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e' GEORGE,RAFT

in "l'amore può,aspellare"
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SILVIA SIDNEY e GEORGE RAFT In
U L'AMOI'
PUÒ ASPlnAI. u
QuandO la polltlCla a'ln,lIa la 0411. di
..1-11 .d , ,uldata dati. un,"I. aculatt..
di UII8 donna non ti" 0_ oha non p aooadel'Cl.

Una balla ,d OI49antIMhn.. algnora uplra aUa Clarloa di ,ovo.."a'rl"• • ,i butta
daolMm.nU n.ila Iof;la .I.ttorai•• La alla
ambl:zlon. oNd. di trionfare .ull'amor.
ap.,.r-lo ,ulla aua a',ada. L'uomo oIM l'a~
ma le • ane,...r!o In polltloa, ma an~he
4911 Il pl.,& di (l'On'- a III. L'amo... ,
paJ:lenta I .. attend"a, m. alla tlr,.
rlulQlriI a trion'are.
jFinc;n"l

f>osal la mia attenzione su IU un _ Crrrle-temi, signora - sostenni
uomo grasso e rublcorulo. dalle dita l'on vfl.('e tremula. - io sono qui solo
V!(>IJe di Il.llelH. che mi fecero {lf!on- flrr manlfestarvl la mia. ammlrazlo~ate alla Inutilità dt'lI'ofo Impif'galO ne. Val slele Innto bella I Sono pron·
In fluel motlo deçoralivo. S.'guendu il' to a ~af:fifi('are tutto I(Hlr voi, auche
mio intui\(] I)o!izlesco a\Tei atterron- i mif'i picroll rlloparmi. Potranno seI'.
In "ha costui l'ra un plZ1:lcagnolo. virvl pl'r re~liItlire Il denaro a cbl lo
Perdendo e vlncenrlo egli prOllllceva al'~t" rubato: o~~ia, ruba.to no~ voi
~morl\(' t'usl volgari citI' l)referH voI- avrte rrerluto elle 11 denaro era vogrre lo sg'uRn10 Il.~trov(·. sul \'olto stra, Iwete romme~so 1m errore, un
delizioso (]i un.a dOlina alta. brunII, ('rrore srusab!J\ssimo. Nelle vostre
{'leIHln.ti~sima 'nella sua SHi!ljJUdtà. con(J!zlou,1 ~'ra rnellA shagllarsi. perSelltiI per lei uu 'Iale trnsj.lorto elle cM voi l'ravate confusa. sapenrlo che
mi f;embrò di a ...erla amala cbhsii. d."\ vostro figlio soffriva, L'ho udito an·
quanto tempo sen1:a averla mai eO' ch'io piangere; signora. ve ne prego,
n051'\1Ita, ert infatuato di quell'amo- ar,cettntf' le mip ofrerie.
re rUmentical anche la vera ragione - E oomc compenso voi vorreste
(Iella mia presPI17.a là. Dlslin.si !)C.' che in trarli~sj mio marito. non è
nlsslmo la distrazione di quella don- vfro1
na, la quale, credendo che tor.sero - Tradirlo n.o. os&11I. tradlrl~ sI,
suoi, impugnò un mucchio di getto- ma trMirlo!per eCcesso d'amore, perni (lei vicino cavaliere, e feee sdvo· che rosi restereste sempre accanto a
la!"e gli stessi nella s.ua 1l1cl(la boro lnl.
:c>etta. La bella d(mn.a. segQendo la re·
- Signore, so h('ne che avrei pogOla della -curiosità f-emminlle, sblr- (u1.o guadagnare molto denaro. e daciò i cIrcostanti per vedere se si fos- re ad esso la parvenza di onesto prosero accartl della sua distrazione, ma. vento, ma è proprio In ([IleI modo
-ebbe la ~ventura d'incontrarsi con U che Yòl mi proponete -che- non voglio
mio 5gllardo che la spaventò al pun- guarla!l1larlo, Se ]ler necessità ho mto di tarla allontanare In. fretta. lo baln, sarò disonorata di fronte alla
la seguii senzl\. rendermi contn se società, ma di fronte Il mio maTito, Il
vole~si acciuffarla come ladra o cor- mio figlio. e a me r.tessa avrò semteg-gJarla come donna.
i ]"lr~' mantenuto la purezza del mio
~a donna s'Inoltrò (HIr j quarUeri amore, E' 11l0lto facile guadagnare·
pi~ oscuri di, Nlz1:a, e-d io la ]ledi· 11 denaro con tl'vizlo, però io cerca."o
Dal flno al (l1a.TJ-tlrottolo di una casa. 11 denaro () non il v!?,ìo.
che- puzzava di miseria, Fermo da- -tioa &VElOOO unò ~peeehl0 sotto gli
,'aut! alla porta U(lI1 Il piano di on occhi non soppi mai quali color1 si
bambino. Seguendo il mio intuito DO- succedessero sul mio viso certo è che
1i7.lesro avrei dp.tto che quel bambl- se ogni sentimento riflet~ un colore,
no soffriva la fame. Tormenta.to da l miei dovevano essere molto curionon so quale scrupolo.. .oon. dlserezlo- sI. I miei princlpU sulla morale mi
ne teei squillare Il -campanello, La Obbligavano a ritenere illegittime le
donna stessa \'enne ad aprirmi con affermazioni di quella dOMa invece
il bimbo in bracr:io. Seguenr10 Il mio il mio senso umanitario mi' costrin-

lO Boris \"alinorf, :>t'ntivo di ap'
parlenere a quella spède di uomini
legati alla yLta dai moltepllri fili della giustizia, Una. voce interna mi pre.
moniva; _ Tu noli. sfuggirai a!la "Uft,.
vertigine.
Era dunque ratale che in quall'lLe
modo mi c'!nlrigas,<,I.
Fallito in ogni ari"", r(ler sopratfare
la mortale noia che m'1nvalleva. mi
de(Ural allo studio della botanica, ma
l'ilTeperlbni\i~ Ilei (lllsdl'itoglio "por'
tsfortuna mi c;agicHlò una grave ,;cia·
gurn. IO. ~he in vita mia non aveVO mal avuto un"avventura, fui so'
"Ilettato l'ome rlvOhtzlonarlo. e (Ju!n- Intuito poHzlesco avrei r.osf.e.nuto ehe
di imPrlglouaID. la .prlgione com- ella. rpl'O-vava a commuovenni con
[Iresi elle Il monllo si ah'lde in. due UnR tri~t.e scena di 'mat.ernltà, Però 11
catego.rie: perM'1:uto.ri il ,perseguitati. bambino, degno frutto di sua maImpostomi la scelta tra le due, opt:a.1 clre; v-edendomi strillò:
per ltL prima. e non appena lui ono- - Cattivo! - Il .che m'lndispetti,
revolmente- Ilberat-o seguii il miq- in' perrhè dlennl sempre vere le opin!Ool1i (\tl<! bambini.
,*uto,
Subito dopo chE' li direttore della La donna invece esc1a,mò:
poll.zia Intl:'rnazlonale co[]obbe la mia - Ah 1
.
àspil'azLoM Il div-enlre !poliziotto, bat- Ed IQ lutto Impacciato dibSi:
tl:'ndGlIll la mano sulle. spalla, mi - Eceomi qui 1
'
ùlsse;'
- Slet-e 'lenuto per .all'alitarmi, Ilon
_ Bravo! Avete locelto la earrlerJl- l! ,vero? 'Ma non abbiate ·paura, vi seelle vi si addice. Vi sI addice anché g\llrb. permett~ate che prima sistemi
<,'
Il oon-edlno di mio figlio, Aooomofisicamente,
L'espN$slone del direttore ;:\.ella po- -datevI.
llzla intema.z.ionale &i allontanava
Seguendo il mio intuito (loJizlesco,
tanto dalle mie previsioni che seno E'IDral in quella casa con l'lnvadenza
tll Il bisogno di guardarmi allO' ~_ consentita soltanto al rappresentanti
chio,
dena.. legge qDftJlOO entl"ano In Cll~l\
Cercat di ben distinguere n fisico d'alt.ri, ma. . Intanto Il fatto di e;sserp.
di un poliziotto, ma. non ri~asl al' ~a.to subito ill4lvidllalo mi rattrista'
tatto lUSingato vedendo li mio. A· va. Per quella ·donna' non ero allro
\'evO' la lesta. grossa, il conpo .pIccolo, che quello ehe sembravo. Volli ribel_
lo sguardo lIeVJ.lro. la bocca mordJ1.C-è. larmi a. questa leSS'e- superiore aUa
tndossavo UlIl). giacca. verde. 1 pa.n; volontà umMa. Poercbè dopo tutto
talonl grigio-Scuri. la camicia .a strt';' non potevo ~es!;ere considerato suo
scie- azzurre, portavo le scarpe crEI- cOI'leggiatore? Il senso del dovere e
ma, la -cravatta nera. il [azzoletto- vi- ('or(!"t"lglio !;Ii -disputavano nel mio ~n
naceo, tenevo una penna r.tllograflca timo, confondendomi le: id.ae. L'orgo-e tre matita variopinte nel taschino. glio prevalse sul senstl del dovere.
Non avevo l'aria distinta, ma nemme.. calcando tutti gli accenti dello.' mia.
no provinciale,
v{lùe a quena. donna dir.sl:
COmunqM il dir-ettClI'e, in se8blo -' No, non al)oo un poliziotto. SODO
della stla alta. cOMiderazloM mi af- soltanto un vost,.o ammiratore, sifidò la sorveg!lanza del casino de la gUora.
Jl>tè, gran fabbricato st11e orientale. - Non cercale" dì burlarvi di lQe.
sulla sponcla. del mare di Nizza. La, I<',ate' tI vostro dovere., ma in 'SUeIlzio.
grandiosità del teatro mi ~tupl.
La. ris:posta della donna fu cosi netIntorno al tavolo ·ddla • baule. ta cM r.entu Il mto (l.uore J..nlr&I1a-ars-i.
(SlJIecie di rOllIetle con numeri" rossi e Vel'O.
'ero un agente della poUneri limitati a. nove) non. si avvic!- -iia., ma, I1er Dio, anch'io avevo un
na.vano Cbe oper&I curiosamente az- cuore falto per amare. E. mi sentivo
zimaU, e borgbesucci, I quali ]luota.- piccolo nella.' mia au®rttà,. esautora'
vano un ml~ro'franeo ~u un numero ta dalla fl1~1;\zogna.,ml~/anche mt senscelto a caso, cl'edendo di fare eco- Uvo gran'd.è, nella. mia .pass.ione. A
nomla anche s.1l\ propri mi. mostran- costo di su1:lti1l :qu&l.siUI .-dlr.onor-e non
dosi poi soddlsfaUI se per una. stra- avrei mai p'otuto' còn.tessare alla donllezza del gioco vedevano il ~anco Ila la mia funziOne ili"v1ille dell'orIlloltlpllcarsl r,ett-e voJle in lOTO fa" dine Internaziooole.
.
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L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA
NEL, DECENNIO t:HE PRECEDE LA GUERRA

rll

Per il resto,
dell!\' )lostra
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~ ui, fu un nuovo impulso quantltati&)ft;;ti;?J!?a;:::a%~~;:J,§J~t.r~jji~@§~:&r~;'?,tr~~~~· ~~,~i~~
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dne tanto che tu necessario disciJll1·
~lil'Q intellettua.le .cM nOn venne pewndlvl!;o dagli Amministratori
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d,'lIn ditta. alt stabilimenti vennero
,dIMMi a. !produtto!"ì Indipendenti tra
i quali Al)gelo Be~ozzi e Giuse~pe
..\mato. L'esempio fu seguIto dalla
o Caesar. <lhe, pur pl'oducendo spo.
J"ildi~amente dei flhns in pl'opl'io Q.iti,rù i suoi teatri di I)OMI. Il rrodl\ttoJ'i Isolati.
11 genere comico romantico ll"ionfo
" fJ1lello musica].e. fe[:e la. sua aP;Ila"
! i1iolle". ed i prodnttmi ~l atranna)"O'
!Il!, peI' compiacere a queste pre~r~)\z~, a Infarcirc I soggetti di doWi
s\'nsl, di situ!\zloni Infantill, di 11·
nali prevedibUi e mielosi, di brani
mmlcali trattl .(\a. opere celebrì. A.gli
~IIettatori svogliati !>i evitava. ogni
sforzo:, essi ri-d~ya,no clamorosamen:
-le alle treMsi-e dI. Via.risio, a.lle di~tl'azioni -di Be50zzl, alla meridionale ,mtmtca. di Musco, Ed Ill'ano pron.ti
a commuoversI alle la(a·ime di GermOna. paollerl o di Isa Miranda. che
I!llziava allOra la sila {:arriera.
AI principio del 1934 la. dnemato'
grafia. Italiana. attra.versù un momen~(.a~1 prodo(ta il\ lIalia 11('"1' ot- to di crisi dovuto a.U'lnr:tll'tezza d·ei
ttmlperal'tl alle nuove c~lgenze lecni- l!llpllale per questa industria o aldw del film .!ionOl·O Il riattre.zzare l'abbondante produzione straniera,
in lal Mmo i teatri di I)OS8, fll più In prevalenza americana .che, t-ecniltmga l)he IlBgli aUl'l Ipae~i, OJnw uam6nte ed al'U~tloamente .. u(periore
~bblamo già avuto occasione di dire, alla nost.ra, fece .rallentare di molto
negli anni 1930 p 1931, la nostra e- il ritmo della. produzione. Malgrl.,litorla 1u rapPl'esentata un.lcamente (lO la. sta,;,! causata da questi fattori,
dalla. • Clnes. i' dalla tt Caesar. la oltre ai già citati produUort indiIlenprima presieduta dal 5UO fondatore llen.tl, quali Amato 6 Besozzl, anclle
. Sterano Pittaluga e. lo. seconda da Man'":l1ti, Bonnard e Forzano _ elle
Giuseppe Barattolo. FUl'OnO l'Callzza- andava otean-do a Tin'enia un solido
Il In prevalenza. fl.lrns corn!co-oenti- cOffil)l6<J~o industriale _ vennero COli
menta.\i .come "Hllbacuorl» e. PR- le lorO case ad a.ccreSCl;!re il gruppo
Itltrll.c-. e altri 11\ lono 'PoPQlaNlsCO delle editrici. E i que.Uri si allarga'
':OIne "La Vecchia Signora, o di l'ono con la • Tita.nus '. la sap1 "
.ambleulazione
llramrnat.i.ca.
come la "Sarar., gli ~ Artisti AssoclllU"
• <;Ol""W d' A~si:;e". Malgrado fossero ('!te avevano prodotto glil. aLcuni ·ftll'll~
tllm& d! scarso inTeJ"e!;sc il pubblico u!!"l 1932-33, e da altri produltori che
dimoslrò di appl'ezllarl!. lanto :che si deLtero Il lorO" nome- alle case: J,i.
al rifacimento de "La" segre' borio Capitani, Mandel', Enrico Venj
>, ('hp, pl"ollolto In Ger- tllra, Lurla, Albani.
aveva. a.vuto un ottimo 5UCNello 5te!>SO veriodo. l!134-; YellU~
(lornme-r.clal~. Vj~lone il favoren!lata la. Direzione GNteraie d~lla
esito ottenuto ([all'edizione ltadiretta Ila Alessandl'Ìnl si iu'
pe)' (Inni ,;ll boggetti d·e!lo
S'enel'e e l(ui stlrelJbe noio!,oo

La

Q
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~::~:?:~,t;;U:it~ti:o;ir~ft:,I;lll'"

mod·ello
che ,più
ti 101'0
o meno
·fOl~
l~nll\o tutti costituj·
Il do.
castellate di \J'O\'U'
tine e
leletolll bianchi. L OOal1\·
lograie che flnlv/l.110 ~empte con lo.'
:lfjosQ.\"e ti burbe'l"o e giovane lndu·
sil'lale in un momlo tutto- rosa. quan'
)(1 fnlso. Gli attol'i avevano cosi la
posrlbllltà (lI. sb!zza:rlrsl In stl'lzzaU·
Ile tl'octhio, 'buffetti è !>altelli. Le
lMssl't.te, i dispettncci Il" le moine di
~:I;;a. Mèl'Hnl' furOnO presto imltale
JlO~tli:l
tant.o da inclnel 101'0
e -da dh'en'
A
da tali ftllll~
nel· decadimento
gimitameute, du·
-del pubblico .clle ap'
corrotto.
la morte ,l! Pittalt.lga, IlvveneU'aprile del ':31, alla direzione
" Clnes.
avvicendarono etemienze diverse e
"
il che, oltt'e a nuocere In
non favori cert.o lo svl'
nostra
Emilio
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Paestuln.', ecc.,' CE!ocbl
dal'e alla Cine!
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Cinematografia. Il Governv ,.li
fronte aUa tJ)'e('omlnant~, produzlollP
l"St.era - volle potenziare in ogni
modo l'Industria nazloIlal~. Ma (al~
~COllO ItOI1 era disgiunto ,Iall'idea. ,li
utilizzare Il-cinema ai fini propagall\11sllcl' t.' politici. «II Cinema è !'fl\"'
ma più torte., tu lo slogan non li"
dglnale itltOl'nU a. Cui si Ite!;Jderò fUI"
l'uotare li nostl'O cinema che. aUrll'
"f>fSO i llr0YVellimellti go\'ernattvi di
ni! 1'\1 belleflcavano i {JroduttOli di
111m:,; naziouali. c le [lc('l'esl'iu{e I!H!lcolt.a.,d'imporlaZlon8 ù~l 'prOdotto c~I<~ro, 1)J'6P, tu

~ochl !lIIUi !ln in-

~ospettato vigol"l~, La lH·odu:t.ioIl-e ~I
iuteusiflcò e le ca.~e "m'sero .comI' i
fUllg"l!i. 1\ fenomeno i! presto Slll"gato ~e ~i ~onsiùerano tult\' le provo
ddenze governative, i wlnlnll a~sj
O:~lfati. i "reditt bancal'!, lo. restllu'

l0011e (fjfopo.rzlonata alt'lncasso l'
,progressiva) dello. tas!>8. eral'lnle, I
p.reml -I!d l ricbiest\ssimi • buoni di
\!Opplaggio" cioè il diritto, $leI' ('hl
produceya un "1m in Italia, a 'pot~l'
importare ·film.. 5tra.nle rl.
Realizzal'e un film l'aPlll'eselltava
un. bUOn Investimento lU ca.pltali. Il
(io\'emo ne faceva una ...(tuasUolle di
autarchia llolitioa f} di valuta e i
produttori - in. massima parte ..... ..
tffiV(bvV!,;,lLll - cerca.vano solo di·
trarre il loro' tornaconto
.
Nel 1935 tu Ina.uguI'8t~ il Centro
~verlm6ntale- di Cinematogratla con
.10 scopo -di formare nuovi elementi
.l;!a. tra,. i ~niol che tra gli attori e
·di ('.ollsborare con Iniziative cultu!'all aU'a1rermazlone -dI un cInema
come «rte. l olne-.club lascin.no n
vasto al .cine-Gut 11 cui princillale
compito era di esaltazione e di pro'
\')aganda del l'-egime da, cui erano sta_
ti creati. L'ostracismo- velato - e
liOI via. ,la viù rIgido - ai films stra_
n!erl non avvanta.ggl.O 11 no .. tl'o clllf:l1nl!. an.che &"& teee comodo alla nostl'a industria dl.e -dov.ette prov"'eder<'
~{IUIJjìI da. 601& a. oo.prtre- il labb-lsQgllt"1
IleI.- mer.ea.to .nazionalè. COSi facendo
Il ma,ncanda la concorrenza. il pro'
rlotto fu })Elr forza di cose !;cadente;
ci si orie-ntò voe.rso moltl gen~ri, ma
in prevalenza si realizzarono ftLms
di costo non f!cces-sivo e ben :poco
impegnativi nei riguardi dell'arte e
Ilello stile. La. formaziolle, .d1 nuovi
quadri avparve dlflLcile ai .produttori
I quali ten.de..... o,no anteporre- la, ({uan(ltà alla qualità. La. .sola M.ostra. Ci·
nematografica .di Venezia. ..., ;prom()~
~a ~In dal 1m - ricordava. agli altri paesi l'-eslstenzll de1l'It;,aUa nel

f"m.l 10. loro- .... creazione. anche ller-

.~tJ.J alCUni' di esse si ~cioglievB.no
,[opo avei' 1lrodotto Ull >.olt) fUm.
Fra i produttori più solerO .e. conHnui l'ir.orrleremo Oltre ai ft'a1eut
~calero, che a ....e\'nTlO rilevato lo.

