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Di Assia Noris, "la bella e squisi

ta interprete di L'uomo che sorri
de il film che sarà certo il più co
mico della stagione. si narra che ... 
Era una volta in treno. sola in uno 
scompartimento con un signore che 
non stava in sé, per la gioia di po
ter viaggiare con una graziosa 
donnina e si agitava in tutti i mo_ 
di e coglieva tutti i pretesti per 
attaccar discorso. Invano! Assia 
Noris, non parlà va. Esauriti tutti 
gli altri mezzi, che chiameremo 
indiretti, il viaggiatore sceglie la 
via diritta e interpella direttamen
te la compagna di viaggio. 

- Scusi, signora. ma io giure
rei di averla conosciuta r anno 
scorso ... 

- Impossibile! - risponde ,ran
quillamente Assia Noris - ero in 
prigione! . 

- Come? E percllè? Certo per 
un errore! 

- Nossignore: per ilggre::,sione 
e furto in ferrovia! 

Poco dopo, il viaggiatore cambiò 
.vagone ... 

Jack Moran è quello che comu
nemente si dice un bimbo pro
digio . . 

Popolarissimo in America, per 
aver interpretato .... numerosi film, 
sarà presto amato anche in Italia 
quando verrà presentato negli 
schemi il suo ultimo lavoro: 
Diamo moglie a papà! in cui egli 
appare in coppia con Eqith Fel
lows, la straordinaria bimba, già 
affermatasi in V"og/io essere amata! 

Di Jack Moran, i giornali cine
matografici d'oltreoceano narra
no il seguente episodio: 

Durante la lezione di aritmeti
ca il maestro lo chiamò e gli chie
se: - Se tuo padre si fa prestare 
2.000 dollari , obligandosi a pagar
ne 100 al mese, quanti gliene re
steranno da pagare dopo un anno? 

- Duemila! 
- Ma cQlllle? ... Tu non conosci 

l'aritmetica allora! 
- Sì, signor maestro, ma cono

sco anche il babbo!. .. 

Isabel JeU'el era fino a Qual.che mese fa una signorina di ollona {'1mlglia che sognava dì far del cinema. 
Fu presentata a Fmnk Capra ... Ora . dopo aver preso parte 01 nUOVISSlnW superfilm del "Mago dì Hollt ' -

wood". ORIZZONTE PERDUTO. di clLi è febhrile l'attesa in wtto LI mondo. "è diventata una de/l'? più 
interessanti attrici di Hollywood, q11ella S11 cui si appuntano le sperallze del p11bblico e l'interess'? dei 

cineasti Il. (Sono parole di (I The Cinema II) 

Anche nell'ambiente cine· 
matografico ... 

LA PESCA DELLE OMBRE Anche Wilìy Forsi. che è 
certo il piÙ geniale e, sensi· 
bile dei registi europei. re
:::e~temente si è cosi chiara
men te espresso: 

Stop. Si può chiamare co· 
sÌ l'ambiente degh esercenti 
cinematografici? E se sì co
me si fa a capIre se la frese 
care i produtton invece che 

FARE UN FILM 

PescandO. sia pur le ombre 
11 tempo non conta e perciò 
permette I più amletJcl dubbi 
Il.lerrogativi più OZIOSi. 

Ma andiamo avanti. 

serve ad mdI' 
esercenti? 

com'io facclo. 
il pensiero si 
e si pone ..Jli 

Anche nell'ambiente cinema!rografico (e 
intendo riferirmi alla categoria esercenti! è 
assai accreditata la credenza che i film co
mici costino mer!o tempo e meno denari dei 
film drammatici, e siano di p iù facile reaiiz· 
zm:ione. 

A parte il fatto che il "comico" cO)11e ye· 
nere artistico è sempre infinitamente pIÙ dif· 
ficile del "serio" e la letteratura e la pittura 
ne sanno qualche cosa, (per contraddirmi, 
non portatemi _. vi prego - ad esempio lo 
moderna arte italiana, letteratura, musica, 
pittura, scultura, architettura ecc., dato che 
quel!a non è per nulla comica, anzi fà tanta 
tanta pena) occorre pensare che nel cinema 
:e difficoltà di realizzare il genere comico 
sono aumentate in çonfronto al tE'a~.o e alla 
letteratura. 

/I Anch'io creàevo che il genere "comico" 
fosse più facile del "drammatico" e non mi 
davo alcun penslelo per la realizzazione. In· 
vece, .. Quondo si son trovato nel teatro di 
posa a dover dlIigere, ho avuto paura da· 
vanti alle difficoltà grandiSSime che vedevo 
sorgere avanti a me ". 

Tutto questo perchè da tempo si ha l'abi· 
tudine di pensare che la risorta cinemalogra· 
fia italiana abbia scelto il genele comico o 
comico sentimentale come base della sua 
prodUZIone, sia per evitare scogli e difficoltà 
artistiche, sia rer avere maggiore certezza 
di successo commerciale. 

Conviene sfal'Are questa leggenda e do
vanti ad esempl di film come Non ti cono
sco piùl e L'uomo che sorride films cioè com· 
plessi, lavorati. completi. perfetti e il cui co· 
sto supera di parecchio il mIlione. credere 
che detti film" sono affermazioni decisive del· 
la piena maturità delia cinematografia ita· 
liana che :Jon sfugge aUatto le diIficoltà tec· 
niche ne gira intorno ai pericotli, ma affrontu 
e supera In pieno le une e gli altri. 

n Pescatore 

I L GR A ·N D E sue C E S S O DI "T Il E N T A S E C O N D I D'A M O RE" 
In mcno di un mese il film italiano di ProduZione E.I .A .• 30 secondi d'amore " è apparso in tutte le grandi città italiane. 
riportando ovunque un completo successo di pubblico e di critica. il primo a\(endovi ritrovato gli attori preferiti. in 

una vicenda piena di brio. di' grazia, di umanità. questa 
avendovi riconosciuto ottime doti ,di Interpretazione, di 
regIa, di dialogazione. 
Mentre riportiamo la fotografia dell'addobbo di una ve
trina della Via Roma a Torino (foto n. l " segnaliamo l'ef
ficacissima e vasta oompagna pubblicitaria del Cinema 
Sala Roma di Napoli cne ha veramente operata in profon
dità con iniziative orlgl'l8li ed effficacissime quàll quella 
del gigante a passeggio '(vedi fotografia n. ~ 
per le principali vie e pi~zze della cJttà 
partenopea. 

