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VIGILIA DI VENEZIe/\. 
T

RA un meae avrà inizio a Venezia I. X MO'tra 
d'Arie Cinematografica. E' que.ta la leconda 
Mo.tra del cinema che .i .vola"e qell'austero 
clima di guerra ed è dealinata • segnare la 

definitiva affermazione d4!:lIa cinematografia italiana e 
di quella tede.ca. il loro coruolidamenlo nelle po.i. 
zioni di punta della produzione filmi.tica europea . 

Numerosi .ano i film di elevato valore artistico pro
dotti que.t'anno in Italia e meritevoli di uaere preten· 
tati a Venezi •. Tanto numerOli che for .. molti che 
pur potrebbero giustamente .. pirate ad ottenere il eri· 
.ma veneziano, dovranno per forza ma&",iore euere 
I •• ci.ti da parte. 

Quest'anno non ci sarà biaogno di tuffare a piene 
mani nella mi,liore produzione de,Ii ultimi me.i, per 
trovare i prodotti degni di rappre.entare la no.tra ci· 
ne~tografia • Venezia. ma buterà scegliere il fior 
fiore tra i tanti ottimi film realizzati negli ultimi tempi. 

Pert.nto, riaffermata l. noslra assoluta certezza che 
nella prouim. Mo.tra di Venuia il cinema italiano 
.upererà i .uece .. i riportati nelle precedenti Mo.tre, 
diamo uno .guardo a ciò che .i è fatto in que.ti ultimi 
me.i per poleMiare tempre più la produzione filmi· 
.Iiea Razionale. 

Se infatti le opere che verranno pretentate a Vene· 
zia .. ra.nno di un livello arti.tico .uperiore, questo r~ 
• ultato non tarà dovuto 101Ianio all'ingegno e alla vo
lontà dei nostri arti.ti e dei no.tri tecnici. Sarà .nche 
e aoprattutto dovuto ai perfuionamenti apportati al
l'orpnizza_ione di que.ta industria dalla Dirdione Ge
nerale della Cinematop-afia. aotto le .. "e direttive 
del Mini.tro Pavolini, che a questo ramo dell'attività 
nazionale ha dedicato le sue cure più .Uente. 

0ani I.to di quello che fino a qualche anno fa 
era il .. problema Il della cinematografia è .tato acru· 
polaumente eaaminato dalle .uperiori Gerarchie, e ad 
ogni deficienza è .t.to po.to rimedio. 

Si è anzitutto eliminala I. tendenza all ' improvvisa. 
<Eiane. ancora inv.l .. in molti produttori, obblipndoli 
a preHntare .Ua Diruione della cinematografia il aog· 
letto e la .«neni.tura COl{lplela prima dell'inizio delle 
riprese. Quèsto provvedimento ha collretto ad una 
m&"iore rifleHione qll&nti avventatamente erano IO

liti mettere in cantiere un film in quindici giorni, con 
una .ceneRiatUta incompleta e abborracciata, affidan
do.i ana " buona .tella * dei cinematografari. 

Si .. incorac,iato l'apporto di fon.e nuove nei rancbi 
cinematocrafici. favorendo i.l debutto di ,iovani reci.ti 
e di nuovi attori, col ri.tultato di Il .vecchiare Il nello 
• pirito e nella forma la produzione nazionale e di rea· 
lizzare anche in quedo cam:po il comandamento mu.
IOliniano Il largo ai 'Iiovani ". 

Potenziato il · eredito cinematocrafico della Banca 
Nazionale del Lavoro, .i è provveduto a Hle<Eionare 
le Case cinematografiche . concedendo l' autoriz .. zione 
a produrre ~IJanto ad un numero limitato di Società, 
e precisamente a quelle che per la loro attività p .... ta. 

per la loro organizzazione tecnico.artiatica e pc!r le loro 
pOhibilità 6naMiarie, davano .erio affidamento di ba
•• re la propria produzione IU ... ni criteri indu.tfiali. 

A questa .elezione delle Società ha inoltre fatto ri. 
aeontro una ..... ria selezione degli elementi a,ti,tici del 
cinema nazionale, tendendo a frenare l'attività di co· 
loro cbe avevano dato in precedenza troppe prove di 
inettitudine. 

La ma .. ima imporlenu. è .tata data dali Miniltro 
P.volini e dall'Avv. Eitel Monaco, Direttore Generale 
della CiMmatografi.a, .11. produzione di film di pern, 
per i quali è ,tat. i.liluita un'apposita Commillione 
tecnica . 

Ai documentari e .i corti-metrasgi, destinati ad .f· 
nancare validamente I. produzione normale, sono .tate 
concelse ,peciali facilitazioni. 

Inoltre ,i è provveduto ad ampliare e perfezionare 
l'attreuatura tecnica dei teatri di po .. ,ià e.iNenti, 
nuov,i teatri di posa .ono stati costruiti; altri .ono ln 
co.truzloM. In tal modo anche per un ulteriore aumento 
quantitativo della produzione si preparano i mezzi tec
nici necessari. 

AI problema del colore ~no pure dedicate le cure 
più attente da parte del Ministro Pavolini, che nel suo 
recente Rapporto ba lanciato a que.to propo.ito un 
caldo incitamento ai no.tri produttori . 

Infine i due importanti .. imi problemi dei co.ti medi 
di produzione e deU'e.portazione IOno Nati di recente 
affrontati con decisione dalle .uperiori GeraJ'1..hie . 

Per limitare i cotti medi di produzione, dopo il te· 
vero monito di Pavolini agli Il info':di .. lanciati veno 
l' influione, ~no in cono opportuni provvedimenti. 

Quanto all'e.portuione dei film, importanti accordi 
IOno .tati conclu.i poco tempo f. con l. Germani., 
l'Unaberia e la Romania, e viene in ogni modo appoa. 
,iata t. collaborazione delle nottre Società con quelle 
estere per la realizzazione dii film in doppi. vertione. 

In armonia con queato prolrreuivo poteruiamento e 
conaolid.mento della nottta induslri. cinematografica, 
il Ci . .uff. Luigi Freddi, Presidenle deU' " Enic " e di · 
Cinecittà, ha ccntituito un. potente org.ni.mo produt · 
tivo, la ti Cines .. , affian~to aU' Il Enic ~. 

La situazione della cinematografia italiana .i pre· 
.enla dunque, alla vi,ilia della X Moatra di Venezia, 
particolarmente confortanle. Il pa ..... 8Ìo della noatra 
cinematografia .d.llo .tadio di esperimento o di .pecu· 
luiane affidata aU'iniziativa di piccole imp..-e private 
a quello di aolida induttria è cià avvenuto, .enza 'COPe 

nè turbamenti . 
Que.t'.nno, a Venezia, non verranno p ..... ti in r .... 

aegna aollanto i più lodevoli ri.ultati di piccoli pro
duttori, di buoni reai.ti e di buoni attori, ma i prodotti 
di una veta e propria induatria, che ha ormai le sue 
resporuabilità di fronte alla NuioM, ed avrà al più 
presto, ne .iamo certi, un .uo .,ile inconfondibile. 
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L'esbortazione del film italiano 

~ 
~ fatti nuovi Il , cinematoara
fie.mente parlando. non .o
no all ' ordine del a-iorno . Si 
c:apiKC che un fi.lm in pre

parazione è un fatto nuovo e, in 
sener.le , un f.tto anche più nuovo, 
il IUCCCNO di un film alla prima vi· 
.ione ma, in .o.tenza ed in entrambi 
i c .. i . • i tratta di fuochi di peali. 
che 1'!!.Iciano il tempo che trovano . 
E', I. loro. una vita piuttollo croni· 
stiea che atorica e la cronaca, come 
tutti tanno, cammina .1I.i più in 
fretta della atoria; e, fOlae per quc
ato. è de.tinata ad cuete p ... ata 
aali atti con cstrema facilità . 