• Ga.esal' _, wB!).;l~o1i e a. Gualino cl~
'uttora. lnesiede la "Lux.. anche

r.enesl. Cur:lonl, Colamonict. l'pn.
l'roia., Musso, D'Avack. FrBnehini,
Ponti, Fa.ttorl, Per!;ichettl
Dandl
\'assarottt, Lombardo, di 'Robilant:
I,'outanll, Bianctni che dettero vita. a
molte società minori quali • Faro.
"Tlberla., • EUca., ~ Alta. _, • 1m:
peralori " ~ So\'ranla", u Nembo "
o I-~cel~a.,
u ViooVa ',_ Sol.,
~ Fau.
no " • Novlssima", • Apulla· «Me(Htlll'raneiL~, • Id • .: potremwn conBnuare ,per un 'p€zzo, Ex ·personaUtà
lJoliUclIe eome Augu~to Turati 6' lo
!:\tt'~so figlio di Mu~solin\, Vittorio,
divennero in quel momento produtt-o.l'i. Tra j. fllms rimarchevoli ricordefemo "Squadrone bianco., • Etto-I'e
FieramOS'.!a " .. Il fu "Mattla. Pft,SCa].·,
• Ma non è u"'a cosa. seria.. • Ca.,-a.lleria. " • Piccolo Mondo Antico ".
• una romantica avventura. I , • S8.l.1'ator Ro~a., .' Luciano Serra. pl1ola" • L'ass-edlo dell'Alcazar •.
Altri prodotti ImpegnativI furono
"Sclplone l'Africano. e • CoI1dottiel·i., films di grO!'osa. mole e di alto
costo .pel.'" i quaU lu necessario cosUtulre appo~iti consorzi di diven.e edl'
frid. In Quel periodo molti teonlcl,
a.ttol.'"l f!- registi tranieri, vennero ·In
Italia. Cosi 11 nostro cinema conilnua\'1l. a prosperare su fittizi l!mcees,1.j e vlv~wa di false lIluslon1.
Sui nostri. schermi Il .film lta.llano
aveva l'assoluta. maggioranza e la
nostra produzione. cui lo Stato con.arreva in tanta parte, si era, llr~
fisso. lo ~'coPO di raggìungere la qna>
la odi 100 fUm's l'annO". Di battere, allUeno in quantità, tutto Il ;re~to de}·
l'Europa, All'Inizio- dell'ultimo- con1litto m&ndlaJ.e ·tale anttartisUca 8"1\.l'a. <'ra ne} suo ip!eDn sviluppo,

I
I,
I

a.e

(I p,...ecetlent-i (lTticol!'di LiOne/w
FeUet sul CffUftl4 -iot4ltano M1W lltaH
/lllllb!f,ciaU. su .. A.nteprima. n. ~,
23-24. 11 prossfffl.[) numeTO tomplete·
l'a Questa bUIVe stli'rf.a. deUa .industria
et.nematografll:a. in Haifa.).

!
I

Dove
,

101'1 rir"SITUbl"OP'} ambitnl! e /lbM'
,!l''lm''l/1I di suoli fJtl.sSall.
(JUUUM si /lITaUO i provini pOi le
/Iute 10110 qllasi. de,erte,. eleltrl:zall
diii primi r,onlalft con la macchina
dii pura lutti ol! allievi la corteu'
qiau.",- "guardare in macchina" t il
.<flgno di tutti. Ma alL atuevt·operatorL II/allano; con aria di der)'lUulone
1,eTmettono '010 ai CO/UDIti dt reoia
!lj a,t>vlc!llarla: per 011 altri la mar,fhina c "labu".
Una o due voLte alla seltlmana Oli
all~et"i assutOM aUa proteziOne di
'Iuakhe fUmo 1.a ctne/ero del Centro,
'ana l'oLIa [omWsstma e poi sacéheoofa/a dal ledesc./U, contlen.e ancora
una dIecina di aùlerltld capotat'ort;
aUri (UTIlI venaOno forrutt da//..e l'..lneteche I1l1emazlonali. E' qUi rltc gli
allievi imparano a disllnauere uno
sii/e clnemaltlarattco da un allro. l',"
ronia di Cla/r, il realtsmo tU Rossel·
lini, la tragica .re'JUuaUt6: di. DUjJon/.
l..,
,
La loro sensfllilit4 arlisllea, te ÙJro
cOnolcenze tecnuhe giorno pe1 giorno
.rMJIl/m.! r.4e 'l'i si instgnano, le quali ~I approtondl$cono.
'
CDl1»fJorla no Wl me/ode di iru:elJ'n4Naturalmente Ira tutti aU aUlini ci
fflll"1M totabnente dlveT4I da quello SOfia quelli piu dotati 4euU aUri, e
che si pull trovare lltUe aUre scuole. Ira quesli fa. dlretf.one seoue 00-110 par1/1 nt6SUna inlaltl e.rfde una eosì pe- tkolaTe interesse quea U autevi-aUorl
lese contraddizione con quella che t cIle dimostrano s~cca/..e atttrtutint,
la tonreziO/u Iradizionale delta ICUo- poiché, come si sa, Il r.inema ital:lano
la. ltIf':lldre altrove nelle aule la dtsd- ~ ~r~lcolarmente povera dt attori ed
plina Impone Il più. rlOf.dD 6flen:lo allrlC!. Ma fra i gkmani àeL Centro
(lu.l xi iriselllilt .4 ridere, a mano ere,' ci S01IO fortunatamente e/eme,nU ohe
(I ot6l1rl!; dall'llIIla degli alitevi-atto- vromettono bene; cosi, vI?T cifare sori $l lu"Ullo lalvolta le più clamoro,e lo ,due de! più (luotaU, Scruto Cavarimle: risaie "/1"1 "a" :in "u" in "o" Dna Me ha glà interpretato ptr ",Ii
tIl mtTat,jolia o di 'raocaprlccio, $0': aT/ll'ricafll "l{lht!n ·iII Rome ... " a (!.anIiImcn't tronkhl', dfabolfcamimta '(1r- co! Ili Marina B!rtJ, ma chI! ~Melllotn·
l'nsLlche_
lemente prefrfl'&l'e ver ora, In $ttLdlo
Ntll'aula deglt atlletti-reofJli non si sII una [acUe carriera "rll'!! ti; ,/lu n1 disll:lIgue t'/mI'Oliante daOIi allievi:
HI/I./lnall inlomo ad un lavolo discuto/w, aembrann - e lo sono _ un
Orvppo di amici_ di Cl/t lino Viù soo- ,
!}io C pili pal'ato, ma amici semprt.
Strani dlswrst queUl Ò.eolt alllevi·reUl.~ti, che a seni/rU in un caffe, colli
li 1'(Jln Ira IIna cont'l'rsadone e l'aUrlt,
farebbtro SOToere dilTiden1.a e rocca·
priul/J negli tn{1l'nul 04COltalorl, "II)
fUrei di farla morIre", "Btmlsslmo, l/l
faeriamo andare 50110 n /t/olllIS". !=I
prepara un d.cl1tttJ-? No, si stenda U/HI
sc.eneOl1latura. Eccoli Intattf parlart
di campi lunch1, d! caT7elfalt, di ?lI j.
1/11 pialll,
111 altre aute allievi-scenoorafl e 111lietli-cosfumtstt con la pazIente n,u-

eS O r g O n O.

-trdt ma. uislO a Roma, '". ImI/!,
al calTt, ptT fa. .trada, qUlllrhe 0'0-

/"Iute o quaJche raua.:::a rlll~ w", Hra·
11Q dlsU,Il.(lvo dI CUliÙ/' trialluotar,r recantt le In'lli/art G'.S,C.? Dent, se vi
rllPitasse un afonw di t'e./eu quel

o llueUa tale ragaZza,
ouert,altli allentanulI"': JJIl.~SOlU) es<lUI! Ira qualche tfNnpo delle celebnlà. 1 utll-tlant inla," ehe portano lo
.slm/HI rU$l!ntilul" sano alhel.>i del CenIfli .'illnimell/ale di CinemaloQrath1,
XI)!/{; Il DWvanot ruLul1' tlll' farmi'
rllll.nr. i ~Iladri fU't luft/ro l'iflema Ilatal U1ov41\1t'

Uall ...
'}opi) la d()lorosa. parmtesi della
!lUy.Tra, U Cenlro Sper1melllale di Ci'
uemaJoyrafln si t riaperto nel aefllIalo deUv $ftllStl aMO, ect ora, sotto
lu "rextdeUl:a lÙl reoisla Llligi Chiarir,i, (()Ilda/ore del Ctntro ~teuo, e /.4
ÙiN';ioru) dl;"ll dOlt. Pastnetlt, tu/ufoIl,1 :Iii!. in pieno, Corsi teorici> e pratiri !lana telluti per le varie cateiJ~
TIC ,li alllevf: altarI, regtstl, ~C<'llo0ra·
fl, ,ostumfS/i, operat.or/o e (onici. Ma
si hl,aliflerelllle chi, enlrando al Centra .,pertmelllale di Cfnemaloor4(la,
c-r1'l1.~sse di Icovarsi in una 'CUoia
(ome lutili le allU; floich~ quesla è
d;eI lullo et'cell"/lOnalt; eccufonale MB
sn/fl Vere"" è l'UNtO islitulo 81atale
dt'l !J'~,!tre diIC t'slala in Europa, ad
('l''·l'd',,lf': di IlturJi dL prQya Il" di .\10_,rll. mI! mpralultf.l "per le S~lIqotari dl-

le 3 leI Ie

Burrasca e riconciliazione di
JOHN HUBBARD E C A R O l E l A ND [S
ne

1/

L'ERRORE DEL· DIO CHANG"

un [ilm [antastico, brillante e sentimentale
.di HAl ROACH

!ti
arllsUca,
e Ultanllehe
dcUQ
$Cime/Jyiatore,

:~;::~:'i~iJ~:

rezionat.t qual·ua ttsiCM
Ma, ripetiamo, non sono
buone spcro.lt-:e per il loro ';;;,:;";;;,
La oloria attende [arse Oli
del Centro Sperimentale? No1J
auguriamo. per. ora le giovani
raztonl di asplrantt cineasti
con vOI01tla e ten.a.cia per
sosvtrato diploma che"
TO di "entrare in
fila poI. che, per i
efficiente attrezzatura
fra breve it Centro,
valore di rappresentare
pIeta prepura1.wne- tecnrica
ca, !Che si rlcMMe a chi
parle de~ compleuo mondo

ma.

Per 'ntanto t olovant de', ~;;t::.'
Sperimenlale pensano con a:
zlOTLt, e fOlSe aoohe con.
di invidia, auU ex-allieVi
,~,::~:.
i .mi nomi sono tJ-ra noti a t.uW. Le
U&L'f'--ottrici 1bD7I4no una. carriera
mIte a quella d~ AU4a ValU, di
Calamai,
Carla d.et Poggio.

d:',::'·

no
,li
raUca. Mgti anni

"

~1"ltrlmenrale

:>aUY .. Till\ WlUOW5 1l0tI'<'bbeto .,,;sere

U\l.Il eovJ.lla. felice, tie a'Vrel.lbero wttl 1
reaulaitl, ,t\ltte le ~111L1I.. sono
Ili, "(Il, l)elll- al'!l\.Kl'due, VlVOllO' à(:I t&- ~;.·~,,~t·
meI\te 6" J)OlIIIt:lI,{I IlOncea(ll'$t OllIIt di;
_ . 'J
nllm\o. SI 'fogllono bene., ma &elI!;OuO Ul.ISOlIno d" Illlgll.ffl 'l'erDet)lafl1@te.

1[1$'-

~

fin.

con un pretesto. ora eun un ILItru l loro

eolLoqul SI lòYO~on(,) sempre ti. ritmo 'agitato, anene l>e tra I 111M esiMe S&m.pre

un londo' di teM.l'eUa.

-

lIallY dice cile la (lolpa è ùel lIllI.rlto·

ha la. nuulla dei dUlL, la lIIania dello

Stlon. 'l'1m (llee elle è colpa (\ella moglie,
nOll peno;a. che all'1l1ega.nza e alle tutUltA.
• Che CU$II devo fare' • SI. .u:lustll1ca. Sally
• ILIag&rl potessi Vl"ffll"e 1'j\5lstema. d'un

• UVIUU, UCCU~IDI di

ntlarl. pensare a co-

serle •.• Cm rolliI> (l'è se cercI) (li dlstfarlUl con I cani e IO sporlT. ribatte

&o:

TUlI • [)&YO la.vmare dUMllMlte se voglio
mauten~ II _nostro tenore di vita. L'alknda publlllcltaria cbe 110 lIUDla.n\.a.to

IlOlI I ndel due soci a'esaurlrebbe presw.
~el' nlanca.ma !l'idee. non ct fo~ lo
eo',le mi lliaeerebba sta.NI 1111 po' tun:

(/1]1110, noli &fer &elnpre !la )))'6OOCUlìlU'ml
110h dover ~mj)N srrutl.al:e Il mio eorveli ... o.
. '
: • \·"rrel pl'Q(ll'lo- essere un uomo. ao·
: $plra Sali)' . • r\lT"l1il esse.... Ulla ÙOlllHl.'
eQhduue Tlm.

"

l,

rigorosamente da quel doppio occhio
.Ii "elro e credo chI!
uno non ha len,lenza nativil Il faTe l'aUOre' di dUCJna,
il eohno della buona "olonla e lo tensione spumodiea non bastano Il fargli
dllre lln contegno fllltutlllc,
Alcuni hanno credulo o .almeno hanno IIICriUO che io sono naturalmente
dolata di 8pont~neilà 8cenica: !e ciò
vuoI dire l'hd non avverto come gli illIri la loggellione della m.lcchina da prc~a, non Lli RCllIbra f!~IlUO. Forse l'm,..
canto di ridare \'itn ad un persoDlIggio
supera in me la -sol!gezione deUa maeduna du prelial forse la gioia di vedc_
re il regista intenlo Il plasmare unII vi·
cenda e di offr1rgliene llUI!erlll viva, Illi
r.onsenle di non iloggillrf'r.. ad alcuna
timidezza. Confesso -che ogni volta ehe
mi 05ono "accorta di dare tUlto quel che
potevn dare per merito dell'abilità di
uno dei miei .rllgiBli, Bono stola Cllnlen_
la pe!: lui nltre cbe per me,
In questi liorni, dQl'1lnle la lavon·
lIioue di Fablola, ho aVUlo occadooC di
\"edere IIlaseul alle' prese I:I)D una gIo.
~'nne ar;t.rice ~lIe ~ue pdme armi. Bo
visto ~om" ha liapUIO IIIn,lersi 8impatico,
esprimeni con chiara evidenza, portarl!
Il fuoco lo auitudini di lei, trauandola
con haUl!ivolenzo, chiedendo 1a eollahoralÌnDe 6 la Pazienza dei coll"ghf più.
preporati. Diril di più.: mi
cflmmol.

