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L'avvocato Anthony Reane \'l(lC 

per la prima volta Ma,!;]alena Pa· 
I"&dine nel parlatorio del carcerC 
femminilc di Londra. La seria hl']' 
lezzo. della donna pareva Ull" 
splendido flore nato a caso, i suoi 
occhi erano chiari, azzurri o bigi 
non si capiva bene.' Keane ebhe su· 
blto la percezione dello straordina· 
rio fascino di quel viso ma vide in 
e~so una indefinibile, vaga somi· 
glianza con quellù di Gay sua mo· 
glie, Questo lo colpi fino allo spa· 
vento, l'ni ne sentI disagio e malin. 
conia. Gay era la sua compagna 
tenera e compren,iva. ,topo dodici 
anni di matrimonio il loro legame 
cm rimasto caldo e affettuoso, Ma 
in qucl momento egli sentl Gay di. 
versa e come sperduta nella lonta. 
nanza, La signora Paradine era In· 
v~ce terriblltnente presente. D'im· 
provvlso si tese cdnto' d'essere li 
difenMre dela vita. di quella. crc,,
tuta, In volontnrlamente le guardù 
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Titolo originalel The Paradine oue; le interrogazioni pressanti di I{ea: 
Pred.. Davide O. SelzniOk,' Regi.. AI. ne che voleva. sostenere la SUa t68i 
fred HilohoOCk. di complicità al suicidio, che fece. i 

PERSONAlIGI E INTERPRETI l'ù venira a galla tutto il laJlgo di ! 
Maddelena Paradjnt Alida Vam ' 
I\nthony Ke.ne • Gr.gory Peck quella storia. Nulla tacque Latour, " 
Gay K ••• e .•. Ann Todd nè i suOi sospetti, nè il suo ran·, ! 
André Latour ,.. J,:oùls dourdan core e il SUO disprezzo per la don-

i! collo lungo e bianco. "E' una Lonl Horftodl •• Ch_'I .. Loughlon na. Mad.delena amava. André meno 
h'emenda responsahilità J) $i disse Sir Simon Flaquer Charl •• Coburn tre l'uomo non la curava; una so· i 

, u potrebbe es~ere impiccata. Devo Lady Horlltdl Elhel Barrymoro la volta era riuscita a vinrerne la 
dimostrarle che non ha fatto male a l'itrosia e il senso di fedeltà al pa· 
riporre la sua fiducia in me, a sc~· _ • drone. Ma poichè Latour, inoni-
gliel'mi come avvocato. Ma ... mIO il quesito. "Maddalena Paradine 1:vreblle presieduto il processo fu dito epentito non voleva più Sa' 

Dio, cosa c'è di segreto, in lei? n. è colpevole O no? n,Eppure- tutto un terribile colpo per la difesa, 11 perne di lei, era arrivata a confes· i, 
Pensava al passato di lei, un pas- il suo essere era strettò, nel, p'en'giudice Horfield, uomo d'una alta sare tutto al marito sperando che i 
sato che non era tal6<1a accapar· eiero di quella indecifrabile donna, intelligenza fredda e cinica, para· cacciasse il servo con cui elio. se i 
l'arie il favore del pubblico e della C0me la. bestia incauta è Irrepara· lizzava Chiunque lo avvicino.sse. ne sarebbe andata, Ma non otten·: 
giuria. A sedici anni Maddelena bilmente chlus!, nella trappola che Fra lui e Keane esisteva inoltre, ne il suo scopo. Fu allora' che il i 
aveva Incontrato un farabutto e ne .l'ha afferrata. un'antipatia dissimulata ma 1'1'0' 'colonnello Par~dine morì avvel':-] 
era stata, spinta a trasferirsi in Lo impensieriva sopl'atutto la te· fonda, l'antipa.tia del fuoc() per' il nato.' 'I 
'l'na casa: non precisamente on(\sta. stiInonlanza di André Latour che ghiaccio. I"a stessa Lady Horfieid, Nonostante la smagliante, appas·j 
La COSa sarebbe finita. male se 'la "l'a stato cameriere del. defunto'e dai modi, sgraziati e dall'anima sionata arringa del difen50re, Mad· I 
polizia, dopo appena due o tre" data la !Jlenomazione del padrone, eondida, aveva confessato. a Keane dden~ Paradinè venne ricollosciub i 
giorni dal suo arrivo, non avesse ,aitrovav!l colllUi in rapporti assai (hei!, marito era un sadico a cui COlpevole" ]:r9., la condanlla al C'l· I 
compiuto la tradldona1eirruzione. confidenziali. Ado~ava il colonnell? la condanna" degl\,iffi.rutlltt ~ epe· ,p"str()'Ru~l'I;<lc"l}ec~ie~~~9se ave·! 
Siccome non le si potevano fare ne· e gli era attaccato fino al,fanat!- c'talmente delle"i!nputate:,dnva: un Ya'Hl'l1,alcnsa da ,dire" Sl;' levò pal-.1 
cuse specifiche fu rilasciata dietro smo_ Bello, con '~i'pe)l) ,])funi _ed acutissimo p'iadere. Ua' 'donna ne !ida; 'terribile: {( Tutta colpa sua! » "! 
assicurazione di un diplomatico occhi profondi,quel -r:;"'t~ur,"aveya era ~paventata perchè o.maVll il gridò verso l'avvocato. Poi tacque! 
che la: assunse al suo servizio. Fe· in sè uno strano mlscug!lQ di 'bru· ,giudice e voleva salvare la sua ani· e ridivenne una statua di gelo, l!flll)il,: 
ce la cameriera per qualche tempo, tale e di romantico e non nascon- ma e per questo aveva supplicato volle ricorrere in Appello, la'viliL J 
poi sposò il c,olonnello Paradine, un deva la sua avversione a' Madde· !Ceane di fare assolvere la Para· ,non aveva più valore per lei da \ 
croe della gueno., cieco e anziano. lena, mentre ella dimostrava ,una dine. Ma naturalmente tale conii· quando André aveva mostrato di.! 
Costui era morto avvelenato e la grande simpatia per lui. denza non era fatta per tranquilliz. odiar la, era stata quella la sua ve·:I. 
moglie era stata accusata del mi· , N~ll'escogitaTe, il suo piano di di· zare Anthony la cui tensione si fa, ra condanna, non l'altra della: giu·:1 
sfatto. Una storia diffici~e, ma, fesa, Keane pensò che se la signora ceva sempre più forte man mano "tizia e la morte non la spaventò,!) 
Keane ritrovÒ. la sua, solita si<;u· 'Paradlneera. innocente, André a· chè ì1processo si avvicinava. più. : 
rezza.' Era un bell'uoIl.'lo '.alto c'rm·, vl'ebbe potuto Procurare al colon· Egli sentiva di dover combattere L'avvocato Reane lasciò la pro-:, 
ponente eque~tò costituiva. un nU'Ì)()llo,~empresofferente, il veleno senza aluto una terribile battaglia, fessione. Aveva subito due atroci I 
mero' di ,più al ,suo attivo, poi sa:- liberatore richiesto dallo stesso in. giacchè tutti gli erano contro e scacchi: per la donna non era sta·, 
reva perorare. Aveva un'irruenza fermo. Su questa Ipotes!yoleva nemmeno suUa stessa imputata po- to che un'armll e anche come arma; 
e un calore stranissimi per un in· fondare la suadiJe1a, nonostante teva contare, ma voleva salvarla, Dveva fallito lo scopo. Ma forse; 
glese. ' l'opinione contraria,. deLcollega Sir ~'amava ed era attratto dal sno' Gay, con la sua comprensiva dal.! 

Quando lasciòlfl, prigione l'avvo· Slmon Flaquer, ma sentiva qUanto mistero. , cezza, avrebbe potuto ritrovare la: 
cato si mise a. meditare sul dilli' sarebbe stato difficile convincere Al processo il mistero si svelò· chiave de'l Cuore del marito. Forsei 
cile caso. Lo Preoccupava la figlI Mà.ddelèna a sCJ<uirlo su quel ter· Uatour, "il principale testimonio, poteva acc,adcre questo ora che i1j 
l'a del colonnelloParadine. L'uo· l'pno. Quando si accennava a ,La- aveva'dapprima. tentato diimbro- cuso Paradine si era conchiuso. ' 
ma eroico, \còraggi()èo, pieno di te'ur" la sfinge pareva animarsi e gliare l fatti, ma furono proprio M. CAVIGLIA 
amor, patrio era stato in privato un strani lampeggiamenti incrinavano n ro .. aaoo di ..... rlHI ...... IL C,AIO PAllAIIIN!' apparoo 'altalla Il cura ,di 
In di vlduo assai poco sopportaMle. la fredda e composta calma di quel IIIArmA IIIrrORl IN aQJolA . Tradualo.e di Lalgl 10 .... 0 pp. tOO L. 600. 
La sua' infermità: lo rendeva cattl· VQlt,o marmoreo. "Un servo" si di. r 
va ed egoista. La coppia aveva,!· ceva l'avvocato, "ma \l.nche' lei è 
sleduto in campagna e, tutti ne' co- stat .. 'una serva" e l'idea che' tra 
nascevano la vita .. potevano te:, - quel due,' potesse e8s~rè accaduto 
stimoniarè ~ul pessimo trattamen· qualcosa, gli faceva sentire' spasL 
to che il colonnello riservava a sua mi atroci di gelosia. Maddillena 
moglie. Jl ranCOI'e poteva aver spino adesso era quasi dolce, qua.ndo la 
to al delitto la donna 'alla q,.uale ,'isitava nel carcere e Anthony, non 
non si conoscevano aman,tl. L'ip~· sapeva pi.ù dissimularsi il, senti
tesi di un suicidio era da esch1-m~nto che provava per lei: era 
dere: come avrebbe potuto il cieco amore e per quell'amore egli non 
procurarsi da solo il veleno? L'av- tI'ovavauua parola. e ùngestp che 
yocato studiò intensamente la pra· leniss~rO la,pe.lese sofferenza .11 
tica ma non ebbe il coraggio di "Gay. ,,' ", 

'formulare nemmeno con se stess~ Ua notizia che Uord Horj!eld 
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r:ultimll 1'0\'ium:n confiittr- - da 
,'Ili }I('I' :-;nli p"ehi l\l(>~i, purtruPllO, 
tUllll[J<) !~sl.'lw'i - Hcel'é-'blH' l'ell;lan
tim;i <lo:t'la 1I0Sll'a I,rotim:iollt' chll'
luato;;l'at'it;fl: Il tnW:UHrrJo' (IGi 1111) 
flhllS nH'alllhl fll lll'psto rnA'A'h!llln 
i, flnpprato, la tlltti g:li ,~tn!Jilhn!'n· 

tI. cowpl'('"i <!Ill'11i di Torluo Il di 
"j'il'l"'llia, si luyorava sem:a sosta 
(ll'ula! lu n"l-ll'rl in~lllstrill hastava 
:11 111"I'CHt" interno l! poco o nulla 
l'i cnrnnllllO cii conn~,;,'l'e i l11'ogr(i~
,>1 artbtil'i l' le mig'I1orie tecniche 
,Ile si fm!lItVano GI'l'l'ando negli 
:dfri PUNIi, fil,'I'!, in hllOna o maL, 
fLd«, dC!!',llltardJia nl.ggiuuta nn
dl<' ilt lltll.'sto CUItlI1U. NaturalmPlltr~ 
però lll'l' far presto si faceva male 
p ljuirHII anclle aU'pstero _ facen. 
fio l'Sf'lusiOlll.' degli Btati legati al· 
]'Halia. da fl~leanze politlco-ecol1o
mielI!' -' si ,ij.Ù'iOravllno del tutto 
le reulizzal':lonl .del cinema italia
no che in l}t[('1 pel'iodo, per le nc· 
f'1'l1nate cause, non si llreoccupava 
o.ffatto di affrOlltart' argomenti in· 
teressanh o che e':lulllssero dallo 
stretto ambito nazionale. Ma (IUC
!ito non preoccupava minimamente 
I nostri produttori che vedevano 
I,J'osperart> i loro affari e crescere 
Il loro capitale in llanca, Ci fu, è 
vero, chi non volle sf'guire stipi. 
Iltm1l'lltc questa strada. sbagliata c 
h'ntù Ia\'ol'i L':l1 piil .impl'~n!lti\'i 

Clara Calamai in 'Osscs~ione 
d, Luc:hino Visconti. 

sia romantici che veristi (citeremo 
l' Piccolo mondo antico ", "Le so· 
relle Matel'absl n, " OssessiOlle Il, 
'( La coroua di ferro >1, « Quatt,'o 

'f,assi fl'o. le nlJ.vole Il, « Una l'orna'!' 
tica avventlirn Il, « Un colpo di pi, 
,~tola", "La bella addormentata', 
,'Giaeomo ndeali8ta n) ma qucsti 
ed altri pochi erano travolti dalle 
medioct·iitì dplla prOduzione COI" 
t'l'nte assolutamente priva di ogni 
':0101' .. umallO e di ogni assunto 
]Joetico. Sui films citati si appun
tavano le 1l0stl'e speranze, I critiei 
e(! i cultori di cinema facevano 
c-ompr(,)ndere fra le righe dei loro 
articoli ciò elle non potevano dire 
HPet'hunentc, ma non erano certo 
loro in grado di potr'r arrestare la 
valanga delle commediole gialln. 
l'Ma o rialzare il 11\,(']]0 artistico 
dei cosiddetti "film,;; commercia· 
li H. Qu~sto era il solo attrihuto che 
llresso i produttori nveva "alore: 
tutto il resto non li riguardava; in 
quel JtlOll1lmto il cinema era un at. 
fare f) loro lo trattavano como tale. 

QU'1nrlo poi l'Ihlia entrò in guer
m lA- nostra ]1rDdn7.ione __ con il 
'divieto di pl'olettare pellicole dei 
paesi nemici ~ ellbe nn nuovo 1m, 
p\11so ed i film, di propaganda vi, 
dero il 101'0 periodo d'i celehrità: Tn· 
tatlto ili ": Chies» -' la, terza in 

PANORAMICA sul cinema italiano r 
tl.!,:!!!=:'=-~:::~~~!:!~~~a 

Massimo o.irotli e Luila Ferida ne • La corona di 'erro. di alasetti. 

ordine di tempo -' era risorta, ap' 
poggiata questa "olta aUa 11 Enlc li 
t'x Plttaluga) per ciò che riguar. 
dava la distribuzione ed al solito 
foùmpl'esso di "Clnecittà)l. Presi· 
dente lnfatti dei tre organismi era 
Luigi Freddi che ebbe cosi pratica· 
mente in mano le redini del nostro 
tinema in una. con lo. maggiore re· 
r:;ponsabilità', Il divismo - elemen· 
to indispensabili! in una industria 
cinematografica. che si rispetti -
che era tlmldamente riapparso con 
lsa Miranda fu, bisogna l'icono
scerlo, una conquista raggiunta e 
rr_e si andava sempre più consoh· 
dando, l nomi della Valli, di Naz
zari, . di Cervi, della Calamai, di 
Vj\lent.i, della Ferida, divennero po
I10Iar! oltre che per i nume;rosi films 
che questi intet'[\retavano, anelle 
. :<er una !Jcn organizzata pubblicità 

nes li si trasferì a Venezia trasfor
mando affl'ettatammtt"! in teatri di 
posa i capannoni destinati ad ac· 
cogliere la 'Mostra, La ([ Scalera Il 
costretta a seg1lirne l'esempio 
temporeggiava nell'attrezzare i' 
tt>atri della GIudecca lo. cui costru. 
zione aveva iniziato parecchio 
tempo prima. I registi, gli attori 
ed i tecnici avvertivano che tutti 
quel preparativi erano provvisori 
e caduchi e ben pochi, furono quelli 
che si decisero Il. raggiungere lo. 
città lagunare. I migliori non ne 
\'olle1'o .s_apere, ed accamparono 
mille pretesti alle pressioni che 
el ano fatte da più parti per farli 
trasferire al nord. 

Cosie.-:hè la meò,i,)crUà di coloro 
che si recarono a Venezia e la 
GcarseZza dei mezzi tecnici non 
[,ermis'}l'o agli avventurosi che di 
produrre tre o quattro fllms del 
tutto insignificanti. 11 piano tede· 
BCO era perlettumente riuscito; es· 
r.i potevano ormlti considerare sep· 
['l'Uito il cinema italiano. 

Ma furono sufficienti pochi mesi 
- dopo che il turbine della guèrra 
nveva super'lto Roma _ pcrchè 
1111 rlstr~tto !1umero di entusiasfi 
e di cultori tOt·nas39ro a parlare di 
cinema fra lo scoragfl'iamento e lo 
r,rettidsmo g~nerale, Produrre pa· 
t-c·va all{lra impresa disperata. Il 
fOl'zato fermo di circa due anni, 
[a qU'l.'li totale (llspersione del mez
zi tecnici, la ind-i'lponibilità dei po
chissimi te9.trl di posa rimasti in 

rrndizioni m~,lll precarit', l'inva' 
:' fOlle ('l' ~Sl'('llti~ dei films :-Iranierl 
blfef'Ìahuf'nte umericulli avevano 
li 'Idllti tutti eh.: !a 1I0stra inùu
slrla era ormai l!quiùata e !Jc)' 
:,,'ltll,el', Tutti ma non quei pochi 
<.'Ile lt\'{'\U1W ancoro. liducia e spe· 
rUI!1.U lll'lia ciu'!lilatugrallu ua:do· 
Iluie. 

_\il'une IlllO,'(;' pruduttrici, i'" Al· 
fa [Hm 'l, la "Orbis ", l',, A.N. 
1',I. ", (:on dirigenti e l'l'glsti pre· 
:",rati e convinti di dò che voleYQ. 
Ili,) dire si posero al lavoro con l'in
,,"Htta cllcrgia_ Tutt,) nun l'l'Il an
.. f_t·a IwrdutoJ se \'i l'l'ano anCor\ 
u"mini rosi tetuici e irrhlucihili, 
Furono realizzati cosi, tra illcJ'(~di· 
Ili !i dim~oHh tecniche e finanzia
dt' "Bonla città aperta 1>, ,,8c1u
H;iù J( {CIIi ù stato conferito dII. pu
o:n il prr.mio l< Oscnr "i, "Un gioI" 
l,O drlla "Ha », "II sole sorge ano 
cora n: films che si imposero al. 
l' ntten:done mondiale ottenendo o' 
nmque entusiastici consensi. Ern 
11 successo tanto più bello quanto 
inaspettato. Ros<;elIlni, Blasetti, De 
!'ica, Vergano furono frn quelli 
dlt) operarono il miracolo di far 
risorgere il cinema italiano _ no, 
n·lla araba fenice __ dalle sue cc' 
neri. Grazie a loro cd ai coraggio. 
!lI prodllttori oC'cuplamo oggi, nel· 
In considerazione della critica in· 
ternazionale, una posizione di pri. 
dJegio e di stima che non erava
mo mai rinseiti ad ottenere. 

r teutri di posa di "CinedUà" e 
del "Centro sperimentale >l SOIlO 

tornati, sia pure in"parte, alla lo· 
l'O primitiva funzione. I profughi 
dì ogni nazionalità. che li occupa. 
rano stanno sfollando e le mae, 
fltl'anze hanno ripreso il lavoro in· 
terrotto. .-

Altre società sono in 'dn di ,foro 
mazione o 51 sono già costituite: 
prima per ordine di importanza 
l',, Universnlia" che ha, dopo il 
flUO primo esperimento (il " Danie' 
le CorUs ,,), già da alcuni mesi da· 
to inizio al l' Fabiola Il che apre' il 
ticlo del suo eccezionale pro. 
gramma . 

Ora auguriamocj soltanto chp il 
meritato successo arriso al nostro 
clnema non rimanga un episodio 
isolato ma pOS8a continllare, e ('hp 

p;li ::;forzi e il lavoro di coloro- cni 
Bi deve il SIIO risorgere non slanl.' 
stati vanI. Al nuovo Go\,(>rno il 
compito di sE'!!,'uire da vicino e di
fendere lo !lviluppo di qUf'sta in. 
dnstria che oltre a dar lavoI'{) fl 

migliaia di operai e di' tecnici p 
(l~gl anche espre8sione del volto f! 
fle) !fl"ado di ciViltà (H un ponolo, 

LTONELLQ de FELICE 

(1 prece(l/lnli articoli di qupslo. 
111"81'1' l'Ofll,l'('lIf[iO sul Cinemn ltalìll_ 
11'0 sono sfati puhblicflti su "Ante. 
prima" n, 22, 23, 2'i e 25), 

!.!Ii lavorò cosI, senza pause, sinij 
) luglio del l!)!'3, poi di COlpo ti 
,0110 del rrgime più che l'inCOl1l' 

!Jente occupazione ne!Uica, trascinò 
nella sua caduta anche il cinema. 
Da un mese all'altro non ,si pro, 
dussero più films, e si cercò di 
terminare ·in tutta fretta quelli già 
ilriziatl, l tedeschi, che nel succes· 
sivo settembre furono padroni di 
Roma ~ provvidero con In masst
ma cllra a smùhil!tare " Cinècittà Il 
che, con i Buoi 16 teatri perfetta. 
mente attrezzati ed efflctenti, rapo 
r,resl~ntava il più serlQ ostacolo per 
[Jrimeg~iare in Europa anche nel 
UilUrO del cinema. Essi compren
devano bene che eliminata 11 Cine· 
cittlt n avrpJlbero infprto H più mor
tale colpo alla nostra Industria ed 
avrebbero eosi avuto il terrèno 
~gomhero da ogni qualsiaSi con· 
correnza anche nel solo l'anlO In 
cui non erano mai riusciti a sup,':
['srci. A Roma, per stroncare qunl
slusi possi!Jile inizlatiya, fu ad(li
rittura proibito di girare ael film"'_ 
Ci fu 'è "ero chi elu:'Ie ogni dh'jeifl, 
(' attraverso mille dif!JcoIttl. sup"· 
rate con altre-ttantì sotterfugi, pl':l. 
dusse U11 intero film (intendi'all1o 
liat'iare di « Quartetto pazzo II in
terpretato da Stoppa, Cer"l, Mn
gnani e MoreHl, e diretto da G. 
Salvini), 'notevole solo per quest'l 
11011 comune exploit, ma oUro ari. 
manere un caso unico non era cero 
t:> con questi mezzi che 'si pote\'fl. 
sperare (u tener in vita una in
dustria, 

Harry FelH e FabriZf ift • "om" città "'Jlerla ~ di Roberto ROSStllini. 

Inutilmente - con lo. creazionI' 
della NPubblica dI Salò -- la l< Ci-

, , : . 
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AMERICA 

I lU,MEBER MAMA ILa slella dIII· 
1<1 speranza l R. K. O. 

Cmnc gÌÌl per' rifa l~ul pari l'l' fin WL 

rOIllaHZO a grtl.lUll' tiratura è stnta 
tl'atta una cmnmcdin. e Sllt~ce::;siva· 
(l'\ente un filIn da.' pl'ollll'tte di un!
l'e una 'larghi:::slma popo·larit:'t. Non 
r:si~te lllHl \'.el'ft {) propria storia, 
~,(Ul 11111ttosto UIUl- tlescl'izimlp dcIII 
\'ita della fmni"'lia HnI'1'isoll t' dei ~ , 
suoi l'apporti coi pnrellt"i e i v;ciui. 
Tutto gira e cnn\'el'l~(' sulla figura 
della lunmnHlt HUa dnutl(l pazitmtl', 
luhol'iosa, eOlnpl'C'md.vu, l'eSIlOllSn

hile lh'~·li nVVPlliIllellti di tutta la 
iantigUu, Tall H'.'ven;mrnti HOII 
hunÙo' lluti nieuÌt' (li &tl;nurLiinn
dUIllcntr. ,~!ccezionalf\: resame di 
UTlfl figlin, In malattia di un altrH, 
II mufriwnnio eli 1l11!.l sorella! gli 
luli rlelio zio'.·. I {':'JW nunu8' Ilp1 

. l'uolo dpl1a protngouista è ,la pl'i
llln. eandidafa all'(JsrHT [(.,mrnlnih~ 
l,Wl' il COl'l~rllte illlllO, Altri inter
"l'pii: Barbata Bel Ger.lÙes, OSCl," 

i" Alli> comprensiva moglie confi· 
Iin tutto l'anlOl'e che c'è stato fra 
lui ~ l'illferrniera, lUi umore nato 
(! 11 gli orrori dello guerra ù per la 
r LlfH'I'U finito trut!'irunlente, ght> 
chi': la donna è lltortll tra le sue 
fll'accia, coillita da, una scheggia 
tl-ltlescfi. 