Di veri e propri fatti nuovi, d. un 
quinqu(.nnio a quelta parte, cioè dI 
fatti u storici Il dcII. cinemalOarahD 
italiana il conto è pretto fatto: caclu. 
.ione dal nOltro mercato delle ramo. 
le quattro arandi cale di produzione 
nordamericana, primo dello .coppio 
dell'odierno conflitto mondiale : tior
ganizzazione della produzione in ba
se al criterio .elettivo delle cale di 
produzione, o di produzione-nolegaio. 
capaci di I!!. ltuare veri e propri pro
grammi di lavorazione da cui .i. 
eKluaa tot.lmente J'improvvi .. zione 
6nanziari" ed ,nti.tica ; avviamento 
.d una produzione di carattere .chict_ 
tamente e aicuramente nazionale, 80. 

prattutto aUtaveno i 111m di guerra, 
potenziamento del documentario co
me indice di un affinamento e di mi
glioramento del gu.to corrente del 
pubblico , 

Non molta roba, .econdo qualch~ 
mormoratore, ma che vuoi dire, tut· 
tavia , liberazione del no.tro mercato 
I1lmi.tico dalla ventennale Khiavitù 
I.ffariltica d'oltreoceano ; ritorno del· , 
l' indu.tria cinematoarafica nazional~ 
al arado che le compete nel quadro 
dell ' attività indu.ttiale italiana: ind· 
tamenlo a rK:live~tare italiana , e aolb 
italiana , al cento per cento: cd ele
vazione della rnall& ad un livello spi
rituale adeilualo all' eroico tempo t.he 
viviamo, 

E, oiili come agii , c 'è d. aaaiun
aere a questo brevi .. imo ma .iani6· 
canti .. imo elenco, l'ultimo - in or· 
dine di tempo - falto nuovo, di ca_ 
rattere atorico, della cinematosrah8 
italiana: )' esportazione 61miatica, d i 
cui ha dalo notizia un recente com!l' 
nicato della Direzioné Generale del
II. Cinematoara6a , Dal 'lO in poi, le 
parole n eaportazione .filmi'lica. ita
liana li parevano aver perduto ogni 
aignil1cato e , peiiio, oiRi ac:nso di 

6 

pratica realizzazione. Secondaria nel 
.1.10 stesso paeae d 'orieine, la produ. 
zione cinematogra6ca italiana "era 
venuta ralSeanando al ruolo di um;· 
lis&ima compana aui mercati e.leri, 

HANNELORE SCHROTH 
dello T obi. Film . 

ali. parte dolorosa ed umiliante di 
parente poverinima tra opulentinimi 
ricconi, raueanata aUa aua patente 
inferiorità . Ma il Regime, nel con
cetto muuoliniano. deve ignorare ed 
iinora, in ogni acttore della sua vitti 
Riovane e feconda, nazionalmente ed 
internazionalmente, la cosa e la p.l
rola ~ tane,nazione " che è la più 
anti virile e la più antifascista dd Vl.> 

cabolario. Così., .i è proceduto, con 
alacre ed intenso lavoro, alla riorga.: 
ninazione ed alla .istemazione _ 1'1 

lunga . cadenza - del nostro com
mercio 61mistico con l'eatero , me· 
diante l'azione delia ricostituita , è 
pienamente funzionante, Camera in . 
ternazionale del Film e quella di ap 
pos ila Comminione incaricala di con. 
cludere opportuni accordi con Paeal 
alleati ed amici. 

Con Nazioni quali la Germania, I. 
Spaina, la Romania, la Croazia que_ 
sti accordi sono in pieno vigore e 
sviluppo e rappresentano una ' H::U
reua d i abocchi per la noltra pro· 
duzione la cui importanza è tale da 
non inugaire ad alcuno , Tanto più 
quando . i lenga conto che 111m quali 
" La nave..-l:l ianca" e " La cena delle 
beffe " hanno coatituito dei veri pri
mati di .ucceuo e d'inca.so in alcuni 
Ira i Pae.i indicati, il che vuoi dire 
che poniamo - come dobbiamo -
non temere la concorrenza di ne"u· 
no, nè oggi nè a guerra vittorio.a 
mente conclusa, ave .i continui Il 

procedere per la via utilmente e ra
zionalmente intrapreaa . 

Certo, ai tratta di un inizio , E, ca
me per tutti ili inizi, ali ostacoli da 
superare non sono nè pochi nè ta· 
ciii, . pecie date le contingenze . Ma 
re. ta il fatto fondamentale che, In 
piena guerra guerreaaiata , l'Italia r a· 
aci.ta è pronta a riprendere. neU'Eu
rapa dell ' ordine nuovo , il posto che 
le compete anche nel settore cine
matografico, da cui la demoplutocra
zia ebraica pretendeva escluderla . 
per le stesse ragioni d'ordine morale 
e politico per cui la si voleva esclu .. 
dalla vita internazionale , ragioni che 
il aenio del Duce ha una I1d una 
d i.trutte , dimo.trandole per quello 
che erano: soprafazione e soprulO 
contro l' autentica libertà dei popoli 
della iiovinezza e del lavoro , L'" ar · 
ma più forte >I italiana ha vinto cosi 
I. sua prima battaglia in campo in
ternazionale . 

v. T. 



Mario Cam.rini, r"ltta di ,pi.lto 
mo.,"o, ttbb'"' ami re.ta, •• u po.i. 
lio"i ,I. oooup«t ••• upuat. dal ti.· 
tro p.ioololioo • i"timiata piooolo· bo,
Inll" dopo I. b,.v. pa"nt,.i popol.
r._ d.1 tilm '" oottum. • trano d.1 
ct .. bn roma"zo . , lor"a aU, viunlJe 
Il ..... 1 • ,,",plio!, buall tutte .un. 
uma"HI cII alou"' plno"'IAI, IU qu.l· 
Chi .fumatur. pl.", di .II"iticalo, . u 
innum.r.voll nol.rloni dettate d.1 bUO" 
JUllo • da un fin i .pl,l" di o .... ".· 

1101'1'. 
TUftavl. '01'1 • Una tlorl, d'amora . 

Mar io C.mulrtl hl voluto ta,. un l'Ilm 
nuovo _, Il non In ""_ ... oluto al. 

meno ,ilp,tto .111 ,UI prtctdtnh . p.o
durion,. Un film , forti ., drammalloo, 

foto P~cel 
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MALOMBRA 

(lux F /lm) 

I R A 
L, n'po'e d~' cenle Cesare d'o,mengo ,c.u. "ero Tu
m"I" . M .. ,rY ' I •• M .. aod.ll, SCOPre In UNI s,p,nett. del 
vecchIo un!!110 ,n (UI ... ,ve, Insieme , Ilo :'0. ,I d .... o d. UNI 
tont, ... , ~"Mle, Cee·l.. Nel dI., 1O • detTo che un 81Ofno 
Cec,I;. "nv,v,'" In u"'," r. donna, per venchcarsi ckllodlo~ 
stIrpe c!elli Or~o e re.hznre ,l suo 'IOgt'IO d '..more M • • 
lombt. l'"'k. per creder . d, eue<e pl'q)/' IO te. I. rell'lUrrli-
;z: ,ont dell. po<oIe" Cecl!i. Cosi q .... ndo ColP, I. al (.5Iell .... 

Corr~ S,Ila l A.nd ••• C"'K~hll . HS.I s.e ne mNllTlOl'a • Y~ ," 11,1, Renato, 
l'uomo che Cec,h, amò ,n'l'no. In 5eIU'IO Kcetl, d, $pOSooIre il cugIno NetX' 
IN,no C"5m..,' lOto coro l''ntento di vend.ure Cecilia Ir~.ndo Queslo d'liCen 
denle del l, Orm«lgo COI'I CorrilCo MI ,I suo proselto non 5. re. I U ., Essa. 
11"IQ'"uel.l pe1' I. Jung. ,ustnu di Co"lIdo S,Ila, b un. te<"rib,le scen.UI . Ilo ;l 'O. 
il QUoI1e muore di \In<:ope. Ormai fuo'; di senno, uccide COHaOO e QUIndI v, 
incon tro .Ha morte ~ul 1/180 In tempest .... Regj~ d I Mario Soldati. 

CARMELA 

( Naziona le/ne) 

L'"bbandQno d.lI'uomo am"to t\,1 "'"0 per<!ere 1.11 ral ,onl 
.1d urw bella f.llnc iullòl. C",rmel", 4 Ootis Duranti I , cne VIVI, 
s...11", f,ne dell'Ottocento, In UN ISOI:tTt" .III 4ergo de ll", S,cil,a 
dov'è di stanu, con I SUOI sold"" " Il lenenle Salvlnl (P,I,II 
jlYOrl Cermela d icni,,, il suo alTlOfe al lenenle cne, sII,,, · 
pilo ed Ignorando lo stato d, Carmela, 'lnISCe, a sua vg,lta, 
per if'IfVITIOf.SI di 1" . Il medICO de11uogo, Cavagnell' l Aido 
S,lvanl), rivela. Salvlnl la verItà' l'uomo che ave'V' abban

dona:o Carmel. era ...., .:I1Iro lenent. c~ el:l crl!<!e di rlCcnoscere In lui . Pre5'l, 
oIlre ch. daU'/lrnore, d. una profond.:l plel., Salv,"" COl'l l'.,uto dell.ll ~e d, 
C.rmela IAnna CaQOda,llol rIClto/: I~ parle dell'altro, s;>eranoo in "'" rlnuVI. 
menlQ dell. lanclull. , ma Invano, N,II' immlnenu della p3rtenxa d I Salvlnl, Vl,ne 
rlCOSlrull. I. SCI!'r\I dell'addIO de' !eduttore d , Carmel" che. nel "VIver., ~I 
momento triste delill !IU' vlla , 'lnWlvlke Il film. ''"O d"ello d. FI.vlo C.I 

. ZIIVIr • . 