,ti

so l'in~hlente ~ura 'Con

ha

l. qUal" BlMeUi

è rillllcito a .,.inter,lla'thnldezZQ di que.
da ralllfl'la, faclIDilole ptperafe l'anlo.
seia -di cui padavG prima, nel In~de
~ilenzio che .i fII dopo n dak al prlmo
ff"!cio de1l4 lIlIIeehina' da presa,
~eni è riu!dto lÌ meueria a. .uo apo co.
sì che ella pOlesae, inco.ragSlata " danlm.t.a, l"end"!!! al malalmo- I" sua par.
te; mi ha commo!So riconlandomi i
miei primi ~8&i, quando COl'CIIVo- con
(lllslll ]'affeltor eI la simpatia di una ..mite sulda, quando - ,ricordo con Iran.
de vi"e"" - ana sola titubanza- mi Mrebbe !Wa flltale. Avevo quindi lUmi:
nel film dlla tante et moi», dovevo figurore Cllmo tompona DeUr. -ripresa di
u.n lah~rin '!bm~!presantai in" un "estito
di orlaodh CD8ì inl!enuamente Jnailalio al lu08'O e ~11a parte che n regkta
Ivan Noe mi c:oDatlliò . di Icrivermi ai
,=or$i di Repé-Simon. Ricordo CIID qua.8 animo 1II!ISUii qlleste ottimo cODBigIio,
ma lo Msuii e ilopo DA allnll Leouiaa:
J.{1)guy m.i affidò unII pic:cola p"'_e in
"l;e Mioche», AVfNlI Una ~oIa battuta
dD dire, ciò che a miò ,vv:i' ~ è più.
difficile ùe' recltare una tJitl't~ impor_
tante, ~daè in questa aoitl wse bisogna mettere tuUo se 1l1!i1110 (Od espri~
merai.
Infine mi ero addirillt1~ opropotlta di
riapondCl'e aUs domanda ehe lUi è 1JlIIla rivolta: se il. mio lavoro 11111 preva_
lentemente (rutto deII. fanlllda o del
temperamcmto; cioè se UIO 'mmagh"re
0IRi particolare dell'Jnteqlr$zione e
pII! mellerlo in atto; OVVI!J'O .e p.revalentamente mi .bbllUdono. aU'lntuizione
I1IODlenlfluea, ma levo proprio tOrdCII_
ure che non lo so. può .l'ti quindi:
che Bio giusla la &e1:onda ipotOliI.

ala-'

D

,

Mille '1l1lte ho ..e9pirato quell'Ilda cheRIIJAR VITA A UN odorll di vernice, di piante fresche, di
'iUPERA IN ME LA
D'ELLA MACCIDNA ~tolla nuova il di eIIV! elettrici, insomma di film allo 8tato. naaeente e altret~
D'A PRES-\.
tante "volte ho provato nD'emo.lone
,
MiII" volte m~ ~OIlO traV'lta nell'aria nuovll.
La maC(lbina da pren, come del ree <!latra del teatro di pOtill
luce dei tifleltnri, -nel e;erehio . sto il microfono della radio, sonll Itrll~
te'l'alone uervou l'he uea il reshta mènti maglei da eui emana qualclla coehe em02iona, Una IIIcena si prova,
ai svolgo il DIIUto. qu(ltidialp.O
due,
tre volle, sì è \licuri cleIJe mOSll/l: ,e
dr Illvpr,J. e di.sacrilh'lo davnllti aldeUe parole. ,Si avverte internllm~le