Con una coppia d'attori come 
l:Iark GabIe c Lana 'l'urner (il me· 
lieo r l' infermh11'a) in forma per

I"otta e in parti togliate sulla loro 
misura, e con dup altri attori di 
.·rilllO pimlO quali Aline naxter (la 

:Illlglie) e John Bodin1\.; non c'è da. 
:Il\'['a\'i,~'liat'~i clH~ il fì1rn Rin l'in
:-;citn perfettnfllPnte. ottima là re· 
'.da di Le I1ov, srI'vito a dovere dal 
hel copione rlì PUlII. Os110I'Jlf', 

FORT APACHE (Tomohawkl R.K.O 

Ni~Hu flUI g'J'nnùe tl'udizione fii 
(}mlll'l! 110/':81' l' Sfltlfl "infernale, 
,JotlU Ford ha diretto questo ell'O· 
ziOllnllt(~ \Vpstern clw nllrra un SOl!· 
~piino8h PpiSCHlio delln lotta contro 
gli indialli. Partieolarmente sigl'i· 
fka!i\"() il foltiqsimo gruppo df.'~li 
interpreti che unis.ce ad attol'i rli 
oggi come Hplll'y Fondi!, ,1011·" 
\Vayne e P('d f'O Al'rnendEl riz, attor'j 
fli icri e dcll'aItI'O iel'i quali Geo1'· 
ge O' Il I,'ien , Irene Rich. Mne 
~faI'Rh, Victor Mc Laglen e, dic ia· 
mo, attol'i dì d,)mani come ln 'gi('I

Vflllt'! cuppia dei coniugi Agar, hli 

.lo11n alle Aue pl'inw armi, l"i 0,11;"· 
lny Tempe alir, sua nuoVa fase "'"' 
tiAtica. 

un figlio, e senza che i due incon
tri l't'stino in lui nemmeno con)\' 
sL~mp1ici ricordi. Una lunga lettI" 
ra che la donnu gli indirizza pri. 
ma di Inorire apprerlde al musil'i~ 
"ta la storia di questo a!llore 8l'n, 

za speranza. E' interessante l'icor· 
dal'P- che da lIuesto soggetto, con 
O]JIIOl'tllue varianti, fu rea1iz.zntn 
qualche anno fa"tm buon film te· 
desco COI,I IvrlIl Petl'Ovicb. 

THE IRON COURTAINILa cortina 
di ferrol 20" Secolo Fox 

Prodotto nello stile semi·docu· 
mentario che ricorda le altre 1'8n· 

lizzaziolli il successo della 20° Se· 
colo~Fox (vedi Da rasa della fl2:' 
St1'llrl.i!) il film !<tUTI! la storia. l'O, 

IlUìllznta uel famoso sraudt-I1o 11L'1' 

il furto ch'11n lJmnba ntnlll'iea,. diti 

Ilomnlkn, Philir, Dorn, SiI'. Cerlric·· LETTSR FROM AN UNKNOWN 
Ilad,,,,,lck, Hudy Valley, Edf\ar WOMAN (Lettera da uaa donaa 
I>"l'/("n. ?>folto appro)lriota la rc· Icono.clutal U. l., .. .. 
gia ,dI Geol'g'G Stevens. Tlnrtò nU'al'l'eE}to "di vurip· 'per$0na~" 

HOMECOMJNG, IRltorao] M.G,M, 

Tre nnni 'dopo In flue del conflit· 
1.0, nrriv!1.. ftnaltnente la f.l'anelt' 
~t()]'ia iI'nmore delh. gllC1')'(1 mOlò' 
dlale numN'O due .. Uni!. dj 'lpellc' 
"tOl'it~ d' Elmon, , per lntenilt' I·ci, 
{l'uH1; fneono a SUD trmpo' La SUO
'.(1 !l.il/nm e T/Anvel/J delle [,,"l'brl', 
La dc C'Il'.! a 6 semplice, 'n dottor", 
)'t'rletto tipo eli egoi·,h e felicetr"",,· 
ti SpoRato, viene l'ich)amnto SOlto 
le ~'~l'llIi COlllC mag'gir.re r.nedi('o. 1.n .. 
trtldc'l.~a della C'Ulnpngrl'8. in, Httli:L 
(~ in Fl'ancia e la vìcitlU11Z'a {li ltU:t 
lnfpl,,,,ieri1 clIC lonl'COmpRgnl1 ", 
\,1I1)(1ll0,' 10 trHsfl)rnUATW o. 'poco 'u, 

poco, Quando ritorna a casa è ,m 
uomo d~el'so, con un cuore pes{ln, 

Louis JOllrdan, al suo secòndo c. iW, canadesi e degH o.tlachés·del· 
cpel'irnento cl.nematogrufico ntnE','i. l'Ambasciata sovielic" ad Ottawa. 
("ano; ha avuto mpno fortuno della Non saplliamo CfHanto ci sia·di ve· 
no.tm Alirla Vn.llì, sua compagna l'O c di inventatn nelle vicende pre· 
ne 1/. w,w Prfl'lldinr', primo fllm sl'ntnto: ciò dipende dallo. flducia 
,In .ambedne girato a Hollywood, c,he si Jl,'·r'stn :\1 racconto fotto dal. 
Questa produzione di Willimn Do,. I ,",t,'ntJCo pr1nc'palè Tll'otRgonista 
zi"l" nonostante abbia a pwtagoni. ,b'lIo scaHflnlo, Igor Gouzenko, elle 
"ta un'attrice come Joan Fontaine 1\1 ~lna dell'U.R.S,S, ne'o:li Stati 
" sia stata diretta da Max Opuls, \lnitL ' 
è .r1118ci\o. assolutamente mediocre. Questa produzione dal titolo co· 

. II soggetto di Stefan ZI\ cig, VOI', sl promettente .costituirà certo un 
l'"hbe spremere lagrime al pubbll. ,:russo sncc"s8o, sllecie per la tem
C(l, ma non rie~ce cbe a deprimere. 1"'8ti vità del momento politico in 
E' lo. storio. di 11l1a donna clle ama ('ui Il .\1srita. Meravigliosi o-li estero 
tnlta la vita un pianista bello e 111 del Cannelà.La narr~zioÌ1e ,\ 
dissoluto e passa due notti con lui \111 )lO' lenta, ma acquistr. alla flne 
1< distanza di anni, senza cheeglì \l11n !'tl'ande tensi0ne, Duna' .-\1\. 
si l'enda conto di questagl'anue d,."wg" (iene Tiel'1lOV (1:(01' e All, 
)lnasioue che. hft dato ancbe 'vitau !ta GOllzenkoì 80110 Il posto. j~lln. 

.11" [a regia di Wiliinm A.·· \\",,11. 
1l1H1Hl. ' 

FRANCIA 
.-.; 

L·I COMÉDIEN(Il. Commediante) 
U. C,I. L.· . 

Qnestà film ideltto, ilialogalo ,. 
) palizzata da Bacha· Guitry l'Ul'tu 
,nllo schermo la!ì.gura di S110 pn, 
il l'e Lllcien Guitry. n gl'nude atto· 
l·e vi è raffigurato daIl'infa.n7ia al 

,.... ----

RUlli pfù 'felici 8Ucçe.,sj; lo. f.ilH v1tù 
privata è narrata con tenerR7.1.fl, 11· 
liale e da essa nvpure COIne evl i 
abbia sempre dovuto sa.crificare la 
sua felicità all'm'te, che a"eva T'"r 
h1i verunlente l'A lnaiuscola, Sa
eha Guitry ha reso la figura dci 
padre r.on' ml10re) devozione e bru
vUl'a, Debutta nel film la bionda 
Lana MaI'COlIi, mentre l'li altl'i per· 
r,OIHl.ggi sono impersonati da .ror
ques Baumer, I\.fnnticr Trynac! 
Paulin CnI'ton, Léon Bélières, An· 
dré Brullot, JofÌé Nag-uerro. La pro· 
d nzione ha ottenllto un p;rnnd(~ 
f:\lcC'esso in Fl'n.ncia, eonle era da 
.-11 tend(ll'si, ~hlto l'lug'otnento spel'i. 
fil'at:unellte 'caro n. ogni' CllOl'H f!'tU)

t('~e. 

INGHILTERRA 
-.. , , 
HAMf.ET (Amleto I (Eaglt!Lloa) 

Erano anni che 1)011 si l'i.col'dn\"n 
t11la ({ prima)l co~ì osplend ida n. 
Londra. C'era la Fmniglia l\rai<> 
al complato, i l'llPl1resentmlti di· 
]domatici di tutte le ~Hlztoni.' e 111\ 
Il ul<h lica particol al'll1Pllte rum" ato. 
8jr Laurence· Olivicr, t:egistn ~~ ]11'(.1> 
tagon\sta del film, 1\on hauvl!to 
la soddisfazione (l'esser jll'eS"llÌè n.l 
suo trionfo, Laci',l,t,tca'è sta.Ùt 11lla
nimel11'en\e. entueiastH ... dLq ,,.,,,,10. 
l'elHizzau.ione bel]issll\lu ch~ ·a',!ual"·· 
cuno è .sembrata her'plll l'i,;ra di 
emozione e di spettacolo dr'lli' tHl!' 
('(1St perfette rappl'PH{mtazionÌ ttJil' 

... i 
1 

"',': 

, . 
f l'ali ingleSi Law,rencp OlivIe-r ha' 
sco,1to ad in1pfH'soI1t1re i perS0Jl aggi 
delllt tragedia famosa, alcUlli gioo 
vani. attori che non erano nlui com· . 
l'arsi sullo Sc.hermCJ, Lo, deU·cataf!' 
gum di Ofelia, Il Btlita meraviglio·' 
samen!e resa da Jean Simrrioos, che 
mni prima d'ora SI era flccostnta f(' --"- .. i 

Shellksp·care", . 
1] costo del 'film, ili 500.000 str!"). 

li!', ha costituito un ,vc-ro' rérfìl'd 
per J!!,i;;l pc'llk;'IL.1 'iiI hhlf1rO,1' IlPI'O. . ,. 

1, , 
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LA ~ITUAZI()~E 
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Parleremo questa volta soltanto delle 
due cinematografie che più interessano, 
al momento attuale il nostro pubblico, 
riservanloci di intrattenerci successiva· 
mente anche su quella fraIlecse che va 
riprendendo a- poco a 1)000 il POlito che 
teneva pl'ima della guerra, quella inglese 
cho si sta sempre pitì all'ermando con un 

. suo stile e un suo tono ben definito e 
pieno di promesSe e le varie cinqma.,togra" 
ne del ve<X!hio e del nuovo continente. 

Il 1941 è tata. una. annata cattiva per la 
'industria hollywoodiana.: furono ·prodotte 
365 palli'cole, _di cui 75 avevano la seria 
aDlbizion~ di raggiungere un'alta qualità 
tl.l'tistica. Fra queste però tt Desire me), 
(lon Grcel' Garsan. Il The beginning -Of the 
-anla Il, ti The magnificent don l) (la magni~ 
fica bambola), i( Daìsy li'enioll li, Il 'rhis ti. 
me for k-eeps ", l' Something in the wind Il, 
"Song of lave)) (Canto d'amorel. "The 
imperfect ladyn (La donna. di quella not· 
te;, ,,'l'he homestrecht" nonostante le alte 
fanfare della pubblicità, ai rivelarono vel'i 
e propri fiaschi. 

Dall'invenzione del cinema in poi, mlli 
como nel 1947 in una sola stagione i cat
tivi filma aveva di così gran lunga. supe
rata i buoni. Fra le poche eccezioni sono 
da. segnalar~ .( Gentlemcn's ngreement' e 
"Crossfire (titQl0 in Italia: Odio impIa
ca.bila). E mentre il -Ruc:cesso di "Life 
with father)), fedele ma palestre tradu
zione dello... famosa oomm~dia (( Vita col 
padre Il non ha stupito nes.suno, un pie. 
colo film "Miracle in 34. Street Il {Mira.co
lo nella ,34. strada} si- è rivelato come il 
,più -comioo e òriginale prod-otto dell'anno. 

Scarse anche le grandi interpretazioni, 
• se.si eccettuano quelle di Rosalind RU8sell 

per ~ Il lutto si addice al E1~ttra Il (l'at~ 
trice a.vrebbe meritato l'Os'oar che è stato 
invece -nssegnato a Loretta Y-Qung per 
1{,La moglie -celebre )l, piaoevole ma niente 
di più) di Gregol'Y Peck per u Gentlemen'a 
agr.eement j) e ,di Ronald Colman per u A 
double 11'e n (a. -Colman l'oscar è st.ato 
assegnato l). 

I .tllms più <lostosl ,( Inconquistattt)l (di. 
retto da Do Mille) «La via. del Delfino 
Verde)l, \\ Oapitano 'lÌ! Castiglia Il e !l'Am
,bra' hanno fatto arrlcciare il naso alla. 
critica, ma porte:ranno certamente abbono 
1anti utili ai poduttoL 

Annata fiaoca. dunr,tue da.l punto· di vi
sta. artistico il 1941, non :privi di inoo
gnite .(la. quello industriale gli inizi del 
1948. .' . 

Appunto oinque mesi fa. una fase de. 
pressiva affel'rò Hollywood; essa era' pro~ 
vooata; principalmente dalla diminuzIone 
delle frequenze nei oinema degli Stati Uni. 
ti che era SceSn. dell'8% e della. tat3sa del 
75% :imposta dall'Inghilterra. 'sui filmB ame
ricani. 

Adesso il panico sembra. .su'Pera,.toJ si è 
ormai pa.ssati a.ll'attacco, anzi i pa.rla 
<leI 1948 comè {leI !! più grande a.nno del 
cinema )l. 

L'ammalato più che guaril'e, .tliveva sco
perto di non essere cosl gra.vemente in
fermo <lome p'ansava. Del :testo, no.nostan
te il calo degli incassi, l'industria. .cinema~ 
tografica. aveva ,guadagnato % milioni· di 

dollari, il elle se era inferic.;re del 23% 
all'incasso dell'aunò precedente, restava 
pur sempre molto 6uperiore o.i 62 milioni 
del 1945, cifra che a quell'epoca fu con
siderata formi<laùi1e. n principale risul. 
tato di questa pa.ura è 'che Hollywood 
ha ridotto i oosti di produzione. Perfino 
il IlleticoJm~issimo e costosls-simo Capra ha 
girato il uo ultimo film con 17 giorni in 
meno del preventivato. Hitchcock ha fat
to durare le l'ipl'ee de "IJa oorda." sol
tanto tredici giorni, dopo un mese di 
prove. L'ultimo tUm di Linda Darllell ~ In
fedelmente vostra l' è stato girato in 57 
,giorni con ·il costo di un milione in meno 
del previsto grazie alla collaborazione 
deUa protagonista che ha lavorato un 
maggior numero di ore, mentre le prove 
sono state falte senza" riposo tra. la. pre&. 
pal'azione di una. scena e l'altra. 

Altra voce di l'islJ,armi-o è stata -costi. 
tuita. dalla chiusura dei cate.na.ç.oi circa 
l'acquisto di soggetti che non sarebbero 
mai stati realizzati, ciò .che rapprese.nta.
va. la mania -delle Case PrOduttrici. La 
sola M.G.M. ba Uen 7 milioni di dollari 
·intilizza.ti per un pari' valore di .soggetti 

. oh~ ammuftlsoon-o negli a.rchivi. 

Non basta. Hollywood fili è stretta. an
oora. la cintola., -cercando di eliminare sce
ne -costose e inutili, e di sup:plirvi con' 
delle trovate, il ()he dovrebbe finalmente 
rappresental'6 il trionfo del:l'intelMgenza 
Bulla ricchezza. Perfino Ceoil De ::Mille, 
colui -che voleva assolutamente la. gran
diosità. per «épater)) il pubblioo, s'è c0-

sparso il capo ,di cenere s ha informato 
che vuole economia,. per il suo prossimo 
SAN<lONE E DALILA. 

I ,:primi .squill~ della. riscossa ei SOnO 
avuti ()on l'annun-<liata rea.liuazione di, 73 
film di 6CMzione (top) ,durante il periodo 
aprile.giugno, vale 'a. fJire 11 -di pia che 
nel precedente qua.drimestre. Res-ta ora 
da. ved~re gli sruuppi di Q.uesto piano dl 
difesa contro i verieoli che minaooiano 
la <linema tografta americana.. 

Ma 8e' Sparta piange, Atene non pub 
decisamente ridere. La -stagione 47-48 non 
è stata molto feUce neanohe 'Per l'It~.lia. 
dioiamolo franca.mente. Solo L'ONOREVO
LE ANGELINA ha costituito un grosso 
suecesso commerciale, ravvivato da un'iu_ 
terIlretazione di .gl'an cla.sse da pa.rte 
della ,p.rotagoIDsta. ANNA. MAGN.k.NI. Tra. 
gli altri fl.1ms più signifi-cativi, ;per una. 
'ragione o per l'altra, llossiamo segnalare 
SPERDUTI NEL BUIO, CACCIA TRAGI. 
CA • J,A FIGLIA DEL CAPITANO presen· 
tati, {)oIDe l'ONOREVOLE ANGELINA., ai 
vari festival internazionali, e I FRA.TEL
LI KARAMAZOFF, TOMBOLO, GIOVEN
TU' PERDUTA, IL DELITTO DI GIO· 
VANNI EPISCOPO, CUORE. C'è stato poi 
un gruppo di filIllB movimentati e av~ 

venturosi che possono esser considerati 
eOIDe gli equipollenti ita.liani dei W.estel'g 
~ che hanno ottenuto ottimi rl,sultati di 
cassetta.. In tutti, l'el'Oe è !Sta.to impe;rso" 
nato da Brazzi. Intendiamo! IL PA.S'iSA_ 
TORE, IL OORRIERE .DEL RE, IL DIA· 
VOLOBIANOO. 

Quanto ape interpretazioni, oltre lA. 
,eccelsa. della. Mag-nani! -ci .sembra di poter 

LA 
nel 

PRODUZIONE 
mese diMaggio 

• Marina ,Italiana. - Epl. 
l' ca. Film .. !l Bandiera 

bianca, n, con .Maria. Ca
niglia, Gin-o Bechi, Ma.s~ 

41imo Serato, Umberto 
Spadaro" Luigi Tosi, Fo~ 
Sila :Preda. - Itala Film' 
• Il Pagliacci u, con Afro 
P·oli. Tito Gobbi; Gina. 
Loll-obrìgida, Fllippo Ma· 
ruea. - .Roma Film ~ 
«·YODa.Oa.. Santa. n, con 
Eva Nova f Cesa.re' Dana. 
va, Tina Latta-nzi, Gi;gi 
Pisa.no, Enri-co Gori. 

ITALIA 

FILMa TERMINATI 

Soalera~Vi.torla FUm 

FILMS 
IN LAVORAZIONE 

tux Film • «n oava· 
nere mistE!xioso ,) . (( Fu-~ 
ga in Fl'ancia.)) - 'I Molti 
sogni l?er le strade u. -

. Un!versalia .' "Fabiola" 
• u,La tel',l'a trf;!ma. l). -

Amato - "Corte d'Assi .. 
se Il. 

In AMERICA • 

segnalare quella di Andrea 'Oheoohi ne 
I FRATELLI KARAMAZOFF, mentre fra 
gli esordienti spic-cano per singolu'i doti 
Giulio Donnini ancora ne I FRATELLI 
KARAMAZOFF, Jacques Scrnaa in GIO
VENTU' PERDUTA. e Yvcune Sanllon ne 
IL DELITTO DI GIOVANNI EPISCOPO. 
Quest'ultima ha rivelato però solo una. 
'conturbante personalità fisica, rimanendo 
a,nC<lra un'incognita dal lato recitazione. 

Peraltro il 1947 non si può considerare 
completamente pel'1iuto per noi, giac1!hè 
ha. visto il continuo affermarsi dei n<>stri 
filma all'estero. Le posizioni sembrano es
sersi consolidate oltre frontiera. Sta a
lloi saper-cele conservare e fortificare ou
rando e selezionando sempre più i nostri 
prodotti. L'a.nno 1945 "promette molto bena 
in questo senso .. Sono in oorSo di ]avorà~ 
zione, al doppislM'io, o già pronte al .. 
cune produzioni di classe veramente ec_ 
cezionale, realizzate con intenti -6 spirito 
aasol utaroen te al di fuori del oomune. Ed 
6000 -dei titoli a. conferma delle nestre 
asserzioni: SOTTO IL SOLE DI ROMA di 
Castella.ni, ANNI DIFFICILI di Zampa. 
SENZA PIETA' di Lattuada, GERMANIA 
ANNO ZERO <li R;i .. e1futi, FABIOLA di 
BlasetU, MOLTI SOG :1 PER LE STRADE 
di ,Camerini, FUGA IN FRANOIA di Sol. 
dati, LA TE,RRA TREMA di Visoonti, IL 
MIRACOLO ancora. di .Rossellini. Tra i 
s<lggetti di vros.sima: inizio; IL MULINO 
SUL PO' df Lattuada, LADRI DI BICI. 
CLETTE di D~ Sioa, RISO AMARO di D. 
Sanlis, OTELLO di Oastellani, EURÌDICE 
di Oa.rné. 

H<llti: tra. i più quotati e4 inteUigentl 
nostri produttori non hanno as,petta.to li 

e In ITALIA • 

si vede. E infatti dall'elenco pl'ccedente 
18 aprile per illiz.ìare i loro films, come 
risulta chiaro <cIle per le prOSSime manv. 
festa;doni cinematograilche in~ernaziona1i 
-che quest'anno son ridotte a Vene7iia fl 

(\, Loearno, giaechè a Bruxelles e a Can
ncs non aVl'anno luogo, l'Italia potrà 
presentare un gruppo ben altrimenti im. 
pegnativo <!he quello dell'anno PllSsato. 
N'atura.lmente insieme allo.. selezione da 
noi sopra indicata,' o-ono pronta o in corso 
<li lavorazione p~ree('lhie altre 'Pellicole 
-che, pur senza eccellerei presentano lJUo
ni8sima ga.ranzie di dignità, di -interesse 
Il di .successo commerciale, t,ant() da. dure 
un certo senso <li sicurezza. all'inaiem~ 

della produzione ita,liantt 1948. Di s<:cric 
ce ne sono ancora ma in netta diminu
zione e (l'è da. augurarsi che niente in~ 

tervenga a far salire la 101'0 quota. 

••• 
UNA RIPRESA ECCEZIONALE 

L'ecliBII di 801e dol Novembre 
.corao il atata Un oolpo di fortuna 
pel" la Paramount in rapporto alle 

.rlprea8 del n~oYo lavoro in tech
n10010r di 8fng Cro-tby· «A CON
NECTICUT YANkEE». Com'è noto 
Il fJlm è tratto d~J f.amoso' roman
zo di Mark Twaln e nel raooonto 
o'. appunto dn'ec'lissi di Bole del 
628· d. C. Gli operatori della P ... 
ramount. hanno approflt.tatò della 
colnofdenza ,per lotogro.f.re Il te'O 
nomenc In teohni(lolOr a mezzo dI 
lentI di tele8oopio Croaby' e gli al
tri Interpreti de' film hanno 08le .... 
vato l'ecll8s1 con ocohlàll neri. 

.' la prol:ma volta ohe un feno
:meno- 'astronomIco del Getnere viene 
fotografato dal vero .per Un 111m 
.enZa rIQo .... eroe a truoohi. 

La protagonisla femminile di c Sotto il sole di Rom,a) è untavvenente ragazza 
del popolo. Ha dioiassette anni e si ohiama Liliana Manoini. 

.. .. ,- ~ 

t" , ., Il gran-de Ga.tsby n. 
.- Republi." - Il n :Mare. 
sciallo di Amarlllo Il. -

Sorean Guild .. L oro d~l 
morto )) (Western). -, 
Unitec:l Artista - "Tutto 
è belle qUél che ftniMe 
bene J) (Pr()d. :Bogeaus). 
- Universat 'n~ernatio
nal . "Btwia. il sangue 
dellè mie ma;ni Il, 

F.ILM8 • 
III LAVORAZIONE 

Ruth Il 

Ar!ists), 
'(Produl. AIlled 
- Paramount ~ 

~( Il cerchio nex"o ), 
I~ .Aaente speciale Il 
~ L'accusata.» - "I mi· 
lioni di Tatlook Il ~ !! L'af
flitto .Tones Il. - R.pu~ 

bUo ~ «Tamburi lungo 
il RIo delle ..Amazzoni li -

!( Notte al Nevada n. 

(Fincinl') 

fodera. d'argento 1\ • «Un 
bacio al buio" .. ({ Buon 
denaro ". 

Cofumbia "L'uomo 

. Il La. montagna di cri~ 

~taUo) (finito. la lavo .. 
razione in Italia, prose~ 
glle a Lond).'a) • ...:... C.C.E. 
M • !! ,L'Isola- di Mon~e. 

-cristo 1>. - Elikori Film 
• Il Giudicatemi Il, ~"Lux 
Film' I! VEroe dellri. 

'strada. n. - Oper4l Film 
• I~ Oenerentola ) ... --'- Te~ 

v~r 'Fi'lm, ~ La ·voce 
umana Il. 