CANAL 
GRANDE 

(Sol 
UnJverso/clne ) 

A Venn ia, $ul fln"e del secolo !corso, ne l momento pl~ 
aculO della 10 lla tra I gondolIerI ed i prl"" vaPOrell( 
Non rendendO$l conIO dell' amore d, una giov.ne pOpOlana 
come lui, L,u ILulu Fend ili, cr.$ciut. In CMa ,~, il ,'O. 
V3 ne gondoliere Lupetlo LupI IRoldano LUPII, rampollo 
dell . più nota I.migh .. dI gondoherl venez"ni ... gett. ,] 
c~lltfo in un.l .vvenlurlt con una bella fores tIera, Pau_ 
le lte ( AI/ln<lYal, fIglIa del P'esidente dell. Soc,elà dI!, VII 

POrelll CacCIalo d, casa, è U!lUnlO come tlmo!'>llI'e nll v.porehi , dietro Con51· 
gllo d, LISa de l CUI amorI! egli fInalmente SI accorge. O ...... te la Pl'ep.llrazionl" 
alle regatl! d, ,andole, Lupetfo Investe con un vApQretto I" gondola p.terna .. 
rompe un brKC IO al padre, Lupo Lupi, Il pu:' abIle vogatore venezIano ICesco 
SM<!g810 I La v,lIo"a dII LupI nella reilf. aoppare così cOl'l'lj:)romen., M" lu
pellO, con l'''UIO dI L,sa, prende il posto dI!I poldre e scambi., CQI'I Uu, d, 
tronte .. II. I .. gun.l , Il ·~Ima bae:,o d'.more. D, • Ganal Grande IO, un f, m di 
\u!lgl!Stova .. mb,entUIOt'Ic t di IrHCa Isplra,lOfle, è regl\t. Andrl!a Robll.nt 

INFERNO 
GIALLO 

( Produz io n e 

C o losseum) 

Quattro med,C' europe, SI Irovano , i",n," In un','-OI" del 
Pacllieo per $11.Id_e IT\;Ilaltie Irql lC41h~ FrancHC~ IFO$Co 
C,,,,,...,, i', capo della stallone santta". , P,etro "'\fOf Pal I, 
un entUliUII deU ... SlJ.1 m.s5IOr'1e, O'mitri IPietro Scharojf . , 
Ur'l a icoollU llto, e Glor810 10fel10 Toso ), un , illessivo 11'1 
seguito ad una «,Idem .. che scoppIa In un v.llag,'o VIC'!"IO 
.1101 sta ZIone u nll.ilI , ed al 'e"mento d i un ,ndigeno che 
volev •• 5Sò111 rh, Francesco e P,elro SOr'IO in perICOlo tTWI rle

$Cono " Nl lva~ dalla leroe .. de. "Ivaggl . In un momento d, esp.iIns,one, PIet ro 
narra al medico·upo dI!I suo .tmore per fa glOVil1'Ie spoNI che lo attende • Bu
dapeSt , Maria IM .... ,. Tas.na.dyl Intan to Pietro SI .m"...la l! Fr.rn:esco rlsporw::I. 
a!'e Il!tll!\"l! chi M" ,a m",nda ,I ma"to L. SiOVine donna, 'nqUII!U, giungI! 1m. 
provvl5.Jmente sul paslO, Inv,1nO Fro1ntl!$CO lenl" d, nascondere la Insal'loll plli. 
slonl! natoll In lui PI!\" Ma", Per ulva,I, dl un ;!!gs:ualo I!i" UCCIde un ind'ljlen'J 
ed una tcrrib,l. rivolla scoppia contro i biarn:hl , Francesco è ucciso e Miltla. 
in procInto d, divl!"," m.tdrt pl!1'de ,,, ,aslone, Infine, dooo ,naud it i sforzi dolI 
tre mediCI, essa g\,Ollll$(e con la rH,.I(lV' VI t" che eli .. po<-ta in seno rln<tscl! rà I .. 
once tra QUl!81i uom.ni .n 10lla Ha oir,"O O( Inferno g;aHo II G. Radwanv 
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l 1,1 slor,. dell'od,o delle due DOlenll f.m!II,. de, Loredll'lO 

li 
I DUE 

FOSCARI 

• dei Fosc;ui ",,"1,111 ""I pl~ lul,ore dell. Ilcrw Re()ub· 
CIlICI di Venni • . M,rco Lored.1'IO (Nino Cr,,",,nl • 1m· 
p«,bll, contro JKopo Fase.n IRosuno B'nlll pereM _'lo ha spos.lla LucrUl1 Conllri"; IRes,n. Bi .. ncnil di 
.lli e,h er, IN'\M\"K)I"ItO, Alt". ullen. d, odiO' relulone 
eMI vecchio Fr.ncnco Fosc.n IC ... lo N'nd'll) P'dr. d, 1.- (Sco/ero Film) 
topo, , :>o, •. DurI"'. I. lu~r. contro ,I Due. d, Mil.no. 
M.rro Lored.ll"lO .,esce .. f.r ,mptll,~re t.copo Fosc .. " SOflO "KCus.a d, .Iver 
.bblndon,to it Pl"oPrio posto '.copo cerca 'Campo ,,111, h,.. rn, poco dopo 
1000N di niUCO$to Il Venezia Ov'"; ., di nuovo "'HliIllO per 1"~"l$lnio di ~I· 
1'I'IOf' IMlmo 8el'ln,.I, Capo d,I Comillio d,i Dieci, «"nlluto d. M.rco 
tOl" 1.1 Invatonta". compllcl!ì di Z~InU (Eli; P,rvol, molli, dell'u$UIII'1i1'O 

pl'oces.sQ val,. sl.vorevol .... nt. pe:r 1K<lPC . M., ,"fine. il toOldlto, wll. cu, 
'ntll'no",.nu" fOl'd.v. l'KCUU di .bb.ndono di posto, sv.l. I. v.riti, • ZII'I1Cl, 
Denti", d,te il ~ d~1 vero tolpevo l ~. Iacopo. ",lvo l'noI Il cuor. d~1 vKttllO 
Dot. " splU. pril'nol chto t'lnnocen.u del fl.llo si •• itono.ciul'. R~,lSt. d • 
• t du~ Fosc •• ' •• EnriCO FulthilnON. 

In Un.1 c'lt~na di prov,,"c., vivOl'lO Il c!ottor p.lmi'f. IRe. 
l'\0Il10 C, .. I.M.I, est.~ .1 'uotO, ~ plCcol •• beli. t'llI/II 
1'.4. Il. piccol. M.,i. s..nd." • III ,overnant. d~ll. far'ltiul. 
, •. ROSIli. 10,I'\0Il s..ssolil Dur.nTe un.. p,oc.nione, un uomo 
'l'">(Of siov.ne ma pre<:ocemente ,nvl(;chl.,O d. atroci pali_ 
mem, P.rI. l'\oIIKost.menle con Rosalia che lo "eonosce : con 
lvell'uomo è 11.1110 V" lerrlbll. p<lIs..lo che lon .... ' Si Ir.ltil 
d, suo """"'0 Co .. .oo { ~rlo Ninch,', P<!dr. di Ada, cne na 

LA MORTE 
CIVILE 

( I. C. A. R.) 

t,nllO di Konl ..... lunlh, .nn, di c.rc ... e. E,II • "'10 cond.n".to pe, .v.r uc· 
C'$O Il fr.Telio di su. mogli. che lo .v.v. 'nl,ulI.mente ed .mx..mente offnQ 
lupponendo cn •• ,It ,'.tv.u. H'CIolI. e ;ndottl • fuggire d.ll. CIs.. pII ... n. 
per earporne l. dote. Ros..lI. • commossa " per un momento, p.nsa tne I. 
wa v," • qu.lI. d, COf,1odo potTt'bbero .lcom;l'\Cl.r •. Un ",norotto del puu. 
~$tald, (El,o Ste,n ... I, Insidi. Rosati. e. responto, C ... CI d, mett .... in Clt· 
""" 'uce ,I doUOf p.lmi.ri s ..... " r,U5(;"""'. p,.tro " rende conto del te.ribll. 
wcrificio ch. 'l'I'IpOI'.ebbe • ROSIIi •• ad Ad •. C ... ca ~ trova I. l''M)rt. I~ fOf'Òo ad 
... n bur'OM ti SYO f'IOI'TItl non flfi oiv d. O$tacolo .I~ seren.ti de,I, esseri che 
dolOfO$lmente .ma. L .. r~slll • di F. M. PC>.Sloli. 