~

~~~:D~I

.""

l'emozione deI IUOlo, del momento. del·
III vi~Dda, ed: eecGI aecendersi le ultime
luci, eceo l'ultimo lrido del reilsta. eeco il fru8e~1I neutro della ma()daina da
preBa, Allora si sa ehe ogni particolare
di quella n08lrll l'ita 511.11& luna il llolt.

"';""w''''

,a

,

j'

ì,

,

i

Note
di

eleganza
maschile
Con i primi tepori primaverili sa portare con un soprabito legsorge il problema del vestito che gero ·non appeno il sole è tra ..

bisogna indossare sem:o: il so- montato. Il vestito che riunisce
probito; un vestito che non sia tutte queste qualitò e tutti queeccessivamente pesante, che ve· sti requisiti è H vestito il doppio

sta senza essere abbo'ndante, petto di flanella grigio, I grigi.
che sia adatto do mattina co- della flanella .vanno dallo più
me do pom-eriggio e che si pos- chiara sfumatura del grigio perlo 01 grigio scuro. Noi consigliamo un tono di mezzo fra il

chio~

ro e lo scuro in modo che i pan-

taloni di questo vestito si possono utilizzare, qUQI['che volto,

,

con uno giacca sportivo.
Oltre alla flanella sono con-

sigliabili dei

[eggerl pettinati

fantasia fr'O i quali, oggi, maggiore preferen:z:a gode il «principe di GalleS:). Diamo, in uno
fotografia del noto glomalista cmericQ'no Mr. Donton Walker, si allaccio con cinque bottoni di

Le camicie da portarsi

.·"0.,,",'

l'uttimo modello dello giacca a madreper'~ o quattro buchi ed il vestito di flanella sono,
doppio petto: notate· 1'1 taglio ho solo due taschini muniti di fer'ibUment9, quelle di colore

della vita un po' più bosso del patti ne; va tutto confe:z:ionato, :z:urra, roso pallido di' stoffa
solito; lo linea dei risvolti, non il davanti e il dosso, in tlanellino ford»

(l

di ,zeffir; il colol'&.

eccessivamente ampi, è reso piC! bionca o crema o leggeri riquamorbido da una leggera arroton- dri rosso e blu: Se lo flanella è righe bianche. Le cravatte
dattura,

morbido e

d~

buono qualità, que- toni del verde intonano b.,ne 'COI',

I più fr~dolosj, con il vestito sto gi*,t' sostituisce vontaggio- la flanella grigia, ma lo cornicia,.
di fJcnella, possono usare un gi'" satnente e C"on maggiore stile, il in queSto caSO,
Jet fantasia. Questo gilet, ,ome troppo usatç e goffo gUet di ma.. meglio, crema.
_. risulto dol disegno ho del rev.,., glia di lana.
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CONFEZIONI ELEGANTI PER BAMBINI
VIA ARENULA N.
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UOSALlnNU - Marllllerlia 11
MAltUHlilllTA - :>l ....larglwriLa. ... (;1).
"I ... .b:' li )llreolo caf.trlcrll) (Il url·ora ...
,/wllla!W(I UllO sca!lu) Oh. Dioi Un topol
HOSUJUNO Un toPU! Dov·è1 ... Non
lo "elio!
M.-U«HlERITA - (iJtdlcandO) Qui,.. H...
ROSALBI:iU - (al1antlallsslrnol Ma. dov'II? .. Non lo vedOl
.\IAROUERITA _ QuI! Sulle mie gambe[

Il

a) canci'll(J ...
),C\llmn:EtITA. -

[Ho!

(S~l1Za

(p'a III! M/;;O) ah. lui!')

bll,W/Te phl alla

fln:[l",~,

I-'on'

('/Inlll1!1ellle Il Ro"aUllnOl SCUMte. sljtnOl
1>'.\IIm. .. Jjl)\'ett.\ andar via. c Sllhllo~ ...
ROSALlH!i[O _ Cl/~I. !Ili (lU~ T,ledi ~ ... "'fa
...... ~.,; 1\VV,'nu!o-?! ... Il "o~tl') amante. flJl';e'~
MARflHERlT.-\ _ }'f.'II<J\te r.iil elie vo·
Irt ... ma ilfHlate vIa ... Ve n'l sU!:IJlko' ...
ROSALiliNO _ vado vln VlLdo vln ...
Ma dall'mi almeno la ~1){'fa07.a !Ii fh'eOh. lllo, UIOI lsalta ~u Ulla. ;tec!fa.),
1t{JSALBINO _ (saUalltlo Il.tel!e tul ~u una <lf'fVI., '.'na piccol:! ,<,pernnza ...
MAR\',IIERITA - SI. ,I.,. Ma ora iIIi'
"'ulal .Non abbtate paura, sl1l'l1ora con·
(];lIf', all\lat~ ...
U!~~R! ... I topi non lanno' mente)
ROS,\Lm~O ([!IIClllfldfl/e 111 mano! Ar.
i\l'l.~GHERIT~ Ho paula! ... HO ~au·
mi ... (SaUa qlu) 011. Dh>! S'vengo! (Casca rlv .. !lerri~ ronle"sa ... (l'Il JJPr iU.!'llIr.'i, al.

sC<lcre

/Olmenlo).

$1!lla

seula.

simulando uno we-

ROSALDINO - (Ialla l1[u dalla sedIa
J/,,-amIO$1 IIU10'l'1W estcrrcfllUo) Oh Gesum:
Il'101.. E' svenuta I... (Serotlallaotti) Signo,
ra con1e!sa, slRllofa eontl'ssal ... :E' PI'<lSO

«!QUTO{O

!W)JI(I. IL

campnl1eUol.

M.\nGlmntTA _ Oh. Ilio!
unSALntNO - rparalluale da/II! rulli'
M! R' lui. è lui. .. (J vo~tro amanl", ...

E!rUL\ - (splngendolo l'e.,,!O ,1~.llraJ .~n·
11at1' I(liI. 11('[ giardino ... s.altate dal mu·
,11111<, V«lIra dtt !Gl'Q e si gu.ar4a le uam; rle('Ìolo dell'orto ... (.4. !rIarI111ert/lI) Tu vai
/"" Itrtmdo su cl palllnlo!!!. si clllna SOIlO a ~vest,jrtl. stupldal
M.\RGHERITA - /SCI1!l/l1l dalla $/IlJMI'a!
I~ pollrolle. cerca 1m- I-e Qon1le al ilIar·
ROSALBINO - (aema Mj:l1rt> vltl m/lini
uhC!'lta) Signora. eontes~, siguol'a eontf!s-.
Arl'lve:lerrJ.
signora. conMssa... scrivph>.
!!:LI". (E' ripreso ttalLa j:lreIlCCtlpa:1one d!
let e COn un libro Ir fa. lIento ruJ. t'Iso). wl. .. Oh. 0101 Dal rt'lnrl~clolo dell'orto ... Il
cll.mpan~1I0
~flllt1lfl
lIocorn. VadO. 1'adOI
(.4 I]Ue'lo punto, si od~ Il SUOIIO d'un
"c1ockson" dall'esterno. Emma entra al- l/i'sep. ~empl'~ !plnlo dO- /i'mm(l.}.
EMMA
(SI
l1uarda
fIl/orno. rlmrl!P.
/Urmalbdma dol/a sl"lstra).
a posto Ip 'l'dlc smosu. raccatto 11J1 /I.
EMMA _
SllrOora rontes:sa., ahl'nora
lIro radl"o "er lerra, vol. ad un IIl1lmo
t·omessa ...
~Iflllllo Ile! call1-)<anrUo, c!ce: dal fondo
ltofi.\LDlNO - E' svenula ...
tm4art
/Id IJprlrCl.
E:MMA - (con 'Un qesto Incredulo) ma sII
,L,· 11(l1'la fn un oreeeMo) E' toI'Il1!.La ... la
41nlANDO OlJltClO
"alilonn ... -c'è la, sua automobile davall-

per

l/>JCarem" neC
"

IOI'rll;,

R03aUrlno d!

~par:c!",'s-I

per

IQ.

tutttore Il di lentare t'aVl/fntura. /W!!a
pMIII6 scella caU I!a un Incontro (l(In /4

con/et,"l.., Margllertla. ciot con la carne·
riera delta con/tua, che. In au~n~a deUa
]'odrOna, ti diverte come '/Iu!).

det manGO CiricJ

La commedIa, doPO vn suucl1mn! di
!etne I/IOt,jmrnlate r d,tvertenli$Sime, ;/1
trtU t'umore d('~ tealro navolelano ,'jmw
,Ila ItI moUl!f della. tradj~lone clU3Jlca, ,I
conclUde coUa r/(.elaz1one cne il mt81cr/(l.
iO SI/l'ano d'Alba, Idolo dclle donne. ~ UII
barln!!o e amlero, profeU01'Il ti! Il/OJolla,

lUte ui'a ta2~ d-I lè 1

ROSALBINO - Gra.l;le ...
MARGUERITA _ (suolta: voi ad Emma
Cl,c c<lmparll) Del !A •••

EMMA _

SI. signora contessa... (esce).

MARGHERITA -

Ub, lil tlRrla \auto deL

la vostra vita ..• I voslrl cRvaltl, l yoslri
levrierI... Avete molti cavalO'h
ROSALBINO _ Più .cl'uoo.,.
MARGHERtTA ..;. &.. Qualebc

mio.'

,

'Pl'il-

ROSALBISO _ Secondo... Ne »rl'sl uno
a '>Cuoia da ragazzo ...
MARGHERITA - Col'l'l'te'
ROSALBrNO - SI. ([uando IlO fretta ...
--MARGHERITA Dclizloso-... E... h..~
vrll'rli
ROSALBINO - COSI cOSi ...
MARGHERITA - ... RWI5I ~
ROSALBINO - RuS$!, glappo;mesl. olan·
desl ...
MARGHERITA - Anche gla"Oponesl'
ROSALBU"O Anche elllUI.
atlegMARCtHERrTA - E ... lo. _roule\.tl:l_1
ROSALBINO - E' un levriere. che non
mi 'l:laoo!
MARGHERITA - (rl4e .. ,J1(II) E le macchine?
ROSALBISO _ Quali macchine'
MAR;iHERITA _ LI! vostrI'> macchlm·1 .. .
ROSALDINO .- Ah. ne hO una sola .. .
una Ollvelti. cOI carrello IUDgn... :Ma
~r.rlve bene ...
MARGHERITA - lmmulnol .Non siete
mi"
unn scrlttON! per llulla.l (Pamo) E OOf'!conoscermi, ~o
... ade~ ... COM urlvetc di bello
ROSALBJNO _ Oh. IIn rom'a.nzetto ... DI
un tale rba aveva oa:recchle donne nel
~uon!... daUe tavOI8... ,Vunque, dunQu~ ...
,"01. .. una di queste favofe s'era fatta monaca, ecc. ecc. (so!lUtttl IIllri!.
MARGHERITA _ Ma. auesto l'ho già
lettol". • Un harem nel cuore~.
ROSALBINO - Glusla,'Plldntnl
MAROHERITA _ lo 1'1 domanda.vo: (lO+
!a Male scrivendo In Ullesto momenl\ll. ••
ROSALBINO Ah, In aUl!llto, m~.
lo? ... E non lo vedete? In QUesto momen'
to. non scrivo nulla... sto pa,rlando ~on
voi ...
MARGHl!:RITA
Straordlnarlol... VI
giuro che non à facile narlare ~.Qn un uo·
mo . Intelligente com~ voli ...
EMMA _ (enfra, pOrtandO il t~).
MARilftERITA _ (lo 1It'Tla).
ROSALlUNO - tmelte fllori Iln pacelMIto at Ht.qaretle il nc Imbocca una).
MA'RGHERT1'A -

,.

Emma rllte aC«lnde-

re al 51~non! ...
nOSALBINO - Gr8zte. non fumo ... (RI.
mette II! slgaJ'c!la lIell<l sca./'O'l<l il lIeue Il
Iè. mostranlfQ il pro"rfo disQusto "C" lau
IICI'andal.

rnm

S4 CO-

EMMA - (e~r.el.
MAFt.:3RERTTA - Queste caTll6rlere sano
una <l15001'a:1.I00el
ROSlAL'BINO - A Chi lO dUe! ... VogUono
5E'-mj:t'e andare al lIareo ron le manI In
mano, cosI.,. E POi. le vl51.te al baraceonl
lIelle fieNI ...

MAUGRF.R1TA - re montaq1\e l'\lS.'le ...
ROSALFlJNO - ... 1 kraffen ...
MARGHERITA _ La donna cannone .. .
ROSALBIN() - ... 11 IIro al bersaglio.. .
E le ean7.Ort1. le 01\n7.001..
.
MARGHERITA _ RL anrill' le l'anUlnl ...
ROSALl~INO _ • Bel soldatln. t'M ,n&ssl
I)/!.l' la Yla. lo lo so .che tu pa.."$l nel' me ....
Il dlle, qUll.d tlUloll8clllme1lte, .d prena01lo
I!'!l' ,~ m.anl o aonaorallo le braccfa o! -rito
m.n iIelllJ. mllSiCMtta\.
.
MARC.H,ERITA _
(8I1tllellole) La8('.lale
rh" '1'1 eh [fimi SUvano...
ROSALfHNQ - st, W1fl!eSlltl.".

'MARGHElI.ITA _ Chlamaleml col mio
nome .. ,
•
ll'ORAUlINO - MarIa T('",,~~ ...
. MARGHERITA _ No". Margherita ...

,.
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Interpreti prindipali:

Il A V' I D FAR R A

Qo strano 'signor De.n di NARCISO NEI~q'\"

. MAI ZE,TTERLI
(1 a

EALING
IASIL DEARDEN

C. e I è b r e a t t ti c e

'.'.1

5 VI ed' :0 .

Produzione:

Altri interpriti:

Regìa:

GLYHIS JOHNS, FLORA ROBSON, ALBERT

!1 1

'.•

mllrf0!l ed unll

cblll~1l

,
!l'lacca StKlrt(VIl,

:~,

Cbl dice ~be ad HolIl'wooa I matrimoni UOIr durano? Ecco qUI una
coppia rellea; dall'ol1obre 1936, da
quando cioè .sI sono aposatL
tlna lunga taVOla nel- reSlaurant de.

,4:
"

rll studi Tltanus raccoglie l'II interpreti del rllm. POB80 parlltrc con cal'

mD, con Marta Enerlb.. MI racconta

del sua bImbo ebe ba una rrande pu-

,

1IIone per la muslta Il che 11 sempre
lall10 vIvace, anche troppo!
Le dommo qualé ...

Drlmo film.

Sla~

Il' IIUO

il! '

_La veltovlI. allegra, Ero allora una
ragnZllrra .con le trecce..... Sorrld~

;l

e sJ èldude rretkloloumente nella
giacca dI "olpl auurre, MarIa adora
Il canto, che ~ per leI l'espressione

: ,i
,l

pltl Immediata di ol'lll sua sensutone.
Mentrn Il tavola IUIII chiaCChierano a!-

legramente un trUio Interrompe la

eonverSulone: Il Uir 8'org1:le8'8'lo della
ElM!'erth e lutti raccolrono questa vo.
ce llmpll1a come l'acqua sorrlva, ID
sllcnzll,),.
Parlo con Klepura. MI dice, men1re prendiamo JI carfè, che & ID' IItIla \Ùt QuaUto Melil •
• Che CO!ll pen!ll eH Roma, come cen1ro clnematorrafleo'_.
'Roma ha un rande avvenIre nel
C8mpO deI eln'l)ma, per 11 'pro~slmo anno sei 'rrellt rllms_ amerlcII1I1 aaran_
no varatI. Io credO elle si affermerk
tempro dI piO III. neeellllltll. di un cenlro clnemllOpttlco ID" Europa elle raccolrl piO racllmente 8'11 aUorl del diversi Paesh.
Klepurt Il uprlma In un buon italiano ma rUorna con 1'101& a parlare
III' americano.
_Scnle un 'PO' di nostallrla del.
l'America' ".
_No, solo qualche volla ricordo la
mia camera al Savoy Plaza, la flneafra dava .IIuI CentraI PUClk e vedevo Il v.erde dell'II alberI. Questo è
parllcolarmente piacevole vivendo a
New York, rlpOI8>.
~E' la prima Volla ch6' 91 rerma In
lIalla n IUll1l'Oh .
• No, aono stato qui per C[u~1tro anni ed bo cantato BIla Scala !Il MI.
lano •.
Una puslma eurtoaUl, ebe è :ileI'
noi rlomall!11 UII' tarro dal mestlare,
mi tormenta. Vo.1l0 ..pere come Marta e Jan III sono conosclull. ma Mar-

SI GIRA!

TEATRO DI POSA N. 2
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Tra l. nl,lon prome_, la plil p.omettent. pn
Il no""o .oMpmOI PINA a'NDONA Il.tla~ dl,lpanfe Ij ottll ... I, dI Rom.. a O,tll, madrln.
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MARTA EGGERTH e JAN KIEPURA
"L'ltolia é una seconda patria per ogni arlista"
Marta e lan ci raccontano la loro sloria d'amore
Ho atlerto la porta del teatro di
posa plano, plano, ma una vpC6 calda
6d. Imperiosa mi ha Investlto con un
comando· leooo: *$l1oocel_. SI gIra
Una acena sj11 tetti di Parlg1 per O
nuovo tIlm ColumbIa .Bobème. dci
QUltle Bono Inlerpre.tI prlnclpnlt Marta
li:8'lfEIrth e Ja11' Klepura.
Devo arrampicarmI Bllenzlosamente
tra corde, riflettori e te8'01e mentre
un'O strato di neve (= morhida ovatla piO rlor di tarlna) _,mln~Mla di
crolla1'ml addosso. Flna1nien~e_"'1I0no lO.
salvo Vicino ad. una 'po~trJ'Ì'l'&_ iW vimini che d.ovrebbo ,esSér'" qijelfa :l1el
regIsta, ma Carmine Oallone-' Ila , bè'n

Er~rth mi rlsponde solo con Ull'l\
rlsatn II1'rentllls.. I.n I(lepura Invece
mi raccouta la sua storia d'amore.
~/llarta era' rlovlllliBslma, ulla rrande altrlCle non DnC(lra plenamelltEl va_
lorlzzala, lo 1uveee ero un attore 8'là
molto- noto. Il produttore CI la 1avorare Insieme nel rUm-.2 lucesn 16 SLIClle ...• (.MY bari la COmmr~). lo sono preso da un'auUpatia lnsplegablle
per queUa bionda. rara.uetta e· aDio
dOPO le preghiere del r08'I~ta aecon_
sento a rlr4re con leI. Tut1l mI dicono
che Marta ,è tanto carina e slmpallca.
n produttore Icme ehe la nOllna ano
llPatili ptlssa Influire 8u1 tIIm, Dopo
IIv6l'la avvicinala comincIo. a veder6
lIIarla con allri ocChI: -wclajIlo $Ilellllo
InsIeme. SI.tmo 8 ParigI, è prlma.vera Il
tu.no cl Invita ad cssel'e felici.
.
Qui entra In acena J1 produttore, ba
paura. Che 8'01 due uriitl diventiamo
porlcolo!l, io poaso valorihare Mar·
la ,!luanto merlla, tarla dIventare. IlDa
uta"- che pretende tluml di dollarI
'!Id ogni contratll:u.
Klepura: contllllli a raecom4re che
uil. ~6ra: ,II prOduttore entrando ne.!
SIW apparllmento -Vi trova Marta. secne sell'Za maCc!hlna da presa ~a u8'U~_
men~ errte~UI. ormai è troppo tardI.
1IInl111. e llin sono deciSI Il sposarsi.
E'd Il 3'1 oUl;lbre, appena rlnlto _H rum,
t tllIO ramo,[, diVI celebrano lEI loro
not~."
,.
,
Il restaUrall'le d0&11 nndl Tltanua
il arrollato, Ila un'ula di rargot del·
la pertrefla. Rerl1ll, aUorl, $Cano8'l'arl
,mangiano, _bomlHI» eroècanll e dell'li
'(\uor!'nl ~aodWhlch avvolll In ea'l'ta
l'elluDo.
Quest'oh' dtlla colulone è il hreve
momento di r[poso, di. ralene elle interrompe Il loro Bnervanw laVoro.
Parlo aneora con Ian Xlepura .Che
'
cosa pensa de.ll'ltalla?".
_L'flall. Il uni leconoa patria per
orni artlsta_. E:' una rrue detla con
Rempll\lltlt, la rl~poBtn Immediata àI
un vero .rtlllta che .!II· sente unIto
!la mUle ',letamI spirituali alla nQl\tra

ta

terrR.

"

MICHAIEL WILDING, l'o'm'l Clllbrt aUa,. d,n.

London 'U....

IFoto london)
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MI rlvdllfO a Marta Errcrth .X IcI
che oo~a pensa di Roma?> .
• B' talno bella! Fontane, monumen~
ti, giardini, _tullO 6 armonia e clk l\"Il
og1fl artista la verll IBplra.done_,
illar\a Il Jan 81 Ilzano, ritornano lUI
~eUI di ParJp per cltOlare la loro' ~IU.
penda CIIniono, d'Rmore nel 168tro dI
,cartapesl,"
Anllfl. Coral

Il plooolo

MA RIA MONTEZ
I a voi u tI u o s a

d

do pian piano molto di quell'Mk
Appena quanro anni la una
cento ed acqubtando il senlCl e
,iovane, bellissima $ign(H'll, pro·
]'astuziQ di chi vive nel mondo
veniente dalla Repubblica Dodel cinema, Maria MClntez ai te·
minicana, fece la .sila prima ap.padzione Il Now York, sUBcitance prell!) molti amicj fra i SiordII- negli ambienti mondani una
nalisti e nella etampa delb cit·
ondata di ammirazione. La tua
taddla del ciDemo. Fu cosi che
bella'llza llolpì. ili «amedeano8»
si tro-vò, un bel siorno, Il intet'~
come li chiamava la bellisdma "prebll'e parti di sconio in una
donna che, pur non eonOlicendoserie di fi1m UniversoI. Ma b Bua
li, trinciava giudizi su di lOTO
belIe.zu e lQ ltatuarietà del auo
con abiliti. di esperto diplomaticorpo le davan, il dirino di e8~
co e come se fO'le una veterana
scre una regina: resillll di mondei I!rattaeieu, di Manhattan.
di, lanlDstici, di que~ mondi che il
Di fronte all'apparato re~ ~ fovoloBo Oriente e ]e aoguanti [mistico flewyorchese, il IlUO pueole dei "Mori del Sud hanno prem" pendero fu rivolto al monstato- al cinema perehè Be QC 0do del cinema e ililluo primo d'edorna"e.
aldcrio quello di diventare una
Maria nacque a Barahona,
attrice
cinematografiea. Nella
Della Repnbhliea JJominlCIIDa,
mente vivace, inteJligtnte e apredove suo padre si erQ "6tabDho
giudicata di Maria M'Ontcz, figlia
dopo aver cOmpletato la !Da cardi Isidora Gracla Gareh. de Sanriera cODsolare. Fu ..-ndala a
lo Sllas, il pensiero equivaleva
scuola in un Convetl1o, ma già
all'azione. Fu coslf che ai recò ad
Il died anni la piccola Maria: aHollywood
aceompagnata
da
veva cominciato o vill(li.re :In
un farle QeC'ento spa&llolo e con
lunlO e in larrCl: I. Repubblica
poca o nelSUDa conoscenza ..della
V"ominicano era troppo piccola
tecnica einemotogroliea. Perden~

un

mondo sco m pa rso

per lei, ehd voleva pcr sè W mondo. La sua carriera artistica fu
iniziata a DeliMt, nell'Irlanda da
dove pallSÒ Il New York per
acqtl.hlare l'in"jdiabile qualifica
di ((perfetto tipo cosmopolita».
ciÒ' che le aprì facilmente le
pone magiche della terra dei

eosni.

•

Nel luglio 1943, mentre inlll~
rlava la guerra Maria MIontez
ap08ò Jean "Pierre Anmemt, attore francese allora oS<ltto le armf per difendue la Fnncia n-el
COl"PO dei Combattenti della
Francia libera agli ordini del Generale D4I Gaulle. Ma Jean Pierre tomò presto vicino alla sua
bellissima moslie e alla alla earriera rinematosrafiea ed ora è
al auo fianco in ATLANTIDE, il
film di Seynour Nebenw ebe la
Continentaleine preeenta in questo, mese- 8U turti Ili "ehenni italiani.
In ATLANTIDE," Mafia Monlez i~reta il l'Uolo della !Reglnll Antinea dJ qnelb legSeIl-

daria isola, rtputolu la più. bello,
111 più. &educenle, lo più volut-

tn08a donna del mondo. E una
lesione di ammiratori in tutto
il mondo lo ha unanimamente
confermato. 11 film. ATLANTrDE} è tratto dal celebre romaDilo
di "Pierre Benoit eha in e811u ba
esposto la eecollda delle due teO
cie tul Ieggendnrio continente
perduto! l'Adante. Più. popolllrm~nte cODoBciuta delle due teai
è queUa che natTa come l'Allanta sprofondò Ilell'Oceaoo Atlan.tico e le Anorre e le bClle Conarie sono le sue ponte tuttora
aporgl:mti. L'opinione di Benoit,
invece, è che le terre si elevino
ancora fuori del mare, ciroon~
dnndo Atlantide, che esiste anche se in roviOll, nel cuore dei
monti BallaI" nel centro del~
k

l'Africa.

E' queata l'Atlnntide di cui
Maria M1Jnlez è l'affateinante
RC!jna, la malefica regina del
les/!:endaria
contjnente .cam-

.....

,

Nonostante gli anni ttaBcoraii e la
mancanza di continuità da quando la
alla partner ideale,. Ginger Rogers t lo
abbandonò, Fred: ASUIÌre tienè umpre n
primo po.to quando si parla di haUe'rini dello schermo. Come si S8, dopo

aver avuto compagne di danza dai nomi insigni come Rita Hayworth, Paulette Goddard, e Lucille Bremar, l'anno.
scorso il dinamico Fred, portato o termine il grandioso BLEU SKIES (Cieli
azzurri) aveva deciso di dare l'addio al
cinema. Immediatamente le legioni dei
suoi nmmiratç>ri lo subissarono di missive in cui lo supplicav'ano di recedere
dal suo proposito, mentre in uno del
principali cinema di New York Ili raceolsero flU un rullo di cartn lungo mezzo ehUometro decine di migliahf di firme per una petizione in tal senso. Non
bastando questo ti rimuovere il diyo
dalla sua idea, eominciarono addirittura
ad agitarsi" le autorità politiche, ,prima
fra tutte il sindacQ di Omaha la città
dove Fred è nato. Solo .allora egli si
commosUl· e ritornò davanti atla mae-

mo,· una perfetta campioneu8 di nuotQ

e ballerina splendida: ANN MILLER.
In FIESTA~ che ha a protagonista Esther
WilliaQls, .si afferma la presti-gios8 dan ~
.atriee CYD CHARISSE lo quale appare anche in TRE INFINITED DANCE
(La danza incompiuta) l dove le 5liaran-

no compagne Margnret O' Brien e Kareen Booth. La stravagante indiavolata
BETT'Y RUTTON, mimo, hallerina,
fantasista, contorsionista, comica, hrilltante, caratterista, impersonerà in THE
PERILS OF P'AULINE (I pericoli di
Paolina), la famosa diva del muto Pearl
White che tu l'eroina di mille peripezie pellicolari, peripezie che saranllO
fedelmente rnccontate nel film.
CARt'l1EN MIRANDA, hionda per ]n
prima volta, è la protagonista dell'atte,i"im<> COPACABANA, dove nccanto a
Groucka' Marx e alle ({Capa GirlsJJ hlll..
lerA dal principio alla Hoè del film. In·
ROO 1'0 'RIO (Viaggio a Rio), Bub
Hope, l'eclettico, fa di Carmen Mirantl'll
una 'Strabiliante parodia danzante.
Nel film A, DOUBLEl LIFE (La dop'

~',

' ' ; '~l·, "
"",;'

chino da presa, tanto piti. che Gene Kel- pia vit-a), che ha fruttato a Ronald Col ..
ly, destinatQ ad eseera il .suo· success.ore,. man l'Oscar per il miglior· attore del
ebbe un'infortuni D sul lavoro e si spez- 1947, compare la ballerina di BroadwayShelley Winter destinala ad un grandezò una. gamba.
Co,l in EASTElR l''ARADE (Parata su<.:cesso sullo schermo sia per la sua
di PasquD.) t Fred Astair& appare accan~ bravura che per la sua bionda belle:t:za.
Uria vera rivelazione è costituita dal
t'I a J u dith Garland nella parte che era.
,iovane
D·ONALD O' CONNOR amede~tinatD a Gene. KeJly, il quole Gene.
ricano
di
origine irlandese, attore' (lomi-·
è veramente un magnifico ragazzo e:
porta sullo schermo un nuovÌ6simo tipo co. di gran classe. Donald è nato sul
di danzatore. Egli Infatti ha nn hel vol-· palcoscenic~. A 13 mesi mimava già uto dai lineamenti latini, un fisico da na -specie di hlack hottoml a 3 nnni eatleta ed oltre a ballare in modo su_o mezzI) aveva un suo numero personale
perho, sa anche recitare splendidamen- di danza nei principali teatri di varietà:
te. Tonto è vero che dopo aver dato- degli Stati Uniti. Oggi, . benchè assai
,spettacoloso saggio, f;leUe sue qualità a- Biovane è, -già sposato e padre di fami ...
crobatiche • danzanti in THOUSANDS g!;" Lo vedremo in SOMETHING IN
CHEER (Migliaia di evviva) che qual- TRE WIND (Qual cOsa nel vento), con
.
cuno 8; Roma si ricorderà di aver visto DeDona Durhin.
Fra le novità jn tema di baUa seano Quirinelta e In ANCRORS AWEIG
gnaUamo
'che IJouglas Fairhanks Ir. si
(Tolte I. ancore) ba pre.a parte a dei
produrrà
in veri e propri numeri di
film. come VAC'ANZE DI NATALE eOIl
dan
••
insieme",
Betty Grabl. in LADY
Deanna Durbin dove non ha olfatte>
ballato e si è invece dimOl!trato Un at.. IN ER~INE (La signora in Ermellino) .
che il ,grande Ln;bitseh ha lasciato in~
tore coi fiocchi. ,
Ma per tornare a Fred A,taira due cornpi~to e che è stato attualmente
s:hiotte novità su lui lIono atite r~cen termin,to da Pressburger. Anche il tiRITA HAYWORT in 'I,Co~er Giri,,,
tissimamente comunicate. ~mbra' infat- tolo ·dè{ .film pa-re' sia stato mutato in
Ifesc,ina)
ti che egii ritornerà a (are- l1Il fUm, con queUo . dì THIS IS THE MOMENT·
{Columb'lll CeltHII
(Questo
è
iL
momento).
Perfino
il
grosJoan Gr.aw(ord accanto alla quale comparve la prhnissima: volta sullo schermo. ao Wallace lIeer)' s'è fatto prendere do!
,.die; o dicia.sette anni f. In DANCING prurito deU. danza e in· ALIAS A
LADY,dove figurava anche Ciarlo: GI- GENTLEMAN (O,sia! un signore) halla
ble, e un altr,o film con Cinger RògerB.,· una terribile ,rumba da..'togliere fiato. "HO. Nel film .arà .ripresou""hallelto danza, .THE LITTLE· BALLÈRINA (L.
Qu.~i tutti i film, a cnl abbiamo ae- cb. duralS minuti ed è ispirato dal- piccola hall.rlna),
là· sua partner id.eale. Si Jgnorano aneenna'ttJ
80no in technicolor ,e",·quindi l'omonimo' racconto di Anders;en., Lo
In Italia abbiamo attualmente la dancorl1 i titoli di quesle pelliç,ole e si.
sarà
molto
difficile
che
possano
esserhaUano
Moira
Sbeare·
e
Rohert
Helpzatrice
amedcnna .'dtorigi~e ceca Mfr.
sper.a eh~ le notizie non .•iano, destiprMto
:visionati
da
noÌ;
Un
altro
techi:}jmann.
Vi
figaro
anche
LUDMlLLA
LADA
FLEMIMING,
l. quale ba girato
nate a <restar lulla carta' e diventip'ol pr~
color,
,-.ingle.se
questo~
6i
sta·
girando
a
TCHERINA,
dal
volto
di
Gioconda,
che
I CONTRABIlAND1ERI DEL MARE.
alo realtà, ma,. 8~ ~osl non fosle non ci
.
.arebhe da .1iIeravlsH.r.i; quando .itut- Londra. Si tratta di THE RED SHOES hn p~eso parte a varie pellicole, frnnce5i. ma' 5011) come attrice.
(~~
scarpe
rosse),
diretto
da
Powell
e
Moira
,shenrer
è
anche
la
.protagonista
Mare
Cri/dlilirt.
la di progetti cinematografici, tutto il
mondo è paese e da per tutto c'è l'abi-: Pr."burg"r, i registi di NARCISO NE- di 'un ,alt'\o {Hm ingl~se ded'jc'~t{) lilla,
,.
tncline "di dare per:- 6icure cOle che non
lo saran,no ll1ai.
Benehè' i technieolor ci m.ettono
bel po" ad ; tirrivare da noi· .e~bl'.t·:
PRIMIZIA ... \
rebhe sicuro che' vedremo presto j~: !t,Idei balli "Danza. del
li. COVER GIRL(La rag ••• a .un. e.. Bene» e «Daiizu, del ~nctle»), Else"
pertina), il film cbe ha dato Iace/.·
[witi ,da un complesso: di allieve
hrità mondiale ali. heJlisolma tra le
. tlell'Accodemia H.e'malÌn aIrEtthen. Rito Rnyworth. Un altro grande
rslsior, .' per '; '·mezza Qiwfesinut1
film dell'atomica div. è DQWN TG
REARTR (Giù dal cielo), dove .110
_,atto la gI;'i'da d.lI" telebre 00impersotia: addiriuunr Terah:ore 8t'd~,J.
reag,.afa Viola H;eermantt1 idea ..'
ill terra. Ade... Rita ,.ta girando GLI
(dee delle da~ze .ste~se lq cui l1'iU"
AMORI DI CA,llMEN, in cQi .lla ri-·
sica è del maestro ,Ma,uiotti.
tornando ane sue origini di ballerina
Prima dan:atrlcè là' sÌ'8'tWrfl
apagnola aVrà .1'impreS5ion~ 'di el8ere
Nona Scerbina; soliste Morn
'nuovamente, la bruna e ardentlsaiJnB Rita
D'Arvje Bjelr 1$/r'"lè.
Candno,. meno celebre, meno Bofistico'"
ta, ma ,più giov,nè e .fre.sea.
cAccad. l1l ia di (8(1(/0
IVoNNE DE CARLO-, altra bellezza
fam ...a, comparirà In CASBAH, rhe
.arebbe la terza edizione del BANDITO DELLA CASBAR. La. prlma,come
si neo,rdera, fu la francese' tOJl Jcan
MODERNO
.
G"hin intitolata 'lr(glnalmente l'ElPE
S.niba - Conge - 800gie Woògi e
LE MOKO, l ••• conda americano; AL·
{;IERS· eon·Charl•• Boyer. Nell'aUua
CLASSICO " COREOGRAFIA
le CASBAR figura una ballerina famo.Sll in Ameriça, Catherine DUnDOI I ne·'
. AII ••llmenlo e.!I.II,è di b.Uetll
fiancata da una 6chiera di danzatrici
per rlp~.s.' çlnemetogr.f 1che \ ,;"
e,otiche. Ivonne ba girato inoltre SLA V
VIA MARG~TTA,5~ • TEL. 6.1081, RoMA·',
GIRL (Ragaz.a slava) " B L A C K . B A ' J l . T . . . '
___
~~~~.-....,;-"--.,.,........:c..--.
;"'""" ~ .
. .
In SCINTILLE DEL IIRASILE v"dre.: ,---/'I/v-.:ry..--/ V'\..A.___,-'""--v,,--,-+. ....";Jr.. v..........
""'~_;.-'\o.... "-
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>lIn artp ·nTP'Pnta a~p~ttl multilorml
l' ver.amente univ.ersal1. RUDY, come
l;, cillamavano gl! AmericanI, il stato
l esp~nente maSSImo del muto, anzi
Anche il cinematografo non va c- con Il suo ultimo film ". THE EAsente da .\ln.a debolezza sentlmenta- GLR ~ segna Il passo alle PIÙ .perfette
le: la rlevooazlone ·del passato. Come realizzazioni del parlato. E altraverin ahr! campi dell'attività <lell'uomo, 50 quast" film, giMChè gli altrI suoi
affiorano insistenti i ricordi di perso- capolavori sono andaI! perdu!" c~e
naggi e' fatI! ad "ssi connessi che si può <lsami'l1al"e COn soddlbfazlOcaratterizzavano un'~oca e lasciaro- ne i valori reaJi di quest'uomo IIbeno prolo.n,de tracce nell'animo umano. l'O da o!l'nI falsità pubblicitaria. Se
buesto ritorllo al passato se.mbra ave- noi riuscir€mo' a ricostruire con la
1'e.,.lln carattere periodico, ,che coin- fantasia l'ambiente in CUI visse, 'non
cide con situazioni createsi dopo ay- ei me1'aYiglieremo aUe manlfestaziovenimentl decisivi, quasi un bisogno ni di morboso interess~ che VALENdi .cercare elementi di grandezza or- TINO suscitò nelìe folle d'oltre·ocea.mal s11lperati, d'l:nterrompere il fius- no. specie di sesso femml,nne. E' un
so dei nuovi tempi chiedendo al con- maschio che la nai,ma ha dotato di
franto con i vecchi Il slgni·fi~aio del: proporzioni perfette e di grande ;enle affermazioni presenti. Tra le fign- slbilltà. La sua boll€nte virilità è
re che possano parlare in. termini smorzata sotto il manto di una squiefficMI tI lInguàggio det grandi, la sita dellca-Iezza e una signorilità di
Cinematografia mon·dlale annGvera In a.tteggiamentiche fanno di lui l'aprimo plano queila di Rodollo VA- manie Idea.ie. E' un uomo colto che
LENTINO. Circoscrivere questo atto- dà colorito emotivo ai suoi sentimenre nei limiti di tempo e di lUOgo, lu. ti con tal€ raffinata armoniosità rla.
megglan<lo 1 . sU(}1 caratteri, anallz- crear~ intorno a sil un'atmosfera muzando 'je:5\1~diitl d'artista per l'en- .ienle. In neSSUn alt"o come iIi lui
'dersi' ragione della SUa grande po' l'occhio.è lo specchio dell'.animo; uno
pola1'it1l, è. compito arduo per la scar- sguardo 6aldo. ,profondo. passionale
sezza di documentazione esauriente, che assomma in sè la fermezza e la
per l'aureOla di mistero che ha sem- vivacità r1el nostro Ipapato. Al suo fapre circonda.to la sua persona € prin.. srlno 1.!ontrlbuisce notevolmente nnn.
cipalmente !perchè l'espressi.one ùella' personale rltsposìzione a m~trlnsf>cal't1