Cinopera ~ ~(La. leg
genda di Faust e Mar~ 
gh-erita. n. iJon Ita.lo Tajo • 
Gino Mattera, Ollerta Fi
ue50111. ~ C,ntro- Cinlm, 
I tallan-o il Fantasmi 
del mare", con elementi 
llQn.' p:l'o'fe.ssionisti delWi 

AMERICA 
fiLMI TERMIIIATI 

Columbia • Il Le 8igno
re del baUett'o li - 1I·.A.qul~ 
la. nera. H. - Paramou nt 

Ealla Lion - !( 29 Go 
mitoli ». - )ntreprlse -
«-Senza vizi minori)). -
M.O.M .. ' Il Sole al mat
t.ino" . \, Decisione di co~ 

. mando Il - \I Parole e mu· 

R. K.O. • «Gual'dio. del 
corpo), - "Non piangere 
pltt II, ça'n Alida Valli e 

Joseph Cotten. - 2t)l) Se
colo l! Burlesque l) ~, 

!~ La. casa sulla strada.. 'l 
• 1\ Quella fretta rnera. 
",iglidlla)lo ....- 'Univel'6al 
I nternational .. Il Ragues' 
Regiment" • \I La con· 
tessa" -di Montecristo Il. -

Warnel' Brothers _ '1 Il 

della controcopertiua. )/, 
con G ~nn Ford e Ni na. 
Foch, - "Pil;tole ca.ri, 
che )', con Gene .A.utry ~ 

.. Il signore del N.owe
re », con Wal'ncr .Ba.xter. 
- 8oree" GuHd ~ «Il 
pungolo della. frusta Il, 
- United Artists .~ u Mia. 
oara segretaria)j {Pro
duzione Cardinal}, con 

'Lol'aine Day. - UniVQr
sal International ,'~ ~ De-
vi essere felice Il, con 

J()an F-ontaine ~, Jamea' 
Stewart. - Warner B'ro
the.r. . «Sp~a: di I;riu~ 
gno u, (lon Be~te "Da.vlij ,-6, 

Robert Moutgozqery.' 

sica. ')1. - Monograrri . 
!<. La.. storia. di .-:Babe , mio sogno è tuo" - !I-La 

.. 
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A MIENZIA fiLM 18 mm PER L'ITALIA CENTRO MERIDIONUE 

QtUppO AURORA 
IL FALCO DEL WEST 
AMANTI 
L' EVASO DELL' ISOLA DEL 

DIAVOLO 
FASCINO DEL WEST 
TREDiCESIMO INVITATO 
LA DONNA DELLO SCANDALO 
KETTY LA MANICURE < 

LAILA 
BIONDA DEL,LA STRADA 

Gruppo CENTRO ITAL FILM 
FRA DIA VOLO _ 
URAGANO AI TROPICI 
L'ANIMA CHE TORNA 
IL RITORNO DI RAFFLES 
LE DISAVVENTURE DEL SI· 

GNOR X 
I MISTERI DI PARIGI 
IL MAGO DI CLIFTON 
I,'EUROPA NON RISPONDE 
AMORE CHE. REDIME 
CUORI IN BURRASCA 

Gruppo GINESEDICI 
IL CRONISTA LAMPO 
VOLONTARIO DEL PERICOLO 

Oruppo OONTINENTALCINE 
LA FANCIULLA: DELL'ALTRA 

RIVA 

Qruppu S. 0, 
TESORO DEI TROPICI 
SE RITORNERAI 

Gruppo G~,OBUS 

IO VENDO LA MIA VITA 
LA oPlSTA DELLA VENDETTA 
QUELLI CHE NON SI SAL· 

VANO 

GruppO' L. ROSI 
ULTIME ~VYENTURE DI TAR· 

ZAN 

GruppO P. R. 16 

AMORE DI UN PRINCIPE 
NON ME LO DIRE 
VERTIGINE DI UNA NOTTE 
ARIA DEL CONTINENTE 
IL C,A. VALIERE DI KRUJA 
LA GRANDUCHESSA SI DI' 

VERTE 
LA DONNA PERDUTA 
UN GARIBALDINO AL CON· 

VENTO 
CANAL GRANDE 

Gruppo ZARI 

IL PRIGIONIERO DI SANTA 
CRUZ 

I PROMESSI SPOSI 
BARBABLU' 
LA FAMIGLIA BRAMBILLA 
LA GERLA DI PAPA' MARTIN 
GIULIANO DEI MEDICI . 
I PIRATI DELLA MALESIA 
LE DUE TIGRI 
RE BURLONE 
GINEVRA DEGLI ALMIERI 

S E D E , ROMA, Vi~ Mognanap~li, 2, Telef. 764·214 
AGENZIE, CALABRIA· Via S. Qoetlremoni: 4, COSENZA - SICILIA 

. Via Elno, 82, CATANIA· Via Napoli, 30, PALERMO
SARDEGNA - Via Manne, 51, CAGliARI. 

Conversazione, con Misler A. Raume 
Abbiamo avuto il piacere di ave· inizinto, eletto sviluppo è stalo su· 

l'e una interessante conversazione pcriol'e ad ogni aspettativa. 
con ~lister Mexis BAtlME, diret· Quanto ali'influenza che potriL à· 
t(lI'" pcr YItalia della sezione pas· vere sul Cinema in generale e sul 
HO ridotto della Metro Goldwin l'asso ridottp in particolare ilsem· 
~Jay"r, di ritol'llo da un· lungo Ili';' più folto numero di cineama· 
Yinggio di ispezione nUe sue agen· tori. i\lii'itcr Bnume ci --ha risposto: 
zie. lUteniamo interessunte )le,' i Non dimentid,iumo, che molti re. 
llostri IetLDri riportare i integral. 
montt' il contenuto dell'intervista. A'isti, opemtmi e tecnici oggiquo. 

tat!, provcnflono dal passo ridotto. 
Alla nostra clomllndn circa lc' suo 

impressioni sullo SVllll]lPO d"l l'ns· ~.~~)il~lU~'[~'~;:roo ;;~ l~a!i~~ i~e\'l~~~f~ 
so ridotto i 'l Italia, dal suo inizio che della sua. lavorazione, limita 
(drca dup tlnui or sono) ad oggi. le possibilità degli amatOl'i, .ma 
CAli ci ha così risposto, t for unatamente non impedisce >t 
. Pl'im~' di tutto devo far notare !patti Cinc Club di co!ppiere sforzi 

che sono state felicemente supera· ammirevoli e di' cOllseguil'e risul. 
te molte difficoltà tra cui, princi • .Iati molto apprezzabili come ad 
pale, la ,mancanza in Italia di la· esempio quelli del Cinc Club di 
horator! di. riduzione, sviluppo e Triesto che ho potuto conoscere 
Rtampn attrezzati in modo adegua· rlmante !(tmia recente visita in 
lo alle necessità e[l alle esigenze quella citti!. 
del mercato, Eci"tono infatti oggi 
in Italia vari stabilimenti in gl'a- Questo Cine Club ha delenllioper 
<lo di fOl'nit'c U\1.1lr(lc!ofto elle sep· due anni .consf'cutivi il pt'imo pre· 
r.lll'O n011 ff.llCOl'a. pel'l.\!l.tO, è COUlw' mio al Festival eli Salerno: nel 
lJ1~~t'einhnellte accettabile e ehe

1 
'so- 10W col cOl'tOTneb'fig-gio {( Pl11'aia 

Il(\ siC\l 1'0 , andrà seml)!'e più per. della W",razione" e nel '47 con 
frzic.l1HlI1Ùosl. u L'e1'rtclI.azione eli Pala 11, p'nt do~ 

vendosi valere (li mezzi molto li· 
Un' "ltm difficoltà da "Uj.'C'_ Me 

"l'n llllfC illsufficiente standardiz- ",il<1Ii i cineridottisti di Trieste, 
z"7.iOl)[' del materiale: Ad esempio, hànno S"llUto ottenere degli effetti 
nvnminl che llnR bollina del pro- di sincl'onizznzione sonora eli una 
idtorr. di nUIl'Ca X non potesse es. precisione e .cli una efficacia vera· 
H('l'l' utilizzata dal proietto l',, mal'. mente sorprendenti, Il nOli mi stu· 
t~n Y. 11 1ll0itipUcarsi tli tali dii. pil'ei che l'ultima loro produzione 
ficolti .. Ila 11<'1'Ò hen presto indotto" Studio astratto" di cui ho potu· 

lo aV('l'e la ]1rimizi", confermasse 
. i costrllttol'i ari l1pplicare misure quel proverhio cito in tutti i paesi 

,( sUtndard n. 
;':0 In fnRP ildzialr dello sviluppo del mondo afferma che « Qmne trio 

drl pas"o"Hrlotto il stata più lenta ',1Il11 et pel'fectum! )l, 

d'i. qmutt.o 'si fosse ~rH,'l'at'o, blsogn[~' Alla 'nostl'i:t dOInan(l~ di indicar
vltn'Bi' ~oJlv.elli,re cl!I~, una. volta. ci quali siano le' 'ùiffiCOl.tà ancora 

,-la sormontare ci ha rispo,sto che, 
l'(~sig\litù elel primo pm'iodo di sd~ 
IllllPO d,,1 10 Jl1Jl1. Ìll Italia non 
I,"l'mette di idelltiflcare difficoltà 
dio potrebbero scntm'il'e da un 
d if(t1ndl~rsi del cinema n. passo !'i
Ilotto. I risuliati attuali hanno 
surpassato le previsioni. Resta ora 
tla eliminare il fAttore deletorio 
della lntll1Canza ùi nna -eflleu'Cn 
concorrenza. Solo una più attenta 
('on~jdf~l·n7.ion(\ dei ;VUl1taggi del 
1"'""0 ridoito da parte di tntte le 
gl'anlli CUfìr. 11roclurJrici potrà ali
l~wntaI'f' 11 mercato in modo conti· 
nuo e pel'mr.t~nre uHf\. scelta elle 

Case di noleggio 
ROMA 
ALBA FILM - Via Magenta, f~ 
CENTROITALFILM. Via CernaiaJ 23 
MAGIS FILM. Via S. Eufemia, 19 
MIGNON FILM • Via Varese, 18 
METRO GOLDWIN MAVER - Via Maria 

Cristina, 5 
NOLEGGIATORI ASSOCIATI· Via Magna_ 

napoli. 2-
PARVA FILM ~ Via Calama'Ua, 16 
R. K.O. - Via Romagna. 5: 
TEVERE FILM - Via A. Bosio, 34 

MILjlNO 

ASTORIA FIL.M • Via Dprlnl, 31 
AURORA fiLM _ Passaggio Centrale, 2 
CINI! CENTRO· Via. Morone, 6 
FERRI . Corso Vitto Emanuele, 26 
ORBIS fiLM - Via. A. Manunzio. 7 
P. R. 16 - Oorso Vitti Emanuele, 8 
ZARI FILM - Via Sondrio, 5 

TOR'\NO 

CONSORZIO CINEMA EDUCATIVO 
Oavour, 24 

PÀDANA, FILM - Via pomba, 14 

Via 

;;orltlisfl le differenti esigenze !j 

preferenze d,'l pubblico; ed è pro. 
prio per' estendere e,l approfondi. 
l'C la COllMiceuza ù(~l passo ridotto 
(.'.he la !vletro ~_ìoldwin Moyer. ha 
oggi deciso) contrariamente u. 
quanto ha fatto sino ad ora, di 
noleggiare i suoi fìJnl anche ai 
privati. 

V. CESANO 

a passo ridotto 
GENOVA 
COLOMBO FILM Via Malta, 22. 

P,OLOGNA -
fiLM 16 _ Via G'hirlanda, 4 
ETEREA FILM. Via .. Boldrini, 5 
MILESI FILM - Via~ .Milazzo, 7 

BR,ESCIA 
BRIXIA FILM - Via Morfltto, 4 
dUPITE,R FILM _ 'Via Marsala, 16 

FIRENZE 
IOEAS • Via Rondinem J 2 

BAR I 
JUVENTU6 FILM _ Via Davanzati, 10 

P AL E R M O 
SIPEI FILM. Via R. Settimo, 68 

PESARO 
(: I N EFOTO ~. Corso 11 Sett&mbre, 15 

NAPOLI 
OMNIA FILM· Y.ia S. Brigida, 68 

ia 

MICROSTAMPA 

Stabilimento di . 

RIDUZIONE 
S V I LU P P 
S T A M P 

O 

Inaugurerà 
i m p; a nt i 

prossimamente < i suoi rinnovati 
n e i n u.o v ie m ode r.n i lo c a li 

... 

La Mlcrostampa - Roma -ViaPo. 221'el. 8U940 . '. , . 
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Tra le giovani attrici che maggiormente 
si 5,ono affermate in questi ulUmi anlii a 
Hollywood. Lizabath Scott è forse queJia 
che più delle altre s6mbra rlotata d) una 
spicoata personalità.. 

LizabethJ con ti volto dalla linea un po' 
dura, lo sguardo freddo e·tI appaSSionato 
al tempo stesso, la bOllca volitiva~ è ortnaj 
una stella in continua ascella. 

Oltre a tutto è gilldioata una delle at~ 
trio; più' eleganti di Hollywood. 

A Voi LfiUricìJ interes,serà specialmèntt: 
quest'ultimo 'particGlare e-, perciò «Ante~ 

__ prima I). si aff~etta ad' accontentarvi pub. 

, 

COME 
blioando quattro fotografie in oamosoio marron, oon oate. 
colta in altrettanti momenti della 
giornata. 

dorata arricohiscono l'insiilma. Bor~ 
setta e scarpe marrone, guanti di camo
saio della meda-sima tinta dell'abito com. 
pletano "abbigliamento da mattina. 

I n oasa, Lizabeth Scott porta di prefe~ 
t'enza dei oomodi pantaloni in tela Ingual
oibile color sabbia, accompagnati da una 
camioetta di linea masohile in Sutah blù 
o marrone. 

convenite ohe non si potrebbe pensare 
nUlla di più pratico ed elegante. 

Con lo stesso «ingualoibile)o la diva si 
è fatta oonfezionare anohe un fresoo abi
tino da mattina; la gonna è diritta, il 
Co t'petto leggermente ampio, la manioa a 
tre quarti. Semplici bottoni ed un'alta 

Per il pomerjggio, la Soott ha una. gran. 
do predilezione per il nero, tinta ohe 
maggiormente mette in risalto i! suo tipo 
di bionda fatalo, t'abito, coma "ed~t13, è 
di una semplioità linoaraj Qsservate p~I"Ò 
la perfezione del taglio ed il pal'tit.OI;:we 
'originalissimo della cl ntura 00" bretelle 
di lame dorato, lavorata a m:aglia, t;he 
da solo valorizza la toilette il le dà un 
tono di raffinata eleganza. 

F 

Pel' pranlO o IH!I'" riC.!;\llfllento infine, 

BI LA . iofUll,a ... 
Non è detto 'che pc,' esse,'e "à la 

rafie" si debba ticOl'rere ,,~nz'alf/O 
fl Christian Dio!" o Cl Jar.ques Falh, 

Una sm'la inleHiqenle p'otrehbe 
trovare cm,,,he in Italia, pattia del 
Ieno e dell'arte, unii (onte pM' le 
... ·ue c?'CaZio11i. POfrebhe 1"icolTere ai 
l.n u.sei, alle, g.flUe.rìe d'arie c, 'per· 
c/tè nll, al cineinet, Abbiamo sceUo 
due costumi tret i moltissimi che· 
l'architetto Venie.,'o Co/etsanti h~ 
prealo Pc" Fabiola dell' Univel'sa!ia 
e li abbiamo interp1'etaU niode.rna
menfe indUe modelli. . 

NelL'ab·itÒ· da,..se?'~, realizzato in 
morbido rasano bianco e intera' 
niente 1'icam,ato 'a 'ntin~'l:scoli pois 
neri in «pai/eUes», la lihw.é ditiUa 
e tI uent e,inte rr'ottasoLtantodçt 1'1"," 
grande basca in nelluto nero,mol., 
{(I ampia e l'il/ontia, che, 1l114rgan'· 
do i fianchi, meUe i1t rilievo L'esi-.· 
auit.1Ì l).8'lla vita. La g1'MI.de sco!lcr., 
(U1.'a d"(lppeggiala dà 81(l,,~io a "'. , ili fla; la {ia ul·a;,.T,!unl/ hiflU(lnlitn ' 
l'dltao nero eunQ L1'1Lya $lola'1'1'1'e 
in "eUuto 0011,1'01>e.9Cio di e1'1neZ!ino 
m'l'icchùc'ono la lodetta .. 

L'jrlsien1.e da pome,,,;;gio ç r,D/n- .. 

!!Uslo inwce;d21 cO.l'pl'.jto in totretta ' 
l"'fI'o, serp,pliceedalillollato. e dà 
una ricca sot6ma .in m·oi'bido ci'e· 
_'))ò colo l' sabbia, La {jonna, lunga 
rJùlrQ, si r;rtlzì, ùn po' da11anli e 
1;l'ese,nta,1111 infereSSfl1/fissìm.,o mo~ 
N,'O In d1'wppc{jìo, bC1ll'isibil,' nello 
scliizzo Un alta r,intum di antilo

,tJe ner~ c01lincl'oslO,ibni di rmne 
tlorato c rnadrepe·rtlL. completa la 

,': " " , 

'" t;.1·~.az:l()ne. ' " " 
.. '·()ues/o ,nodello di ela/Jom/a Sem

plièUrL è ,9/alo ,9fudiafoper la donnll 
alta e me!!a, . 

..... ..... .. ..I!I~ • "" ... , 

• " ~ 

." 
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J.izabeth si è toelta que13ta toiJotte .in p8& 
sante Dl'OSpO di sEtta biano'a oon alta Din· 
tura di strass. Anche qUi la bellena de'
l'abito oonsiste neUa sua elegante som« 
~l1i~ità che matte in risalto la bellezza sta .. 
tuaria della diva. 

L.o. lettrioi avranno forse notato ohe Li. 
l::I.beth Scott, sembra ignorare fa c new-
100",:Il e rimane fedele alle gonne strette 
e non ecoessivamente lunghe. 

Deoisamente la atelia deJla Paramount 
nOti ha preso aria lettera il verdetto di 
Parigi o preferisoe vestire ciò ohe più le 
~ta uene. LiJ;a1>etta, lettrici. è anche intel. 
r;g;ente. 

',"; 
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DORIANA FRANI 
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I.'ultima fotografia inedita di GIOII.,IO 
DE REGE insieme Cl Mario Riva: 

Fantasmi del M&,... ~ II titolI> pro .... j, 
""do del lllm èh. Il Ol>"l&llda.nte ne l«>. 
berti! SUt portando a. termine; p1"oponen~ 
'dosi di' perfezlonaì'& i concetti ta.nto chia.
ramen.te impaatati in altIi suoi filma. 
'Non bieqgna. dimenticare. infatti. ohe De 
. Ròbertis, fu il primo in ItaUa. a.d iDi~ 
%i~l!e quel genere di e~uematogrdo ohe 
:~ìgi va.. Botto' 11 :nome di l( veriatico.: e 
:biv3.terà '-ricordàrb Il A,lfa Tau II I< Uomini 
srtI fondo >l. 

Anteprima cominoia da questo numero 
ad interessarsi del d()Oumentario e del oor. 
tometrauio• forme ~i oinematografo ohe 
...... trascurat, dai più - hanno tuttavia 
la loro I mportanla 8 la loro vltalità. 
Oggi elle la oinematografia Italiana -
attraverso enormi difficoltà, ma soste
nuta da buone atlermazioni riportate tu 

Si è parlato qualche volta della 
'IItusica nel /llm, della sua impor
Itmza, della sua tecnica, e via di
rendo, ma m,ai o quasi, almeno, sì 
;. parlato delta musica nel co,·tome· 
Iraggio; e dire che se essa è molto 
importante nel /lZm spettaeolme, è 
(,,/,se ancora più importante nel 
cnrlometmggio, poichè il musicista 
ehe affronta la parti/ura per que
sto genere di cinema, deve lavora
,. più clte rnai con ocu\atezza, do
vendo di!'e molto in pochi minuti 
e saltando <1:(1. una sequenza ad 
un'altra 8pes,<o di cm'attere del 
lutto diverso. 

N on è l'aro vedere un cortome
(raggio dove la musica è così poco 
coerente atl'azione, da indurre a 
seguire con spasso tale incoerenza 
senza nemmeno gustare a dovere 
i! l<wo,'o. 

Ma la colpa non e certo del mu· 
sicista (de! tutto assente in tal 

Rlvedro",o < Giulietta. Rom... caso) ben.l dell'avaro p"oduttore e 
•... Unò deieawlavOr! dolI<> •• M.'mo, l'ln- rlel compiacente regista che,'puf 
di~&nti-èa.io "Glulletta. e- lWdlt!1) >I che di rispar1niare la spesa necessa1'ia 
ebno - u. llt'ota,g.ouisti Leslle RowardJ No~. ' per far redigere un adeguato CDmw 

.m,a. Sh~rel'. 'Johu Bartymore e Bu:ll mento m'Usica~e) inseTiscQno. co~on· 
. É,;tn""he, .ar~ rlpr .. entato .agli seher. ne sonore eli reperto"io molto pbco 
mi nella, ptossima., anna.ta. cinema.togra.. . l -
fica, 'otto la ,Igla della Atlantlafllm ohe ~!derent, al a~oTo. M~ non basta, 
-se ne è assicurata. la. distribuzione. tl guato pe(Jgzo1~e llt'Vtene quandu 

questi stllnori non si servono,al, 
meno in questo, di persona cmnpe· 

piano internazionale - va. avviandosi 
Verso una situazione .o~nomlcamente ed 
artistloam-e-nte etabile, è da augurarsi 
ohe aooanto al film, progredisoa e si 
8vil~PPi anche Il cortometraggio ohe. di 
quello è alorloamanl. padre, artletioa
mente fratello, industrialmente necessa. 
rio oomplemento., 

so di esaminare se il reddito della 
colonna sonora cop,'trebbe l'esigen
w per crearla, ma è certo, anzi. 
certissimo, che un ottimo commen
to musicale arricchirebbe dt gmn 
lunga il cortometraggio o il docu, 
mentario che sia., . 

Nel corlometragaio la musica so
litamente accompagna da capo a 
fondo jl lavoro; ecco perché essa è 
più importante qui che nel film, ed. 
il musiCista può dichiamrsi soddi· 
.fatto se la musica (quasi sempre 
necessa.ri·"m.~n,te prismarica) indi· 
~('i!denìÌ'm·,'nle dalL'!! ;,; ,ppiame"tl! 
al visivo può ascolta,:si gl'adevol· 
mente. 

Però la buona· riuscita. musicale 
uon dipende esclusivamente dal . 
maestro, bens,ì anche dalla sapien
le scmeggiatura e dal regista che, 
(,/ireche bene indirizzare il m.usici
sta, de1Je saper ben dialogare la 
p.llieola, esclud~ndo il pericolo IU 
produrre una conferenzar fUmata, 
e, facendo dire malto poéo allo 
speaker, faccia (!il' tutto con ade· 
,'enza e buon gusto aUa musica . 

tario a.mericano; d'alla biologia all'elettri.· 
cità alla geografia all'a matematica alla. 
storia. Tutta questa produzione, oltreohè 
nelle sale di norma.le spettMolo, trova 
pos'to in qu~1i, speciali -Oinematograii, 
ohiamati in Eur:opa.. le cmé breta Il, nei 
quali non si proiettano altro ohe doou· 
m-en.tari e ca.rtoni, istruttivi o divertent~, 
con un concorso di 'Pubblico che - e c'è 
da orederci - supera di molto la. nostra. 
immaginazione. . 

GIOVANNI D'ERA./.lO· 

NOTIZIARIO 
Oltre a ,« Prologo Il ,che presto vedremo 

su' tutti gli Boherml. noleggiato dalla. Fin. 
cine, 'la. Phoonix Filme ai prepara a la.n~ 
ciare sul mercato italiano i eeguenti òor
tometraggi: 

ANTICHI APPRODI DEL 'rIRRENO -
reeia G. Tommei .. Fotografia E . .A.11?~rtinl 
_ Musioa originale A. Vitalini. 

\I Una. zona suggestiva ai confini ira 
etori!L ~ leggenda. ,Qui gli 'antiohi eroi,_ 
Ulis8e ed Enea, svela.rono il segreto 'del 
mondo. dei morli n. ' 

,MAGNA G.REOIA. . regia V. Gallo· Fo
tografia G. Ventimiglia -, Yuslohe origi· 
nali E. Porrino. 

"Dallo. Sicilia a Poeetum. Un viàggio' 
fra i maggiori· ricordi del mondo cla~ . ".-
eioo'». 

OAMMINARE CON GLI ALTRI - regi •• , ' 
U. Fasa.no .. Fotografia. G. Ventimiglia. ,. 
Musiche ol'itginal1 ;a, Fasano. , 

(, La lunga buia giornata di un ciéC'O -'I 

fra altri oiechi pei quali tutti, però, eplen. . ., .. 
de, invie.ibile ai più, una misteriosa luce Il. 