Tr. Ferd' .... ndo Quill,oIo I E. De FtI,ppol, ' ........ ,. d, un 
!uneo del 10110, ed il suo COf'lV\"leSSO Procooio 15' De Ft· 
toPPO' , c" d~1 rancido, II OI"'mo non pof~ndO per~re .1 
lt'condo le conlinue p,ccol. v'r'lt'te .1 lotto e I. pretI'W d, 
lopOs.are Stellin. ICI~li. M'fanl.), f'gl .. di ProcOP'O, II PI· 
dre d, Questi 'PP4I.e in sosno • ProcOP'O ~ ,II co"si,li. di 
,ioclre qlMttro nume .. con i quaU il commH$O ... Ine. Qual. 
troeentorn,l. Il.. . M. F,..d,nando di~.. ch, non le t.r. 

NON 
TI PAGO 

(Juventus·Enlc) 

Pls.r. oercM I .... incill ~II' • lui come erld. del padre !).."ante imi life, 
tHsper.tO, F ... d'n<lndo rompe l. ,."" • Prccoo,o. Quesli è (.Iice percnè non 
~Io "en~ i" mano Ferdinando dv rlSthl. d, .neI .... t ,,, g.le .. , ma è" ..... · 
' .. lO ,n PO$SnSO del bi,I'etlo ",ne,tOfe d>e dur.nt. I. 11ft ha .bilment~ sot. 
'ra"o dali. IIst. del princ'p<lle E, 'nfine, oerehè n. ,'OCIIo , "ume" dell. lile 
t del ferim~nto ed na ... Inlo ur\."t .. V'QIIl. F,n"lmente .ncn. F.rdi ..... ndo ri~c. 
01 ""r'ltert • lutto ~i accomoda.. T rltlO d.ll. commedia di Edc.,do De FiliPPO. ' 
che , '"" uno dII m'IIIOfl wceess, di qU~$t' ultim, temp', quello film è 
d"~flo di e"I.,It. • 

Cn'.malO d'urlen" .1 e.pen.l~ d'un malllO lreve, il l'O. 
v.ne e vllente ct",ur,o .... ntinor, ICono C~r ... d, n. I. con. 
fesSlone, per t~ttfono, dali. moti,. lise t M .... ,.n. Loti; I che 
e stufa d~!1a v.t. che t. ~ ch. lo abbandona PII" s.empr .. 
E,Io, • POCO • poco, 5.1 con5ol. per- r.mor. che por-II .11. 
at.enu e per I. devol'~ dell. _ .'uI.n" .... nn. IV.nn. 
V.nn' I cne !,vOf. ,, ' suo f .. neo. wUe Alp,. I" un" USI di 
cu ... per bamb,n •. Un giorno, in un ,neldenl, durante una 

ACQUE 
, DI 

PRIMAVERA 
(Juventu,-Enlc) 

.t.censiof'le. 11M mnane ferl" ,nl.tme .1 nuovo cornp.sno d.ll. w. v,ti E 
POf'"' n~U. casa d. cu .. del .".,ilo che. medi.nt. una d,ffICII. operuion., 
r'HCe " ,..,lv.rI., ma olOOI"end, che eli. III per d,v..."",. IT'IoIdr, L'uomo c ..... 
",vevil con I .... tale "v,ln,ene, ... ech,u. At\nI crede che Anl'nor, .... , 
,11'">(0<, la mcc"e e c ... e. d, .lIontlfl .... SI M. Il .. cornQrende ch. I. f~licit. d,I 
"",ro,o • I.g.t •• quell. di .... n ..... ed è I., S" SSI che tr!)'V. modo di riuniti, per 
5'''''''''. Eli. na un suo scOpO ... 11. V".: " bimbo che $I. p.r nasc.,. «AcQu, 
(h p"m ........ .. ... UIIO dtrello d. Nvn:tio M.lISOtN'N1 

R A 
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IO 

G 
OOESSA 
IN FIAMME . 
(Grandi Film 
Storici-Ici) 

I R A 
UrIOI l'OInde ,;ln,ante .omen ... M .. n~ TeoOof~U tM.n. 
Cebol,., J, k.I 1.lISclato le scene Pf1' ~re Michele ICado 
Nindlll , ,I (lv.le però f. Un<! YII, d'Hlp .. ta II! Ir.Kur. IIlnlO 
lei che suo t.,loo. L'ilnMSI$,orte <Iella 8euarab<" di parte del 
bolscevichi IOrprerKIe M' .... nelle sue terre, mentre M,chele 
si 1.0'0''' .. avel.esl. E~ " precipit .. /I Chisin.llu. orma, oc:eu_ 
p.ta d,i rUSSI, per rasaÌl.mStre suo l'Slio. Troppo !I.d. Il 
bimbo è stato preKl da l sovietiCI II! trascinato duu_ dolle 

MarI". d,~et,,,a. acetita dI c.n' ... !! per i 501dil', nA$I nella speranza che ,I 
commt5urio Sm'rnoff le faccii ".vete 5UO l'glio. come h. Pl"omesso. M,chele, 
intanTO, penl,lO di "VeI" abbandcnato •• mQghe ed ,I ftlllO nel perIColo. s. t 
arruolalO neIl'He'C11o romeno, II! Quando dopo un anno WONI l'or. dell. "_ 
SCOSSol è lUI' prImI II! O":' ", orOl, $01d.ui che espugNno Odessa. U egh, dopo 
molle oer'pt'1:II! .• ,I.ov. M'fU' II! rl~e. con un .110 d'erOISmo. a s.alvare suo 
figlIO ed allri bamb,nl d.n. barbarie bolseevlC'. Reali> d, CarmIne Gallone 

I GIORNI 
FElICI 

(e.ce/s/or) 

Alcun, glO\l,nl d", ~U,oJlC, .l, venl, anni " 1r0v,no "U
nII, In Uf'W us.a d, c.mp.t,na , PO'Ion. duranle il ptfioOo 
delle vacante. Tr, Ol,vit'ro llton,rdo COIlesel e l, sua ,io_ 
v_ CUII,n. M,ri,"", ,V,lenlin, COtlt$t1 c'e del teNlro. 
Essa. die lrO consiglio deU',sIula Franca l II Ii. SIIv' I, decode 
di fare ingelOSIre Ol,vlero 'nvent.ndo l'esislenza d, un cor
lei iiatore ;m~lIinolrio, un aff'Klnante ,vl.lore Ma un ver.} 
av;,ltore in c"'ne ed O1sa, costretto <b un iUol510 .II',~rK_ 

ch,o '<l .IIt'rr.re nelle Vlc".,,.nle. chiede 101"0 ospit.hti Rapidamente Mol .. ,nna 
s',nnolfT'lOl'. I)elumenTe dell',v,IIore IAmedeo N.lla,, 1 M. anche Fr .. nu pe,de 
la IHta per ,I i,ovane. e QUando :iQl'prende M ..... nna fra le SI.Ie bracCI. fug,e 
v •• come ~ puu, .II,.verliO .1 p,arco. 11 fulmIneo dr.m~, che per pOCo 
noo h~ portato ,I lutto nella loro cas., fa "ns.v"e I r'lIoIu, e loln'o Matl.nnol 
QUoInio Fr .. nc .. cOn'\pl"endooo c~ 1'''''''0I10re non Ilra che un far'1tasma. cre-"o 
d.lI, loro ,mlna"noI zlcne Cio5i, parilio d, nuovo COSIUI, lullO lornol "I suo pc»to 
Regi. di Gillnnl Fr~nclollni , 

QUATTRO 
PASSI FRA LE 
NUVOLE 
(Ones) 

PoIOlo Bi .. roch, IGino Cerv" cono5Ce pe,"c'1S0 Mar ... (Adro,. 
na Bene'" I ~Ullol COI" er, cne conduce <Id un p ICColo p,.
se, Essa gli conf~ iì mollvo dell. sua ,tmtezz.; due 'l'Ini 
primol si t'r .. ree.,a .I llivorare ;1'1 cltli; là ........ , conosc'uto 
un giovllnotro che, approfill.ndo della sua in.$pe, ienll, 
l',IVev. sedottll e abbandonata. Ora, prossil'l'l;t li <bre ali. luce 
UI'I bimbo, non ha il COt.llio di ripresel'll.rsi ai suoi genI' 
tono Se .Imeno ,'uomo che la Iniolnl'lÒ l'.vesse ri.cc()l1'l9a