*
QueSCa ròattlna

Stata

srJnCr

IN
paNicoLar·

"mente fortunata. T}(::f,G!lh mentre mi av~'
viavo ver.so l teatrf','dèlla Scalera, sono
etaM. (ermata da una lussuosissima' maccll1/ua. a bor,d-o della .Quale 51. trovava. 1&
!leUa a'ltrtce tngle~ Constance O"owl1ng.
- VOlete' un passagR"lo'1 '
- Grazie ... nUi.. come sapete che mi re·
co alla .sealel'a?...
.
'- Bè, 11uesto ve lo dirò ,strada. tacendo~ ..
Un ,profumo dolce e penetrante, di uuei
profumi racchiUSI' 1n J,:iccol1ss1me, bçtti."
gHette misteriose dal .prezzo. seguito da'
tRilti zerl; si ,!SprigIOna. '<lal1a. mia gentile
ospLte .che.'JndQSSa ùn delizioso 'Vestito .fl~

ne

8~ p;'

"La.',':ni.8:f.chlna." fila' veloce Yel'So
la. Circonva!.Uazlone AlPpla nella .bella
,
m'attips,';ta 'urtinavenle.'
La .' C'ò'nV61's8.z'iòn·e· p:l'ende subito un t!r:
no a.miChevole e almpatico. constanè& .. , è'
Ip !taUa' tP6r 'Prend,ere pn,.rtf ad un .inte-'
,fe3Sante film che ha 11>61"' titOlo u Fol11e
Il

per l'()x;era

!I.

'

GIRO

n'lodi di vestire de. vero gentleman.
Eaelle negl! sport e anche nella danze. non smentisce le sue superiori quaIitlt di stile. E' un essere c"mpleto
che ha latta entusiasmare le veccbie
generazioni e SI il creato un mito
nelle nuove. Ancora Oggi chi la tiCOI'(ta non può non pensare a lui eon
l'impianto, A coloro che non l'harulO
mai visto, l'AQUILA Gfire l'esatta misura delle sue capacità non cbe il
piacere di gustare Un bel film ricco
di emozionanti avventure e di situazioni divertenti. Questo film che esordi postumo, lu scelto da una !!'fa.Thde
casa Americana per commemorare il
yentennale della morle di VALENTINO e il successo fu enorme come ai
tempi dei suoi trionfi. Ciò ha. indotto a ripetere l'esperimento in Eurapa e la Francia ha confermato per
prima l'en.tusiasmo generale. Oro è la
volta dell'Ita.iia; la pellicola è stata
impor.tata dall'America già trasror-'
matain yentiquatlro fotogrammi nelle stesse eondizioni in eui è stata. progl'ammata. nei einematografi statuni(ensl
Non ci. si è accontentati di riprodurre l'originale ma si è voluto ten'

lare di ringiovanire la pelll~ole., sotIOponendola a pa~l!colarl processi tec.
nlci, che hanno migliorato sensibUmeole la luminosità. ntogliendO al
tempo la pl',imitlva fre~hezza e, ellminando le rlidascalie si è cercato di
costruire iI parlato adeguandolo alla
"pdrito degli attori, riuscendo mediante l'Intervento dei mlgllorl dopplatorl a ottenere una .incronizz·azione perlella.
La n.a.turalezza e il timbro della voce doppiata è tale- che sembra udire
parlare lo stesso VALENTINO in ,persona I Essendo un film Cii ambienta
dove ogni fatto o gesto à una proprla tipica risonanza, nel commento
musicale SI è dovuta affidare la pal'titura al più Insi!l'ni tecnici 001 concorso di maestri di fama. Il risultato ha superalo ognt a.peitativa: la
muslc.a solto linea COn una l'derenza msg;lma il susseguirsi di sltuazionl, a volta drammatiche a volta Ilatetiche,. SUSCitando nell'animo dello
spettatore r!!lessl emotivi di sicura etficacia ..
E' Iln film di lunghezza <lol'male
di cui l'OMNL\ FILMS si è assicurata
l'esdu,il'itil. per l'Italia..
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TEATRI

- Sono v~nuta a. Roma pel'chè invitn,ta labile masdlel'a eSpl'eSSl''fi..L, IDa so~n'atulto
una ('usa di prOdUzione 6...
011 e sem.brato !etice di (!uesta realizza-- Allora?
.
1101lf;! <!he !'-arà. uno del ,più -tangibilf &6- Non ho deciso nulla. clnematografi- g11l 'clella l'masclta della no,tra produzio.
ca,mente; ma. sto, invece, prepa.rando a.lle cinematografica,.
Il film è stato diylso in l1ue episodi elle
Milano una grande Comp.agnla di rhl·
,prenaono '1'Jspettivamente t tLtoli: La.
ste, una, !Vera 50foI)resa.
- Cast:It-8.! E tanti aUgur1...
ch\eM nelle catacombe e I Ma:rtiri.'
Assisto alla ripresa di alcune sceT\e, (loi
Bla..settl. sempre con stivali e. basco, dl~
!olutata la mia Q;entn~ ospite. lascio a-lt rige con rebhdhtà ed. entusiasmo.
stab1limentl Sc:aler-a per recarmi a. Quelli Atla S.A.E.A. in Via MOnOOvl Alido Fa·
dell ' unlversaJ1a, <lave sono ricevuta da brizi SOg,g-et'tlsta sceneggiatore ed. attore
paolQ' "StQPlJa .cbe nelle vesti di un 'anti. ~ta girandO per la regia di ... se stesso.
Co romano mi 2ulda hei labirintl' delle ti: L'albergo degli eltllj{ra.ntll)l.
ca,tacoml>e. TI fUm' Fab1ola)l è, ora in Mi riVOlgo allo stesso Fabr)zl chleden~
J)i~pa. fase, ,di lav,oI'Azlone." 000 è stata ini~ dogH se vuole éssére anche... iI mio &ella.m tmmeiiiata::mente 'dOl)() l'arrivo in (:om'p.agna~ore e 11 s1n;lD&tico Aldo, atra·Italla. ,di Mlr,belé'.' Mo;rga.D, Per 1& ma~Jl'lo-, buzzando gll o.cchi ma serp.Pl'é cavallerere vert~-ic.ità. dell'a;in11e' '18.,:' "Onlversalla ba. ~o e gentile, m'l accol11J>8gna, ossia.. nù
aJ}p~ontato 'delle' riàndio se l'kos'truzlonl. fà se-deN3 vicino a. lui p. mi dà alcune nò-.
Pra· le 'altre è In corso ,la ricostruzione tlZle Intorno a.1 suo film, Intanto .. ,mi di.
del CQ.lO$S6O" del Porto' fJl" Ostia ,cori un ce. iI .tltolo è provvisorIo. ed lo risJ;ondo
faTI)- d~ll·alte1.Za: di 110 metl'l, ed una.enol'" ... be alinetlP non 100' sia' anohe 11 turn. La
me statua dl Cesare AUQ;usto, L'a.rch1tet. viceOda. ,narra là. storta ,di, una famiglia. di
tO"Venlt'ro Colas'luU ·ha stUodjato meUco.:.'emlgl'anU ital1anl che- si recano in IU~'
losrumente perchA :\nche DA'Di dettaglio' gentlna. Per .daoo maggiore rilievo alla
~Jfl. fedele 'all'eo()lta.
. ' ", vlcend8, le rl~re!le. olh'e' cIle a Roma e.
Tutto Questo Stoppa rne· 10 ha raC'ron.' G,enn'v8, :Jfl.rannò contittuat.e ISU una auten.
tato ~~on qut>!Ia. S'Ja l:artlcolare erl 1nl1111 tll'<l 'nave di emigrautl.'
_.'
{\'f\

'I(

DI

- Ben,p! -

eSClamo. dopo alVer preso

\'l·I,.,cemeflle Jl.Ùl appuntI .che Fabl'lzi ve·
h'(."E"mente mi ha dato - ora non yi rIma.-

ne 'che farvi eleggere deputato alle proSe
shne elez.ionì e pOi po-t.rete dire che ne
a.vete y!ste ,dI tatti 1 {'.olo-rt. .. ,
,
- Già, non cl bo ,ve.nsatò a fondare un
partittno tutto per me, con un bel prOgramma, con, tante belle "promesse.,. e ...
- Bè, se vi' 'Sbrlgate, t-a:N!-s-t:e an<:ora in
tem~)o ed l,O vi, prometto il mto voto ...
- E' ,un, idea. Ve lo imma.s:lnate un co,·
mizio elettoroJe a base di u patate ti. tocchetti)l e sopra.tutto di «. vL li mai su«esso che,.: "II.
Fabrlzl, .Intanto., ha' ripreso la sua. attt·
vita dl .regista. Si allontana, por avvlci..
narsi ad un: gruppo di attori 'nel auali' rl.
conosco Ave Nlnchi ~ Nando Bruno al
Quali sta dan-do gli u1.timi co'nsi'tll pri.
rria di lll'Onunclare co, Silenzio! SI giral)l.
Alpprofltto. del sile.nzto J)er filare... al·
l'inglese.
•.
Mentre ml reco alla- Tltanus, 1'1I=enSO
alla 'pos'!lblUtà di un Fabriz1 deputato e
aUa SUa l)resenzar a Monte-cttorl0, Ve lo
immaginate, Fabrlzl oratore 'che :v1 dIca'
in perfetto Il romanesco Il auello che pen!in, di tuttI noi o dt... tutti loro
Ma dalle mie dissertazioni ,tllosoflCille"pOl1tiche, véngo interrotta. dal cèle.bre te-nore di (( V!olette de'. l)eJ1$atech,., Gino
M-attera, che si sta l'eCanél-o. alla .Tltanu!.
Mattera., cordiale e simnatico m'i. fa. cen~
to ùomànde una dopo l'a.ltra.· e mi parla
tlel suo nrosshno' lav-01'o che molto' pro..
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POSA

- E siete val che fate' le fOllie' ...
- veramente: . lo nOI Q,uantunque, pos-'
50 conressanl che l'Opera è veramente.
Iln 11\10 debole...
-- Beata voi. percb~ to l'Opera. la 60~
1lOrt() !\olo se presa' In piccole dosi.. .
Siamo ~luntl -davan.tt' a1 cancelli della.
Sealera. Nel .It'Iardino -ci vengono incon.
tra tanti strani tipi dalle facete color'
~t'tol1e. compa~ <;he. tra: ,una pausa e
l'altra, si godOno Questo meravllll1oso 50ie romano,'
."Entriamo nel teatro n. 3. dove n film
halmen.te andl'à in ca.nttere con i vr1ml
ti :Follle .per l'O~era n sI avvia I\'erso
la
di maggio. "Faust n, nel au8.le rlYedre- .
con'~Jù~tone
della' SUjl. lav'orazlone, La
mo. la eo;p-r.la ~attel'a·Cor:radt .che 1açjo',
viMrid,A. nal'ra' l retroscena della vita dI
-ci n11l{'.(Jue ne «La signora dalle cameUJ't. 's.fl'ande tet'(.tro l1rJco' italiano,
lie .11, 'gorgheggiare in si bemolle.
IfitaHI, nel film prend'Ono 'parte oltre
.Cosi giungiamo senza accorgersene alla
ad un comJ)lesso di attori come. Ca.rlo
Tltanus dove 11 real~ta Lnchlno VlsconH"
Campanini, 'Araldo 'Tlerl. Ald.o Sllvanl e
,con at(orl-, non pt1oresslonlstl' sta attua!..,
Lamberto, plcasso. 'anche' Gino Becnl,'
mente ,~Ira.ndi) Illt ttlternl dI II. IA terra
l\I~ri. caniglia. Tito Gobbi. Tito Schlp.
trema Il, Un lnterE:,ssante éd avvincente.
"dr 'Ja dOlce ed,' eterea Nlves ·poli. Teglnn
rtramma. che si SlVolp:e ili SI('I11a.. Luc.hl.n-o,
el co, , 1.utll ~" e del passa sulle punte.,'
,
,Vl~f)ntl ha. nre!erlto ,&61'v1rs1 'di elementi
i A ,eMolo Campantni che ci accompagna'
nuov1 ~r q,aTe 'll1a~5!t()re, ettetto alla suA.
o -chiMo se è ~ero che et farà sentJl'E)
reaIlzzazlone.
fl,Jt.almeute la sua bella, voce p. se non si a.
rJsnorama :det ·Ji.1m in, c~nt1ere non è' .
proprlQ.l, lui. 11 K ,t~le~, per l'Opera.
moltO dlvel'so d-a "'uello Dell'altra. volta .
. Ma Camt:anlni non :rhljponde alla mia
Jl mio gll'~ perp,~: stato. come senipre
ln~lnunzjone. anzi. ba ,tutta. l'aria di e~
nlano (]i movimento e di Incontri stmpa.sere n;lOlto ,lontano da' queste -piccole fre!'Ilel.
'
~,
lcta.~ mal1l{ne. E' notò ~lle 11 nostro Crar·.
Le elezioni sono.. vJc1ne. Tutti son~,:
o POssiede,'. una bellissima' voce e non Sl~
oc(',upatl ner., FI~~clrcl a canl're QUalche
l'a. improba.bile un S110 (I:ebutto a1l'Opèta
r.osa. lo ponQ-Nf>:1 'Ri miei lettori .. <l'I dare
con conseguenti follie,.
nn Yotp.' 1m" n'realo v6to aòche" 8:' mé;'
Ment.]'~ stiamo, ,pa.rl~nd() arriva tutt'a.
Ib)ionrla ,e tutta Il sport ,I Vb' M.1nas, sou- 'MICHÈL SIMON sta girando e Roma /I fabl.cla H I eccolo 1n un momento, di riposo mentre sia Om· Tfln1'o Il Dlrtl'ttore rpn l'av~bbe, '8. T!1ate,~.;"
- ~tt.e e attrice cinematogra.tlca.
.
. ULLY TLL,.. ·
mirando Paulatt. Goddard, ... davenli ad, un piallO di fellucclne •
...;...·Ehit Lt1y, come' mal da. queste_ parU t
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da APOLLONI

•

Vlsto

linguaggio ohe, oltre <lhe l'amatorer d'arte,
Interessil recglstl, so-gQettistl, scenogra11,
vale
a dire tutti coloro che, lavorando nel
per 1'lnt'erpreta'zJone dei costumi e degli
mondo' olnematografloo, hanno spesso bi"
amblent.i del trecento.
Le IIIulItra:doni di Apolloni 'Parlan~ un 80gno di ot"ear.e il oolore locale nel filmI

l'la deWU.lustra.z.IOI,I'I& it..o.liana ma Ihanno
anche un valore dooum~ntario eS8Qn:tlale

Le ta ... ole • colori ed I disegni tn ne_
ro 001 qUldl Llvla Apollo"! ha Illustrato
IIEd!z!o.ne Curc:l0 del Deoamerone di Gio...
Bocoa<lclC) hanno non solo un'im ..

portanu artistloa 'fondamentale nftlla

../14

. '~~i

5tO_

presentanti del genio italiano, Dante

e

l
I

Boccaccio, creando due edizioni pa.:.. fou!larnenfale n~lla storia .ù.ell·illll~l['a l:Ul'i~lJe3, da (jro1t. n GuIllJl'ansson, da.
rellele rlella • Divina Commedia. e zione italiana degli ultimi rlnQuan- PUlllbot. ad Arllould.
Passando dai marciapiedi di Via.
del • Decamerone >. Lo stes.o form .... t'annI. Non v'è buon p:u,taloncU'arto, lo stesso tipo di rilegatura, la te rlella caricatul'U, lettor·, anche sn- Veneto alle viuzze medioevali di Na'
.tes.a sopracoperla, la stessa. presen- perficiale dei migliori settimanali i- poli o di Firenze, Apolloni ha c.on-

. tazione .editoriale. Due grandi Opere,
due monnmentali edizionI. Due colos.
Si delle letteratura, due colossi dell'editorie..
Ma, mancando Per il Boccaccio un
lllu.tratore già caro al pubblico come !I DOl'è, la Ca.a EditrIce Curcio
ha dovuto cercare un illustratore che
fo,.e de.gno del Boccacoio, oltre .:1Ie
8ClaHo al ijoccaccio, un illustratore
ch. pOlesse senza artificio risc>lvcre
l'equazione: Dorè sta à. Dante come
X sta a Boccacdo. Ou,esto X è stato
trovato in Livio Apollonl. ti più grande dioegnatore italiano, E per adeI'Ire alta gaiezza, aUa lestosità. alla
brill.nlezza, alla. grazia clelia sUle del, Decameroue. le tavole di Li·
viu Apolloni sono state presentate in
& ,""IOI'i,
Non è ii oa.o di presentare al Iet1000i U\·io Apalloni, li cui nome è

...dl'epoca

medlovale-

ola ad Apollonl, ohe- I oostuml del tempo
ha ritratti oon metloolosa fedeltà e dopo

I

laboriose rloerchtt.