Logicamente, dunque, il successo Una bella notizia per pioOOIi 8 grandi" 
dal'punta' di vista 1nusicale 'non può .La Pagot Filmi società cinema.tografica.,' 
IJHincal'e! 'de'," 1'esto tutto a grande Milanese, ha prodotto ed affidato al' n'o:> 
lml.tag[fio del la1)01'0 sia esso ttlm leggio <iell'E,N,r.G.. i due primi oartOI!I 

, , animati in tl'~hnicolor ohe mai sianO' stati';i': 

lenle.: il "isultato che ne de1'iva si 
l'ulÌ llene irmn'lgillare. Non è il ca· 

·0 aocumentario. realizzati in Ita.lla1 ~(IJa.Ua picoola LaJla."p:',", 
• 1\ Una. raga.zza ,sogna)l. I due ea.rtoni~<::, 
presenta ti la scorsa -estate a Venezia. :'~:" ~ 
sucoessivamente in par-e<lchie visi(lni a.ll~. \ 

ALBERIcn VIT.'l.LINI 

Una bellissima. inquadratura del film 
... «Senza pie~» con Carla Del Poggio. 

DOCUMENTARIO 
in ·U.S.A. 

Alla. base' del d,OCUlllentario America,nò. 
tt." dltl'erem:a. di quanto a.vviene in Italia, 
sono la puhblicità. da una parte, la scuola 
in senso latO' dall'altra. Mentre presso ',di 
noi la produtione >del oo;rtomet:raggio è 
o.uda;ta a. società. BPeoialiiza.:-te ~ molto BPes. 
so a singoli industriali, in 'Amelica. essa 
fa. (la'po,: per 1- dooumentarl,' ili 'va.r1età alle 
grandi oompagnie industriali qua,}! - ad 
esempio - la. Stl!ondard. Oli (ohe si po .. 
trebbe ,paragonare aJ nostro Oonsorzio 

: Italiano Pet.roli), e per i dooum~ntal'i 
,btru~tiYi al G-Qverno atesao, attra.verso i 
vari Mlniawrl, o alla, scuola. 

Si hanno cosI eortometra.ggi prodotti tla. 
organiSlzallon! 'iDduatr,ia,li no,n a~o scopo 
di fa.'M una. propaga.nda. dirètta. ai loro 

, prodotti; ll),\l. pe.r' ihin8'ere ,ad UDa. affer
ma.zione 'pubbliolta~i~ a.ttl'8.veriO· ,un'ope';' 
ra ftlmiCll,. che molto spesso, di tu~to tl;'atta ' 
fuorohè del prod()tt~ di ohi 1" reaUz,n, 
AbbiamQ Q,8si8'tlto llQi stessi :aUa. ,proie. 
zione di un oortOmetraggio sulla. -pescn 
'nei 1u<>8'hi a.nieri<la.ni., l)r(ldotto da, 'una.' 
nota casa., fabbrlcaute ~i ,a.utomobili. 

do, 10 segue, na assoxbe con simpatia ed 
attenzl1:m6 gli, insegnamenti: un'oo'ehiata 
a,ll'elen'CO deDe produzi'oni dooumentltristi~ 
ohe della. tt Encyolopaedia Britannioa Film 
Ino •. 11, produ,ttl'ioe c1nematograftéa. ~ di 
Ohicag9. basta. a rivelare q'uate campo 
.preS~O()Jl~ st.ermin,llto abbracai il do('umen. 

stero, h'anno ripol.'ta.to un ottimo SU~:, 
cesso. , 

L'E.N.I.C. li proietterà' quanto prima 'BU~ l 
gli schermi italia.ni. I 

ELENCG DEI CORTOMETRAGGI E8~;. I 
MINATI E VISTATI DALLA CENSURA .. ' 
La' -terra del proiumo " La città. .. del",;: 

tfulli " PellegrinaggiO wa,rino. 

Resla di Alberto Lattuaaa, Produzione 
Lox Film, ,Si hanno 1101, in nUa'ura maKlglore, cor" 

tometra.ggi istruttivi t eia didattioI in Ben- ," 
80 s'~rett6, e ciOè :prodo~ti, dagli organi 
ad,dett,i aJla. pubblioa. i'struzione e ,rise)'" 
''fa.ti ,s"lle scuole: sIa. divulgativi in' senso 

. pltl LatoJ ed tn tal caso realizza.ti dai' va.ri 
. Ministeri 'sotto l'impulso d'el Governo. Bo .. ' 
no not~ in Europa - ad e-semplo - i dI; 

: :(ju:mentn.ri ohe, il 'Ministero della Muina 
;, A;~ericq,na, hA, reallzzn.to. val~ndo8i" ta." 

,:e ':, :I~~a' deila,. oollaborazione ,dello stesso Walt 
"':"Dl.aneY, su a,Joun-e 'm.a.la.ttie tropi(Jali o su .. 

,111 .i:tlaetti n~tvl 'i'li).$r'pla.nt,e ed 'all'uomo. 
't/4nierloa.no :me:4ib. l\.~,~' ,).1, 4oouIllenta,. 

,:'Ulia soe~a del çortometraggio ,a ·sog~ l'Aooad'emia di Arte 
getto ( prololò:t realizzato dalla' 'Pho6nix ma. sorpr&nde la vita 
Film, pe .. la, rellia, di Qi:uÙ~"O;,:'To.1Ìm,81~' 11\" 'sa durante "a laboriosa ... ,va 
'fotollra1\a di 'Qiovanni' ,VJ~"',t_imI8Iià>:" .. la 'na traSldla 'd'I Shak8lpearè' c 
mu,siOhe originali di Roman Vlad. ti' oor· Romeo '., N.lla fato Ec1da 
t9metraggio, ch~ $i vale della oollabora~ GiorgiO Dì' Lidlo' In un 
zloned.gU In'egnanti • degli allievi del. .ifon •. 



Emilio BatteHi Si chiamava in 
,'eaUà Emiiio Leichingè1', strano co-o . _ 

(1lIOme teulon.ico per un ,'omano aL 
cento peT cento qual' cm iL povero 

'Emilio, quaJ'è suo ,.mlcno A,'man
do di qualcl" anno. più giovane di 
lui, . 

Nè EmiUo, nè Armando s'erano 
'tnll·i preoccupati d'esser dei Lei
chinacI' fino al momento i n cui 
scoppia la p/'ima gll.erra mondiale, 
EmWo era a Parigi; egli parlava 
correntemente l'inglese, il france. 
se e il. (c!lesco e lavorava in una 
organizzazione alberghie",! che 
aveva la sun sede nella capitale 

. {l'lmcese, S01'p1'CSO dall'hnpl'Ov'viso 
",'oppio deHa guerra nell'eslale del 
l!J1fJ, si precipi/ei a Rpma c imm& 
[iatmnentc incominciò a farsi 
,hiamare Battelli, riaI cognom' . 
d.ella mari,'e. Non voleva esser 
~cam1Jiato; '}jet neSsuna ?'agione, 
Ile/' nessun equivoco, Pe?- un te· 
desco, 

Non h'orò poslo 'in or,qanizzazio. 
1/i albero hien italia.ne C poichè 
aveva bisoyn'o di lavorare, non so· 
lamen te per ynadagn arc, ma pe,' 
Il! sua incapacità a· vivere sli1i:Za' 
dars~ Ila {m'e appassionatamente, 
l'nl,,,) 'Ì11r'inematogmfla, Il suo de· 
bullo fu· quanto mai stmno: chi 
nUi conosciuto in seguifocome eleo 
'mento wnlldnistralWO cine'mato· 
() )'afil'o di pri'/l~issim' ordine, n'on 
supporrti mai che Emilio e A1'rnan· 
do IJ((ltelli. incomincìa,'ono col fa· 
re ali aUori. C'lnematogmflci, Era
no en/mmbi giovani, entmmbi fo,'. 
Tlili di un magnifICo guardal'Oba 

'l'h" indossavano con la pe,'fetta di· 
sinl'oUu1'I! eli chi conosce il mondo, 

• 

'BATTELLI 
ln breve finirono col diventare il una costellazione d'alto l'i, alcuni di RINli'.S, COn Landi, Con Vcrdoz, 
wezzemolo Il'ogni mincstm filmi· dei quali anca" oggi 1}iventi e fa. zi, con Penolti, con Schenna, aven. 
stica, mosi: Bernanlt Goetske, Pala Ne· do solo b,'et,j e saltuari contatti 

Finita la guerra, p. incominciato ari, Emi! Janning, Gloria Swan· con le attività cinematografiche 
a ral/enlani il ritmo della proàu· san, Adolph Menjou, Alice TieTl'Y; IleU'on, Bamttolo, dei Fm!eHi Sea· 
zione cinematoaraflca, fra il 1920 e direttori (allo1'il non era stata ano lem, de! Gruppo Pittaluga diven
iI 1922, Emilio BalteW si dette im· COTa inventata l'on'enda pat'ola lato pot ENIC, 
mediatamente da fare .in un alt1'O "regista ,,) comc Ceci! B, de Mille , 

. La mOl'te l' ha ghermito. al suo 
'lama dello spettacolo, aiutando Al. llQl",rt Z .. Leonard, e un piccolo ir· 

l I · , t" d' tt posto di lavoro neUa EAGLE bel'lo Sannia, brillante giol'na!ista ·tCljl1' e o SC01l0SCt'U lsstmO tre o· 
napoletano, redattore del vecchio ,'dlo 8b1'eo tedesco: Emi! Lubitsch, LTON, una nuova sacieta italo·in· 
"Monsignor Perrelli ", nel quale che si presentò in Italia con un glese, che cominciò ad afferma,'si 
lirmava COn lo pseudonimo di "Si!, film Il'indiavolata gaieoza: "La qualche anno fa in Italia sotto la 
bana ", e che spesso organizzava l'1'incipcssa àelle Dst,'ielle H. Ebbi direzione di Robe,'to Dandi, Come 
spettacoli di g"([1l1lc varietà, Al. m'odo d'apprezzare le magnifl.che a'veva vissuto, lavo,'ando sen,pre 
bel'to Sannid.Silbana em una com. qualiM di Battelli e non lo mollai senza farsi nntare, ma facendo ot. 
petenza in materia; aveva organiz· 'Più fino al 1932, quando fui cost,'et· limmnente quanto doveva {m'e, il 
zato le famose ,'iviste d'Edoa,'do to a "mellel'e le pubblicazioni del jJOtlCl'O Emilio è mo1'lo senza farsi 
Scarpetla e Rocco GaldieTi, il mio settimanale Kines, rwlaTe, senza infastidh nessuno, 
gmnde poeta napol.elan'o padre di AUri tempi e alt·t'i, uomini: Bat, da Un altimo art'altro, in una sala 
Michele Galdieri, telli aveva lavomtu dieci anni COn ,li p)'oiezione. 

In quelL'epoca -. estale· del 1922 me, a1Jeva combattuto al mio flan· Con suo 11'O.lello AI'mando, lIua 
._. lnvol'avocon l'Avv, Capasso e co, preso parte ai successi e agli ,:ol'ella e sua madre fp1'1nat'alW 
l'Ing, Ercolini, che gestivano il insuccessi elella polemica cinéma· una famiglia eccezionale: eccezio. 
Monopoz.;o cinematoorafico A, M, toarallea ch~ si concluse con l'ac· na.!e nel senso che si volel'ano un 
Capasso, a Roma,al quale avevo cet/azione in/e(f?'ale eli tutte le mie b ' monte di ene e tunenano tutto In 
fatto acquistare per la zona di Ro· ielce, ma con lo 'mia p,'oscrizione comune. La sDrella 11101'; nel 19S1, 
ma·Lazio·Um.lJria·Abruzzi, tutto il da parte di coloro che quelle idee la madre qualche ann6 clopo; ma 
fIl'tLPPO .tf onopoiio Internazionale. cwevarlO ,'ubalo per' costitui!'e il . nè .Bmilio, nè A i'mando s'erano 
Giànnuzzi·Luporini, comprendente fortilizio stalale del cinematografo ammogliali per non .s~pararsi da!, 
l)1'oduzioni clena Pa'1'amount (che italiano, Battelli am'ebbe potuto la madre e dalla sorella, Solo pilt allora si chiamewa Farrious PIa-pretendere ILa me indennità e liqui. 
lIers Las/q/), degli Uni/ed Artistes dazioni, fanni Call80., chiedere il tardi, rimasto solo col f?'atello, B· 
(Mar1l Pickfo,'d, Dotl.glas Fair. 1I1io fallimenta e, insomma, far mi/io pensò a c,'ca!'si una famiglia, 
ban!cs, Charlie Chaplin e D, W, tl1ttO ciò che cli solito gl'ingmti unendosi con un'altra mia prezio. 
Griffi/h) che allora incominciavano 1'm.?lo con chi è stato loro utile, Bat. ,la còllabomtrice neHa redazione 
a p,'odurl'e .le loro grandi pellicole, Idli ill~ece 110n volle niente, si eli, di I{!NES, la signora Josa Geidl, 
Oll?'e a quel gruppo amer'icano, ridarò soddisfattissimo del, nome La sua scomparsa lascia davve· 
c'erano i. film de! gl"UP'PO tedesco I:he s'era falto.' in cinematografia 1'0 un vuoto nella cinematO{f1'afla 
[IFA (Univ"rsurn Film A-ktienge· l~vo,'an~o con me, e continuò ad . italiana, perchè non $arà. facile 
Re/lschaft, poi diventata EF'A, os· ({tutarml., senza 'alcu?/. ,compenso,' h'oval'e Un uomo fO"l1ito di tutte 
,ia El11'opii;ische FUm. ,\/flienyesell. nell'ntlit'"!à, ~eatrale cheimmedia· le qualità. e attitudini eli Emilio 
,''''laIO e qualche {fmppctto di mi, lamente l1ltZtai pe1'Ohè, come Bat,. Rattelli Leichinget', Come tutti gli 
IWl'e impor/amfl. Al""'fl1lW "Il Se· lelli, anch'io ~on posso t'iver,e seno spellacoli, 'anche que!io Cinema/o, 
)Jolero Illrliano ", ,,'flieonis ", "Il Zl~ lavomre, s:a pe:'chè h~ buogno grafico !ta bisogno d'esser "Impo
Segllo di ZO/TO" e Qualche altm {lt g1Ladagn?-le, sUL pelchè staI' "to" all'attenzione deL pubblico: 
'jlellicola a./lom di ser,ond'or{Une, senza fat' mente è un brutto me· ., t i ucsta imposi 
fra le qlwli "Lo Sceicco" del' p'o. ('e . ma • appullo n q ". . ' 

S I re, zione" c/iesi misura la capacità 
l'ero Rodolfo ValenU110 che s'cm ,In breve Batielli d~ventò, l'ass? di ci,i deve fai'la, Guai se il pubb/i.' 
nl!o')'a a.lIora tim.idamente affacr:ia· dl quel ve,'o e pt'opnoc< gwrnah· • ccol'ge .e si vuole impol'gli 
lo nel Illm "I Qualt"o Cavaliel'i ' 't t' , t co s a c" , l' smo ammtnlS ra t1l0 "':ne ma agra· ualcosa! E Bat'te1!i era capace di 
(/.ell'ApocCtlisse H. fico" che sa Cl'eare l'optniDlle pub. ~ I 
n ~(onopolio Capasso prese la lllica intorno ai film, Fu capa de!.' Imporre queLlo che 1'0 eva, senza 

gestione del Teatro Nazionale, che l'Ufflcio Slampa di Francò Penot. farne accorgere nessuno, 
sorgeva a Yia IV Novembu,. dov'è ti, uno dei. più intelligenti indu. Aveva cinquantasei anni, essendp 
ora il famo,w omtlacielo di Rmsi· sll'iali'e commercianti· della' cine· nata nel 1892, Bè, cmo'Battelli, ch,; 
ni, Il pocl,i passi dall'.atluale reda, matoljraflaitaliana, quincli con gli Iddio, l'accolga ceme ogni anesIa 
:iol'1.e dell'UNITA', An,erto Sannir,z Artisti Uniti, accapm'1'ato .disputa- lavomtol'e merita .d'eur.?' accolti): 
m'aiutò nell'organizzaZione degli ta cD1npensato scmp,'e meglio, e e abbmcci per noi i nost,,;. cal'i, lei 
spettacoli emi dette per aiutante prop1'Ìo come gli dlwano dil'it/O la che li conosceva cos'l bene e li ama· 
i! suo Emilio Batte!!i, sua abilità e onestà.. Ila co.n tanto sincero affetto,' 

E'· inutile l'icol'dare l'enorme suc· Pmt.lcamente però rimase sem· 
cesso di quel. gl'UppO, che lanciò pre nella cerchia dei vecchi amici GUGLIELMO GIANNINI 

, 

• 

nel film ·Paramount 
• Tha areat. Gatlby •. 
La sequerua ,è alata Si .. 

·,-rata In una sala da bai.', 

.... Blng Cro'bY' In 
qu'esto periodo su mi· 
glia dI iohermi' degli 
S. u. in un oortome~ 
,traggio realizzato dalla 
Società Amerioana del 
C'a n'oro in oOGasione del~ 
"an,nuale appello al, P!le~ 
se per la r:aooolta di 
fon,di. I i oQ,rt'ometraggj'o 
à stato ',girato negli s,tu. 
di Paramount ,di Holly. 
wood .durante la'lavora. 
zione del film c un ame. 
rioano alla oarte d'i R .. 

Artu :6. di auj Birig Oro-

... nato a. Olivi a d, Ha. 
illand IJ080ar, per la 

migliore intnpretazlona 
femitùnlle pe.r la, lua 
impareggiabile creazIone 
in c A ciucuno Il tUO 
."stino'l a Q.oil B. ,De 
Mille, roglsta di «Un·. 
Donquered, i atato as~ 

,segnato POsoar per la 
miglior. opera oinema. 
tograftoa, 

lo pOllota sopra una ter
razza di 18.200 piedi di 
area,' Il film ha per pro
tagonl.tI A"," Ladd, 
Betty FI.ld • MaoDonald 
C8r,y, 

la bIItlalna per il po.· 
..... dilla Terra' Santa 
pub .... ra paragonata 
agII • •• entl di que,tI 
Ilornl ohe hanno porta· 
to l'att.nzlone di t.utto 
Il mon<lo su qUel t.rrl-

taglia di Aeri C.oil B, 
De Mille ebbll a dl.po· 
.Izione ben 500D soldati, 
~8 oa.valli e di •••• , oa 
tapult, 818antl, 

sby è il protagonista. 
An.h$ IIOb Hope ha por· 
tato 11 IUO _oontrlbUto 
.. na oamp~gna inoid.n. 
do su disohi un appellO 
tratmesso da 'più 'df iooO 
stazioni radio. 

• 
.... I. ftlm Paramount 

Bono aWordine' del gior. 
no nel Belgio, I lettori 
de'lla grande rlviata 
'( 'çine~Revue» hanno a8· 

'----'" 

• , 
... PiLl di duecento oom~ 

parSe, un'archotra di 
sedioi elem&nti • una 
dozzina di attori hanno 
partecipato, a un batlo 

• 
'" La Paramount ha 

deciso di rieditare il 
film di 0&011 B, De Mille 

. c I Crooiati .. "" dato l' •. 
norMe intere&8amento. 
del .. pubbU.o por qu •• to 
808B.t~O. La sto'1a d.l: 

. tori, . 

Il ftlm, reallnato nll 
1935, .o.tb dUI milioni 
,di donarl 8 •• al da-ves
SI 'rallltlla... cggi j oon' 
la ste ... a ,arghezza, di 
mazzi, .dl.err.bbe un 
prOblema oompleno e 
di, diffioile soluzione da~ 

to il pr ... nt. livello del 
aosti. Batt-a pen.ara oh. 
per la .oana dalla bat, 

• ", NoSIi .tudl Para, 
mo.m Il In prll>arallo 
ne Il 111m .• The man 
Who atlli. a dr~am,; 
prOduzlon. Pln'-Thomal, 
La .o.noilliatura urà 
"ritta da L'Wl. R, Fo, 
ster, lo 8taSlo .o.n"8Ia~ 
tore delfamo.o 111m di 
Frank Oapra « M •. Imlth 
va a Wuhlnlton ••• di 
c I lan.lerl d., Ben •• • la _, 

• , 
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Il caldo, quest'anno, ci ha colto Il tropiCallattu è una stoffa brii· 
all'improvviso: la maggiore cura Ionte, solida e morbida al talto 
,li un uomo elegante si rivolge i suoi colori l'esistono ali 'azion; 
alla ricerca di un vestito fresco, del calore, dell'umidità e dell'in. 
leggero e che "nello stesso tempo tensa luce solare, veste beile e re
vesta bene. .' siste alle più complesse funzioni 
. A nostro avviso, le stoffe tropo di traspirazione. . • 

,po leggere, a parte la loro scarsa Generalmente d'estate, in Ita. 
l'esistenza, dànno quasi sempre lia, ed anche in Francia, ~ usano 
una linea sciatta ,al vestito anche i. tessuti antipiega e gli shantung, 
se è . tagliato e confezionato con ma queste stoffe, che hanno Ulla 

tutte le regole dell'arte. 'tessitura serrata, non 'Permettono 
Per risolvere questo inconve. una facile traspirazione. A torto 

niente gl 'inglesi fanno largo uso si crede che i tessuti di lana non 
d,cl tropical lana, un tessuto che siano adatti nella stagione cald:.: 
~i trova in commercio in tutte le è questione solamente di tessitura 
"ad azioni di disegni e di colori, o di ex armatur.a)l, come dicono i 
il suo peso va dai 340 ai 360 tecnici. 
grammi al metro 'Per i tipi più C'è chi, per star fresco, abolì· 
pesanti, nno a giuugere ad un sce la giacca indossando solamen-

peso di 200·300 grammi al metro 
, per i tipi !più leggeri. 

I n uno del suoi u/lih1j nlma. Ft'ecl Altatri. tndO"_ questo smokìns. dalla linea 
comoda od elegante. 

te delle goIFe camicie .. sAcco j a 
parte il latto che questo deplore. 
vole moda Il antigienica, non è 
più elegante .andare senza giacca 
di quello çhe sia andare in gl:ro 
senza pantaloni. 

",. 

Di sert, nelle stazioni climati. 
che e balnead oppure a bordo 
delle lIavi da diporto, è sempre 
elegante Indos!ftre lo ,smoking 
bianco che IpUÒ essere conJezlon<lto 
COli tessuto di piqué bianel) per 
le località più calde o con utla 
slolFa di gabardine bianca ~er le 
!o(,Alltà più tresche, t rivolti dello 
smoking bianco sono sempre della 
sle~sa $toffa e le tasche tagliate 

,nel tenuto il mal $ovrapposte co
me nelle gla,cche sportive. I pan· 
taloni di grisaglia blu carbonella 

con upa sola b and:a di fettuccia 
di seta nera. Camicia floscia in 
grosso Ipiqué operato con una sola 
larga piega sullo sparato, La era· 
vatta stretta di raso nero, 

Il fazzoletto nel taschino sem.· 
IPfe di linI) hianco; il fazzoletto 
di seta nero portato da molti è 
una ricercatezza di gusto dubbio. 

Questo insieme può esse1'e com· 
pletato da un garofano r(lssd all'oc. 
chlello: s 'int~nde che il gal'ofa\10 
deve essere vero. 

Nella fotogr;ifì.a che pubblichia. 
ma Fred Astalre indos,'a un >òobdo 
smoking a dUe petti,' a quattro 
bottoni e con risvolto ampio e 
sciallato. 
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1J.1utti sanno benissimo cost\. .sia la. n Cla. del teati.;·o.· fl'~quentato duraute lo. notta. 