Vittorio De Sica fisionc,micamen
te rinnovatosi per merito di due 
baffetti che dànno maggior risalto 
alla chiostra dei denti candidi, pas
sava giorni fà per una piazzetta di 
Livorno, ove egli si trova per gi
rare il suo nuovissimo film L'uomo 
che sQrride con Assia Noris. E. 
Vial'isio e U. Melnati. 

A un certo momento due operai, 
che forse da tempo altercavano, 
vennel'O alle mani cominciando a 
scambiarsi la più violenta scarica 
di cazzotti che sia possibile vede
re t.ra due non professionisti del 
pugilato. 

Vano fu l'intervento di amici, 
chè i due sembravano invasati ed 
i pacieri correvano il solito rischio 
di buscarci di santa ragione. 

A un certo momento, De Sica, 
calmissimo si avvicinò ai conten
denti ed esclamò col suo miglior 
sorriso: 

- Chi di voi due ha perduto il 
portafogli? 

Immediatamente i . litiganti si 
staccarono e cominciarcno a cer
care per terra, mentre De Sica 
prudentemen'e si allontamlVa. 

Jarmila Novotna, interprete con 
Gustav Froelich' del delicato ulti
mo 'lavoro di Geza von Bolvary, 
NoQtte d'amore sul Bosforo che 
presto andrà in programmazione, 
è - oltrechè una magnifica donna 
e un'ottima attrice cinematografi
ca - una squisita cantante ed una 
gran signora, il . cui salotto è fre
quentato dalla migliore aristocra
zia internazionale e da tutti i raf
finati cultori di musica. 

Poichè Jarmila Novotna è anche 
una donna di grande spirito. le sue 
battute, i suoi aforismi i suoi epi
grélmmi, fanno il giro della società 
e assai spesso dei giornali. 

l quali. per esempio, riportano 
quanto segue: 

Jarmila spiegava ad un'amica il 
gioco della Toulette: 

- t semplice vcdi : punti lO 
franchi sul rosso: esce il TOSSO e 
vinci lO franchi. Li punti sul nero; 
esce il nero e vinci altri lO fran
chi. Li punti tutti e venti sul rosso. 
esce il mero e perdi tutto .. . 



Tra la recentissIma produzione comico
sentimentale americana, "Diamo moglie u 
papà!" è situato - a giudizio di tutta la 
critica - nei primissimi posti per origì
naliU\ di trama. grazia di impostazione, 
briosità di sviluppo. eccellenza di inter
pretazione. 

Rivediamo in questo nuovo film Co
lumbia lVIelvin Douglass, oggi uno dei più 
ricercati attori di Hollywood, Mary Astor, 
la diva di cui tanto hanno recentemente 
~arlato i giornali per lo scandaloso pro
::esso di divorzio. Edith Fellows la pic
cola amica del Presidente Roosevelt e 
Jack Moran. un ragazzino straordinario, 
C'matissimo in America. 

Mentre diamo più sotto Una brevissi
ma trama. assolutamente insufficiente a 
dare un ~iusto rilievo alla briosità e di si
tuazioni che non posso riassumersi e allo 
spirito del film che è fatto di sfumature 
e di battute. vogliamo insistere sul va
lore di questo nuovo prodotto Columbia 
ehe ha già riportato in America un gran
de successo. Particolarmente entusia
smante è l'i nt erpretazio!le dei due ragaz
zi. Jack Moran ed Edith Fellows, que
", 't ·ltima già nota in Italia per aver pre
so parte al film di Claudette Colbert 
. Voglio essere amata!" che ha da tem

P' ) iniziato il suo giro trionfale in Italia. 

LA TRANA 

In un albergo di alta montagna in oc
('asione delle feste natalizie si attendano 
Jlll merosi ospiti. ma una frana interrom
pe la strada e possono giungere solo tre 
per~one: una signora con una bambina, 
t?cl 11 n uomo. Sia lei, divorziata dopo un 
matrimonio infelice. che lui. vedovo dopo 
U1I matrimonio eguabnente infelice. odia
no gli appartenenti al sesso opposto cui 
fanno debito ddle proprie sofferenze e si 
dimostrano fin dai primi momenti una 
spiccr,ta antipatw reciproca. Inva.no la di
re·done dell'aHJe-r'go cerca di animar il 
loro soggionlO e di avvicinarli. Ma la gio
,'illezzli dei dlle. la loro solitudine e l'in
~onfess((to bisogno d'amore. li spingono ir
resistibllmente l'uno verso l'altro. 

All'umone dei due si .ppongono però 
la figlia di lei ed il figlio di lui che da 
qualche giorno ha raggiunto il padre. Ad 
essi i genitori hanno iniettato l'odio per 
l'altro sesso ed i due bambini pensano 
che l'unico modo di ·impedire le nozze sia 
quello di JÌnyere essi di non andar d'ac-
~orclo. i odia rimediabilmente • 
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MELVIN DOUGLASS 
MARY ASTOR 
-EDITH FELLOWS 
JACK MORAN 
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