ne storica: "!ccM le 46 tavole di A'
poll()!1i llanno lIna mirabile ,forza E7

Lo Cn..,a. Editl'h"u Ar"manùo Glln:iu'
ha \'oluto onOrare i due sommi T8!P-

,

atòrlol .ambientati

Essi possono Ispirarsi 'oon B8soluta fldU~

yocatìva della vita tl'scentesea, rapalresentano Un meraviglioso film in
,echnlcolol', nel Quale tutto il mondo
bo'ccaeceseo, coi suoi chierici, I 8110i
frati, le sue monache, i suoi eavallel'i, 1 liuoi servi, le sue cortigiane, è
Mupenrlarnente .commentato, sottoli- .
Matoe 'posto nCBa sua plastica e lu·
minosa evirlenza.
Attraverso il
Decamerone
illustralo da· Apollonl abbiamo <leI Trecento un Quadro stupendo e tutto lI'
hlIllinato da luèi vivide e pungenti.
I grandi e i piccoli vizìi, l pregiu.
rlizIi, le SUP"l"st!zlonl, le trufferie, le
rU!lidl,gie, le malizie,è tutto un in·
ferno rli passioni che Si muovono in
Questo vasto poema d·ella prosa Italiana., il .cui autore .e il cui illustra'tore hanno l'aria di sorrld,ere un po'
~ce-ttici e un. ,po' divertiti.
Tanto»
pare che essi dicano ogni tanto,
" l'uomo e In vita. sono SemalI'e, stati

tallani, frequentatore (]i gallerie, rli sel'vato fresco e ag.gressivo n suo sotsa IIHM, lIi mostre del cartello e Mila tilissimo gusto clell'intro~pezione la.
caricatura, che non sia tHoso eli flllle- &ua fantasiosa. a,rte del raccontare,
sto st.iIi.zato e pur .pregiudicato in- il suo spirito mordente, elle gli pertt'npre!.. del mondo contemporaneo, mette di ritrart€ della vita e degli
colle S'le dinoccolate gagarelIe, coi uomini del Trecento gli aspetl-i più
~l1oi commendatori. e i SUOi gerarchi, grotteschi e significativi inSieme.
eroici partigiani ,rlella vita comocIa, Quale a:l'IDoniosa e suggestiva ricCO! sl10i Iravel, i siloi snol>s, colle chezza rli tOni, e di luce raggi un !l'e
"te prosperose popolane, coi snoi l'arte di Livio Apolloni, nelle 46 tapancluH osti eli Tr.s!evere, Di QU~ vole a. colori del «De. camerone , I E
sto monrlo Apolloj'li il stato il poeta la bellezza rlelle tinte, la crellcata peed il erilico insieme; la sua acutez- rizia delle ;,tumalure, la magistrale
za nel metterne al mulo le magagne forza clei chiaroscuri, non -sono diè pari alJa genialità, alla· .apida tre- sgi unte da una potenza rap'presentasellezza, alla (llsin,olta bravura gra.' tiv" senza ,pari; da un approfondifica ·che lo ponKono 8uI [linno cIel piÌ1 rn<,nto <lei tipi e degli ambienti, da
gl'all,li maestri deU·al:te. Ulu;clraliva. ùna meticolosa e Bcru\polosa p~ciisiD- ('osi l
.
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iL DECAMERONE

A METÀ PREZZO
AI NOSTRI LETTORI

Per speciali accordi presi con l'Editrice Curcio lulli I noslri letlori godranno del diritto di acquislare il "Dee.merone a melà
prezzo, Questo dirilio scade il 15 maggio 1948, Coloro che·· e"lro lale termine Invieranno alla noslra redazione in Via'C~rnaia, 23
Roma - un vaglia (o assegno) di L, 1.500 riceveranno subito Il l i b r o , ·
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Finalmente abbiam(} visto la ,prémière, di Anna Karenina prodotta
da Alexander Kortla. Questo grandioso film, tant(} atteso dai critiei s
dai produttori cinematografici di qua.
si tutto il mGndG, ha su'ci·tato le più
fl.S!Pre p-olemi,cÌ1€ creando oosi una
certa pel1Plessità tra il pubblico.
Questa complessa opera va anal iz
zata ocrn cautela in quanto le lli-

buperbameute inter)ll'etato da Ralph
Riehardson. tiene viva l'attenzioue.

dello spettatore. Altezzoso, freddo, ed
il'rernovillile di fronte al fatto CGm[liuto, tantGche ripudia la propria
moglie alla quale nega persino di ve·
dere il proDri;> figlia. Egli è così
espressiV,f) nella. mimica ehe affida. a.lle lproprie mani il compito di 5piegare I.u sua intima sofferenza.

4

ver,gtenze sorte tra gli Rtessi critici.
pos~lono influire sul giudizio perso"

Qualcuno si aspettava un Vronsky
più spavaldo; ma Duvivier- ne ha vo·
l11tO fare un personaggio InellO rurle

nale dello spe,ttat.ore. La critica, e
particolarmente quella inglese, ha

Cl'eanrlo un ufflelaletto ,f>ntimefitale

aSlprament.e attaccato a fondo, senza

flfl amoroso non priVO di mordente.

forse comprendere il vero segreto del
film. Segreto potremmo dire del bra-

Buolo interpretato r1a Kieron Moore.
un nuovo astro che ha. indubbiamente. delle grandi possibilità.
Anche se il film non ·è soevI'O dì
qualche difetto, la grandiosità deUo
5cenarìo, che ha pochi precedenti nel·
la s.toria cinematografica, fa dimen...
ticare 'qualsiasi altro piccolo incon

vO Duvivi-er, elle ha c-reato, la sila
(( Ann,a Karenina )I: diversa -dulle pI'e ..

cedenti ,produzioni, diversa llel con~
cetto. nell'interp'retazione ,e ,oprattutto nillla tra.m,a.·
Egli ha realizza-iD- la «sua

II

jntel'-

e

pretaziGne dell'immort.ale romanzo lI!
Tolstoi, ed ha trasfuso nel film un
clima nuovo ch·e nOn gli può esscre
negato.
Basta riferirsi alle prec~denti produzioni (come quella della -GarbO) per
comprendere 11 radicale cambiamento
che Il regista ha v·oluto apportare
con la .ua fantasia. Le figure degli
interpreti hanno inutato ruolo. Infatti l'inter!>retazion-e d'i maggior impegno viene affidata al marito Karenln-, mentre la moglie Anna ed il di
lei amanle Vro-nsky pas;ano in ,econcIa linea per ,pci unirsi in un uni.
co quadro dominato- dalla figura di un
, battimole, che MIl. il suo mart&llo
rappre,enta ,l'Ossessione di Anna la
quale se lo vede apparire, nella sua
fantasia., nei momenti .più rilevanti
deUa sua vita. L'apparizione dì questo manovale è anche collegata ai fatt! più tragici di tutta la vicenda che
culmina col suiddio cl! Anna la quale si getta sotto il treno mentre ,prnsa all'Incidente di cui lu te&tlmonr
ilglornt> Incu! l:IliContrò Vronsky per
la. prima volta.
La figura del marito tradit.o. l'no]"

venirnte.

E' stata particolarmente approvata
la veridicità del clima. ambientale
Rus~o riprodotto in ogni suo minimo

, ;

particoh'lre.

I

Gli attorie specialmente Vivien
Leiglt, hanno intenpretato i loro ruo:

,

: j

li ron impegno, e >con una finezza e11
€f;prr.ssione che. €: difficile raggiun~·
re. Forse l'i-n-terpret.azione è t.roPDo

profonda. Ciò spiega percltè. all'uscila tlello .p,eltacolo, uno si Irova perph'&sd' sul giudizio da dar€.

Ma 110n v'è dubbio che questo film
pO~~R.

essere consi-derat.o alla stessa
stregua delle due ,pI'ec~rlenti e·diz.ioni;
nè si può pretendère che la trama

; i

:;

, .)

. ,,
,

sia la propria cIi Toisioi poichè dev'('ssere nmme5SQ alla

tanta~ja

di

8.!p~

!!lortare qualche trasformazione. Duvivier ha .c-reato la sua Anna portaii.

e

do ugualmente a termine un grande
film ohe ris!)ecc111a le sofferenze di un
t"5sere vivo, più vicino al nostl'lo cuo'"
re ~fl alla no,tra mentalità.
E. G. HAWK

NEASLE
MICH.l.EL WILDlN8
AN~A

Regìa ,
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Dieci minuti alle nove,
__ Si prepari. signorina. Se vuole
lavarsi le mani. quarta porta in fond" a sinist.ra..
.
- Sono co.! nervosa I
plimentato con me. MI ha detto che
. .• Non è Il caso,
- Un'intervista.
ho la VOCe radiolonica .
_ Sl. lo so... maes,,"re interroga'
_ Si può fumare in auditorio 1
__ E. dì un po· ... chi era l·attore...
ta cosi, all·improvviso ...
.- No. Fumi ora.
Quale attore1
_ Non temete. L'lntervlsia .arà Ed eccola mls1lraro il cc;rridoio
_ Quello che parlava con te.
• a passi tardi e lenti. e fumando
scritta prima. e Vai la leggerete.
_ Mah I Non ricordo,.. Era emo·
l'ultima sigaretta. Proprio come un
- Ma allora...
zionato.
_ Sentite. signorina, val avrete cvwlannato a morte.
- Lui I ?
Luce rOSioa CI siamo. Il presentasenza dubbio delle idee ...
_ Sì. Emozionat.o di trasmettere
tore le si aécosta con un sorriso:
- Oh sI. .. Ilo molte idee.
_ Signortna, non abbia paura. con me.
_ Benissimo. Allora facciamo cosl:
- Ob bella I
vi mando un nostro inr.aricato dove U!gga le sue battute e vada tran_ Ti assicuro. Tutti erano emazia'
e quan.clo voleie. Parlate con lui, vi quilla. Al resto cl !}enso io.
lIall: il regl.ta, i suona tOri. I lecnl'
Caro. caro. Lo abbraccerebbe-·
m"ttete d'accordo ...
',i...
Quando ho delta l'ultima battuFissa l'appuntamento. rlattacca li Varca la soglia fatale con passo
ta
banno
tirato Un sospiro I
l'icev!!ore eon Un sospiro di sollievo. vacillante e il cuore che le batte
- Lo creclo I
Per lui il più è, latta.
forte,
~ Ed ora ii lascio, Cicci. Sono
•••
L'Indomani gli amici le teletone- terribilmente stanca, spossata. at·
L'incaricato <lella Intervl,ta arriva,
franta. SCllsami, sai, Ciccil Fra il
come d'accordo. a mezzogiorno in ranno:
clnerna e 'la l'Mio mi rovino gli
punto in <0.,0. dell'interessata., Ma lo. _ Ti hO sentlla. .ai, lerisera.
anni
più belli. Eppure, la carriera ...
- Carne ti sono parsa1
diva è usclla: ritornerà fra due ore.
A
proposito.
scrivi alla ·Radio. DI
_ Verrò di nuovo stasera alle 18 _ Eri un po' emòzionata in !prinche mi hai sE',nf.i ta e che mi vuoi riain pllntO. La troverò. a Quell'ora 1 cipio.
scollare...
sei Un tesoro I Addio Cic_ Ma ,poi mi sono rinfrancata.
- Provi a telefonare ..
ci.
Barigglm
i!
•
- Si, effettivamente ....
- TI direttore di stazione si è com-

Le ·dive al microfono
Se è vero elle fra il cinema e la
radio esi,te Viù stretta parentela ~h.,
non fra il cinèma e Il teatro, i legami
tI'affinità fra gli atlori non seguono
lo .tesso ordine... genealogico, Non
che si veriflclli incompatibilità di
caratt~re, anzi I Non c'è attore radiofonico cbe non sogni di diventaTe
divo dello scbermo, non c'è diva dnematograftca elle non 51 lasci' sedurre da un'intervista al mlcrOfoo.o.
I sogni degl! uni e degli altri si
sovrappongono, si fondono € trovano
il massimo comun divisore nel terreno neutro del dOj}piagglo, che è
ad un tempo l'adi" e cinema.. Ma.
non divaghiamo. La. domanda ebe
Anteprima mi Ila rivolto è que.ta:
• Come si comportano le dive cin&
matograflche al microfono 1 '.
Ebbene. risponderò con tutta franche7.7.a: come dei bambini. AiPpun10 lH'r quantq ,dicevo sopra, la radio,
,"v~re,enfnnrlo il non plu. ultra del-

..

In

I

I

ECco il Utolo di una rubrica. ~he sta'i' an'ls.tante, proprie mentre so·
tntendiamx> offrire MI pro.ssiffrw 11U· pra, le s~Ulle, del!'auditor.io 1IIlgnano
mer.o al nostri lettori. Antep1'!ma o· Ce lWl ·rosse M1M lammUtine di al·
spiterà. tra le ,sue colonne anch~ u-larme.
na rubricOi di arte ~ di estetie'a raCon ciò non vogliamo dire cM il
SILVIA SIDNEY al. mIcrofono nel r1m "l'AMORE PUÒ ASP-ETTARE" !Flnç:inel
a'D'foniche. Siamo cert'l con ci.> c»i prCJgramma, prtma di· andare in anfar cosa.orad.ita ai lettori e di r>scuo>- (la; ndn. sia ,tato prMeduto da lun·
Inutile dire che la bell!ssima alle tere la simpatia di tutti 'eolom cI/lie il.hi I/ro"e (p,rove cU lettura,
di·
le loro as:pirazionl. (livlene un mito.
tlicloltG
non
cl
sarà
(.
E'
uscita
or
aman{)
!cL
mdio,
di
SUSC!!cLTIl'
allm... .tone, prove di cQnceTw..ziDf7lle. pI'Ove
come il famoso 8)nello fatato che ora con un prOduttore, l. L'i'!l.doma·· no un", p'er.céntuale d.h curiosvtci ,da di effetti sonor.i) durante l.er qual. si
rendeva invisibile e tuttavia più imni, dopo varle teletonate (. La slgno- parte di' coloro che nel7ano (ancne< $071{) ricercati tutti i m~ui espre~
rlol'tante <:hl lo celava in bocca.
rina
or ora nel bagno, .... per partito preso) la rad!CJ. e a.,oi- sivi of/erti dal mondo de~ suoni pgr
Diciamolo pure una volta ,per sem- Questeèentr"ta
diV". chissà percbè. sono lec i tare;n
1'1 t e,'esse di tl.< t ti co l oro.
. a!-. . raagiungere
l'efficacia
ma
,,,tto ctò rappre.senta
'una voluta;
las~, "", flre·
pre: non è l'arte che sping" la diva
'-rnali
~
.'
~in·
u<', r eoi'l'',a....
.' i stiA',.art"·",
...~ '~'ci para-ione,
u·na fa" '''''~e~fetl~·,
c!lnanz! al microfono, è la. pubbli- sempre in bagno), ·flnalmente si può 1--'
fissare Un appuntamentG i lIIlposslbi " j ti
A .. tt
; , '
.v ....~ ,. w
cità.
~~S"';';an~rf;"r':io'\' !(.~o~~r::::, compiuta •. a cui manca. anche in pro.
_ Milioni di !}ersone vi ascolteran- le a mezzanotte· nel tale locale.
l'intervista
la
si
innnta
la' .,adio" in Italia' e fuo1'iJ a'Uali'4 'va generale, ver esser.e "prOlUramma ... ·
Morale:
no telefona il Capoufficio·ProF~dete al suo prooramlma ANTrt.queua certa fusione che rend'e' ma~
grammi alìa diva cbe ·l'odedall'àl- di sana pianta. tenendo !lresente che
la diva:
PRIMA cercherà di offrire aUa C/l'l'. 'l,ano att~ata. concTeta. compiuta. u,
tro capO del ftlo.
al non recita
\
. chiO, dei suoi lettol'i qualche primi- 1 Ila trasmtssion'~.
•
j
- Dite davvero? - risponde la bel·
bl
non
canta
~ia.
di
anticipare
cioè
con
brevi
noDurante
le.
vrove
si
.rlcercano
.
lo. lusingata.
c) non può pronunciare paNle te illustrative le carMteri,stiche ~oLì mezzI. ma ~,ul!a dI. fatto, d,tirante!:.
- SUI mio onora I - insiste l'alcon
la • r, per via di undlletto di SVilUPPi previstt Ve-/' un determinato ermssione
r~cc01da!,~ ql. eleme'el
tro vedendo 'che la diva abbocca. pronuncia.
programma:.
Cosi
ha
fatto
per
Quanti
e
81
op
ra
lL prodIgIOSO va~o à I
Secondo gli ultimi dati statistici, alSI
I>iunge
co,i
alla.
lamosa
Illterto.
conceme
Oli
spettacoli!
cmemato.
~roor<lmma.
Nè
ValqoM le eccezion:
le nove (l! .era oltre quattro mllio·
o
ni cl! a.coltator! aprono l'apparec- vista dlle è ,in vero mIracolo Ispira- grafici • .cos! si propone av fare' pel'ciOè t pr oT.(t7l\'IT1Ì .reglStrati, cM '~e .'
\0 al genia del monGsillabo. Chi par- quanto riguarda l' attività della Ta- hra!,o c~ndtd.ati tn atte'a di e~$er,'
chio.
la
è l'lntetvistatoft'. L·intervlst.ata ri- dio, Trasmissioni ijt anteprlma. .
promossI' al! e_ame ed. Oi,!Viah III,·.
- E lo. mia in tervisla a'ebe ora
sponde:
QuestI) è ii, titoto deUa rubl'ica e 01lÒAl...
.
.,..
sarebbe?
_ Si
questo Il programma dare4linare. . Eceopcrcllè :ne t CTeare la prese ,.
_ Alle nove e un quarto.
_ No
tenendo ,conto .'PeTO delle dif(icol:tà da te rUb,ica abbiamo pensato ,JlOIl, Cl.
- Quanti milioni .dicevate che ....
_
Forse.
superare e Ilei problemi da mOlveTI>. le tra.smissiontiwse siess e• allei tra.
- Quattro milioni, al minimo ...
~ Magari I
A. Wl: proposito 'si TeMe neoos'sarl.a smlsswni COme tatti compiut~,
Infine, rincarando In dose !}er far
_
Eh
eb....
.dove.rosa.
una p~ecisazione. Se è. pend.ef1.te mente glluni: lfuuh
•
crollare la lortezza, l'Impiegato (è
a!l-che se facenl! par.te ai un unico,
Mai!
pOSSibile
prèsen.tare
in
anteP1'ima
_
già l'una, e· a ca;a lo attende il
Un' ora prima della trasmissione la pellicole cinematografiche, pubb~~can- ClCVo: ma.4 CO~OTO CM danM ,,~
pranzo) buna là, senza parere, lo.
U .
diva !!'Iunga In tal'i.E· emozionati.. do alcuni fotogramani fra i più rav- al!&trasm',s.Sion., ai reoisli, ai !1lal
frase a uncinI):
..
- Saremmo bel)' onorati d! averla "Ima. Pens", ai quattro mllloni di presentattv' se' 1J(Issia1lllo informare sicist.i•. ai cantanti, aglt attO<l'i."
jlers(}oe che l'n.r:olldranno ('Poi, pro- .
' l
.
.
.
cromo t" agljannunzlatort. mD> so•
,alla RAI. tanto pIù che al nostro .prio
quella 5era, mancherà la cOr- 11 'tettore Su ho Sl},tuppo dl una vi· pratutto ai registi nelte cUi mant,
cenda cinemOitl)gr.afl;ca e, sut 11ivel.to
.
, .
.•
Ufficio Opinioni continuano a per·
venire lettere di ammiratorl che vi ~ent. ai Parioli. maledizione Il Nel- artistico rallgiunlto da un film, raq_ .scprTo~ '! fI.li sottilissim' di cm ~_ . . . .
las.tla di ,prova le consegnano .un Iluag!tando iL pUbblico con cronache va tramando la struttura. di un .11·ut
reclamano inglstentemente.
.
fogli"Ho
dattilografalo. Ma la vista fotomontMeeoncernenCV ta P1'oduz1!O" gramma ... ed, a tutti coLoro ·Ilella CC!' ..
- Dite davvero
le
balla.
1". Il)ano' le tremn... Ecco. ne 'hn oggetto, altrettantO' facile non menle .. sViluppa. iL Ill'aM di tav .•.
- Perchè clovrei mentire? ,
la tliva cbe mancia in be&tia i pro- sarei ib documentare i lettori su de, TO .nece·ssarlo per ta eToozOOne d~ ti
- Come dicono, com'l dicono?'
no spettac?lo radiofomco,
)lP
- Eccio, ne è giunta una stamane rluttori. che fa le bizze quandO. si terminali programmi radio.
gira..
Eccola:
il
rid"tta
un'
agnel.
II
progr.amma
ra.à1JOfontco
non
A.~
m:~sSl1no.,
nume:~
qUi1JlM.
in
a
•
ebe fliae te~tualmellt.: «Se 001\ mi
e
lino.
'
vreeslste.
non
è
aià
progronnma
pri.
~~
reo"ta
che
preS',ed
ado
UM
tra:
farete· urlire la ,.OCl'. (Ii ... (nome dal·
11
Il presentatore ha pietà di lei. Le ma della sua .messa in onda. n pro, ,,! ;tniformerà per. ! avvenire 11: Mj
la diva - la lettera va -bene per
tu,ttel ·disdirò il mi" abbonamento. si accosta. prova insieme la parte... oramma radiofonico si fa il più ae!la tepn"'!-a. i cnUri O1'OaniuaWvi a ""
Le ins·egnù li. vecchio trucco di se- ,t'OUe durante la sua radiodiiffusioM 8misSlOne.di partieolare. successo •.
_. Dice proprio. cosi1
.
b"llarsl le, bllttule con una matita. ,si "attua e si r.eaazza i.wnlilanea:
Un rill{J"B'ta. tlmto per ~ncominc1ia1.e.
- Ve l'assicuro.
blu.
mente, si "monta s'Il" e si "{mpa.·
ARZIGOGOLO il vetch\O'
- ... ma io cilE' vengo a ~tar,,?