Q,ua '. Quasi SeID1)U'; quando ai as.siste da autisti e cocchieri. Nel retl'obottega, 
ad uno spettacolo teatrale drammatico vicino ad un pianoforte semh'ovinato, 
o lirioo. si ha occasione di ·sentire, fra Sohostal aveva stabillw ìl suo quartiere 
gli applausi ohe, salvo. poohe eocezioni. generale su di un tavolo zoppicante. 
coronano una buona. interpretazioile, uno Era mi uomo di alta st.atura, con bai. 
speciale tipo di battimani, regolare, rito foni e basett'l, che dimostrava. una età, 
ma.to, misurato. E' la (\ Dlaque 1) (lloè media. Come seppi poi," Ìa sua famiglia. 
quel . tale gruppo di persone che viene era proprietaria di moltissime fabbriohe 
appositamente soritturato per app'laudire. di tessuti in MQl'avin.. AlI01'chè Bch08ta,l, 

Questa i8tituzione t la cui ongine si appassiona..to ammira.tore della. musioa 
perde nel tempo, è ritenuta ormai un operistioa, a,YGva preferito la l( Òlaque Il 

male necesa'lt.rio, al quale non si può ali:\> florida industria.. tessile, la. famiglia. 
porre rimedio. avevn, troncato quasi ogni rapporto col 

La sua. importanza è a:ndata. però ma.n figlio d~enere, limitalldoai ad invia.l'gli 
mano dillli"!luelldo in dipendenza dei gu~ annualmente, per Natn.le, un pa.cco <lOD~ 

sti meno raffinati del pubblioo, il quale, tenente ·la atoffa per un abito nuovo, ohe 
li- ditl'srenza di C]u':Uo delll1 precedente, era quasi sempre una sargia. blu, 
flenerazione, si dimostra verso gli artisti Era qu~sta la' ra.gione per' cui il guar
di una. generosità spesso immeritata· ed daroba di 8chostai comp'rendeva dician
lngiustifi·ca.bile, applaudendo senza ragio~ nove completi di quella stoffa. 
no n.leuna.. Ma' di questo parleremo un'al. Ma, l1er tornare alla presentazione, l'i-
t,l'a. volta. cordo <l3he egli ascoll.ò Pa.ehtinger tessere 

La ve-l'a. H 01aque Il raggiunse il massimo i miei elogi, si alzò dal tavolo ~d in si
fulgore fra L'l, fine del seoolo scorso cd lenzio ,si avvicinò 111 piano, sul qu!\-le Re
il primo ventennio dell'attuale. Ma per cennò alcune battute dell'" Aida ,)I, della 
descriverne la vita intima e le istituzioni ti Lueia. Il, della ~ Walchiria» e di alt l'l! 
ll.bbialllo voluto intervistare un Il pl:"ofes. opere. 
sionista!t d~ll'appjlluso. fOl'matosi alla Dopo ogni p~zzo dovevo dire l'atto e h 
scuola. internazionale del battimano, scena a. cui esse àppn,rt.eueva-no. 

E' il signor J; W. che ci ha fatto, 11cr Tornato al suo n trono)O el1li finalmente, 
l nostri l{"ttori, il seguente l'a,{lConto: dopo aver Borseggiato del sue bioohi{;'J.'e 

«;wno entrato nella" CInque)) cost, per di birra, pronunoiò queate parore: "Belle. 
ca.so, quando atudiavo n Vfenna, Verrà con noi al «Tristano l> ohe ,li dal'à 
·La "Claque» permanente dt.:lla 8taatso- domenicà, C'è pochissimo ,( lavoro" da. 

pel' di Vienna .ara formata di trenta o fa.re », 

quaranta giovalli 'amatori de11a buona mu- Quello Qh~ Schosta.l chiamava il \I la vo. 
sica', molti de( quali., come, me, erano 1'0 Il della l( Claque Il ha ùna iraude gamo 
squattrinati studenti d,el Conservatorio ml.\ di variazioni a secondt1. dell'opera che 
1t1usicale, che :preferivano piuttosto spen- 8i rappresenta, n Tristano -e I.aotta. n, "La 
deTe due scellini per assistere ad un'operg, Walchiria Il ti Il Orepuscolo degli Dei 'I 

che per un buon pranzO, Pe:L'tanto, pel' l( PelleMI 6 Meli8~da-)I l( Elettra li e Q.ual~ 
concordare le due oose, si tentava. di en~ ohe .altra opera' richiedono ,urt'a-ppncazio~ 
tr&re nella "Claque '!l. ne abbastanza. fa<li1eJ poichè la u Olaque N 

L'a.mmissione in questo Il eonsesso Il era applaude soltanto alla flne di ogni a.tto, 
più difficile di qu.eUa richiesta per far A.l oontra.rio 'le' .opere di Rossi'ni, Verd1, 
parte ,di un circolo aristocratico, Primo Puocinl, MMlsene.t '<} Bizet breBentano del
l'equisito era' qu~l1e di eonoacere a me. le serie diffiQOltà., Prendiamo ad esempio 
moria le arie dell!e opere più popolari, j .n secondo atto della li Carmen~" vero in. 
l'ecit.a.tlvi è le r<IUlanz6, Secondo requisito '(lubo per il, cla.queur. 
el'a del coraggio è' della diplomazia., Si cominoia .a.- lavorare dopo la it'oman2;D. 

Il capo d~l gruppo era.. un certo Schost.al, di Carmen, si 'applaucle dopo la dant.a 
eduoato alla scuola degli appla.usi da Gu~ con le na<lch~re-, qua.nd.o entra Esnamillo, 
stavo Mahle't', l?en noto negli. ambienti li. dopo la -sua: 1'-Omanza. e quando se' ne va. 
l'ici della oapitale austriaca,· '0 che, in ,1;s~~a;zf~ne' per. l'entusiasmo suscitato 
div~rse ·(}coa-sioni, aveva. ,,1avorato)) '-l'*' ,~' "musica, por,ta 'spesso il pubbll.co a
Scotti, Hes~h, Titta. Ruffo, OhalUtpin; Gal;' battel'& 'le ma.ui nei momenti più ill0PIlOl'~ 
li ,Uurei. Farrar e Cal"uso. t.uni. nel bel mezzo di rin'ari~ o prima 'di 

Sclfostal, ené -come gli al'tiati si l'itene. un diftlci1e vil'tuosismo oanoro. 
va, -cittadino del mondo, anllove:rava fra 'N~nu. Vienna del miei tempi, in Qui 
i 8\101- "adep,ti Il ':molti: sÙ'aniel'i j fra cui l'opera era il divertimento più diffuso, 
un ceco, un -cinese, due frttncesi, un prin~ tanto che perfino i fanciulli ne discute .. 
eipe etiopico ea un pianista ~mericano.. vano, come ora possono parlare di calcio, 

lo 'gli fui Pl'es'entato l,UHt seNt, dopo la l'applauso fuori tempo era oo.nsiderato 
Op~l'a_ Pn.oliUngel', Ull aHievo' violinista. un'eresia, Per questa ragione uno. dei com~ 
del C<lnservntorio e membro d,ella- "Cla" pitl della ~! Olaq~e era. quello di gui~a).'e 
qua li, mi -coudusse d'a Peterskeller, un ,il PUbtllioo aU'ap'plau'sq a 'tempo., e luogo. 
looale nebbioso ed a.ffumicato nei preSIB,~ 'Là Q&$è, i)pel'at~va dell~ ,; Claque)l era. 

-

il loggione dove l'acustica del teatro è 
maggiore. 

AU'estreml1" ,sinis4'a Scbostal oocupa.va. 
la. poltronoina situa.ta dietro le colonne 
di 8,ostegno e dalla quale llon si vedeva 
11 palooscenico, Da quel ;posto egli sona.
intendeva al 1oggione, nel quale erttvamo 
scaglionati a. gruppi di due o tre. 

I] nostro ca.po ,9.-veva una perfetta CODo

scenza dei tempi e l'esatta. sensazione 
delle possibilità. dell'artista a prolungare 
più o meno un'aria. 

L'errore -più imperdonabile per un eIa .. 
queur è quello di inlzlare un applauso 

ohe verrà. zittito dal pubblico 0, !tuel che 
i'!. peggio, subissa.to da fischi. 

Schostal, segUEndo il prineipìo ohc i geo 
neraii non sparano Cucili. non applfl.udiva 
qunsi mai. Soltanto alla fine di un. pezzo 
ecc&zionale egli discendeva verso la ba.
la.ustra e batteva benev.olmente le mani al· 
\'interprete che non mancava mai di rin
graziarlo oon un particolare sorriso e 
sgua.rdo. 

Durante una ordinario. rappresentazione 
Schostal usa.va. alza.rsi dalla sua poltro-
na poco prima di dare il segno dell'ap
plauso, ed i suoi ~ imDiegatl Il potevano. 
vederlo chiaramente troneggiare sotto la 
lampada rossa. 

Normalmente in servizio eravamo da 
dieci Il trenta. a se-oonda dei ()1ienti che 
avevamo fra gIi interpreti. 

La. 'Prassi normale sl svolgeva nella se
guente manierll: al momento opportuno, 
al segnale del u capo I> tre Juog-otellsnti 
iuizin.vano cautamente l'appla.uso 8eg'l~ti 

da. noi. 
Dopo tre secondi, in quasi tutti i N\.sj 

tlU frenetico battimani souoteva la. sala. 
li oompito di dare il segnale CDmpor~ 

tnva una., perfetta tempestivitil.. 
:Molte arie d'op-;:re terminano con una 

Ilota alti\. e -sostenuta e gli artisti ai afar· 
zano di prolungare questo e1fetto di bra .. 
vura., Bisogna. iniziare l'applauso nello 
stes.so istante in cui la. nota finisce, mell
tre n pubblico è ancora. S<lt.to la. magica 
impressione della vooe dell'artista. 

Iniziare in antieipo, come' fanno gli 
a.matori, tro~oa la curata bellezza dell'ef .. 
fetto. Se invece ai aspetta. t-roppo, il eU· 
rettore d'orchestra approfitta. per dare il 

,se.gnare d'inizio della. parte successiva e, 
ropportunità. per un'ovazione spontanea. è 
-perduta. I direttori d'orchestra. odiano 
gli aIlplausi, che fanno perdere tempo e 
impediscono' loro di a.ndare presto a casa, 

Per il resto non c'era. special~ istruzio. 
ne. I novellini venivano a.ssegnati ad' un 
gruppo di claqueur1:l delle opere llleno dif-

freiU. (Continua). 

SATO PERI AGHABftB1An 

.N't'l ,.;aloni ucll'ÀHsccÌt\zion\.! della 8tam
pa ti. plLlazzo M-aI'ignoli organizza.to dal 
Sindaca.to Croniat-i, Bi 0 8volto un inte· 
ressante concerto QCn la. pa..rtecipazione 
;dena m~zzoSOllran() Sato Peri Aghabrtbian, 
daU'8"l.'piat,a. Teresa Brambilla e della pia.
nista. Gina Schelln!. 

LP, Sato Peri Aghaba.bian è armena. i'ra. 
nia.na' di origine e poliglotta. In qualun~ 

',Que lingua., 'cant~' !lenti che' si trova a. 
cas& ,sua, Essa. porta. con ,se iStinto e una 

strana. sesBualità Il dichiarata." nuda e 
'Per questo, innocente. E' impossibile -pre. 
tendete da queste Il bambole di carne" 
un a.a-soluto oontNDo tecnioo, a rhetroll~ 
'mo: sembra.no costoro, creature come 
trascinate da Qualche misterioso rleMa· 
mOI allo stesso modo -d'un fiume o d'una 
nuvola. 

LI-\. voce ha. un metano tutto BUO, llro
fondo di vibra5d.oni e di riflessi, .specchio 
fedele di una vita intel'iore di cui de
cheggia i moti ed i pa1piti: u.na voce 
che si eleva vihl'ant~ ai. tòni cocenti del 
d.olore ,6 si sma,tel'ialÌ7;za, senza bru6chi 
passaggi, fino alla. lievità. del ,respiro, 

Nelle tre arie all'ne'he ,01 siamo COllI
massi! pensavam,o ancllc al l>Oetl1 Saro~ 
l'a.n, Il figlio d'Armenia." che «giocando 
e 'la,vorando n-elle vigna J> con nel -cuore 
l'eco di queste <lanzoni, dolcemente a:VI'à, 
dolorato ,al mistero della. SUa raz,r.a. oosl 
J)a.roolla.-n~, se-nsitiva. e sop't'a.tutto cosi 
innocente, 

A gra.nde rtohiesta la SMo Peri ha do. 
y-uto concedere pa.reeclli ·bis tra ,cui quei 
fà-~oso' ti Rapak" ai 'MoulI.sorg'sky, sean~ 
tlito co-n una. a.rguzia e una baldal1~a. 

{U gra.nde efftc"-ci~ espreSSiva, rivelaudo .. 
si interpr.etQ originale, di schietta mU!li· 
oaUUt.. 
Il 'progratnma. era inoltre' qua e là. 

punteggia.to. di nostrane armonie, a te-, 
ca.re acuto e bizzarro oontrasto: \1ll mi-' 
sto d'Oriente e d'Occidente, di e'chi" di , 
8pent~ civiltà. e di model'n\3; arl)ltitett\1'i'(~. 
Succes!l.o entue.iastiao. Da una- coal eletta 
arti!l.ta abbia.mo a,s-ool~to con pleno irq- ,'-' 
dimento -canti ",rmeni belliuiml e m~.,' 
slehe .russe, italiane' e ied,es04e. ' 

Franò. p, paudarolll\ 
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Pubblir.hiamo alcune scene della oomme' 
dia «Con l'aiuto dei miei vioini 11 ohe sa· 
ra data Ira breve. al Teatro delle Arti 
dal/a OOr1pagnia «Giovani attor'lll. 

L'auttlrp, Fer.ano Zilah. ha voluto dimo· 
strare Ot1me nella sooietà moderna si li' 
perctùta 11l coscienza del limite fra il ma,4 

le e il b&ne. Questa è la conolusione a 
cui giunge Ernesto, il protago1'l1&ta, dopo 
varie vicwnde amorqse, nelle quali il sen· 
limento non riesce mai a liberarsi dalla 
serie di motivi grettamente utilitaristiol o 
orudamente sensuali ohe l'accompagnano 
netla realtà. 

MARGO'f - Quand'è cos1 ... :r.ta tu a.llora ho fa.tto, 11 me costa un poco sai 1 Ma sono 
COil& vuoi eIa. meP fltato felicissimQ di F.acrificarmi per t-td 

ERNES'fO - Allora accetti? 

EItNI,STO 
Margot •• , 

Un bacio... un bu.cio da 

MARGO,!I - E niente altror 

ERNBS'I'O - N<L. niente altro. tLIL ha. 
cia). 

MARGO'l' -~ No ... cosl ... {)uro .•. lllsciami! 

ERNES'l'O - Ci mettiRmQ l11l 1)0' g'eduti? 

MARoo'r - Se tu V1,loi, con piacere. (Si 
siedono sull'involto di M",rgot, V1Clnl: Er .. 
nesto le passa un braccio dietro la. vita j 
Ma.rgo~ gli poggia la testa sulla spalla). 

ERNESTO - IJO BO quello che pensi tu ... 

ldARGOT - L'hel 

ERNES~O - Pensi che mi sin innrlma· 
rata di te? 

MARGOT - Yn.-cobè ... non mi !)BSSa nep
pure per l'anticame.ra del cervello! 

ERNESTO ~ Invece ci penai ... e ti sta .. 
gli di grono... non puoi neppure immu. .. 
ginltre quanto ti sbagli ... 

MARGOT __ Pcrchè? ..• vorresti dirmi 
elle non ti piMOio? l ••• 

ERNESTO - Si) IO' sai da. ~ ... mi piaci 
da. impa2.%ire! Ma non ti amo. Stai pu!' 
certa che non ti amo. 

MARGOT - (A.<lcarezzandol.o) Come seI 
caro! lo ti amo invece. Lo sai ~he ti amo, 
sul serio? 

Eni-rnSTO - Stamml .... ntire! 

)[AROOT - Volentieri!_ ssnz'altro, sa a 

MAROO't' - gei grande! E senza amore? te fa piacere, 

ERNESTO - Senza aU10l.'e! lo voglio ba; 
ne 8010 a me stesso! Ma vedi tu sei l'u~ 
nica. lJcr~Olla con cui io pOSoSl1 intendermi. 
Sei lihera tu, ('Qme lo sono io! Se fossi 
dQnna ti fl()miglieri tant'o! Per questo dc· 
sidero e"!!serti vicino pei' confidarmi con 
te. Iler averti (lOInJ? amica.,. 

MARGOT - Spirituale! 
• 

ERNES'l'O - E materiale! Ma tu non 

ERNES'l'O - ,Mangeremo bene •.. 

MARQOT - A questo, 8e' permetti, cl 

penserò io. 

ERNES'l'O - Fu.re~o una. vita matyimo
l1iale. AndremQ al cinema ... 

MARGO'l' .- Ho -ca.pito ... -casl ti stufCl'rI.Ì 

anche di me! 

EI'NE'S"'O No '. Perchè saremo liberi ùcvi pianta.rmi! Questo volevo dirti! 'l'Il ' :I. ,l.' - . • 

sei libera di far tuLto ciò cho vuoi, come. tutti e ~ue! Se per una SCl'a tu non po
me: d'altronde ma non devi sparire a.l. trai ventre pazienza! Oosl, se per eseru
l'improvviso, ;os1. .. senza lasciar trac-ce... pio uun sera io avrò delle ospiti." 
coUle hai fatto la settim<\.na pa,o;snta ... 

MARGO'f ...... No moriresti? 

EItNESTO - Forse si. 

MARGOT - Anohe io morirei 6e non do
vessi \-eùerti J)iù. Se sapessi come ti de· 
I3idero certe volte ... 

ERNESTO - Senti Ma.rgot ! ... 

MARGOT - Dimmi! 

ERNESTO - Tra un mese circa. tuttt 
quelli di .casa s& ne vanno fuori, .. te l'ho 
detto no? Perchè nOn vieni a stare due 
mesi con· me? Saremo felici te lo pro
metto! ... 

MAR-GOT - N G 30ll-O certa. anche io! 

ERNESTO - Tu magari dovrai cerca.re 
di tradil'llli un ~ot meno del consueto ... 

MA.BIGOT ~ Va bene, d'accordo! Adesso 
ti aaluto perO. 

ERNESTO - (la. trattiene) Stiamo anco
ra un poco. vicini! (si stringono uno al· 
l'a.ltro). 

MARGOT -. Me la. dai una siglll'etta P 

ERNESTO ...... Certo (aeoendono tutti e 
due). 

Fa :freddo ancora! 

MARGOT - lo non sentI) freddo vicino 
a te, 

ERNESTO - Gra.zie. Guarda le stelle I 
Appena. ne vedoo cadere una. esprimerò 
un deside-rio .. , gra.nde e sarà esaudito. 

:M:ARQOT - Esprimilo adesso il tuo deM 

siderio, sa.rà. esaudito ugualmente forse ... 

MA.RGOT - Ti ascolto amore! 

ERN:ES'l'O - Il ~lecolo viacel'e che 

. MARGOT - Non ti tradirò affatto per 
questo! Mi credi capace di fare certe por

ti cherieP 

ERNESTO - Lo sai cosa. desfdero ... de~ 
sidero te ... 

SULLA CENSURA TEATRALE 
mefitica spl'ig!onantesi da una vi· 
cfnda imbastlta unicamente su una 
fredda e anonima sensualità; e ciò 
sarebbe stato un tradire il pubbli· 

La c~nSUl'a teatrale in Italia non 
è emanazione di un governo e di 
un partito, ma emanazione della 
morale comune seguita· dal popolo 
italiano, 

Essa quindi non serve gli inte· 
1'0ssi di un ceto o di un gruppo a 
~è, ma quelli di tutta la colletti· 
vilà. Questa verità cosi chiara e 
semplice è stata continuamente fai· 
~ata e travisata da chi aveva inte· 
Il'sse ad aPPI'ofittare del regime 
di lillrl't'I instaurato in Italia per 
vpnderc i propri prodotti marci. 
Ci'l'do sia OPPOl'tU1\O. quindi riapri· 
"c la questiono, anche se è ancora 
fresca la polemica per il caso 
li CliOVcHltù Ululata li di Bruclmer. 

La vita lì la grande fonte a cui 
p.:ll urtisti· in ogni teInpo si sono 
i.pirati pcr le loro creazioni; e la 
\ ila 11lcntl'\1 Il! unica nella sua ego 

gmlZlt, è llwltf'pllcQ nei suoi aspt't. 
ti. COlllpitO dell'urtista è quello di 
nSSLU~lPl'e o. !nat~l'ia della l)j·l.)fll'i.t 

f\lte \111 aspetto qual.io.i della 
"Nlltit., anchp il pill l1l""l!andn e il 
più OlTidl\ per infont1.ul'\'i l'alito 
della pl'tJprià aLlimu) della pi'opr"ia 
fipltitualità. Sl~ questa vhìfìcuzi~·te, 
dJe chinmiarnn creazione) avviene, 
l'opera dw Hl'· th~i'iva sadt senzà 
,dtro morale, poirllè spingerà il 
10·tt01'e o l'anlmiratore in genere, 

a superare la veste esteriore con co, un tradire. la collettività. che 
cui essa si presenta e a sentire in, uffida agli organi competenti la 
vece il palpito divino che le vibra tutela del suo diritto di andare a 
dentro. t<latro per l'arte, cioè per ricavarne 

In questo senso la "Mandrngo. un godimento spirituale, e Iion 'per 
la li è morale tanto quanto «I pro· essere eccitata sessualmente, A 
messi sposi ", e la Venere (lei "Ti· 
ziah0 " . tanto quanto le Maclonn'J ([uesto scopo ci sono altrI' luoghi 
,lei "Raffaello lO. bEme attrezzati e 11 disposizione di 

1 Il 
tutti. 

Un'opem invece c le non ha nu a' 
di artistico, non ha da offrire lt 

l'oloro che la OSSC~'V~.Lno dH,~- Ul a -eornice puramente eiltel'iore, il fllt· 
tù preso· dall,l cronaca delta vita 
Per queste opere, la ""nsum tea
b'ale ha tulte le ragioni eli sussi· 
stere, pel'chè non si faccia dei no· 
siri palcoReelli,i _ilei l'Il/pili ,Il, cui 
wediwl'tl i/. malcostume e l'im'lno, 
l'aUrei, E se lloi COhsid~rlmn(l il" [Io· 
,lel'oso sforzo spiritlÌille che il po· 
polo italiuno sta facendo per !'isol· 
l, varsi dalla· pl'j)strazi,,"e e clal1 fl 
abblc·zioul!' di uua giJeITB, eieca e 
hal'bfLI'H\ e 'i CHi hNlefici (1ffetti ·fli 
fuutto sentit't? neila vita politicu cri 
(c"ollOlnicn, non pos~inmo non ap· 
l'I'OV!\t'l' le dec,"ioni dell'ufficio cell
~l1t~tl du.;\ me.si or ~ono impedì n. 
una cGrta cOlnpagni"a dl portare 
stilla scena a Genov.8. ({ GiOV8ÙtÙ 

malati!';' di Buclino!'. Trattandosi 
di opera niente affatto arti8tica, 'ii 
r~l1hhjjco avreblJc respirato l'al'ia 

DOMENICO D'ALESSANDRO 

INDISCREZIONI 
sul prossimo anno lealrale 

E' oerta la fDrmazione delle seguenti 
oompagnie, 

PROSA 
Riaoi - Melato -) Qandusio Ol\1Ii 

Edua·rdo De Filippo - Peppino De Filippo 
- Finali - Cimara ...00\. Cortese. 

Sono ·in progetto le ieguenti oompagnia 
di prosa. .. 

Vivi Giol oon un g·ruppò di giovani e 
Filippo Scelto. 

desozzi con Laura Gore. 
Pagnani. 

ed una grossa compagnia di oomplesso 
del 1'eatro Efiseo diretta da Ettore Gian. 
nini. 

, FUVISTA 
TotCJ Taranto - Capporto _I. n:à&Oel 

-. 1.l1oerta la ricostitu%ione della Compaa 
gnia Vanda Osiris; 

J 
# .:~ 

sfl coLLoquio con 

Peter Scharoff 
Ho intervistato l'altro giol'no Pietro 

Scha,l'off, il quale ha risposto con somma 
eiJl'tesia o, tutte le mie dòmande. 

1) Qual'è secondo lei la aituaziona ·del 
Teatro in Italia'l 

II Pessima - mi r.tBponde - Nel teatro 
italiano ,regna la massima leggerezza c 
superficialità. Fare del Teatro oggi signi. 
fica fare un mestiere ,da cui ci sI l'ipro
nlette soltanto una brillante -c rapida car.
riera. Mo-Iti fanno -del teatro per a-ver& 
un biglietto d'ingresso nel mondo del ·ci. 
nema e ·oonseguentem'snte, guadagnare 
molto. Questo desiderio del dena.ro, di for~ 
mare! una posizione economica è la fono. 
che spinge av~nti la maggior par.te di co-
loro ohe sono dQditi al Teatro, Ecco Iler
ohè oggi è rimasto nel teatro sa1tantc chi, 
a. vendo! un nome, p<>teva, .sperare di faro 
anCOra dei buoni affari i gU altri sono pas· 
sati al cinema, dove il oammino dell'a.rte 
sembra ·cospa.rso di fiori. 

2) Lei, prOfessore) come allievo di 8ta
ni.lavakfl, 008. pena. dell. dllÌ.slon •. oh; 
Il «Iisteni,:t de' sommo regista' rUllO, ha 
avuto In tutto· Il mOndo? - E Scharofl' COl'-
tesQmente rispond.~: < 

«Sono contento del rioonoscimento .cM 
il genio di Btanisla.wskij ha· rioevuto. in 
tutte le Pal'ti del mondo. Il ·merito va an· 
che attribuito agli ex allievi dell'Accade
mia d'Arte di' Mosca che· hanno conti~' 
nuato nelle patrie di ad-ozione. l'opera di . 
eroioo apostolato Jler il teatro ·del l()ro 
!l'rande Maestro. In America, Marja U:.-: 
spenskaja e mis~r Oeeo·v insegnano 
attori a. dare vita a miriadi' di perso. rt.,~, 
gii a Sofia, Massalitinov, dirige una 
migliori . .A.cc[Ldemie d'E~ropa; in Fr:.n"I';' 

e in Germa.nia altl'i" allievi l':~c;~:::~:: 
di Mosca mantengo-no accesa In. 
dell'Arte II. 