,nll .. d., WOI, fin,endo di tuere suo ,n.nlo! ... Paolo, ,lIora, impielO$ltO, N 
un'odea P,enderi lui il 00110 del 1~l$o (M"tO, ~I fi;:ar"ICO dell~ ragoilU. Cosl, MII. 
patri .. c .. le '.ltOl,a de, ,enitOl' d1 MiII'i., Paolo viene accol to fesloyment.. E 
.lIorc'" viene K0p6tO il ,1M;) il'lganno, egli ,perora con lal'l lo calOle la r;auu 
d. M.". che i (eC' iIOtI fi n iSCono per perdonarlill. E Paolo lorl'lol in ~i"i, dove 
l'~tle-ndono lKlol mo&'lil!' fedele e l. sua faml,liuola. La sua paUell,.Ia fra le 
nu ... ole '·'il'li"'. Reill> di Alnundro Blase"i, 

Unii w, ... 1 glOVoln~ mecc~nlCo G,annl C~sfel1, lP'ero Lulli 
rlenlr.ndo a cas.,) Iro .... nolSCOStol l'Iell'olscenSOf~ An~ fAnl' 

UNA STORIA Nor.' I, . una- 'agoilU un po' eQUI ... oca Ben presto tra i duf' 
, io"'an, n.sce l'amore, ed ess, SI ~POSano Anna o .. il lehce 
~~ perçt,è s-tT-per nMCerie un b,mbo Ma 'e omb<e de. 

suo 'OI'bido p.l~sato "§Organo ognI 'olnlO minaCCIOSI! Un 
(Lur) "0<1'10 en .. 'l'Icon"a un ,ngegnere IGu,do NOla"l, ,t Qua!, 

la conobbe I,. pau.'O EgI, le proPOne d, lar riassume<'e 
G'.nn, nell'ofhCln,) cUlI~ qu .. le il stalQ hcenZI.to, e lol ,nvlt •• casa SUoI Ann. , 
$pI!,ando d. essere d, "UtO .. I marI IO. ,)Ccella 1"l'Iv'IO. Mol COSIUI .,..elend~ 
che essa d,"'enll I~ S~ amanle leI rrflulil. e l'Iella COllu"oI~lone che ne se
gue, afferra una pistola che s. Ira ... ,) sul ' .... 010 e luc,a part"e un coloo 
L '>nieint're muore ed .... nn. ""ene condann.' .. il tred." .nno d, prlg,one. AI 
momento del parto eS$iJ .lX)ntnde ch, i medlC, '<11'10 nell'",Ite.-nollivll d, s.l, 
vare l" opQure ti! crl'ollu'a ch" st .. ;>tr nascere, Ann,), :\lIola, prefeflliCe ". 
c,r/.can, per Ir;.c'are al rn..JfI'O un. brmbll ch. perpelu, oh'e la morle ,I loro 
'mmeniO ed InfetlCe amo,e Reg .. d. M.rro Cameronl 



I G I 
l' la fone dlrl XIV wcolo R,I, cEleNl Z.reiioCt'II'. "gira 
di dv. conl.cl,,'I' umbro, I.n ~ p'ccol .. ~ 5efll,fO un'irre'!il
slIblle VOCOlltI<WIe per la "Ifa mon.Iule Ma un g,orno H5a 
conosce P.IOlo eP.alo 5pM,01, un i,ov.n. brlvilCclO, rnfInt · 
sco t pt~ltn'e Egh ~'in~mot;i d, leI, , RiU Si "OVòl di 
fronle a' 8r.1ye d.lemml , 5egulr r I. ~ Yoca~IOM oppure 
'enlare d. wl"Me P.oIo dan. perdl"'~, ~ndolo? Infine, 
essa sposa Paolo. La su. v.l. con,ug"l, è ,.sUI ,.ibel" •. MII 

RITA 
DA CASCIA 

(Alclne-Artlsfl 
Au ocJat/) 

wb.sce tulfo con si dole. rusegnu,ooe che ali. fi ne .inee a far r.wvfdere 01 
Tristo ~rl'O. Inl3('IO le son """ due f'gh che (.e!Cono s.u'ji e rob ... " •. Un ilOr
no, P.IOlo vIene UCCISO li Ir,td,menlo Ollre che per I. morte del m.JIflto, R,I. è 
iIddoIor.l'" d.1 de$ldeflo d, ... ende!., che anin'\;l , suoi f'gli. Il pre~ Dio che .n, 
muoIano Piuttosto cke 51 m.1(d'UrlO d, sangue. Idd,o la esaudIsce e Riti 'MI. 
!\Ora al mondo_ Allora eu,) avO v.rc"., la sogl,. del convel'lto, doye nascorr", 
Slt ult,m, ""n, dell ... SU" ytta ,mmarol1lta Resi/l d, Leon V,ol;t. 

,. """ches.e MTomo d, ROCCl"Yerdma «Roldano Lupt', non 
potendo Spesa'e, pe, ' ... s,orll d, caSla, un ... conTad.n" da 
lut .1mat" e sedott., AgrippIna (Lu'sa Ferodal, dalO In mo. 
gl, •• Rocco Croscoone, !UO f,Ulore, lilCe~i I!'ura,e o:U 
enll.mb, che il ~Iromonio $;l'ebbe 51.110 solo apoa'ente. M. 
rOso da t.H'WI HTlplacablle selm,a, uccide Rocco. Inyece del vero 
.. u.antno, • cond.nnalO un 'nt'>OCe-nle, Neli C"s.acCIO, m"r;!o 
e P'dre esempl.re Il marchHe confi!'ssa 01 suo delotto ". 

GELOSIA 

(Unlv.rsafclne 
Cln.s) 

prele del c>aes.l, Don S,ly,o, che lo ",solyer;Ì soltanlO .11. Cond'tlOne che " 
C05l.tu,su alle .ulor,I;Ì. NOMiI.nte ,t romorso lo consum,. 01 ",.,chese crede ~, 
poter conl,nu",c a v,vere .ccanlo .1111 g,ovane sposa Resma che, Inlu'IiI I. ve. 
rot;Ì, Cl'rc. 'n ogno nY.Jd.J d, confortarlo M ..... ~ morle In ca'cl're dell'int'>OCenlQ 
cond.nnalO porI. Il nvrchese all.1 folli,) e ;)(l, /llia 10...0., Si!'nt. r'\eS$Una posSI. 
bo'il" d, conlorlo. L. d"ez'one di • ~Iosia IO e $lIota affidala. F M POI!I!'olo 

E' l'ullo ...... ,om"nus.:. ,yyenlun del pou i1Imoso amalore 
d, tu tt i i lempi. FuUi'Ko d. Granat. dopo ,,, sedut ,one d, 
donna E'y" . IElen. Z.reKh,l, don Giovan"i IAdri"no Ri. 
moldo) s, reca • S'YISn. dOVe .$' .cc,nse a sedurre An" a ID'. 
",., SassolH lidanuI. di EsleMn tGiorSio Costanlini). fra. 
lello d, donna E'y",. Ma nell'""o di penelr.re nell, c.mer. 
d, Anna, favor' Io daUa loOten" di I.lle di quesl •. Seccari. 
lo IRina Morelli!, e SOfpfeJO d, I p.adre di Ann. IPie<"o C.,. 

DON 
GIOVANNI 
(Scol.ro·Fl/m) 

n.buc, , con ,I quale don G,oyannl SI botTle 'n duello, ,,",cidendolo. Eneban l! 
accus..to della morte ciel yecchlo e b~nd, lo dalla Spasna l clue roy.1o "'neon. 
t,.no e don C'ovann. wlv. esteb.n 'eroto da, banditi. Tullav •• Eueban vor. 
rebbe ba1lersl con don Giovanni ,I Q .... le ,nve-:C! fusse ,n50e~ .1 fodo , ... vo 
Sl!anareUo IPaolc; Stappai Don Giov.nn., onn.morato sul ~'rio di A_,.vpr _ 
,ebbe fari. sw moSII .. , m,> ,nsesu,to da donna Elv"a e d •• Esteb.n Iroy. I. 
morte JOIIO- I. statUI de! padre ctr AnnI H. d"ellO il f,lm D.no F.lconl 

Vedremo, ' n questo 101m, I. last~ P."so cl, Napol~ III 
e 1',nunc.l. d, C.Ivour della conquos.ta dell'lmper"'OIe atla 
C.1,IS4I ,talo.n • . 'n una delle sue p,ù 'omantoche avve-nlu· 
re l. con 'i!'S!4 C.st'ghon' IDori5 Duranli. fltrova nell;l 

LA 
CONTESSA 

cap,l.le francew ,I siovani! prolugo POlillCo B.1do Prine,. CASTIGlIONI 
y;lll, IAnd,e. Checdl,. e decide d, "'nnocl"e con 11,1. le f,le 
dell'amore che l. avev. ""'lo ~e .~, pro"", a F"e-nte, Ma (Nozlonale/n.) 
q .... ndo , due 51.nno per Darto'. per I Amer,(.l, 5Optass, ... nl!e 
,I conlt N'gr. I Rel'llll ~ C"llentel cile ch,ede alla conte~ di rinunti.,e .1 $0.00 