.
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L'EPOCA DILLI SALE CINEMATOGRAFICHE
,

Quakhe mese fa si ina.ugurava. a
Milano il cinema .4rlston.: costrui'
to nel gotto.uolo,· eleganti"imo,
,folgorante rll ma.rmi e di luci al
neon, con bar e ristol'umÌ annessi,
"le di attesa e salottlni da tè in
cui
poteva riposare cOIIlodamen~
te prima o dOPO la proiezione, .1 l'I,Ion letteralmente slgniUca !I. miglio'
lI€. Non molto prirna si era inaugurato il MiUrHHl., CDII sa1a cil'C'Otare, poltron.e mobili (poco pl'aticl18
In verità e ancor meno comode) l~
8ltre piccole trovate ,prè!' ,baiorrlire
lo spettatore poco pr!lVvl·c1uio.

colJUleno ,costruiti l'uoo nel

sotto~uo·

lo e l'altro al se,t o ,plano del famo'o
Palazzo di Vetro. L'uno enorme', qlla~
si .circolar.e. c-on aria condizionata in
inverno e in estate, illuminazionediffusa, sola plafea; l'altro piccolo,
rettangolare, raccolto: Vi si accet1n
con rapif1is~tmi 8,.8censorl, dalle am ..
pie vetrate delle Raie di atte!>a si god,e· la vista dì tutta Roma, .com,odi si ...
lenziosi salottlni accolgono ,gli spett.l,ori negli intervallI. Que.tI l ritrovati artrstloi e teenici.
Ma la mente degli ideatori. e dei
(proprietari lavora per· quaJ.ch·e al1ra
pl'uU-earnent,e fu eIa a1lola l'lJf\ si cosa che serVa ad ingraziare mag.iniziò in ltalla una. vera e propria glnrmente Il pubblico, Cosi al Melrogara per la costruzione (li llIl0Ve &a· pOliian, la &era delI'inugurazione-,
le Cinematografiche, architettonica- vennero diramati inviti quasi in nl1~
mente p.erfette, tBcnlenmentp Inmlel'- merO dOl>pio della capienza della sanl!=l~ime, commeTcialmente v-nlllagglfJ- la:. il che porlò ad un affollamento
enOl'me. Ai pa"anti curiosi elle do·
slsFlime.
I punti strawgicl di ogni oittiL ven- mandavano che sucredrsse si ·rl~p-on·
nerQ presi {li mira da COLOl'O r.lle ve .. deva (~he si inaugurava un nuovo
levano impiegare i capitali nella (:O- qrande ,cinema, ·come tpgtimonia·
rtruzlone (li Qualche nuoyo CiUPUl(l;
quella l'essa. Poi fu rhiainteri palazzi vennero ·comperati e mata la
Celere» e l'indomani nfl
sventrati; lPittorl, scu1t{)ri, al'liglani e .parlarono anch.e- i giOll1ali. Fu gh'nJ()
arclllteltt ebbero 1'0rrli11e fii trovu' IIn e·ortometraggio '(i(~lla inaugnl'1t7io·
l'e il n.On plus ultra rlell'invflntlva T1~ che "enne presentato al pUbblico
• ,del buon gusto e rteil"orlglnalitiL,
quella stessa beta, ·cioè er,attamentp.
La cIttà che maggiormente ,ubi dopo appena due ore dalla ripresa.
qnesta ~pecte di epidemia fII natl!-. Al Ca·IlJtol altra se,rata di gala con
l'al mente la - più granfie, la meno riflettori e macchine da IPresa e in., -concentra.ta l , la più popolata e in~ tervento di attori e att,ric!. Fiori do·
fine la capHa.1edel cinema 'italiano: 'nati alle signore, penne Biro ai giorRoma. So,rsero' così in brev,e· tempo nalisti intervenuti. Per Arcobaleno,
ia CfL]lranirhetta. i1 Fontana di, Tre- invece, sontuoslsstmo ricevimento, di
vi, l'Astoria, i'Eu.ropa, il Golden ct- rigore l'abit<J ,da sera e apertura conne, il Me'I,'opolitan, il capltol e temporanea di Una mostra di pittura
l'AreoMleno. Sono ancora In co' nelle sale attigue,
s'truzione n SistU'a, li Dian., un
In conclusione: le inlzlatlYe non
dne'ma di cui non si conO&Ctl aneo· sono mancate. i mezzi ne-mm-eno e
l'a il nome , in Via' SallusUana, ed, il pubblico continua ad essere allettaIl Corallo, al Quartlcciolo, cile sam to dal sorgere di nuovi locali che c<'runo dei primi cinema -p.er le ma~Sè cano di ,orldtsfflrlo il jliù possibile,
costruiti con tutte le aH,-ezzatu!'" ed
Che altro ci riserterà la tMnica in
i confort modernI. '
questo campo? Che altro l'a.rtel
Anche la pr,ovlncila nOn è, stata ua
Attendiamo l'Inaugurazione delle
meno, 'A,' Terni lzftàttt 1118 marzo nuove sale e vedremo, Intanto m~ntre
;,1; è inaugurat" aUa presenza di un la dlspontbllità di buoni tUm c'ominela
rrlto efl elegante 'Pubblico il cinema a dar da lPensare, le veoobie sale di
Uod.erl/issimVJ rlel comm, Giacomo prima visione scarlOno nel gusto del
Rorag!!, che per. ia ricchezza dello pUbblleo che le rllserfa per le nuove,
&fful.sito arredamento .e per la Iperf-e· forse più soddisfacenti.
zione fli tutti gli impianti è l'iusclto
Ed è proprio di questi giorni la noli creare il locale più beli" e più tizia che i cinema Sptmdore e Rercompleto, sotto ogni punto dì vista, nml chiuderanno quanto (prima i batdopo l'A,.i,ton di Milano.
tenti, Due belle sale dt prima vi,lo'
Quanto costano questi nuovi eia ne che, fnvecchiate troppo presto. a
uematogl'aft? Conviene costruire UM ransa rlpl Urogl'Psso, 51 rit.irano in.

si

va

Il

,

nn 5ala cinemato.g'J'af1r.81 al giOl'110 cli

"ggil Chi la j}Uò costruireI Rispondere a queste' domande in linea ",pnerale non è molto facile'. Ma pot,.,,·
m{\- dire 'che il 'costo rli aue!ite ~tll,~
si aggtra rlnl ioo al 3~O milioni. "',,''
~cl:!ndialllU iù particolari" ancllç pe1 ....
chi> non ci piace troppo mettere il
naso nelle COSe degli' altri .. Ad og'Ill'
modo una cosa .è cer,la: che !lUesti
nUOVi cinema costano .Jla,r8<.'<}llio, Es'
si sono·· quasi semllire un buon atra-.
re· ma non 'Si tvoyacon factlltà un
ca'piW\sla disposto a investire tanto
denl!l'o In una sola cooa. Allora, alm-ériò-· ,si dics, i capitali" soIfb ameri"
.~ani. 'IIi qhesl,o senso ,cioè: le, {'aSe
tinematograflche jlJ'O;ettando :neli".
nostre sale i loro film fanno- ne<:€:3sa"
l'iamente forti incassi, che però .non
po.sono e;sere cambiati in dollari e
l'ipol'tà,tI ai proprio paese, I capitali
rimangono. bloccati al di .qua del~a
frontiera, Ragione per CUi è meglIO
impiegarli nella. costruzione di clnematograU.
,
Le caratteristicbe che distinguono
queSite nuov.a, ~a.le SOJlo: masslma
cll<J)lenza massima eleganza, trovote
razionaI!' ed originali, Una certa
l'icchezza di costruzione- ehe servo
ad attirire e actaffezionare lo spet·

hl10n orrline

r..

çueat.a prima-vera.,.

n~lIa

mcnta

impera l'Dt.t.o~nt(). Moda roman..
uca e opreuuole quanto $1 'Iuol.,
ma

aSlolutame-nte

Inadatta

al

tempi moderni.
Il yoler far .. iv~yere le ,pallide
erolne del .ecolo 800rl0 aLtr'aver.
eo le dlnamiohe ed emanolpate
donne d'oggi, il voler trasformare
la loro fisionomia, 'II wol,r- quaal
inoidere il loro carattere Ili un'1m ...
presa olt.reoh. difficile destinata
ad un sicuro Insuoceeao.

Anche nella moda del oappelll
domina l'influ&nza ottooontesca,
ed i cappelli già ridlooll di na.~
tura lo aono ancor piO ora, tutt.I
riooperti di trofei di fiori, di frutta, di naltri.
'
Itl quelt.a rubrica, ((Ant.eprlma»
vuole 18egnalare aille lettrloi cM~
veral modelli prosentati da celebri
stelle del cinema, l'eleganza della
quali è Indi&outlbil., anche perohe
a moderata nella nuova, linea.
Ecco Gret.a Gynt t d18I1'organlz.zadone Aank che 01 pre ..nta un
cappello elegant..e ed aderente al
umpl nostri: è un Kpaltlauon»
nero, rlcoamente guarnito con una pi uma di .t.runo ohe dà una
net.a dI. spiccata eleganza. Il modello .. molto deooraUvo f ..(-.ptcle
.. port.at.o oon un'abito blanoo) 6
pub ellere unto in qu.a'llaai Cllr.
costanza etegante.
Il QBPpe1i1 no che Cli p.r.Hofl,la
Zena Marahall, In"oot, è un po ..
chino plfl '.zlolo, ma. Indubbia.,mente graxlol'aalmo. Consiate In
una colotUna. di paglia nar8. dal_
Pala rialuta ad .urtol" ohe co-n~
tinua la. linea della fronte, e ai
ricopre di una vaporola nube dt
tulle l-eggormente. irrtgidlito. 01
modello, ohe porta. la flr.ma dl
Honore Soeur.s, belli .'Intona all'abito nel'o di linea un po' rigida.
arriochito da Un. sapiente drappeg ...
gio lui aeno, 6 da gra.ndl frange
di aeta.
Ed eooo infine Dorothy Lamour,
l'lndìmenltioabile
interpref.e
di
«Uragano» ohe cl viene incontro
nOn plu in .. paroo» o In Il.rong>>
ma

ben..

una, lmetulg UON.

In

toilette da .e".. Il iModello • In.
t~r,ament. re.fluato
tulle nero,
ed è rloo.l)8r'o da un prezloao
pino pure nero.
La gonn., ampllulma. d" rllat ..
to all' •• iguità della. vita, .. al OO~
petto afderente e on28 Ipllllln ••
'L'abito viene eompletato eia .. n
eorto bolerino del ,medeehno pl:l:-

In

%.0

dell'abito.

i

1.i
,,
!

(

,,

DORIANA FRANZ

.

s

tator~,.'

,Mih,!>sse.no i mesi e le cose .\ per"
fezionano,Cosl il. ?'Tev! è già .tato
snperato iIal MBtrOPoUtan., po.ti 1500,
pavimento a mosaico del .Camplgli.
Dlatea In ascesa, doppia enorme gaileria cabina di proiezione nel soffitto : ~on scJtermo inclinato 4i .22':
costruito con sistema americano, Tl
}letroi>o~Uan. è' p~rò già stato super.'.
fo rapidamente dal Capito! e dall'Aro
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,:' , ~,
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Brillanti successi di nostri collaboratori

:~

:.'r':
''l''''.
·
·I

il· ,"

Il "P'l'enl.io Nazionale di Poesia Bèr·
ben Il è stato assegnato a ClaudIo Allori
con votazione 'presso :Chè un'anime.
•
otu'ÒJci erano Ugo Betti. Aldo CQ.ptlSSO
Bruno Oteogna.nì, Llonello Fiumi, Elpld'lò
Jeneo, Hrand Naza.riantz. Giovanni Tltta.
Ro~a, Ame,~eo Ugolinl
Miche..
Hnt, segretario l'on ,"'"'It'to
-Ille,sto

.

•

',' ,

r/ .