·Mi perm-etto di inter·romperlo per 
pletare il suo elenco; li In Italia) 
solve mirabilmente qUesto c01l1plt.ol)l. 

Mi ,8'uardn., sorride: con modestia e . 
ce: .11 lo erQ il più tUccol0 am~yo di 
nisla,vskij, 'ma il Iliù al11ato Il. Tace 
si.erQso ,guardando .ne] vuoto come. 
cordare le dolci ·sembianze' del- suo' In .. "" 
,poi. aoggiunge: u In "Italia, in questi 
mi tempi, tutti pa.rlano del (( ,l.,.t en)~· 
(li Stanislavskìj e nes.suno lo oònOsce 
applica, Ho fondato la mia.- . 
teatro, perQhè la fia.mma ·ohe mi 
pOBSa. trasméttersi .ad altri uomiTIl 
.giovani di' me cha sacrifichino tutto 
Il t.lleatl~o: sono stat() continuamente 
giat·o iJ.l -questo mio duro lavoro~. 

Voglio curiosare, sapere ·di più sU 

sto 'Punto ÌllD.; ScharofI mi ~ongeùa « 
te nOl! ·morrà. ftnehè ci sal'~nno de:i 
"ani che oredollo ·in . essa, l'. 

DOMJ~NICO D'ALESSANDRO 
,. 



,ip.me di corse, in Italia ell aU:este-
11/, di aUissi1no pl).lm'e tecnieo, SpOI'

li "O eel allresì turistico, 
Mentre l'eso1'Clio irtteressantissimo 

Ilella 1111.O,'a fOl'mula interna;iollalc ali "manti di una gara ~e!la pl." 
ti! co"s" n, 2 ha p'osto SU un linello la s"" combattività ell insieme "",. 
Il.i idenaco rendi1nento le ,'etl'ul'e unifLea per 11 teatro di svolgimento, 
Ferrari, Ma"eia!i, Cisi/alia " 8im, per qU"1nto riguarda la risonanza 
CII, promettendo w~canitissi1ni r,Oll- 'i.nt~rnazionale t~tti Oli sguardi sa
l'rollii in oannna deUc pro t'e risero ,'anno rivolti al Gran Premio d'Eu. 
'O/I! ".na. partiwlare catcfloria Stll' ropa che si svolgerà a Berna nel 
bilila neUo·scorso ottobre a Pariai parco del Bremaarten e che vedrà 
/lei Congresso della F,I,A., si son un'ennesima strcpitosa vittoria del· 
messi in evitl.P.n.a 1t1Lmel0si nUO"l le Alfette italiane con doppio com· 
" .. rridori. T!reSSOTe, affidate alla guida di 

[.'anno passato fu Givi Villo,.esi, Vani, Trassi e del francese Wimil· 
il campione' d'Italia, a fa.r la parte le. Poi, dopo una serie di altre com· 
,lei Icone in lJua,~i tutte le competi· lietizioni, si arriverà al G, p, di 
,ioni, Quest'anno, pe,' il "elocissi, Francia, ave pU're sarà l'Alfa Ro· 
ma pilota milanese, la partita è meo per vincere ancora anche se 
Rtnta e sarll più du!'ll, E' tornato temibile al!1)ersaria potrà riuscil'e 
nd tirmamento deali asl,.i di mag- la inedita nuovissima vetl.ura na· 
uio,'e grandezz'1. il wmpionissimo zionale fTancese C,T,A, Arsenal. 
lorlnese Nino Fa,'ina, vincitore già Niente da fare contro gli italiani? 
Il. Mal' del Platn in Arffentina e poi Crediamo assolutamente di polerlo 
Il Ginevra e Mon/ecarlo, Fla ripI'e- affermare, Anche perchè ·si profila. 
RO in pieno l'attivitlÌ Achille Va,'zi, no all'orizzonte, ed a breve scaden· 
,lIen/re l'indomito ('II'mmonlabile. za, i debutti di altre formidabili 
Trnio NU1JOlori, con tutto il peso di macchine che porteranno nuova 
l'Ìrca 56 anni suonati, ha tatto ve- gloria ai nostri colori, 
dere di essere tutt'ora insupe'rato A Modena H famoso ex· corridore 
l,OSSO della guida, Accanto ad essi .Enzo Fen'ari prepal'a il suo bolide 
si è fatto luce Bonetto e, con lui, a 12 cjlindri, a Torino Piero Dusio, 
Il'mibilissimi "i son dimostrati il 'it Presidente della Juventus, h'! 
giovane Asca,'i, flglio del famoso 1nasi pronta la Cisitalia·iMO con 
.. \ntonio l'avversario del f/l'ande doppio compressore. Si tratta di 
Campari, Sragltarini, Bernabei, Au. macchine per le quali i 200 ·km, al· 
dechio, Besana, COTtese, E ancora l'ora non rappresentano altro che 
1liondetti, il vecchio lupo toscano 1<n punto di partenza, •. 
ha dato continua prova di corag· ' Ci sono in vista grandiosi avveni· 

I .. \LERIE HOBSON, fotografata. innanZi ad uno del ' , bbl'" dII" , . J A b R k L gta, di abilità oltre che. di 'astu:ia' menti per lo sport automobilistico, 
taxlS pu lcltan e orgamzznUone . rt ur an. ad· P' T f" f' diva b. ultimato da poco un film in teehaicolor "STIRPE ,~ a~corall tero ,ab~u. !"', pur SOl'· Pe.r. ora ri anticipiamo solo poche 
DANNATA» (Bianche FUry) imo dei capolavori della ci •. una o ne e sue es' tz,~m, ha falter note; i.l ,'esio lO' potrete sapere tra 
nematogr.lìa inglese (Foto EAGLE LION), '.1.lellere, ai tecnici dello sport del 110· pochi mesi, . 

lunle quanta clas,'p' po,,"ieda il. più MARIo CTRIACHI 

L~ A.IJTOIIOBILISIIO 
e le cor~e 

Al'1'iva l'estate e più intensa si f't II Gran P,'emiu di Bari 'e le altre 
l' attività. nel settore dello sport aU, competizioni m/nmi, da VeI'celli n 
lomobilistico, m';ntre alcune altre MantoN, i {erri si son:'i'Ìscaldati, è. 
(J.iscipline agonisticlte; inpurticolare uumentato l'inte,'csse ll.egli sportivi, 
il gioco Ile! cabo, dLiullono i IJaI, in. seguito alla .incettezz'lI delle va·' 
Lenti in attesa ddla stagione pi,i ,.ie gare ed all'accanito duello tra 
propizia,! migliol'; piloli italiani. 

Dopo la disputa della Targa F.lo· Il proRsimo calenda1'iO agonistièo 
l'io sul Giro di Sicilia; Llopo l'entu· presenta quanto· d.i più preJibato glI, 
,\iasmante XV Mille MigUa, dopo il spo,'tivi possano richiedere: un in· 

abiT, dei piloti tli .Rom.a . 
Ma accanto a questi magoiori, 

"he pun tulli non abbiFtm:o elenca· 
to, c'è una n>assa di alt.ri ottimi pio C'A' LL N DA R I O 
loti che ved,'pfe, rogli.èranno più di . t:. , 
un alloro neHe qal'e p1'Ossime, 

Scorrete il calendario qui vicino 
e osserverete dove e quando i mo
lari faranno sentire iL loro rombo 
pos~ente. Sopr~ttutto in Italia e in 
Prancia Sara'll'ilO le corse più fa· 
1f!pSe, , 
. Mentre dal pu"to di vi$ta tUI'isti. 

co'sportivo nessuna. competizione 
meglio della Il Coppa delLe Dolo. 
miti, su un tracciato comprenden· 
te le più famose stazioni. aLpine e4 
i passi più noti, potrà ,'ichiamare 

D ELL E CORS E 

. AUTOMOBILISTICHE 

GIUGNO 

:ì', Biella: X Corsa ln ~!l.lita Biellf" 
Crapa, 

27, San Remo: III G: p. San Remo 

27, Cosenza: Salita. Cosenza·Pia· 
nette. 

~, Perugia: l Giro dell'Umbria, 

LUGLIO 

4, Bolzano: VIII Bolzano·Mendola. 
'.- . 

":. Berna: Gran Premio d'Europa. 

\1. Belluno: II Coppa delle Dolo· 
miti. . 

H, Salerno:' IiI Cetara·Capo d'Orso, 

l1.. Reirns: Circuito dei Remp",rts', 

l8, Aosta: X Aosta·Gran San Ber· 
nardo. 

18, Reirns: XXXV Gran Premio di 
Francia. 

13.18. Rallye dell.e Alpi Francesi. 

~,~., Firenze: Gran Premio delle 1100. 

" ",' 

Un'a·nteprima deUo' c_arro't~'~l'ÌSi 
PININ FAl\INA .u<\ll."~; 
ALFARO:MEO "~.~i)Q' ... $parl, 
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L'affascinante Rita giunta, in Ita'Ha 
oittà. (Io'oto 

in questi giorni per visita.re le nostre 
Columbiu.·.cuiad) 

belle 

Al'rivnta. Z:1. 1"0. 11 
I,('ander, dalla bellez. 
za ,11 Wa,lkiri3, clio 
ha. cantato al D(}l'ni~ 

lli. Per oriL non ha. 
nessun progetto d· 
nemntograflco, ID n 
cl'issù, ... 

Per tre giorni a RoIlUL la compagnia 
di Louia Jouvet che ho. dnto all'Eliseo 
nlcune rappresentazioni de L'Ecole des 
Femmes di Molièl'e. Molto fçsteggiati 
C<ln lui la. giovanissima DOlUiniquo Blan. 
oha.rd, figlia di Pic~re Blanchard, Pierre 
Renoil' e gli altri at.tori. Jouvet flta ef .. 
fettuando un giro teatrale che si è ini
ziato nel n<lrd Africa,. c terminqrà. nel~ 

l'Europa. Centrale, Al ritorno in Fran
cia Dominique Blanchard girerà la terza 
edizione di Mayerling con Jean Abrnis, 
pci' la. regia di Jean Delannoy, che ha 
diretto Sinfonia Pastorale, La. s~conda, 
edizione vid-e a ·;protagonisti DannieUe 
Darrieux e Charle Boyer, registra Ana~ 
tola Litwak. La primn venne dil'ettn. da 
Alexander Korda.. ,con la moglie Maria 
nQlln . parto della Yetsera, 

.A l'l'Ìvata Barbara 
Lloyd vedetta della 
radio americana. Si 
è esi bita con molto 
ruccesso-. 

Intl'avista. Merle 
Oberon, c.lle in pre
cedenza a'era. ,tratte. 
nll"ta. CL Firenze, Pe~ 
,.ugin. e Venezia. Oon , 
flUO ma.rito 'Luoiell 
.:Ba.llard 11 q\lale cam
mina con le. grucce 
per un infortunio, 8j 

è r,ecata dal Sanro 
Padre. 

Et torna.ta 
Guire. 

dalla Sioilia. DorQthy M<l 

Partito per Hollywood Rossano Brazzi 
con la moglie e il giornalista· Frince_ 
A~O Callari. Grandi addii e moltissimI ba
gagli. Pare che Brazzi appena. giunto 
alla- metà. girerà· Svengali con Alida' Valli, 
Quando Scazuik "he l'ha. scritturato Q 

visto, ha detto che fal'è, di lui il nuOvo 
fiodolfo Ynlentino. 

#:: ._~=-"'=_-"'~_""'''''-_''''~ Partito':J per la 
Fl'an<lia con unii 

~. .:s. ({(hl- va. "Veep .. " Mlollél Si 
mOllo S'inteu·de chI;> 
la. .. Vea'pa »-. (Ira nel 

~hi vienqe!i~~:~o'h:i:~~s:h ~ 
~Arrivato e ripartito Sir Alexàndel' 

Korda., regista -e produttore' nato in Un· 
, ,",~',::::7"'~_, _~ _ ghel'ia, ma da anni resiùente in In· 

!}artit.a. in tLt"lreo ' -,~ .. ~--S ghilterrn; della -cui industria -cinem:ato~ 
!Wl' I.lOndl'a. Vnlentipa I, -;:J,;\ ',~. 'grafioa. è· stat.o il fondatore, Ne è tuttora 
OOl',tc~e. con molte O ~ v -", uno dei' magntl,ti, se\.)bene Sìr 'Arthur 
l " 5 bauli 7 -_ ,il.> n.:.·.·<...- _. a"gr)me, • , I.,I:.J "-.l.i.JI _ Rank lo abbia spod~stato dal trono, 
valigie, 3 cappelliere. "senza pera.ltro abbn-tterlo. Tallto è veTO 
o 'a.1Qune casse. In eho l'ultimo scacco nel loro eterno dt"ie1!.o 
ll,ghiiterì'a ha ter.:. è :stato proprio subito' da Rnnk. Kordn. 
lUihato di girare 11 infatti è riuscite ad accol.'dn.rsi con Da,-
film La Montagna "id O.' a~lznlck che gli '1.11'estel'b. la BUa. 
di Crlltallo. Da. Lon. cOsteilazione di f1.11gj.di~8hne stelle· in 
dl·n. proseguirà. per cambio dell'e~<:hlg:tvità di tutti i filmI:! pC1' 
l'America. l'omiaftJro occidentale. E ,fra". quelle s,tolle 

Partito in aereo per 1(1.. Fl'J.uteia Mar~ ci sono i nomi di Alida Valli,' Jennife:
cf'l Cal'l1é il regl'sta oh~ e:ra venuto in Jonep.J Gregol'Y' Pck j DD'l'OUm }[c Guirt'. 
1 t1tUa. per ·la. preparazione del' film Euri~ 8herley 'remple, Louis JOUl'dau) Robel'l 
dice che girerà. fra' qualche tempo n MitchuDl~, Robert YOl.1ng. Fra i 'pl'iml film 
Homa. I compre!1i in ques.t<J a.ocordo: Tes& of the 

o·Uber\'ilIers con .Jennl'fer Jones, Tal.ss 
of two Cities oon Grcg-ory lleck. -- -- ~ .. 

:-~4 
~ 
~-- - 'Arrivata, : pe-r un· -ciclo <li .1'appl'esenta~ 

zioni teatrali l'attrice· frall<lO-itn·liaua 
-Gaby lIforlay 'con la 'Slla (!-ompagnia. Ha 
dnto 'lI,1 Quirino di Roma Valeria. e 

ArrivaLL l'attdcc frllncese Mieheliue 
Pl'e~lc. l:Un.i\"(~1'saJia, che l'ha. s'Crittu~ 
l'atn. pcr- Gli ultimi giorni di Pompei ha 
ogel'to in suo onore Ull ricevimento a. 
Castel S. Angelo. MichèJine illdosSil\·a un 
ahito di SchiaIlparelli. 

Arrivato l'attore inglese 811' .Ccdric 
Kardwiek. 

Ripartito per Hol, 
lywood ,Ol'san WelIes. 
Appena arrivato è 
stato c-olto dal mal 
di gola e -dalla. no· 
atalgia di... Lea PaM 

dovani alla quale 
telefona ogni giorno 
Sembra. elle voglia 
:nre una llUOVa. edi
zione di Enrico I V e 
un nuovo ateli o, 

• 

MANIFESTAZIONI TURISTICHE 
di luqlio e oljoslo 

LUGLIO 

COMO - Seconda Quindioina di luglio: 
Grande stagione lirica all'a.perto al Tea.· 
tra ArellJ1. 

FINALE LIGURE (Genova) - Z5 luglio: 
Sagra. delle pesche. 

PEGLI (Geuovt\.) - 25 luglio; Festa del 
Mare, . 

V.IDNEZIA. - 17 ]UgUo: Tradiziona.ll) Veglia. 
dal .Redentol'e. (fuochi d'artifiCiO., barche 

.i11umina,te, musi,ohe e <Hl,nti popolari), 

PESARO - Prima. quindicina. ·di lugli-o: 
Eleziono di "Mise Pesaro Il, 0011001'80 
Gj,Vi.EmJl;l.e, E.N.I.T, ' 

- Dal 25 luglio al 15 agosto: Festa 
del llbro con ciclo di confel'enze di noti· 
-serittori. ' " 

MONTECATINI - Luglio; Stagione lirica. 
,Concetti 'sinfonioi, Festival Oinemato· 
gl'afieo. 

CESENATICO - 10·20 luglio: Feste den", 
moda.,' , 

;...., Z3~24.25 luglio: Festa. del mare. 

IUOOIONE - 20 glugno.20 Juglio: MostrI; 
ctell·.a,rUgianaìo l'omagnolo. 

- 20 luglio.W. agoat.o: Mostra di pittu· 
ra del {laesaggio r!)waguolo. 

RI~[lNI - 4 luglio: Festa dèl mare: Be· 
ne dizione "delle a~(]ue. Sfilata di barche 
pavesate, Coi'i e musioho in (lol1egamen· 
lO oon. la. !t.A.I. . . 

- 31 luglio:' Gran ball!) delle regate. 
~ 20~.ro luglio: B-pctta-col0 all'allerto (iel

la. tl'agedl/lo" ti. Glauco )1. 

NAPOLI..,.. 1&-31 luglio! Feste tradizionali 
dc.lla Ma..d'ouna. del Carmine: hu;niunrie. 
fuocbi no mare, simulacro d'incendio del 
-campll.uile eli u Fl'a' Nuvolon. ' 

OAl'RI - 16.31 luglio: Concorse di bellez';' 
.in: femminile ano ;S'coglio delle Sirelle 
per l'elezione di "Mì8B Capri 1948 "" 

P,ALBRUO - J~l1g1iO~ Manifestazioni fol~ 
olOl'istiche: Concorso del aarretto fliei
lia,llo, Spettacoli teatrali c Raduni ai 
Irruppi in oostume.· 

AGOSTO 

VI';NI';ZIA - 11.26 agosto: IX ,"Mofitra Int(lr~ 
llo-zionale di Arte Cinematografica (Iella. 
"Bienllale di Venezia Il, 

CNl"j10LIC.A. ...,... 5-a·16·2.Z :igost,o: Feste" Vec
ehh" Romagna ", Cant:i~ "Raduni n('i co
stuùli lm~Rn~ Notturno H.lll mare·, Sfilata 
di lHll'anz-e. 

ltUUNI -. '7 agosto': Ooncorso di el~ganza 
pel' automobili, 

- 8.1'5 ago!:!to l Carnevale <leI lUltre. 
-11 agosto: Veglione della stn.mpa. 

Anivato n. Oiamlli. 
no proveniente da 
Ilol1ywooc1 il regista 

'Jfcnry King, che Ila. 
dil'(Ùto fra. l'altro 
Bernad'ette, Settimo 
Oie'fo e L'inoendio di 
Chioago. E' y~nuto 

lngiem~ a Leo,n 
ShamroY', l'opera.to
l~C piìl premiato di 

'< 4- 'HINHY (111(, 

~J.J~lf, 
~~ .. 

L'Amant. Legittime. 

Arrivalo PIl.\ll M\l 

ui, che 'Ila., dimostrato 
S11bito llnl\. grande 
an tlpatia 'per ~oto· 
,grnfi c jntervil'!tato. 
ri. Pal'e che- Ile n.b· 
bin. ilres() Ull<l o. om
bl'ellate • f. pilwoev;n 
quel «iot·nò. E' giun 
,Lo in Italia per ace· 
gliere i' luog1li per il 

~:'""':;::::::::::~ MON'rEG.A.TINI - Agosto: Stagione lirica, 
'-' ~'estival cìnematogl'aftco. '. 

" 

Antonio Vila,r giunto a Rioma per Inter· . ' ' 

~'r(,tare la 1lgura di Antonio Carlos G'o 

Hollywood ,pel' i :filin IJA,J-~ Jk~-j 
,in teohnÌoo!ol', per 
sdegliere i hiQghi in 
cui SD.l'it girato Il 
p'rinoipe delle Volpi 
q,OD: ',J.1Yl'onc Power. 

mes nel film' t Guarany» inÙtolato al." 'Henry, Kin~ era ,già 
l',opera, del grande mU$icista ,braSiliano. ~t.ato. in ·pl'ec~d'ente 
Prodotto 'dal1~· 'Universalh\J il n,1m" sarà" ~n' Italia molti ~~~i 
'diretto da Riooardo Freda~ 'd'i rettore di fa, per gh'are Romola c..,.O""_::::",,,,"","<::>I 

, ,~roduzion. Qotrre~o, ,d'A"'drea'. ',e La. s~~ra Bianoa. 

\, . 

auo pros.simo :film su ç~= 
Np.bel. ,Paaseri\. qual, 
'>Che' :settimana ai San' 
Remo. 

NAPOt~I - L15 agosto: Stagione liri-oa. 
('stlvo,. al 'l1ea tro 'Snn Carlo. lf.ostru d'ar
to folclo-l'isticil. Orociera sul ne:rc.orso 
Napoli.Capri. Gralldc', gala. al, Gilltrpino 
cl!;,gli -"l'anci l'el' l'elezi()ne di',~ 'Misg "Na~' 
poli 1948 Il. Concorso nazi<male" della il.a.n~ 
!tono. " .. ' "'" " 

CAPRI - Priml~ '. quindièina ";'~t,!:'·jLg,Qe~~:';·:,: ,',::' 
Conecl't,i all'aperto dell'As'8oo.iatibp.é: ~':'.A:.~~.,'.~ 
t.ìsticu. tli Galll'i. Gl'audO: hallo' ,;'n,l "Q\lllrl~· ,::" 
SalUlo 'per In. "Drerniazione', dalle' ,'·J;:egttè.'·' ", 
" Ferragosto, Caprese If:· 'halli, tesW', "t'()U~ 
cel'ti. " '" ::::,,, 

SlLVANA MANZIO(L. Sila) ;",'~§>';g~\Ò:1:Y 
,Gianna, mn.uifosta-zioni}', .. f9~,clòrr!J,,~i~w::: . .'\' .. 

..;. Z9 al!'o.to,lIA~uno <1~Ml.o~W!t~i.oill~' .. 
b:rese. ' .'."." /:':',:(A",,(;:j:'i1';"i>',;''';'''''·'''·' .", 

·i,f 
"~o !\ ,C': 

"'" ",",' 

'.",\ 

,,' , 



r.a {( ~t'l"tJIHla ~ll)str':). Call1pio
"aria <li Roma.. il 5 lIiuyno ha 
riap"1'to i nafttati de! suo lumino· 
/,0 qUlll'tiel'f fìel'istito dU! si eslen· 

l1\ Il ;\\OSTRA 
CAMPIONARIA 

de alle pendici di Monte Murio in do dI'ilI! vila ewnomktl nazionale) 
U1W P(Hl),"mlli~ll l'isione (l"insieme t: zone stJtfJ1idal'ie di COHsunW j le 
cile Ì' (!'Il le più W'Jue,tiv,' di 110· <lI"lli portando la cro.'e di quesln 
:Ha. C(JJt (lue,~la ri:nuovl'lta vilulitli lM'O minoranza devono su1Jirne le 
III Mostra Cam:;itHlllriu aHesla 'art- 't'datipl! da1l1lOse cc)nseguen-ze. 
(ora Ulltl -vo{ta co:mtl o.th'lll'el'so la Tutta" ItaUa sin e divenga un, 
leuul'Ìtt e la l'olontà si possa1lo 1·UY· (Jperus(J r.alltiere e OPe le condiz'Lo
{/iUHflt!l't! tru{/ullrdi cJtt! porrehbero rd tllntJitH~ttlli lo consentano e ln 
"lIInrtll'" i''l'''I/(IÌlmi/ibili per In ca· Uillstifidti"" sora uno pure questi 
u'/I:a ili altre forze, soprallltto d'l l'ampi di pl·O'l.'~l· phe sono le rnani
IlUflll' t!conomiche. [es!a:;ioni fil!rislir.he, {onte ili emu-

" Nil difficil" volf,nti " l! infalli III lozione l' dI l'alfill'IJllCnlo pl'odut· 
,li,..'ii'fl chf' si S01l0 impo::;[i ali uo· livn e poich.é noi italiani siamo so
mini Il; '/llI!.li ;. aftld,lIlI lal'itll di pl'alullo inldli[Jenli " sllppinrrw r'i· 
111H~slfl 'inizialil'a e 'JIlal{jllulo l'ah· ll"l'rlrr il ialo l'elllislico c Imono di 
bandouo in rlli essi, .\OlW s'ali la- o{Jlli ('osa, sen-:;a i-llttrl11.z.t.', 'vedremo 
.... dari lu')' l'i-n~omln'('llsiuue (tl1.wsi 
j""olW!l,;nile) di alcuni ,,,,tlm'; pl'c· 

Il sole splende e 

éùl/!e le manifestazioni de! gener'e 
finiranno col divenire elementi fato 
Uvt di maggiol'e reripl'Oca c'ono· 
,Icenza deHe va1'ie r'''aioni e di et· 
'ieaee eementa:ionr. per i rapporli 
('conomici, Ed è per' questa sana 
realistica valutazione' che alla Se· 
conda Moslm Campionaria di Ro· 
'ma sono accorse 1l11/1nerose e {jra· 
dite molte delle più signiflcative in· 
duslrie ilaliane, 

Nel prossimo num.el'o "Antepri. 
ma" [m'à un esaul'Ìente giro pa· 
uomlnico deoli espo"iio,.i suddivisi 
nclle 'varie sl!zioni 'merceologiche. 