~ogno per Il Diù .,,,nde .more: quello dell . Patna Poche ore dopo, nono51;lnte 
la tremenel. 1011. SOStenut. con H! s tess.., eli. appare. radiot.i di bell.n.., 
prolagon.st. di ,nd.menlic.bil. "Quadri yivenl ," n.ll. festa d i Complesne. Le 
1.l!pme br iU.Ino nei suo. OC~I ma l'amore P'J. l' l lalo. opp'essa ha vinto. FI.v,o 
Caluva'a ha d"elto Queslo 101m di pa,ticol,,"ss'rr\;I SDeTt.col .. il ~ , che "punta' 
l.OpU una del~ f'gu,. di donna D'ù in te,euanl, del nostrO Riso rsimenlO 

R A 

Il 



La maeslrina 
Mml 0." .. a,.p'" 'MO,. uni VOUI 1101110 .. h.,mo In 

uni et! qUIII, ..,1.lnelle do~.nt. M"tlmentall ~.tI. quali 
abbl.m, impartito • oon_,I • .-et lIm.tlL M,U .... 11 del. 
1' lndimtntloDablt. p.rtOnaafo di Hlooct.mJ, oh, Mmbr .... 
Nt. ItttO o, .. to Ippo.ta per 'II , _ ,Ilt,.,.,t. 111 __ ntl 
uml'" I oommOV"U di • Addio ,1''1 'nula • • di • Si .. I. 
,nor. I . 

L'ultimo 01t_nl0 Mmb, ..... ,. Il '"". mondo. Il "mon
do di qUI' .1010 t .M,O ed 1""'"1010 .. nt,,"",rtlllflmo en. f. 
""tat •• Dort. _re .,."n, ',...'Glllft di iCuido Qonano. 
Ed 'n'o,. un .. '1olt. Il \IIMUmO Mlfftln per .mon, pian. 
,.,. plr arnorl, dolMnNntl .p .... r. In lUI amo,. umn. , 
mod .. to, ""0 • dl~to. 

~,I.t. id i • M'"I"n' 11 • Olorl'lo B'IMhi, un cio' ... no. 
IProdurl,n, Artl,tI ,,_,"tl), 

Il buon RI.nl. dà Il SUD ,"nw~nuto alla m3e$I,I"3 Esi i ~I nrO
pono d. Ivl.1 "dG'., " dlv~rl ... ,on le ~u. facflle 



Preludio al tuffo , ovvero le ,aie l.Iucan.te di cin~gioùaniuime attrici tede~he. (Uf.,. 

NOTE ALLA DIAVOLA: 

l DUE DEMONI 

~ 
N un traUalelio di e./elica pl

mi.ftica, ho trooo1o que,ta no
ta ,iudizio,e .- \I Nello . .pètta
colo cinemeto,re/ico il oede

re è quel che conto, non l' udi
re. Perchè lo mio aUen",ione dal 
oedere panI all'udire , occorre que,j 
"cmpre qua/co", che eftufilCa, che 
atoniu; d'improvvi,o lo immagine, 
cOlltringendomi a concentrare l'at
len",ione .ulla mUIlr'ca. che palllO COll, 
a ,uo modo, inùi.ibilmen1e, in pri. 
ma piano. Finchè quelto non avùen
fa, lo mu,ica, lo piil bello mu.ico, 
non è che decorazioMe dell'immo,i
ne, elemento a lei ,ubordl'nato, più 
o meno intenzionalmente, più o me
no piaceùo/mente ~. 

E' vero, in ,enere . L'illu.ione Ji 
chi crede 'J; poter co.fruire 'un film 
.u d'una bella "in/oMia di Beethoven 
o di Re.pi,hi, è .empre late/e , Quo. 
lunque ,ia lo be llezze dello mtuico, 
Ile 'e immagini dicono qua/co,o, do
po dieci .econdi ella non è più che 
una remoto, dimenticata tappeueria , 

Eppure la cosa, veri"ima per le 
mu.iche sinloniche ed anche per cer
ti istrumentl' poco parlanti allo fart

. tosia delle lotte cinematografiche, r'I 
piano/orle .opratuUi, mi par din;uti
bile quando .;. tratti d'alcuni idru· 
menti la cui indilJiduatittl rielCa ad 
insinua"j nella vita steuG dell'imma
,ine. e qua.i ad incorporarvis;, a !or
villi perlona del dramma. Alludo a 

due drumen!i .opratutti: illJiolino ed 
il IJ(Jxophone . 

E' chiaro che nella drommatur,ia 
jilmi"tica ellli hanno un lIin,olafe 00-

lore di per"onoggi influenti altraver
'0 il vi.ibile: che .ono, o,nuno per 
il .uo lJerso, due demoni parfecipanti 
alle vi.ibile azione . In una .cena fil . 
mistica, io pOI:J() sempre introdurre, 
.icuro dell' eUetto, una voce dI' via· 
lino che conti bene . Sia lJicina o lon
tane, i personos,i lJi4ibili dOlJranno, 
prima o poi, lare i conti con lei: ed, 
anche 'e ii violino parli a me ,alo, 
se ,io prettomente lirico e de,critlioo, 
io amo appartarmi con lui nel ma
mt'nto .lelSo in cui lo mio atleruione 
è più che mai altraltl! -dal lJi,ibifc. 
Quell' appello ',upremo dell'inùi,ibile . 
nella ,ua di.perata .olitario KlolJitd, 
mi perluade, mi conlJince qualli ,em. 
pre . E 'ento che cid accade alla mag
gior parte degli .pettatori. 

La lJoce d'un lJiolino è .empre In 
,redo di parteciparc cOlÌ> intimamen
te allo aita d'una immaeine filmi.t;. 
ca, che ,i potrebbe tolùolto con.ide
rarla lo .ua più lJero ,piritual dj~n. 
.ione. Voi ùedete qui quanto .ia turo 
pc l'agno,ticismo dei re,i.ti in !atto 
di mu.ica . Ma f' aalJentura del soxo· 
phone nella drammatur,ia folmi,tico 
è ancor più .in,olare. Voi ,iurere.Te 
di lJederlo il .axophone altraVe'tare 
lo .cena, sub'annante come un me· 

dioevale demone , e pefIJe8uire que 
,to o quel per.ona"io con lc "ue 
.,ongolanti, in.lttent; ironie . Un re
,ido. od uno lJCeneg,iante, che non 
conO:lcono il lJaIore d'un ,s.tJxophone 
al suo buon momento, ignorano (In, 

cara lo filmi.fica drommaturgio nella 
.ua parte più magica, più abissale . 

Violino e .axophone hanno un po' 
ripre.o nella drammatur,ia {ilmi4tica 
lo parte che i dievoli olJevono nci 
medioe oQli Misteri. Sono i .uasori, 
.0alJi e mali,ni, che bolzono ancora 
dal sott04uolo nel lJilJO delle dram. 
matiche immosin;: elementi .perJlJfI 
delf' antica orche.tra demoniaca ina
bi .... atp.i. 

Prima J'e.,ere il genio della .oli· 
tudine , Ala.'or fu un demon~ , da cui 
i nOl'ri due inlJi.ibili perlona"i cine _ 
motogrolici .ono, per dioerse vie, di_ 
.ce4i. A forzo di lJ;o/ino, , i potreb · 
bero alzare cattedrali in un film, e a 
forza di .oxophone distruggerle . 

Qui, in que.to d,ammatiuorsi di 
i.trumenll nel vi.ibi/e, è il punto in 
c!,li mu.ica e drammaturgia filmistica 
,i toccano e 'i con/andana . Qui il 
lJeri'mo dci film è, osni ,iorno, ai 
confini dell'ln~rtH(1 e del mi,tero . La 
, ente sialJane d9'lfebbe Ione dare 
a que.ta ",ono c~;narr'a del film e 
della musica. uno atudio ingegno.o , 
cui I vecchi empirici dello schermo 
non alJelJano mai pensato . 

EUGENIO GIOVANNETTI 
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1 PIÙ DOCILI ATTORI DEL MONDO 
DIVI SENZA PRETESE E 

E
RAVAMO in tre, l'altra sC'ra, nel nolfrO studio del_ 

la Mocco film: Carlo Co.';o. Vittorio Cossio ed io 

e .ero aCce'a uno di«:uui?ne intermin~bile "ll 

modo di costruire una picc'"Ilo caaelta di carlone , 

Il~ minu.cola casetta che Carlo .faUCI manioolondo ,io

vondo.i di afroni elementi: dei fiammiferi, qu-olche pez

%etto di corta, un brande(lo di doDo. alcuni spilli, ecc ... 

