sono: 

lBONNIE PRINCE CRARLlI> 
e cTRE LOST ILLUSION»_ 

Bh,lOgna anche terver presente 
che non ci -siamo limitati a gira,r~ 
solo del'film! ma cne tale lavoro, 
già' di per se stesso molto con
siderevole è stato. seguito di· pari 
passo dalla ricosttuzi;me e ~allil 
edificazione di nuovI fabbricati, 
'necessari pe,t'che j nostri stabili
menti rendn;no id cento per cento. . 
. _ QunU atto.n, la prego, h~nno 

interpretato e interpreteranno l vo
stri films?·, 

_ Ben-el RQberl Donat, Paulette 
Ooddard, Michael Wilding, Diana 
Wynyard, Glynis Jobns, ',Hugh 
WiIIlams, Sir Aubrey Smith, David 
Niven, Judy Campebell, Burgess 
Meredith, e po.i Kieron. Moore, la 
scoperta cil}lematografica dell'an
no ormai con~iutissimo e su 0-

gni scllermo e Christine Norden, 
potenziale steUa di prima gr~ndez
za. Heilcen Herlte, anche leI sotto 
le' ntlStre insegne, non ha biso.gno 
.:Ii' aigettivi; è stata riconosduta 
ovunque t'eS&enzB. teatrale di una 
l'nt3ra gellera;:ione .. All'inizio del 
r f<lSsimo IInno girerà un flIm trat
I-J daU'«Aquila a dUe teste '), la 
oe'l Ilota comrnedia di Cocteau, che 

.st.biHm.nID Gr"fI.:o Gil.ls.ppo Mon.~Ii. 
Vie Bro,el", 19·2t - Rom. 

tanto' successo riporta in tutti i «TRE WlILSOW BOY» scrit- Ralph Richardson farà, la ·par
tealri d'Buropa e accanto a lei ci Itl dà ·Terence Rettl!ga'n, prodott. It di' Phineas Fogg (eroe del ro
sarà Kreron Moore. E, infine, Mar- .la Anatore de _Grunwald e diretto ITI-anzo di Giulio Verne «II giro' 
garet Leighton, una delle più ap- da Anthony Asquith ha CQme prQ- del mondo In ottanta giorni») in 
plaudlte attrici çlel Teatro inglese" lagonis!<l Hobert" Donat. Oopo, l,o' un technicolor della London Film 
sarà da /lOi presentata sullo scher- stesso gruppo scriverà, p.rodurrà e Production. E ancora Orson Wel
t;nO per la prill)R volta. dirigerà un secondo film e dal suu les inizierà il «CrRANO DI BER-

o _ Vuoi citarmi qualche produt. canto Robert Donat interpreterà la 'GERAC», -e,Lesl1e Arliss (il regi
fare e regista della· LQndl'1I Fl~n: e sua prima produzlooe, indipendoo- sta de1l'!lUoIII'O" In &NioB) farà per 
del Grupp'l associntQ della Bntlsb te. . nai due tilms, meJlt~ Anfl10ny 
Lioo? Carol Reed (il ben nolo regiata Kimmrs _4.opo aver flnito ,BON~ 

_ Certamente. Herbert WiJcox, dI ~Fuggiascoll) produrrà e .dir{- NlE, PRINCÉ CHpUB» Iniz.ie
CarDI Reed, Ainthony Kimmis, gerà «THE DE.VIL"'S DELIGHT'_ ti; .0' .hr,()"lavGIG~ ~t Wil
JuHen Ouvivler, L~slie Arllss, An- scritto <la Alan Melville e Car)' cox :~,·a~ùtl'mente·oecupato nella 
thony Asquith, ~mQtore de Grnl}" G~ant ne sarà l'interprete. la."'r~it'rDC'-4i. J:SPRlNG lN PARK 
wald, Micbaet Powell, Emen::, Lo stesso CaroI Reed farà inter- 4NE:ì> COli 'A'nn-a Neagle e Mlch-aie~ 
Pr'e9sburger, Orson Welles. pt<::tare da Rex HarrissGo il suo 'Wilding. E' non"è nnito, ,Mic~llel; 

_ Qual'è il prcgl"ammn 'futuro terzo film per 'la LQndcin e doQ IPOwelJ e Emerlc Pressburger,' li.p~ 
"'i qu~sfb gruppo? unn comm~dia di Fred,rick Lons'- pena finito il 'film" che slanno gi-_ 

da[-e, 

". ;';;~:~~:"i:~~~f~i::!;;rl:~:tr:{ l'anno 
qualità' 
mercati !'fioamall. 
finito e< SOl1Q ~içuro' 
ogni dubbio circa la 
si negH stabilj:menti 
ficl inglesl., . 

IN Ql 
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