EDOAROO SQUADRILLI 

la Mostra 
• • 

jJnsli "Ila direzione del/a tOSa llll/l. 
bUtll, lo.. SeCCHI (la M as l l'a C ll'J1lpio
)/fl'da di Roma pl"l'srnta tlspl~tti d,i 
r.omplde~:ll e di .. estturito" dall· 
dD "!l1W nella s/1lemlila ai pro(/no
tfiri dd 1JN\simìsli. 

• 
nal'Ia di Roma apre l SUOi 

Campio
battenti 

T,Il HOl/la del/n "mez.a malli· 
CI! ", la 1l00llil imlliegllil,ia è Or· 
mai i'lichf'lla che 1W,l più si addi
re alla moderna riti (i che in questi 
anm: d'i opel'o~~(~ aftipità htr l1islo 
1Jo{p''t

'
OhlH''l1te n!iuliorate e rafforza

le le an/ic1w sue impol'lanti indu· 
"I.-ie: Ilccr'esoiuli e svilnppati ; me· 
di e piccoli or(janisml Ilella prorlu. 
:'ione nei- più $vnriali campi f~d in
sl/Juze fOl'mal;t 1.17/a massn note11ole 
ili /ItIlIlO d'opera specializzata che 
l'ostituisce In cl!,-alterls/.ica evi· 
rle"le dell'aspettI) e del contenuto 
;ndllslr;aZ" Q.lSl11!to dll Roma e dal· 
la SWI pl'ovincia nO'J1chè daUe l'i· 
rine provincie lazitlli, che in spe· 
rie cOille quelli' di Frosinone di 
Viterbo e dì Latina sono in conti· 
71'110 sviluppo indlistrlale, 

Ecco le cause c le eondl,ioni de! 
'perchP l'inizialh'a della Moslm 
Campionaria di Roma si è i'lnmt:· 
/iia fil me"te mdicll ta nell' tlppre'"Za, 
mcn/o e lIell'Ì)'(er'essmllcnto dci 
,ellori industt';llli ed ecco perchè 
'inalI/l'ado un pizzico iniziale di sfi· 
(lucia la Sl!con/lll Mostra Campi, .. · 
'{)"ria può a,cI'jl.'èl'! al SIlO attivo 
il eol'diale affl.'/1Iwmcnlo ili nume· 
ros! indus1l1ali e commercianti e 
cioè di coloro che hmmo ; l'equi· 
siti per e,<sere (Ili effeltit,.i valuta· 
lo)'i dell'oppo.-tuni/à o l11pno de!· 
l'inizialil)a, 

Da. vari giorni tamburellava una pic>g· 
gi~ continua sul vetri della mia finestra. 
{} sul 1161'0 asfalto della strada e glì 
spI'uzzi delle automobili orna,vano di mac
chio i primi gabardines dai passanti. Se 
tutto questo .faceva. luecicare gli occhi 
degli ombrellai, facendo fremere la cupi. 
digia d,,~ne loro avide e capaci tasche, 
non la stessa sen8azion~ provavano, però, 
g~i organiz~atori della Seconda Mostra 
Camllionar-.ia· di Roma. Infatti gli occhin-
11 del dotto Squadrilli - organizzatore 
ma.Jor di questa, manifesta2:io.ne - scru. 
tavano l'orizzont-e cerca.ndO' di penetrare 
le nubi infide e. in un altro ufficio il 
dotto Bruni recitava il monologo del. 
l'i( Amleto:t e, 'Passeggiando nervosa.mente 
su e giù per la stanza andava ripetendo 
an'infinito; «S'inaugura '0 nolt.r s'inaugu. 
rat Questo è Il dilemma f. •. Il. 

lo stesso - in,., qualità di ufficio stam. 
Ila - avevo dira:mato comunicati su 00-
municati -che annuncia vano - urbj et 
Qrbi -, -con una -sfrontatezza punibile 
da parecchi articoli del Codice, l'jnaugu* 
raziona 11 5 giugno 1M8. A. questo punto 
ho rivisto come in un sogno la. gia,cca. 
di a:1pagÈl.; sdr'Uoita e striminzita. dél 
mio vecchio profe&sore di" latino:' e ho . ' . 
Flsentito le sue parOle uscire da.i suoi 
baffetti alla Fridolin: c Audax fortuna. 
juvant» che s«>leva soo..ndir~ con accento 
.fortemente settent.rionale. Aveva ragione 
lui, solerte pr()pagandista dei vecchi poro
verbi: pane quotidi/tno di noi poveri 
mortali. 

Montecitorio il quale non ha potuto -
come era stato pl'eannunciato - com
pi~re la cerimonia d'inaugurazione. 

Accompagnava. l'cm. Andreotti, il Capo 
di Gahlnetto Prefetto Miraglia. Non ap· 
pella. il Sott-osegretario ha preso in mano 
la forbioe, che serviva per tagliare E 
rituale nastro tricolore, aIl'ingresilo della 
Mostra, è cominoia.to il neVl'Otioo ticohet
tio d~gn seattl delle' ma-ochine ,fotografi_ 
che e le stilografiche dei giornalisti han
no iniziato la loro danza- vortioosa. 

Il Sottosegreta-l'io Gennaro Cassia.ni ~ 
Presidente del1a. Mostra - e il dotto 
Edoa.rdo Squadrilli - Segretario Gene~ 
rale - hanno ioevuto gli ospiti. 

L'OD. Cassiani doIX) il discorso di P"t.'ain. 
matica ha. o'lduto il miorofono all'ono 
Adreotti il quale ha illustrato esaurien. 
temente la necessità, che Roma ha di 
oreare un centro fieristioo ed ha termi
,na.to con llarole di calda ammirazioue 
Jler lo p.f<lr2o Q la. tenacia di quel gruppo 
di c uomin,i di buona volontà]t che hanno 
saputo 1'ealizzare il sogno degli indu_ 
,st.riali e eommeroianti r.omani i quali 
oggi hanno una fiera. che dà loro modo 
di far conOScere a-l mondo che Roma non 
è più que'lla oittà., ,umbertina: dalle mez
ze maniche e para.ossitaria, ma una città. 
ehe ab. indossare ()on d1gnlta 1a tuta. e 
dipingere· il cielo di -"grigio (lon le sue 
moltepliCi ciminiere. 

MARIO OIAMPI.SALA 

Da Girardengo a Rosella 
Bolillonero INCONTRO CON 

"« MISS CRON.tC,\ .. 

L'On. Andreotti, Sottosegl'etar'o alla Pre 
6idenl9. del ConSiglio, alla Mostra Cam~ 
pionaria mentre pronuncia il" disoorso 

inaugurale. 

molta. affinità.: un certo bel giorno tutti 
i Oronisti si aono riuniti - !:lotto l'egida 
del loro Sindaoato - e. si sono posti quo. 
Rta domnnda: ~! Pel'c,hè la R..A.I. ha 
Botta e noi nO?)I e, siooome i Cronisti 
_. 'Pel' chi non 11 oonoscesse - una ne 
:pensanQ e· cento ne fanno, una bello. !leru, 
in seno art- Ulla piil \)e-Ua festa, svolta 
nel Ristorante '400, pensal'ono di eleggere 
(I MISB 'CRONACA ll. Or'a non si sn belle, 
se la cosa sia .stata preparata arl arte, 
oppure s-e il ~I casO I) sa.nto c pahollo dei 
cronisti abbia voluto favorh'c i suoi pro· 
tetti. l'atto -si è che 11 conelusione della. 
gara. la. vinoitrice del ooncorso è risultata: 
Rosella Botta. E non crediate che sin. una 
racohia scelta soltanto per .il nome, cioè, 
come dicevamo: perchè anche i Gl'oniati 
Romani ~bbiano Ull'a Botta nella loro col. 
lezione. No, no, tutt'altro. E" veramente 
una bella figliola. Alta, forsè, un metro e 
sessantacin(!ue; con due considerevoli oc· 
chi che sembrano fa.tti di tllrtn.l'ugp. c, i 
capelli •. fOl"'Se per ricordare i fiumi ù'in
chiostro elt-e"Ì giol'nalistl ooneumallO qua· 
tidianam~llte, ,sono n~ri come l'ebano; la 
carnagione bianco-avorio come 111 carta 
da bozze, fedele amica dei cronisti sulla. 
qua.le vi fissano, giol'na lmente, tutti gli 
a.vvenimenti che si svolgono nella vita cit. 
tadina. Come vi dicevo: è molto bella. M,' 
va lo posso assicurare, io, che l'ho 'incoll 
trata, l'atro giOl'110 nello ~tand de)la il,,:· 
èta. Anteprima, Q,lla Mostra Camplo11ada, 
ed 'ho avuto occasione di avvi-l3inarln.- e di 
parlal'le. Ecco quanto ho potuto a-llP'1'end~· 
l'-e di 'lei: ha ventuno n,nuL n bHa in via 
Faà. ',di Bruno, 7 ed è fidllnzatissiml1 (fidar'. ' 
zatiuima. -pel'chè ,Il suo amato bene fl1rb:l' . 
,mente non' l'a.bbaudona mai): comunque, 
non mi ha detto, come tu'tte ]0 vincltrici 
-di qua-lche cosa.: «Sono oontenta di es'" 1 '. 

nre' arrivata prima ». 
Ma, secondo me, la cosa è nndata. cosi: 

i cr-onisti la debbono aVNe aleUa per 
divulga~ ,11 'lOl~O slogan, .che dice: l' Qun.n~ 

do ·Bellivo io, non guardo in faooia nes· 
,suno, '-oi'm S'OUa è una t-ac(lhia! H, NOJ1 
può' estlel'e -altrimenti. Ohe JI~ dici anli00 
Ceroni1M: C, S, 

Ro-ma è un 1nel'Caf.tl p'osto fLl cen" 
Ira del/'Italia l' cO/w'llle il più ILffe· 
t'olc ed eco))omi .. oinconh'o fm le 
specializzazioni della produzione 
tifllc l'a.'Ce RefllorlÌ p. dei conse· 
finenti srlllllbi COIJIJJI/'1'cillli, è i,nol· 
t .. ewI nalutale punto di atlmzio, 
Ile " Ili eon{hwn,,, degli interessi 
UaZiOHfl.li. Tali ci'l'cosi-a.nzr di 1'0,· 
10l'e. er.oH-om,ico -non possono esscl'l! 
!)'(1swmle in questo rl81lrgel'e del· 
la nostra I1aUII cile dopo il v'lylio 
ddlll !I l'a l'osa (lIte ''''0 e le dur'e e· 
,.:peri/--.'1/'Z!7 $lllìite non 1n.1n più essere 
lUpi"" in "e/lol'i s/nani fl'n ZOl1" 
11;'imkl'(' -rltt' produr'ono t t' r.he 
Ij/li!l.n 1,\.n,'u/(IIlO il '11110 di c(iman. 

Nelle t}l:iU1~ ore del giorno, il sole ha.' 
ol'dinat.o - come in un teatro ~ ai mac
chinisti di aprire n sipario di fitte nu
\"ole che si addensa.van'o nel cielo ed è 
apparso, cosi. bello e- raggiante sulla' 
ribalta, quasi volesse dire .... con' l 8uoi 
l'aggi cocenti: - f( Sonsa temi se da sol 
mi preaento. 10 sono il :prologo! Il. 

Per la Seeonda Mostta Campionaria di 
Roma, è sta·to appunto il «prologol_. 
Dopo di lui sono oomincitl.te a a6Jare 
su. questo pn.loososnico. ]e personalità: Ii 
.Im.l~'w Il comparirt;. è sta.to S. 'E, 'l'onna 
ArCIVescovo del Capitolo La.teranenee. 
dopo di lui il d-ott. 'Andreoli pr-o-slnda,co" 
TI QuestorE;) di Roma.: oomm. PòHto, il 
Prefetto dotto Trini}hero, gli Aasessori 
C~m~nal1 . prof. Ferraguti e ammiragJjo 
MOlaco. Ano 12 in punto il arrivata- la 
ms,cchinl.l dell'-ou. AndrOOttì il quale ha 
sostituito 1'011. De Gasperi. "trattenuto a 

MANIFESTAZIONI Àvet-a notu,~o, ahe influenza può .avere,' LE 
nello avòlgimento degli aV.Ye'nimenti della allQ Mo.tra Campionc:ìria· 

. :. (foto ,MoschJontl 

vita un cognome inveoe di un altro? Per 
cs-empio: quale nome clà stato - nella 
storia del <liclismo -- più !! girino tI di Gi. 
ra,rdenlfoP E ·ohi Viù campia.ne di 'box di 
Pl'im<l (larnl;l-raP Nuvolar1. 'è il corridore 
automobiìistioo pei' autonomMlia. Questo 
nome già ve lo figu~atel avvolto in una 
d nuvola Il di polvere sa,ettal'e a. v'elooUà 
paradossale sulla bianche eìracle del mOll
do. In ])l'oposito potrei enumerare mi
gliaia. di nomi 'Più o meno celebri in tutti 
i campi della eompetizione. Ma.

l 
per ri 

manere ne] -Settore a.gonistico fel'miamO(lj 
a Bottecc~ia pcrchè da lui comincia _' 
,c.hia.miamola, c-oal - l'era moder~a: in. 
fatti, dopo Ottavio Bottecchia :,abbialllo 
Botta. Ascellzo Botta, il quale, in virtù 
del ,ano nome, è. rIuscito a. battere. tutti 
i più ce]ebrat~ pngili conQuisia.Tld~~i il 
t lLolo di :Oampione d'Europa. Asoonzio 

i Rotta, come tutte le <l09C, ~ 'PMSa.tp di 
moda . .Al!ora., Pl'cocoupatishnÌ" quelli del. 
la. B..A.'!'. hanno -inventato. (( .Botta ;,.. ~i. 
!l.osta. Il oloè: ..B4>tta ilOn a.ppendioe. Ma. 
$lCOOme, tra 'lA ,Radio' e :la 'CrOll'aca c'è 

Un intGrassante program·ma di, manìfa. 
'stazioni si sta realizzando al Piazzale Cio, , 
dio oon la oollaborazione della nostra" 

'le: "':,,-' Rivista. 
Tra le più riusoite segna.liamo il Con-,,"::-', 

0-01"1.'0 per la più balla visitatr:ice, (À_ntt( 
prima. l:N,IT • 'Q.V.M .. Repubb lica), , .. ,/' 
F&Sta del Profumo e la Giornata del· Dj:- , ' 
Iettante organinata sotto l'egida del" 
Sindaca10 CronisÙ. - '--

Un grande suooesso hanno otte'nuto an'~,' 
ohe i due Festiv,al dei Bambini, orgar1li~, 
zati in oollaboràlione con «òampaneIlO',lt,:;: 
settìmanale a colori per ragazzi., , 

Nel pros.simo numero pUbblioheremo, 'Ia' i',)::: 
fotooronaoa dei suddetti avvenimenti. 

Le vlnoltricj delli't 16 gjornat~: l'i. DI 
Muro; C. Parente'; A. Vitai L,' Manz:arlj, 
L. Tibe-!'\ij L. GaUdio; M. Seni;, M. De 
FeliCli; A. Fav.-; M'. P. lacomelllj L. An'" 
dre81sii E. Travaglinij L. Gilisellini;, 
B. M. PaMerl;, L, .Dlsegni. . 

Nel prossimo numero _ verranno pubb!I!I" 
<:1\t8 .Ie fotografie.' " 

LA MOSTRA CAMPIONAfllA DI ROMA 
SI, CHIUDERA' IMPROROGABILMENTe 
IL 17 DEL COnRÈNTE MESE DI BlU., 
CjNO~ 
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UL TIMISSIME 

PARTECIPAZIONI 
alta .....00 di, 11 .. ~ 

Il 1. giugno è s-oaduto il termine 
per le adesioni alla IX Mostra lri. 

tetnazlonale d'arto olnematograft
ca dì Venezia. 

Hann-o trasmesso la loro adeslo· 
ne i seguenti paesi: Ar&enlina, 
Auslria, Belgio, Bulgaria, Ceooslo· 

vacGhftl:, Danlmaroa, Franola, Qer. 

mania, Oran Bretagna, Indostan! 
MeSllloo! Marol)Oo, paNi Bassi, pa. 
1esUna, Polonia, 8tatl Uniti d'A_ 
met'loa, 8vizzera. 

Hanno rispetto nOllallvamenle 
all'invito, Bolivia, cana"", Cina, 

Finlandia, Irlanda, Jugoslavia. 
SI attende una risposla, prean_ 

nunoiata come imminonte, dalla 

svezia! dalla Norvegia, dall'Unghe. 
ria. 

La RUBsia ha dichiarato di non 

Inlervenlre nil alla Mostra d'arie 

olnematogranoa nè all'Esposizions 
della Teonlca. Essa si /I perè rl~ 

&el"Yata di notlftoal'e l'eventuale 
partlcìpazione alle ',sezioni 'spe. 
oiali) dlllll; Mostra d'arie oi~ema_ 

~ollraftoa (dooum.nlari Boientinol, 
didattlol e nlm per bambini). 

1. - L'Ente Espo!!zione HlenIiale Inter_ 
nazionale d'A.rte -di "enezia bandiB~ per 
Il 1948 l~ IX Moa"tra Interne.z.lo'nale d'Arte 
Olnematogralìca che, ijarà InallgUl'ata Il 
glomo 11 all'Ollto e chluea U 26 agosto 1948. 

La MOltr~ C<;OlUlIrenderà spettaeoli diur-
ni e spettacoli serali. 

2. - l.a Mostra ba lo scopo di segna)are 
eon pubblico, 80lenne, r1eonoacim.ento le 
opore .che atw6tino lo sforzo della clne.. 
matograll~ vellO un l'(IQ.}e progl'tl8ao qualc 
mezllO d'espreasione artlatlca, di diffuslo. 
ne della 'llviltà e della coltnra, di affra· 
tellamento tra I popoli. 

3, - C1ascunn. Nad'lne parteolpante alla 
MOIltu. potrà presentare, 

4, film n lung'l metrall'gi'l se si t~atta 
di Nalione grande pM<lnttrice (oltl'e 200 
film di lungo metmg&"IQ all'anno); 

,2 film a llmll'o metraggio ie al tratta 
di Nazionc medillt llroduttric~ (da 50 a 
200 flIm 'di' lun;ro mEltraggio all'.anno); 

1 111m a w.ugo mc'traggiti ee si tratta 
di Nazione piccola pl'Oduttl'lce (meno di 
5(j tiiln di lung'l met:ragglo all'annoO). 

. La Icelta !leI rum ~arà· f~tta di comune 
anoordo tra il Partecipante e la Dll"ll~ione 
della MOIltra. 

4, • Per i film a corto met:raggio il 1i~ 

mtt., io dato dal num~ro di rum a lungo 
mqtragglo aumentato di una unità. Per 
16 -Nazioni 'elle parteeipano -soltanto oon 
6.1111 a, oor{.o mettagglo II limite malll!imo 
Il d.1 due fUmo 

5. - La. Direzione della :Mostra. si :rlservll 
lubltl'e 1!L facoltà di Invitare .»er III. pre: 
sent.\Ldone determi,iati 111m ehe offrano 
pa.rticola.re interesse artistico, $torico, cui· 
turale o tecnico, 

Si riserva, p.ltresl 11' tMoltà di orga.nlz
~lI;re Mostre Indivldnall di regl$ti, a.ttori, 
musicisti, o di altri ,-e,rtiB~i che abbiano 
«ata la. loro 'lpera- alla realizzazione di 
ftlltl, e MOI!ttre re.t;rospettive, ta.cendo al_ 
l'uopo a,sBegllamento sn1l'allPogglo dei 
Partecipanti. ' 

& •• '.l'atti i ftlm deV01~0 eSSel'e preaell
t~u in edldone originale; s:l rQ/)oomanda 
vivumente ehe quelli -che noOn Biaono-:par_ 
lUI in llng\la ,Italiana o in lingua fran, 

IXA MOSTRA INTEllNAZIONALE 
CINEMATO'GRAFICA D'ARTE 

Venezia 19-48 

REGOLAMENTO 

cesa vengano mnniti di sottotitoli in lin
gua Italiana o fralll:ese, 

1. I film potrannoO eaaere ammessi se 
sian'O ,stati proiettati in PUbblico. soltanto 
nel pncse produttore, e,in un periOdO non 
anteriow ai !lodlci mesi dall'apertura del· 
la, Mostl'n. 

À.' qnesta norma potranno deroOgaro i 
l1hn Invitati dRlla Direzione dcna Mostra 
in bMe all'art. 5. 

S _ DI massima i film che slanoO stati 
pl'e8!mtati ad altre Mostre o a Festival 
non sarnnuo ammessi, sall"O il <l!l.SO che 
Iii. Direzione ne ciudielli oPP01rtuna. l'am
mis.lone per ragiOni di p&rticrnare inte
russa o,rtbtko. Tuttavia In nellscn caeo l 

film slI-ddetti potranno <loOnoo:rtere ai 
PrilmL 

& •• La Direzione della MOijt:la si 'rise:rva 
lo. facoltà di rifilltare l'a.ccetta~one ,di un 
film nel 6Ilai seguenti': 

al quando il fllm sia già. stato proOiet
tatl) in Italia sia pur soltanto in .ale 
dmmatl)grallche • d'anteprima" o in cir
eali cinematoeraftoi; 

bI qlL9.ndo Il film P08sa in qua.lche mo_ 
do ledere Il sentimento nar.ionnle di una 
Nazlon,; 

e) quando il :H.lm, a suo gindizlo In_ 
sinda.cablle, non raggiUJlga un sufficiente 
liVel101 al'tistioo o tecnico. 

,,
premi; 

8u.ranno assegnati seguenti 

a) 'Per i ftlm a aoennrlo a IWlgo me. 
tmggio, 

Uri Gran premio interna~ionaJ. di Ve_ 
nozia per il miglior :film PrS81\Jltato alla 
.:Mostr~ in prima' visione a$s011uta, cloà 

-cho non .!!ia mB.! stato prOiettato pubbU
camen-te fuori del 'Jmese di produzione; a 
questo premio pertanto uon possono p&.r_ 
tecipare i Ilbn invitati dalla Direzione lu 
d'l'OSa al dllIpO!'i~o dell'u-Uoolo 7; 

Un premio dena Pr.ildenla der Conti: 
glio del Mlni,tri ,pe .. il miglior ftltn ita. 
Iiano prNeutato aDa Moetra; 

Tre p'emi internax;onall da 'attribuir
si' 'per titolo '!li merito che aaranno ilta,
biliti dallu. Glurla ad altrettanti· tUro giu_ 
di<l&ti nel loro comple!lso artJstioo;' 

OHt(IUe j:Iromi Internazionali cho I!u.rall~ 
no attribuiti alle ponone di regj.tl o at· 
tor! o 8Qggettlsti o scenosralì <l mn$!cis'ti 
Qd operatori -che abbiano con la 101'00 ope
ra. dato pal,tl(lola,..., Jmpronta di pregio 
al'tlatloo ad n1tr~Uu.nti ftltn preaentatl ,alla 
MOI!tra; 

bl per i ftlm docam.entarl: 

'Un IIrimo premio inteMllllonale' 'Pe!, 

il miglior doc\1mentalto; 

c) pel' i ftlm di difl:egJll anbDati, 

Un pr,.,iie Internazionale;, 

d) 'Per i film'·n,' oorto metl'Q'glo, 

'. Tré .remi inte~az10nalll 

Un, premio nazionalI dewu'ft,i, Cen~ 

ttale per la Cinematografta ,per Il miglior 
corto metrogglo italian'l; 

A qllestl pl'8lni altri ne potranno e88ere 
nggiuntl oll'erti da Enti o persone purche 
la loro isLitti~ione sia st.u.ta. Ilotificata. aUa 
Direzione dcl1a. Mostra e da questll. ac. 
cettata prima dl;'U'inl\\lgurazione della 
Mostra Ste.!Ba.. 

11. - All'infuori del premi 'dl CIII nll'a.r
tlcolo precedente la Ginda non potrà con. 
ferirne altri. Potrà tuttu.via 8~na.lare co
me degni di lode a.Itrl film oltre qnelll 
onorati (lon Ull premio, 

12. ~ La Giuria. di nove Ml;'mbrl Sfi.rà foro 
mata .(fa personalità delle a.rtl, della crl_ 
tlca, !Iel elornallemo, scelte dal Presiden. 
te della. Biennale tra. persone qhe non 
alano hl alcun lll'ldo Interessate nella 
produz.iona nè nello sfruttamento dei film 
l'l'esentati alla Mostra. 