Entrò in quel momento, con il na-tro Presidente, un 

",i.'Urtare illustre che ci ,uarJò incuriosito. E' que.ti un 

indrurriale abituato ad uffici .erinimi dire tti do impor. 

tonti copi-4eruizio per lo pii} commendatori. Uomini di

,nito.i .. imi e "",eri che ofni maWna $l prese ntano a 

lui per farfli i/loro rapporto e pretfdere ,li ordini. 

rE ,. allrc .era oedendoci intenti a co.truire ca.elfe 

di cartone e a baloccarci di.egno.ndo pupazri ~ o. gio

care come bambini con piccole macchine do. proiezione 

ebbe un moto di .tupore e le .. i nei .uoi occhi un muto 

ritnprooero al nonto Pre.idente, il quale ci elar,it<:e lauti 

.tipendi che neaaun copo-.eruizio della '1.10 indu,tria ,0-
de E nemmeno credo, il '1.10 Diretore ,enerole. 

Stavamo quindi ,. altro .era o co,truire lo ca. etto di 

Pu/cinello che .ard il proUJ,onuta del aeconJo di.e,no 

animato che lo. Macco fi./m reoliuerd, e ci divertiVamo 

un mondo ad imma,inarci Pulcinella in azione nell' am

b.'ente che con lo noatra fantasia ,li andavamo creando. 

Era una sera particolarmente feconda di invenzioni per noi 

e .pri:uatlano dai n~tri ceruelli eccitati le idee pii} (JMu .... 

de e strampalate . Muotlevamo nello no.tra fantaRa il po
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tlero Pulcinel_ 

lo in mille mo

di de/orman
dolo auurda

mente, l a n· 

ciondolo in 

mirabo/an

t i avventure, 

maltrattand% 

in ogni modo. 
Lo .tendeVa

mo al suolo, lo 
rialzatlomo, fa 

lacetlamo rica_ 

dere, con mil· 

le capriole 

bulle, con con· 

torcimenti a 

crobatici, con 
cadute morloli. 

STELLE SENZA 
K Facciomo,li fare co.! II, dicevo 

io. E con lo malito tracciatlo un Pu/. 

cinelio bocconi o terra, schiacciato 
al ,1.1010, mentre nuuoletfe ,li usci· 

vano da tutto il corpo . Il lo intlece lo 

farei cadere con lo te.ta in giù e ,li 
farei lare un buco per terra Il, insi, 

stetla Villorio Couio. K A me 'em
bra molto più .impatico. intlece. che 

Pulcinella, dopo Quer lafto due Stllti 

mortali in aria. coda .fui dorso, rim 

balzi ripiombando .ufla pancia, e 

così per due uolte n, .uggeriua il Ira 

tello. 

In.omma non ci mettevamo d'ae 
cardo . C( Guardo qua Il. diceua une 

di.e,nando un Puleinello COn un col .. 

CAPRICCI 

lo lungo un metro" guarda come è buffai ". Mocchè 

bullo", replicoua il terzo . "Ecco come lo tledo io", e 

qui un terzo .chino di Pulcinella simile a uno vite e con 

uno pancetta vibrante di .ingulti. 

Un chiaaso d'inferno, vi dico . lo ,trillavo, Carlo, in 
piedi ,u un 101,1010, pretendetlO di aVer ragione lui e Vit

torio .draiato bocconi per terra voleva dimostrare che 

quella era la po.izione ideale di Pulcinella. 

L'unico in tulto que,to che .leNe zitto era' proprio 

PutcinetIa: attore ideale, protOJloni.ta pre%io$O, ,enz:! 

boria e .enza pretese, tranquillo e docile come un agnel. 
lo, .; la.ciava trovol,ete dallo nostra lantosia, .enza una 

parola e .enza un .ospiro. 

Ed io benediceuo il no.tro 

destino e lo para,onavo a 

quello tri.te di fanti altri regi. 

sti in lotta continua con i lora 

pttori eh; no·n recitano ·perchè 

hanno il mal di te.ta o perchè , 

la loro p,iche quel giarno è 

malato . 

"Coro Pu/cinella" . pen.avo 

io, "ornica tenero e' docile; t i 

uoglio bene. Ti di.egne remo 

con tonfo alletto e alla fin e 

pur dopo capriole inverosimil, 

e cadute .pe/laco/ari, ti lare. 

ma riUitlere più sOlido che 

mai. sen:.!:a bernoccoli o ac-

ciaccature, sta tranquillo". 
LUIGI GIOBBE 



NASCITA DI VIVI GIOI 
II A prima 00110 che vidi Viu; 

Gioi non so.fJCIJO che eua si 
.farebbe chiamata in questo 
modo. Neppure lei, lo sa-

peva. Era una signora elcgontiui
ma, indoJ.!ooo un impeccotbile trc 
quarli grigio, aoeV(l due splcnJidi 
braccialeiti d'oro 01 polso e sorrideva 
con incanteoole srazia. La conobbi 
proprio Cl Cinecittd in uno dei primi 
giorni dell'aprile del 1939. Quando il 
produttore F ranchini me la presentò, 
credetti che cna foue soltanto uno 
1'01;;080 o/sitatticl! dei teatri di />030. 

Le domandai: (( E,auale mai stato 
prima d'oro o Cinecittd~ li, Scosse in 
,fCino di dinic,o la tcstino biondi/Js;, 
ma, più bionda di quel magnifico !lo/e 
o diciotto carati che iUuminaoo i viali 
dello città del cinema. Poi disse: 
Il Mi piace molto, Cineciftd. Ci tor
nerò spesso ... n. 

Ma non .apeva, ancora, per qual 
motivo ci .arebbe tornata spella. 

Dopo tre giorni lo incontrai di nuv
va. lo signora V ivien T rumpy. Si 
trovava nel teatro 5 di Cinecittà, in
tenta ad a.sistere alle riprese di uri 
film brillante . Quel giorno appresi da 
lfH che era venuta a Roma con lo 
intenzione di aprire una grande casa 
di mode per le diue dello schermo. 
In un primo tempo alleVa progettato 
di aprire lo sua ca.o di mode in ufo 
del Tritone. Ma poi ooevo cambiato 
opinione. A vrebbe voluto collocarla I 
proprio a Cinecittà, se 10llle .toto 
possibile . Cinecittà e.ercitaua su di 
lei uno strano fascino. u Sarei disPo
. ta perfino od imbrattarmi il oi.o di 
cerone e a recitare tutto il giorno sol· 
fa lo luce dei riflettori, pur di dare 
dalla mattina alla sera in teatro di 
1'0.0 ", disse socchiudendo le polpe. 
bre, come per inseguire per un atti_ 
mo il piacellole sogno che le bale
nava davanti. 

PO&larono due giorni. RiviCli Vi
vien Trumpy nel ridorante di Cine· 
città . Era allegri •• ima. Tutto. in lei, 
~embrava far parle di quel lumino.o 
e sconcertante .0rri10 che le. schiu
devo le labbra. Rideva con gli acch;' 
pungenti ed arguti, con lo chioma 
d'aro. con le msmi irrequiete e ner
Vale. Mi avuidnai timidamente al 
suo tavolo. Accanto a lei c'era il pro
duttore Franchin; e il regi.ta Ma.tro . 
cinque . Con uno leotto gioio.o mi in. 
vitò o brindare ~on lei: aveva deci.o 
di debuttare dauanti alla macchina da 
presa. Brindammo dunque alla pro
lagani.la di ."Bionda sotto chiaoe". 
chè questo ero appunto il film nel 

quale e.6a sarebbe apparso p e r lo 
prima uolta. Vedendo arriuaTe a Ci
necittd una bionda così vivace e di
namica, co.i grazioso e piena di tem
peramento, M a.trocinque e Fremchini 
avevano deci.o di melterla sotto chio. 
Ve. Ed e.sso li aveva la6ciati fare, 
pensando che ciò le avrebbe permes
'0 di soddisfare quel ,uo primo fan 
ciulle.co de,iderio: vivere dalla mat
tina alla &era nei teatri di po.a ... 