a
han;~o:~:yt~!,E[\113~!~~~
~
Allori e per un .
,ficativa.
:(>erchè
erano
vittoria
del
~ remiato
~~~~~~~~~~~:i
t9rl
.esiml,
già

,

11 Otto
nonogiUdici
ha vòtato

sia lmpOl"tantl.
~{Udlcl, la

CLAUDIO AlLO~1 .
premiato. -ha.
pO'1're 1'AllorI
le resPoDsa."

,
P x-ossimo

eoncor.:;
,
alto satore'
vi ·è do-

e modercomple~'

MARIO MASSA
Nolo giornali •••, rom.nzi.r•• nov.lIi.r., • or.

c.ndld.lo n.lla attu.1I eiezioni politiche p.r I. '
nuove Camere d.1 Oep'f,.ti.

~u:rtl I. LANCI DEL "TOTÀLVOTO 'I EfFETTUATI CON·

,

tEMPORANEAMENTE NELLE CIHÀ.. DI:

!

Milano" So.lo, Sen Giovanni.; Mohn .. 'Butro ArjiIlo" Como:" Voghera .. P.vie • Genov.'
Ale.s.sendrl. ~ Alti ~ ,tonno .. 'V,rcelli '. Novar. ~ ·V~ftezie .. Padova' .. Vicenza .. Verona"

i'

I
r

.1

I

':

Breaci... Berg.mo .. Vlhubo .. Orvieto;, Siena ~ Firenze .. 80101,114 • (Ca.!telll r'omani r
Albano ," Arlc:e!... Rocce 'di Papa .. Genzano .. Velletri! • Cisterna .. La'IIhJ .. Forl'l:'le • Na·
poli .... Avellino· lari - P~lermo, .. Trapenl e~c.
.

Premio Viareggio 19:t51 Pramio "Nuova
'Antologia 'I per. il ,rom~nl~ 115calena u prece, dulo da una pÌ'e!uIQne polemica, Jetl. ecc,
Nel' 1940 hl! avoto un primo premio per il
"migliore $oggelto. . e la migliore sceneggialura,
, Pubblicherà presso 'l'Editri~e Menaglie 'la Iceneg·
giahsra di " CENERENTOLA 11'

SONO STATI ORGANIZZATI PALLA RIVISTA ANTEPRIMA

ORGÀNIZZÀZIONE "À N T E P R I M A"
LANCI I",. QUALSIASI LOCALITÀ D'ITALIA
Via Cernaia 23 . ROMA - T,,;lefono 487,508

vo

l AT E

A I R O N E • A L I • A L I TA L I A .' L A I • SI SA. T E S E O • T R A N S A DR I A T I C A,:

E' ,f:I(f1o pro1('(tato aoll ufficiali
(lei Afilli~'f'tO ((cna. Guerra 0.111&Ttc ano r ai dirigenti d'CH' il ccode~
mia di li'e~t poinl. il, 1it1ll Pa1'U~

moun.t

"NOW' AND Jt'OllEVER"
rutd illtitatalo "The Long Grey L't,
ne") w cui adone si !wolyc fu!lla
famoMll .4.ecaàèml(t. Militare. proia"oniHtt Alnn LADlJ e Donna REfil1.
L'l'cceziona,le pulJbUcO' ha upplau'dito C{Jn elltus1a.'~mo e ha dicMaTato che ,/uesto 1fl.m è senza dubbio uno del Viù import'antt che 1I01lywoOd lllJlJla, mai prodotto.
-'N' reramenle mOOlli{t.co _ Ila
dicltiaralo
il generale Maxwett
2'aywr l'ion flllbtUl1UJ nulla da
osser,l'are. nessuna riserva da fare.
Lo. parammmt Ila saputo ricoslrui.
Te con tutto U realismo vowto la
atmosferu. di, questa nrande sC:UOta (JlIIc1Ì('una".
II .llinislero della Guerra 'e motti u(ftrin.ft ',aùTto colliUJOrato in
modo efficace alla roolt:Z'azfonc del
lal,'O)'o\ cile (laz 1mnto di visla del
soggetto, (Jnl movimento. deWazio~
. ne e ~Un·hUeTpreta.ztone, Ila un va..
lore documenta110 forse unico al
monda.
La manuw1' parte delle scoperie
tOno dOl'n'l' al ClI.iIO. Senw. rlcol'~
TI!J'C a Galileo ni! ad. altri es(!mpi
cele/Jrt, un. aiuto deL caso Io ha
re'lisl1'ato la tecniCa cinematografica (wrante la ripresa· del teelmicolor "C.4.Llb'ORN!A.".
Barbara STA'NWYCK e Bay MILLAND stavano recitando una scena
d'amore ai nU17'fltnt -di uno staonD;
la maCChina àovel.>a anche TCprendere i dm! attort rttlesSi neWac-

qua, In quel momento vassava' tm
1nlccatare. il quale· sbadatamente.
lasciò caJlere nello !tagno un Ila,eone dt brillantina aperto. La so,~tan:a oleosa 8parsat!i sUlla superfiCie dell'Derma rese tlU6Sta traspa..
l'lmt", e lUcida come uno specchio.
r 'incideTlte ricordò alL'operatorI!
l'antlca lt..'lanza dei pescatort co~1fert. quella ctoè di spargere dez..
l'olto Rulla superficie - del. mare..•
E le riprege foloO'l'aflche riusCiTO
no 'Perfette.

mm

paramount " W H R R E
TII/lRE'S nvE" con Bob HOpE •
. Stgnf'. TfitSSO -.è ,sta,io premiato
con il "n4B!,tc> "aa:~NtQ,'\ come il, miglior .mm ,:(fe1" -'-mese di dicembre
"adatto 'Per· famiglia".
'P1'emio
~ Rtato fl(J(!iud1cato dal- "NaUonal
Sereen COllnei!>' comvo,'ito da edita)'i dnematfJ1Jraflct. radio-commentafo. dl·coli femminili f' oTffanlzzal.loll~ sactali. df,Ui t reltutose.

_•• Il

n

.,.la !/#Ol:ane ntl'1:tce fm11cPSt! Su.
zanne DALBERT è data impegna·

la d.al (frOnde produtlore Para·
mmwt lIal. l-VALLIS. Ella d.ehulterà
,mUa ~chr.rmlJ in "SORRY. WRONG
Nfl,lIBErp'
auanto 'a
Barbara
S'f4.NWYCK. lJUTr. I.A.NCASTER e
Ann 1lIr:llARns sotto la direzione
di ..lnatol1.1TVAK.

ta MetrO-Gold",--yn·.iUaller ha re·
centemeutr illl=into la lal'ol'azione
di llN AMERiCA \;0 nEL STm di
cut Rarli protagonista Rt'd Slu!UOn
. che CO" riUr.do film .d lr01Jerd alla
.q/IO più. importantI' interprl'tazionl.
.l,'lstemc 'a' Skettot~, che rectta la
varte di una spia' facenle il <wppto
gUlOca 1ullla. (lttCM'o,. cIvile A.merk
cana, è Artene Dant. alla q-ullte t-

,stata_ aff41ata ta parte fc:m(111tntte'

pt1,ncipale nonostail.t~ che ella 8e
·lTOOi av-pena" a~ .$UO s~condo fUm.
'
Jl, fi.lm "ara diretto d:a S. Slllvan
Sim.on e- ":ProiJ.ottO' da patil Ionea
chc _c,on' "UN AMERICANO DJ!'J:,
SUD" st occupa di vrOd.uzfo-nll per
prima volta.
' .

--'Il

MAI,-REEN O'IlA1U •. tnterp1'ete
deLl() RpeUacoZare 1ilm in Tec/mico.
'lm' "Slnn(ul. in Marinato" con' Dou_
glas FaiTllànks' 1r. c della mt.8le~
. 1't(JSa iW1Jlmtllra intttof,ata. "Il- passo
del carnc{tce." (con John Garfleù!- e
11'altcl' S/.e:ak) è stata scelta dai dil',igentl dell.a IIKO per un {!Cm trat.to da un 1'on-ianzo d.i VIcki Baum:
"TlIl~ c.ono Denial" tIl nra:nde rl~
(l'Ufo), rh-'e ,~ard dirctto da NfchOlas

Rau:

\

alNaEli ROaERS. ong! l'aUrice
meglio.. '1H1ua!(l; dt llDlZlIlOQ()(j (e se;"tlutta nell'ordine da Deanna Dur_
bln. 'Erro, FZynn, Hedu Lamarr e:
PaUl HCn1"t;fd) ha intm'prelato per
la ilEO as,!jtl'l1nc a Rol1cl't Rj/an un
I~tm, ,tU ,."Dmytrylt, tL 'reg.sta
~ QtI1{) 'l11i.p~.acll-btlc" e d.i "Back To
lJ'Hcr~n,~.'; ~,,$alutat() come l.a. più
,~{t:(lfr!:tltnatia
'InteTfJretaztone
di
"G.f:tI:o~'r Rotlets" in" «n nuovfs-stmo"t(~lo. il,' :flrt:m;.-,>,'S1. "ntitolerà "Era.t
t'amo tanto_" ,téUct
,. , " ,

d'

"

1I0S4LIND l/USSfi;LL,clte ·è stata
_. protago1lis l a dt "n lutto, st addtce
~d Elettra· ... 'la verswne" C!llematof1~fJnca. df!l_ IIrande, ·dramma ,di
. tJ Nelu. Rta in.terprda_ndo 'preBlo
olt '·.~tUdloSI!, 'RKO'· un altro film
forlemi!!He di'a,mmatlcÒ·
"Velve.
TOllch". (Venuto nerO') 'liJ. éu. 'im_

persona Una urande attrice della
.tcena tragica,
'

clh'$C e Ma!'chesa. Clemente CrI.
~p!)lti, Olacinto cosentinI. .Fl'an ..
t:O Antamoro. sJitllorfna Zoccoli,

oara Primavera.
(/lcsta é una. leUC1'a che ù:
manfliamo noi deUa retlaziolle
di "Anteprima". Lei ~ parU~

colannenle bella quest'anno

8:

da f/uando Lei è venuta sembra
che si Sia. u.çceso sotto t pratl
un fUOCO clte rtscatdt la terra,
le fogl1oli-nc venti umide ài
l'u{Jtada 1 e le famOse margherite che la nonna sfoOtilLvlll pe1/..
san d'o al SllO fl,danzato, e et di·
sptace, Primavera ai non 1"ac·
COtl,ltere più le marUheritine perfare anche noi "m'ama • non

'1n'cuna".
.
Cri $crtv.ono da Parigi cIle le

bette francest sono fasciale in
abiU Slretttsstmt dai Calori to·
nut di cielo al1.'alba e che ti
atallo oro impera; è vero, Prt·
maue1"G.? ce lo dica lei che oc·
chteggta fra t cesP'Uolt veràt
dei Champ Elysée.
Gl'az:J.c primavera di esse1'e ve.
n'Uta ad tntteptdI1'ci iL cuore,
E' viva

INDISCREZIONI. -

L'at-tesa per- Il ballo dell'Uni.
versalia. che si svolgerà. al
Grand Hotel il 10 a·prile, Fa_
biola sarà la re,!{lna ineontestata della lesta. La bella Miehéle daglt occhi di smeraldo
€ntlerà. nella sala ~ mezzanotte lnollossando il (:ostume di FabiOla ed un corteo di antiche
romane- lo. seguirà. La dolce
donna di RoÌ'na. imperlale tornerà. fra le donne del '900 nella semplicità della. sua tllnlca
e gli splendidi capelli dOTati
in una morbida acconciatura.
Si parla anche molto di un
thè della socretà oDante Allghieri ,che _si 'è svolto sabato
3 aJ;rfle al Grand Hotel. La
casa Pal1nel' ha nresenta-to del
modelli dandoci un'anteprima
sulla mOda' orlmavera-estate.
5emore sabato .s bridge di
beneficenza nei salonI dell 'amo'
basciata dI SoagnlI. presso la
S. Sede>·
•
SI è costituita l'K AssOciazione
Internazionale delI~, PGesla 01 con
sede in V. A, 1"011:1:10.'"0. 69. pre~
stòE'"ute DonIla Edvige, Pesre Go·
rini._ Hanno già atlerlto: Luigi
J..ibero Russo, Lu~la.no Folgore.
Gtusep.}:.c Lipp-artnl, LioneUo
Fiumi. F~derl('(] De- MarIa, En·
l"lco cardiIe, ,paolo, Buzzi. Vin~
cenzo Errante, Vincenzo Chiesa
Nell'ultimo numero della ri:

""fista "Pag-ine Nuove

li

,

.,......
.~
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...

INAUGURAZIONI.
SI è
in.a.uwurato il cinema. Met-ropo-.
Utan pareti rosa zuc.chero 1)01.·
tl'one color rU.t(gine, lo Schermo in('()rniclato da tino
che !li illumina di verde, rosa
e cel-esle-. II soffitto dell'lngres~
so è decorato a ba<lsorlIievo e
ricorda la lievità. degli antichi
pizzi,

, Auguri anéhe al 03.-pitOI ed al.
l'Arcoha.leno- i due cInema che
,~i s~no in.aug'uraU in rruesti
giorni a Roma.

ORTF~",f EXPRESS. - In ma".

!!"Io arriverà a
Tlnmr1as-.

CLTIMI~SIME·

Jlt!ano.

~

putremo a.mmtrarto
lJr.n presto in tacena,
Tra t f)iccOlt arUsti
l'<;Ila'o è 'al SUCCP"so:
fl/tj

,i:
j,

moltt rratsU

gltel.'hanno nromessof

!

,
;,'

DA,
è ìnaug'urato

'MQC}ignani, signora AIceste Tar.
, chetH.
sempre a Milano sI è inaugu_
ra.to un n,lJO~O te" roam. l'HuD_
~aJ'!a"
sonQ stati~ serviti agI!

1SA NAZZARl, ·bto-nctJl. occht celesti,'
che il fftOlò ebbe ulà. al Mtss Fregene.
or di futura Dilla in do/.ct 'l,testt.

con cauto pa..sso alla. "Finestra." viene.
La Grazia. si nasconàe ne! suoi :gcst'

e il fuoco pose Amor nelle sue venei
mae.'itrn d"eleganze:, lo vi confermo
'chI' vre,Ito la ved-remo sullo sch.ennol

os}:'ltl dolci SQuisiti dal sa,po~
re esotico. ti locale è 'I1rre(la'to
in un capriccioso' stile barocco
n:t,fKlernizzato. molto- ammirate
le poltrouclne a strtsce. crema,e viOla e sUlimesUve '! le, luci
contenute' In cristalli di Mura~
no eangfa.ntI. Abbhimo notato
11 Conte Don Enrico Dnrlnl

f:,lle

l'Ar'chltetto' .Moroolli

che

h.4

'

"

('reato l'arreda,mento, dell'Bun.
garia. Il Conte Fede.rJco Borro ..
meo. i Contl Filippo e -piero
lacint, Marthesa_ Teresa. Doria
conte. e Cruitesoo Don Giuseppe :"
Gallaratl ScottI,. i Conti ,Olco:Wa Mozfoni. InJ;t, GiacomO. Ulr1ch, Archttetto, .3Jo pontJ, Va'7,:i
lentino Born:Olam. Contessa Dal

!

Ve-rme.

,

E* stato offerto U,ll: :rIcevtmen_
to alla Scala in o'hore del1'Ac~,
carlèrnleo tl'a.noosp.- Andrea. Mau_
rois.
.pallan;a. ·Sd À inau«urato al

, ,-Casinò n'" 01 Verbania Club Il.
:) M~1ta Il1fJifen~ di 'sÌgnore In

,.
I

tmlt'!tte da' ~ra.,n sera. e qualche'
nostal-gloo !Niek tra t mol.ti
smockings. LI" sì~norlna NttaUs

vorta'Vn. un ~blto cii raso:' bian,co con il corpetto l'lcamato' 1Il
nerlé, 'pietl'fl dure e ,610 .d'.nroiunnna .n tl1tt~ ruota. i'~" ".",-, '!;

c,;,

",'

f:lVr.E.'IiZO DI C.-HiLO,
("/Ii' lUI cinque alllzL a.ppemt.

Roma Mf'lvyn

11
Club del Cinema con un ballo
al 1'1l1a.zzo dell'Arte. Sono .state
girate alcune s<:elle di vecchi
:film, molta animazione. molt.-i
lnmni di ma::mesio. Fra i numerosi intervenuti abblamò visto·
l'Ing. Qiachino, luresldente <lel
dnh del C[n~:rna. 11 Conte Pier
Maria AnnonL il Sindaco Grep~
IlI. Luigi Rolinonl, Camlllo PilotlD,- Lilla. Brl/{none, Comm.
Marte.gani '" sl.ctnor.a. ,Roldano
Lupi. Guido e Luisa Crespi. 11
Mar<:bese e la Marchesa Litta
S1

ChlunClue, yo@lia inviare lolograjie e notizie inerenti a questa rubrica indirizzi a
It ANTEPRIMA COCKrAIL u Via Cernaill, 2.3'- Rome
'
'
,

-,i

Una COM, è in clma ai suoi peJlsierl.
IUl'omre al ctnema: e 1)1 flttiro'
•
CiII,', /I('r lp. sue rare lIualttà.
)\/'IJ;tI dubbio alcuno, rluscfrtl!

Il Tlroduttore americano Jae-

RICEVIMENTI. - Lucia e FL
linDO Massal'a hanno offerto un
" COlIntry party Il nella loro- ne].
la villa di "Ca~al de' Marmi Il
è stato un alltlcino di prima:
vera: un vero SllC'oCeSSI). Lucia
-Ma~ra taceva saulsltamente gli
onbri di, casa, indossava una
toilette g'rlA'la .ravvivata da una
collana. di' IlQnllt ',l'osa. Abbia'mo nofia;to: 'T-eresLna." Theoooli
oboe. 'molto <s-OOrtlva. ha attron,t~-to: il tf9.-~itto .in 'D;lotocteletta,
Marlanna Ferratoli, --coq:run amo
pio golf blu Uno maii'inaro, Car.
la e Marcella Metodla: in tail.
Jeur. Adriana. Sohintna. Lina
('arhonell b~onda. come unA
~lfa.ntur.cQ

ROSA. elf'/Alt/ELLO /La alt ocr1lt neri

e l copeW d'Wl lJd bIonde ~~curo,
d'umo!' [Iato Tf.IJn lle fa miSl~r!
•
f'- il suo risO·è limvtdo c sicura.

lis.oJl Leighte-r è 'Partito per 1'150_
-In di Portorico nelle Antille.
E' stato per qualeh.e giorno
{1spite di Roma Don Pietro Bru.
!In di Bet'm-onte.

relU, Nicolò 'Sigillino. Roberto
Bracco, Lionello Fiumi e altri
noti scrittorI.

di

~i

..l.l!"nora,

cHretta

rlava con il 'suo agg:raztato
, 'ento esotico, TeresìnA Lan·
ceUntti, Romano Massa.ra era
a.rtgceenclatlsslmo e narlava a\Jlhi'fl(l;amente ron Aldo OlIa,.
. ciccbi.·FlHppo Massara ha st:le..
gato ad; Anna CorsÌ sotto sug"
gello dL 5eJn'eto la., ricetta. Inte-rnale . dei suòt squisiti cook·
~ai15, T.on1to Casas è stato aro·
pi-amente interroga.to SUl miste-.
ri della 'sua lucentissima Bulck.
Edoardo Casas invece da.va le-zioni "dl \I. samba. 11. Maria TeTesa., De Musaniqh. la conteso·
sa ceruUi lrelU, M.a.gooa P.atl'l..
zi CiaCCi Siciliani di Rende, il
console· C61'Ulli. Maruska MO.Qticelli, Marcello Franchettl, Al.
ma uame1'8.t-a, Ugo Sc·hInl1nà,
parlavano a.nl~tamente 4elle
ultime novità della 'stagione.
Lla -e Franco fianChi nanno
ofterto un ~he a lato nwne:rosissimt am~c.t, Ul'api!e animaz1o,:
De, molto a,nn.laudLte le sambe
indiavolate eSeguite con, brio
-da un buonissLme. compl~sso
Jazz.
' Molto riu:seito Il ballo fn ca·
'Sa Fontanella, Alda· e .Ad'rlano
'Fontanella' facevano ,$fli onori di
ca.sa." AbbiarnQ- notato Franca
D:ohtH)n~_l. MilJlma Co~sini" Mar-

;i'

Hollywood ci spoo'ira molto
vresto Bnche Rtta Ha.ywortb,
fliu atomica. di sempre.
Sono ~t-ati J:er Qualche giorno
nSJjlti di Roma· l'Ing, Bllltz e

(l!a LUCIano. Manzint molti Inte.
ressanti articoli dì Luigi Chia·

annOCChla

Alfano'.
Ballo all'Hotel Plaza ,J)€f la
Inaugurazione al Dubblico Ha·
HallO tle-ll 'hotel che era stato
per lungo tempo requisito. Fra
i molti intervenuti: Ing, Della
Porta CI sl~uora. Maria Luisa
pOllaZ1:o, ClaUdio Staderini, Il
cOIl50le Da. Rocha Germana
Wlezzi, Mn. Ul'a.no-W-SkY.
Magnifico il complesso Hot di
RnlUa, GiUbilo e Formosa. -pre·
~ellta'Va.no le .canzoni.
Il Dallo del C. T. ParioIi al
3rand Hotel è stato un vero
suceesso,
Il fl7 marzo thè offerto .da
Mftrla Letizia Rutto deUa Floresta per festeggi'are ,il suo
complean.no. Aukurl v1vfssimL
'Molto anima.to, 11 ct1cktali -che
Franea BOhnond ha otrerto al
suoi amtci.
L'ambasciatorfl e l'ambasela~
trice del Messico h~rio orrer~
to un ricevimento ner festegR"lare il compleanno della loro
figliola Mar~herjta. Fra 1 molti
abl)iamo notato, Giovanna ed
Alberto
carllona
.Tara.millo
MaTta e AHce Fernandez NellY
Ramirez, GulUermo CamachQ
Montoja,
~alvatore-

WA.L7'/i1l TAT.r.J qui -molato

ctU$Cllcduno può, am.m1.Ta7·e·

lJ'!ta moHo recitaqoe,

pt,,../,(1 spesso recitato.

-

.

Ha talenw musicale
di" 11hì...

e sportivo, è, pcr

Un regista OJ' cerca., aL lItu1!e
dimostrar ([ueste vtrh~.

DET

In' «FINESTRA •• edrete J I 'folto· di quan...
U' vorranno Invlarel, una '0'0, foto, con ~
ohe relat.in nctlzlo_le. D.- Torr•• dedlclle"
alo uni .,.,ei.. A rlohl.eta la DII'lllon.- d1
ANTIiPRI"A t,a"';8tt.rà 16 foto ali. Ca..
CI~.m.togr.tlch.
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SU TUTTI GLI SCHER,MI 1TALIANI TRIONF~

DISTRraUZiONE

,,

il meraviglioso lungometraggio a colori di

'5i

.,.

WALT DISNEY

-'"

'.~

,
:
i

BAMBI è un gioiello che irradio colori meravigliosi e che riflette con romantica e avventurosa
fedeltà lo vita della foreista e degli animaI! che essa ospit8 e pr01egge. I:. un film
suo geMre, che appaga i più esigenti cercatori di ballano a, che è ravv1v:a,<:lo ,dal soffio
poeSia: è una autentica .opero d'atte., 8AMal è stato definito dQ Wah Disney "una,
storia d'ornare": una storld'.
d'o~le che 'diverte .' che- ii,çonimtlél,v;~'
"
• :' ,. '. ,_"~O,"~
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