La votMi01nl della Giu-~n SI faranno <lO'! 
schede !e)rr!te. ' 

'T,e deUbera.~lon'! saranno prese a mag
gioran~a. aS8oluta . 

La. Giuria ele~S'erà nel suo seno un Pl'&
sidente e un Vice Presidente, Ne a(lrÀ se
gr'!tario lt Dire~tore della Mostra o un 
S!l.O delegato. 

13. ~ Un premio internazionale sari!. Uot_ 
t,'ibulto rispettivamente al film a sOfI'eetto 
ad 1Il 001'10 metraggioO giudicati migliori 
dal pubblico per • referendum" eecondo 
norme che .ranllo emanate dalla Dira~ 
ziolle della M'OIiltra. 

i4 _ L'ordine e la da.ta delle proie.z.ioni 
saranno Jbsati dalla Direzione della 
MoOstra.. 

15. " La. notUl.ea dell'ade&lone a part&
dpare ai,la M'lstra dovrà. pervenire albi. 
Dlr"zione deUa It.essa entro :il 31 magelo 
194&. 

]i)ntro il 30 glullno 1~ dovrRnno perve_ 
nir .. al1l1. Diretlone della Mostra, di oIa
Sl'UII' :111m notl:D!\Ilw: 

a) !l titolo dell'opera; 

<l) un sunto del soggettò; 

d) la. esatta riproduziono dai titoli di 
testo oon l'elenco dell& perione <lhe han_ 
no presò parw alla nlalillazione dell'oJl&" 
ra e le riipettlva qu~Ufiche, e ogni alt"a 
indloadon,e utile per la m!gllor oomllnn
slone di 9lrIli sfngola opera) 

e) li tnaggior" numero posaiblie di cd. 
tografle rieceS$arie per la dlstrlbu'ziOlle 
olls S!.imIpa ~l corso della lIostra. 

1f. - Le copie dtJÌ flIm. destluatl IHI eiIIIel'"'> 
presentati "Ila. Moatra dovranno: 'perveni
re allll. Dir~lonQ d~a llDlltl'lL stessa 'e .... 
tro n 15 luglio 1948. 

I film, le copie del qua.li, per qoalala&t 
IIlOtlvo, non pervenl.lIM~o entro la data 
su1l\dllla~a; alla Direzione della MoOstra, 
pel'deranno il diritto di essere pregralll, 
mo.tI. 

Il, , Le spesa di tru,sporto e d'a.s&!(lura" 
sione dei -ru.m. dnl InottO d'o:r:Cine l1noO _JIa. 
eonfterna a VentZia, e V'iceveI':ll4, IIManno 
a <llI.rico del. presentatori. 

La. Mostra. pr.ende a suo carleo l'auicu 
l'adone ed il m/J,razzillagllrlo del ftlm dII
'quando Il rideye in ·consegna fino alla d_ 
spedizione. 

Tutti I :film sarannoO rbpedlti all'indlrlz. 
zo del uiittente, .alvoO dllpoalzionl in OOlj." 

trario da parte di /]nest'ultimo, il quale, 
i tal caso, dovrà,. comunicarlo alla' Dire· 
~ione della MO!'itra, per iscritto, prima ùel· 
lo. ehiu~ura della Mostra stena. 

In <laBU di avaria o -di dietruzione della 
copia di un rum, la :M.oakA snri'\. t~nuta 

$oltnnto a prestarsi per il normale IIvol. 
glmento daU".. pratiche. d'indenni~zo da 
'Parte della Compal!'nia assicuratrice. 

18, - Nel corso della Mostra e nel 8110 

scnoO snr-anno allestite &ezlonl speelali, al· 
lo ~CO!lO di preaentaxe ftlm JeienUficl, di. 
dattlci .ed educativi. 

l IIIm notifLcatl pe.r qn~te sezioni non 
entreranno nel computo d! cui .agli arti
coli 3 e 4, 

De~ti film possono eU8l'C ammesal a 
partecipare a premi espreaijament.e istitui. 
ti per le s()';llonl suddette, secondo un re
goOlamento che dovrà -euere emanato, m", 
non peBsonc conoorrere ai prilml di cui 
all'artieolo 10 • 

I fLlm presentati alle 'eIlionl speelall 
non pouono di massima esser, presentati 

. ngl! spettacoll n'lrmali della Mostra. 

19 •• Una copia del ftlm ai quali Barà 
.tato conferito rispettivamente il " Qran 
premIo Inwnlruionale di Venezia" e II 
• Premio della Prelden~a del Consli"lioO dei 
Ministri., e una ~opia di elasouDo dei film 
ai quali saranno "ta.ti conferiti i PNllIi 
per i ftlm documentElTl e a oorto lnetrag
glu Haranno offerte daJ pre~entatori U.nn 
Oinet_ deUa Mostra. 

211, _ Lt. Dlrex!one -della MOIItra si riser
va di oOrganJmJ:'(l. !lBPQslzlonl pat'UoolaJ'i 
della. tecni<la, dell'ambitettura, della Bceno
graftn, dell'editoria, del oostnme :In re!a· 
zlon~ alla Cinematcwrafla. 

21. _ Il Pres1dente dec1deri!. ilU!indoeahil. 
mente In tutti t <lasl dnbbl o non oontem· 
Dia? dal 'Pl'Mente Regolamento. 

32. _ L'a.dedone a partedWlre alla. ",Il 
IItra implioa l'accettaslo-ne Ben.a dsG'· .. ·l 
del ~l'{I"nt.e Reg<>Ia.m.en~o, 

Il. _ Tutte le. comnnlca.zkml dovranno {.~. 
~e1"8 jndlrb~at.e Q,lla. DIr~lone deUa Mo· 
etra Internaslonal., d'Arte Clnemv,'gru
fica. 'Palazzo GinHtiaianl - Vau"~h. 

VeIle~la., 15 nov.çmbre 1947. 

IL COMMISBA.RIO 8'l'RAORDI-NARIO 

DELLA BIENNA.LE D'ARTE 

PR:BaIDENTE D'ELLA. MOSTRA 

GIOVANNI PONTI 

LA OO:wtISSIONE PER L'ARTE ClNE
llATOGR.AFIQA: VlnQenzQ Calvino Qapu 

dell'Uftl6l0 CentrAle por lo, Cinematogra
'fta.. Prlsldente; lWmolo Bao~onl, Ottavlo 

Or<.tze, TomallO Fattorosl, Pietro Flllp. 

pone, Italo Gemini, Alvise CUlUltilllanl, 
Libero Inntl.Inorati, Giulio LolaVio, Eitel 
Monaeo, RodQlfo Pa.lluoohlnl, Fra.nef;lloCo 
PRsinetti, Filippo Bacchi., Olindo Vernoo

ehi; Elio Zorzl. 

IL DIRE'l"I'tlRE DELLA ",081'RA 
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PARENTESI LIRICA 
di' GINO MATTERA 

Inseguo pigramente iI 'Vagabondeggiare 
dei miei pensieri e l'inutile volo del miei 
8-ogni. Sono seduta in una poltrQn-ema, dJ 
un caffè <li Piazza. .001& di lUen,o ad un . 
u frappè l' di <lafl'è. conforto ,per la. mia. 
sete e la. mia .solitudine. 

;Ma,. la. mia. «beata Bolitudo" .e i miei 
pensIeri vengo.no ad un tratto brUB()a· 
mente interrottt' da un Il ,salve. JI espresllo 
in ~ do maggjore ~. ·Caspita t Sempre pigra. 
mente sollevo la testa pcrcbè posaa guar. 
dal'43 il Ilda interlocutore, del quale finora 
non 'Vedo ch.e un paio di mooassini. ed 
incontro la fa.ccia ",ordiale e direi bella, 
quanto eBpreSBiva~ di Gino Ma.ttera. te
nore ed attore cinematografico. 

La. doma.nda.: ~ Come mai da queste 

• 

flarE? ", mi na'lce spontanea m:t nnche 
inutile, per<:hè .so benissimo che l:{a ttera 
ha. j} 'suo ma.estl'o di canto proprio in vÌa 
Luorezio Caro. 

Approfitto dell'occasione per pregar]o di 
fa.rmi compagnia e cosl, senza vole:Ì'1o, 
mi trovo ad avere un SMCO di notizie 
sun·attività. di questo simpatico artista. 
Mattera mi parla. di tante cose e fra l'al. 
tro di tanti -suoi progetti, ma soprattutto 
mi confida un segreto, c(}n un tono di cosi 
patetico e incanto, che mi, fa sgranare 
gli ocehi ed esclamare un ~,Ohhhhh '!!!! t'n 
molto prolungato! COmlir... AhJ capisco 
VOl'reste sa])erlo an<lbe voi? Eeco, sarei 
proprio tentata .•. però ho, qua-si, 'giurato 
ed io Quando giuro gono capace di l nOn 
ma.nteno;>re l'impegno ma .sIe "quasi Il 
giuro a,llora sono addirittura una tomba. 
Perniò il -aegreto riman tra me e Mat· 
tera.. Però vi gal'antisoo ch.e è veramente 
meraviglioso. Not No. no, no, non hai 
n.ftatto 1ndov~nato, "brunetta tutto pe
po" ammiratrice di M'attera, ~ me ne di. 
!!piacé... evpoi. che manIa. quella 'di IJen· 

TraslDlsslonl dellDese di 1011'110 

OPÉRE E CONCERTI SINfONICI 
MARTEDI 6·7 (Ore 21,10 - Rete az

zurra) DALLE TERME DI CA,RA
CA'LLA: «roSCA» di Puccini. 

M'ERCOLEDI 7-7 (Ore 21,35 -Rete 
rossa) DALLA! BASILICA! DI MAS· 
SENZIO: «CONCERTO SINFONI
CO» d·irelto da Andrè Cluytens. 

GIOVEDI' 8-7 (Ore 21 Rete rossa) e 
DOMENlICA 11-7 (Oro 21 - Rete 
azzurra) STAGIONE qRICA DEL
LA RAI - «CARMEN. di Bizet -
DIrettore Serafini - Inierpretl prin· 
cipali: Lauri Volpi, Simionato. 

MA:RTEDI 13·7 (Ore 21,10 - Rete 
azzurra) DALLE TERME DI CA· 
RACALLAi: UN BALLO IN MA· 
SCHI\RA . Verdi. 

MERCOLEDII 14-7 (Ore 21,35 • Rete 
rossa) CONCERTO SINFONICO 
diretto da Vittorio Gui. 

GIOVEDI 15·7 (Ore 21 . Rete rossa) 
e SABATO )7-7 (Ore 21 - Rete az· 
zurra): ~RIS. <ii Mascagn! - DIret· 
tore: C9Jpuana. (Per la StagIone 
Lirica della· RAl). . 

N.ERCOLEDI 21-7 (Ore 21,35 . Rete 
rossa) DALLA BASILICA DI MAS· 
SENl?IO:. OONCERTO SINFONI· 
CO diretto da Jonoi Perlea. . 

G10VEnr 22-7 (Ore 21 - Rete ros~a) 
e SAiBATO 24·7 (Ore 21 - Rete 

lazzurra) STAGIONE Ll.RICA DEL
LA RAI: LA BATTA:GU!A DI LE· 
GNANO dI Verdi· Direttore:Pre-
vItali. 1 

M,ERCOLEDI28·7 (Ore 21,35 - Rete 
rossà) DALLA: BASILICA DI! MAS· 
SENZIO: CONCERTO SINFONI 
CO d,iretto da Alceo Galliero. 

SABATO 31-7 {Ore 21,10 - Rete az· 
zurra) DALLE TERME DI CA,RA-

PROSA 
RETE ,ROSSA 

GIOVEDI 1·7 Ore 19,25: Aspettano 
l'Altra • di Franco di Tondo. 

VENERDII 2-7 Ore 22;20: NOTTE 
SULLA NUVOLA ~ eH Vittorio Cal· 
vino. 

GIOVEnr 8-7 Ore 19,25: LA RAGIO· 
NE !>I VIVERE - Romanzo radio· 
fon. originale scritto <l'a Rosso di 
S. Secondo, che verrà trasmesso in 
quattro puntate. . 

VENERDI 9-7 Ore 22,10: CARMELO 
• di Guido Leoni. . . 

GIOVE D! 15·7 O.re 19,25: LA RA
GIONE DI VIVERE· Romanzo ra-. 
dlof. orl'glnale scritto <la Ros.so di 

·S. Secondo, che verrà trasmesso in 
quattro puntate. 

~1~l'l: sempre e soltanto ad Hollywood! - Lo immagino. In ogni modo ho hen 
}fI\ siamo seri e lnsciatemi dire le cose poco -dn. dirvi, 80]0 ,{'he verBO il 20 del mese 

.-I\l1 debbo dire e, cioè,' che Mat'ter~L l'io.· cominceremo a girare. Ho già inciso le 
.vlt! una pal'entetsi teatrale, notizia ~ue. oolonne sonore . .Ln n.'gla è di CarmIne 
;.\:1t che fa.rà f,elici tutti i suoi aIlllUu·a· Gallone che fu anche n l't.>giRtU. del mio 
lOI i. che lo hanno seguitò fin dal 'suo primo film (( L(L .signora. dall~ cnllleli~ Il ... 

debutto e cile hanno profetizzato, plH' _ A proposito di quella 1ll'1Ia. o galante 
il glMana tenore dal v-olto romantico, un signora, vi dirò che ho letto le eritiche 
meraviglioso avvenire! Ma e'è di piit, (l; di alcuni giornali americani 'che vi se
di Questo ve ne aceorgel'ete rinscoltun. gnalano come un secondo Carmo apparso 
dolo n~l1a sua stagione al Teatro A.driano o.ll~orizzonte .•• 
dove nelle vesti di Alfredo lo sentirete - Ma è proprio una mania In vostra 
III tutti i toni, con quella. sua voce .v.cnu~ quella degli Biggettivi s\1pel'lath'i ... 
tuta, canta.re il suo disperato ed aPllns. ~ lo, no. Forse i lnici colleghi d'oltre. 
sitHl;.lto amore per Violetta. E vi accorge· oceano sì. In America tutto è fOl'rutda. 
r{'to cosi, come Questo giovane tenore bile. quindi è naturale che 'si esprimano 
abbia raggiunto una maturità al'tistit~a ~osl superlativamente ... pero llon :;0 come 
vernllleute sorprendente ~he è il fl'utto BO la oaverebbero se cantassi io ... 
di uno studio scrupoloso, di una ricerca. - Va bene". 
{!<lut"lnua di effetti, un continuo dare di - E dQPo il "Fumt" quale ultro film 
se s,csso la parte migliore. la piit sp-on. vi attende? 
tanl.'a, - Ancora non '80 nuna di preciso, sì 

- CosI cl darete, dopo la "Traviata ", parla d~lla ,( Marta Il pero state tranquilla 
nuche (, I/Amico l!'rÌtzl> P che mi fhrò pr-emli,l'a dj'inf)Ol'mnl'\1ene 

- Si, e non vi nalHXlndo che "l/Amico appena. Su,Pl'Ò qualche cosa. 
Fritz Il è l'opera elle piil mi appassiona... ..... Ed ora vi faccio un'ultima domanda ... 
-' F()rse dipenderà dalle ciliege... - Vorrei sperarl0. Pel'chè poi ho inten . 
.. - Rè, non proprio per le .ciliege .. forse zione di farvene una. anche io. 

PCl' il duetto ... - e non s'accorge di Ca+1· - Accettato .. Cosa vi dà pÌÌl soddisfa. 
ticchiare il celebre motivo,_, mentre io zione, dal lato artistico, il -cinema o il 
mi Jasci'O cullare dalla dolce. saporos:t m,u- teatro? 
si-eu masaagnana. Imbarazzato Mattera non riHpolldl!. ed 

Riporto 1a convel'lsazione nel campo pre. io mallgllamenW .f;ìol'riclo. Ma poi dopo, 
stabilito e cioè voglio curiosare anche nel una pausa di silenzio elle io ho riempito 
campo cine-matografico, nel quale Mat- con lunghe . ~pirali della. lllia nazionale 
tera ha già avuto il suo ,debutto e uno, "zighil'inatn blue li, risponde che tutte e 
scrittura con una delle· più impol'L<.\nU duo le attività lo interessano e gli dànn~ 
Case americane. :Mi diee che prenderà soddisfazioni. 
parta ad un Jlbn"opern. e cioè il «( Faust u'. - Bn,ttuta. - rispondo io. Ed ora ditomi 
quel caro vecchietto, penso io, c'be ven· (lOsno preferite, le gonne 'lunghe o quelle 
dette l'anima al diavolo per riacquistare . corte? 
la ,sua giovinezza.. BèJ dopo tutto molti - Questo cos'è, un h101'i pl'Ogl'ammar 
torti non 11 aveva se pensate alla. bell~ - Come volete, 
e prosperosa. Margherita e alle gioie che' - Vi risponderò che mi piaccio)lo in 
essa pro'metteva... tutti e due i mocIi, dipende sO]llmf!nle 

...... Però l che strani pensieri mi fate 11a.- .dalle gambe. Ed ora yi diaspiace rls!l}on. 
Bcera Mattera con il vostro Faust! Di. dare voi ad -Iuià: mio domantlu,P 
temi l piuttosto, quando comincerete. a gi - Tutt'altro! Ditemi. 
rare e tutte le (l,ltre notizie di carattere - ç:'è quulch~ /oosa" che v'intf.ll'e.ssi, oltre 
glorlUllistico, tanto lo avrete capito che alla. vostra attività giornaliRtJca e alla 
ci farò un articolo anche 8e la vostra. curiosità di sapere cotUe la pe.nFla, cosa 
proverbiale modestia. se ne adomb ferà." farà., 'Come si veste, (lome mfLngilt, un 

- 81, )0 'So, tanto con voi non c'è nulla. attore P 
da. fare e sareste . capace anche d'inven. '- CCl'tO! !In piaooiono i balllbini e l:!O' 
tarvele .• , pruttntlt; fluelli che si ohiamano Nicola, 

-. AUt Qui <Ci sono gli estremi per una. Uatter!;t. sonate la testa. Paga le cortau-
calunnia. Ma io sono generosa, paziente e ronzioH i (> mi' accompagna al tray;t, 
quindi mi lascio dire anche delle ìmper~ 
tiucnze ... 

, 

LILLA 

VENE,RDI 16-7 Ore 22;251 CHI GiOVEDr 29"·7 Ore 19,25: LA j{A
ICANTA, EM'MA! O ,M1A MADRE? GIONE DI VIVE,RE . Romanzo ra
- di GillinJ Domen.ico Cilagni. diof. ori<ginale scritto da Rosso ~I 

LUNEDr 19·7 Ore 21,02: MAGlIA· S. Secondo, che verrà trasmesso ·In 
tre atti di Nicoia Manz.arl novità quattro puntòte. . , 
per l'Italia. VENERD! 30·7 Ore 22,10: VENT~· 

CIOVEDI 22-7 Ore 19,25: LA. RA- TA DI PRI~AVERA: • di AntoniO . 
ClONE Dr VIVERE • Rorrtanzo Santoni, Rugiu e Giuseppe d,e Mar-,. 
radiofonico nrigloole scritto da tino tratto da una novella di J" 
Rosso di S. Secondo che verrà tra· Ttirgheniev. • . 
sm~sso in quattro I>unta~e. Il ",dloteafro ormai ha conquistato ,i 

LUNEDI-26-7 Ore 21,02: IL GATTO pu~bl~co della radio. Il nuovi ."crli· 
. CON .GL! ,STIV A,Ll - Il .classico <ii tOrt,. ' . qua h vanno creandOSI ~~~" 
LudwI.g Tleck, viene presentato in spec!a.hzzazlOne, vi iavorano 
una nuova e scintillante veste ra. . passlOoe. 
diofonica. 



l 
• 

D ue donne e un 
uomo, rancore e 

gelosia, E per di più 
una delle rivali 

, 
e 

di 
. 

una specie . regl-
neUa della giungla, 
che conosce· 

alla sua 
non 

ostacoli 
volontà, C'è una 
tragedia in polenza, 
ma la risoluzione 
non sarà lento 
drammatica, voglia
'mo scommettere? 
Oui vedete Gale 
Sherwood, la bella 
infuriata, Leif Erick
sO'n r uomo. conteso 
e Veda Ann Borg, 
la dama irridente In 

una scena di 

• 

L---------~--------------~----~ ______________ · ____ ~ZEUSFILM 

In • gIro 

La fortuna, questà volta mi ha 
voluto essere benevola nel mio con· 
sueto gita per gli studi cinemato· 
grafiei Romani: mentre mi avvio 
verso il tram sento un clacson pre' 
potente urlarmi quasi nelle orcc· 

" chie. Mi faccio da una parte pcr 
cedere lo. strada, ma ulla brusca 
fronata degna di un Nuvolar; mi 
fa voltare' e al volante di una to· 
pOlino vedo. Il volto sorridclÌte di 
Vittorio Ga5Sm'l.nn. Approfitto del· 
l'c..\ccasione per chicldm'e ùn passag~ 
gio tanto più, che anche il simpn· 
tico attore deve raggiungere gli 
studi della Farnesi,na. 

In pieno fervore gli stabilimenti 
nccofgòno la troupe del regista' 
Hiccardò Freda. Propria in qucRti 
giorni l'architetto Piero FilippO.llC. 
haallegtitO ,un'I sontllosa camel'n 
da bagno dell'Imperatrice Caterina 
di Russia con una grande vaSOil' 
t~nuta al livello d'ac'qua corrente 
versata da delfini in oro ed argen· 
to. Qliesto è uno dci. più lussuo"i 
vmbie\,tì. p~r il, film "Il .cavalieré ' 
misteriosQn.Tra uno stuolo di 111· 

trici scorgo 'iv'onne Sanson, la hr,l· 
Ji~sima attrice greca che debuitil 
("(ime protagonista' fenlwil1Uc Ilei 
f)lm " TI Delitt,) eli Giovanni Episeo, 
pO)) sempre per lo. Lux, ed attendo 
Hn monùmto di' pausa per avvki-. 
llurla e pregarlu. di t'ssere la. lnin. 
guida. 

Popo dopo" la belLa rve,nlle cl,,' 
P~~l' l'occasione ha ti.nto i snot ca
[lf'lIiin un biondo do!l'~, mi dà tute 

,M 

• di posa per I teatri 
te le· notizie intorno al film che 
l'appassiona e mi confida di aver 
trovato in questo ruolo una nlag· 
giore rispondenza con la sua per'· 
SOli aliti" ~n elice anche. c (li qur· 

.' 

~to la ringrazio a nome di tutta lo. 
Hedazione, di es~ )re unalettrite 
di Anteprima. 

A<lora l'Italia che per lei è dive· 
Huta nna sc~c!lda. Patria, ruTItL il 

V,iUoriQ Gassmann e E!lL ParI/O no' ~ li Cavali.$r. mlste-"oso » 
(Film LuxJ. (Foto L.l.F.J 

RUO lavoro che è l'espressione. d'el· 
lo. sua anima romantica e piena di 
~(g!l.l. Ed è ,JJ.na severa èlitlca di 
se stessa. 

In questa slla seconda fuliea ci, 
nematografica le 30nQ compagne. 
Maria Mercader, Elli Parvo, Gian· 
na Mal'ia Canale od AlexaJ.dra !VI<-. 
mis mentre nei ruoli maschili agi· 
scono: Vittorio 'Gassmann, Anto· 
r,io Centa, Dante Maggio e GiovaI,. 
Ili Hinrich. 

Saluto lo. be1Jissima attrice .l'in
novandogli tutti gli auguri per il 
suo suecesso e mi reco a gran ve· 
locità in " Corte d'Assise >I. Un mo· 
mento, non come imputato, nè. co· 
me testimone, nè tant·) meno in ve· 
fite di giudice. solamente vado allo. 
SAFA per vedere alcune riprese 
del film omonimo che il regista 
Giorgio Bianchi st" girando per 
conto di Giuseppe Amato. Tra gli 
attori, fosco per l'ambiente e per il 
l'uolo;-Fosco Giachelti e suo figlio 
Luciano (bel ragazzo. un pò meno 
tenebroso del padre, ma lo stesso 
Rimpatico ... ) Tatldna Pavlova, Led 
Padovani (la fuLura Mrs. Wellesl 
e ()lga ViUi. Ma sono tutti cosi in· 
daffarati epreoccupllti e poi uno. 

. "Corte d'Assise» non è un amo 
biente troppo allegro e rinuncio ad 
(.gni guid.a. perchè in questo caso 
lJOtl'ebbe essere sotto fOI'ma di due 
Laftuti e intransigenti r1tppresell' 
tanti delltt leiCge. Alla larga! . 

E cosl anche per ogiCi illnio gir., 
C) terminato! Signor direttore, o.re· 
do che ne sia contento, e non di. 
mentichi che di "ttri,;i di gridò, 
I,dle, bionde e fatali glle ne ho pro.· .... 
"putate JHl.l'.ecchic. p non mi pàr-' 

. pocoi Arrivederci! 

i 
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