Il giorno seguente lo vidi per lo 
prima uolla con il vi,o ricoperto da 
uno .troto di cerone gialliccio. t t Dà 
un fastidio terribile, que,lo Cero
ne - ,diSle con aria seccata . -
Non ,e ne potrebbe fare a meno.) Il . 

e( Non è />Ouibile II , ,i'po'i .stringen· 
domi nelle .palle. Allora mi chie.e 
se mi piacea que.to nome: Vivi Gioi. 
Finsi di pen.sare, tanto per darmi un 
contegno. Ma .ubito que6to nome nll 

era piaciuto immen.amente . Breve, 
allegro, giovanile, italiano. (t Mi .em
bro un nome bellis.simo ", diSii 
(t Sembra inventato appalla per un 
tipo come voi. E' il nome di qualche 
UOitra amica? Il. C( Sì, di una mia "mi. 
ca. che 'i ò mea.sa in testa di j1iven. 
fare un'oltrice del cinema . Vi piace 

> 

daVverO? >I . It Ma certo! Il. t( Ho chic. 
sto gid il parere ad altre venti pers(} 
ne. Perfino al portiere del mio alber
go piace moltiuimo. Anche il parere 
di un portiNf' cl' albergo ha il .uo pe_ 
so, non vi pare? Ho letto una volta 
che un celebre ICrittore prima di da
re alle stl1mpe i suoi romanzi Ii la· 
ceOa leggere alla propria dattilografa 
per sentire il suo parere ... ". (( Allo· 
ra, - aggiun6i - mi lale cono.cere 
questa Uo.tra amica che porta un no
me co.i bello? ... L'aivterò a lar.si co
nOsCere. Le pubblicherò qualche foto 
.ui giornali ". Ena mi tra.scinò qua.i 
correndo lino or .suo camerino e mi 
diede una sua lotografia. n Eccora 
quasi - diue ridendo. - Vi piace? 
Pubblicate/a. E .0Uo potete mettere 
il nome di Vivi Gioi. Finalmente ho 
deciso, dopo tanli dubbi Il. 

Fu co.si che la prima fotografia dI 
Vivi Gioi preSe lo strada dei gio,.. 
noli Illustrati. Dopo pochi giorni m;~ 
,liaia e migliaia di lettori appresero 
che una nuova stella era nata. 

Sette giorni. La prima settimana di 
Viui Gioi Q Cineciltà. Non lu una 
settimana sprecata, mi sembra. 

RAM. 

VI VI CIOI allo 6pecchio . (foto Luxardo). 
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.. "ardo Co,I ... , non IIh. rom"n"co ,nna, 
,"o.alo dI hlm '" COI lumI, ma ,ntrlp,do 
co",b~t1.nlc ,II un Iohn dci no.t~o I~mpo, 

11.1. fo" .. I",~"I~ c<>" ... t:""u ,. br.uU" dI 
,101. 

l TRE AQUILOTTI 
L ' .... ne , i '\101,_ In 'l,h ".tI 'A, ... ...,..I, 

...... n.lltI .. di C ... ,II .et 'n pa,t, 11011 Hmpl 
d'ululonl d,,' ',ont,. ',ol-.onl,tI ""O ,,. 
'io .... "' uniti da un. p(olonda , ,Ino.,. 1m'· 
.Izia. Il loro ",no plil aUo • qu,lIo di oon
""loIlt •• , pl" ,,.,10 Il brlutto di pilota P" 
Il.tI,., b,U,,.. 00"1,0 Il IMImlee. L',mo,. p~ 
u"'" "PU- vl'n ' • tum,. l 'lnlmo di uno 
d,I Ut "0 ... "1, . orl l'ndo.-I I lIu , lIa ",I nlta d i 
.p l,lto ","" .. ,11 p., l up, r". l'_mi di Ido_ 
nlIU. L '~o" dividi I tu am iDi, oh. od Un 
u,to punto , llo1nlono qUal' ed odl."I. Ma 
pal, in Uni I"",..ma .,Ion, .,0ICla, .... , 11'0-
... n, 'I IIJ" • I. " C*n ltl, • la lo,.. t'uoh!. 
,,"MI. II , ln_o piu lorh , .. 'cii oh, mo' . 
, tre ..... 10' "no l"nlrclo Co,t .. " C.,'o M'
n'ilO' Alclo lordi. li Iinoluili oh. Il dlv'clo 
• Mioh.,o ao'monto. R . ... t •• MI,lo M.ttotl. 
!!'Toclurlon, ACI) . Ifo to ClO!II) 



UNA AL MESE 

P AGRE ED EQUIVOCI 

N 
Dì' ItrQ buon tlento p er certi avidi profittator; del. 
l'attuale ri,o,lio dello noltro indu.trio c inemoto
RfUfico . Qualcuno ai è preoccupato dello crc.cen. 
t, . pinto alle ahe />4,ne e - po ichè è in .ua 

potere - ho deci.o di arredare, primo che Ilio troppo 
lordi , lo formoz. ione di un'orfificif'o eu/oria pre,umibile 
pe r tanti a.pe tti anolo,o a qu ellt che porlò al tracollo 
cli oe nt'onni lo . Spe cialme nte incriminali lana ,li oUori 
più noti e più conte.i, colOro che ralianono dlJlle cento
mila in .u , E datlolto .arÒ lo volto buono; credo che 
non .ucceJerd come quando ,i tentò di .tabilire i mOI

,imi di pOlia . Alloro, faUa lo lelBl! troooto "inganno: 
{i,urolJono nei con trotti i mQuimi .Iabi/iti, ma ne i bilanci 
opporioano ollre uoci c he, o titolo di compen.i vari per 
Jooriatissim~ ragioni , perrn ette uano di raBgiunrere lo 
st~"O le cifre uietate, E i bilanci si appelOntivano, limi
tando i margini di guadarno e quindi minando la çont~ 
nu/ld della produzione. Un film çOme " Sissisnora" (.e
çondo quanto mi ha assicurato persona degna di f ede) è 
arriCJQto a ço.tare 700 mila lire .oltanto di atto1l . EVide" . 
te me nte . i e.ageraUa. 

Incriminati gli attori, dunque, ma colpa loro? O non 
piullo.to di chi çonçed e e an,;i, in taluni casi, aUre le 
alte po,he por dr a.uicurar.i de te rminati oltori} I pro
duttOri .i . çu&ano dicendo che hanno bi. ogno di nomi 
.. pe r il nole,gio " . E qui mi pare . io tullo r equiooco 
dello .ituozione. Ch, ro,/ono "per il noleSrlo" è rima
sto indie tro , è r"mado legalo o una d elle tant~ fras i faUe 
che ante,ue rra formauano l' QUatufo e lo tradizione del 
no"ro cinema . Ed è predo dimo.trato. Lo scarsezza 
d, altri .pe ltacoli, dilJertime nti e .lJoihi inducono olni 
,io rno il pubblico al cinematolrafo . e nza o - per lo 
me no - con un auai limitato c riterio di .celta ; lo di
minuita concorre nza e /0 norma/inazione d el mercato 
portano al foci/e coUocamento del prodotto cinemalo· 
,rolico. I due fenomeni .ono conllerge nti: ne con.elue 
un mercato focile e poco .en.ibile a quegli e lem e nti, in 
particolor mMo ,Ii attori, che un tempo collituilJano 
r impreKindibile motiuo di richiamo . Lo manconZa o lo 
pre.enza di uno o più nomi celebri nella di.tribu'Zione 
de,Ii interpreti di un film potrà e .. ere . e ntita il primo 
,iorno di prOgramma:r:ionej ma dal . econdo ,iorno lo 
,rolla freque nza del pubblICO in un cinematografo non 
dipende che dalla qualità Jel f;/m . Cono.ciuli o .c::'no
sciuti ,li inte rpreti, 'e d film è buono a dilJe rlente il 
pubblico co,re a vede r/o: cono.ciutiuimi ,ti interpreti, 
se il lilm è brutto il pubblico di.erta i cinemmorrali. 
Queda è e.perie nza quotidiana . e confortevole perchè 
dimo.tra che ,l pubblico non ha pre,iudizi e ch e in fondo 
è euo d ella alto ricerco della qualitd . 

Se ne conclude - mi P'Jre - che moi come in qued o 
momento è .tato pauibile l' impo.izione di nuoui inte r
preti (e più non lo .aril). col duplice ri.ultato di uede re 
arricchiti i quadri arli.tici del nostro cinema: e di dimi_ 
nume· Qutomdtt'camente, .enza imposizioni II! freni e re 
primende , le ·e~.e prete'e di alcuni altari. 

Inoltre all,i la concentrazione industriale e.i,e meno 
talitd più /lode che ·nqn quello del piccolo produttor:! 
ch e impo.tavo tutta lo .ua .peculazione su di un .010 
film (e l i 'capisce al/oro che a/leUa biaolno di imbo ttirlo 

Volti nuooi d el cinema italiano . 
MARIO VARZI . (foto Lusatdol 

di nom i per trame il mauimo oanta,gio nel controlto J; 
nole"io): e.ise mentalità capaci di impostore e Or,a
ninare pro,rammi a lun,a sccadenza . capaci di oeaere 
ne l piccolo atto re di o"i il prota,oni.ta di domani, nel
l'umile. .egre tario di ed izione il srande reliltG . 

Ma dubito di ouer (onuinlo qualcuno. Ormai l'abitUa 
dine di con.iJe rare l'importanza del f; lm dal/'impor. 
tonzo, unita allo qUGntità , ciel/i interpreti è troppo in~
te rota, ra,riun,e. l'e.o,e rozione, come ri.ulto euidente. 
in un lilm di recente realinazione aOIJe in particine di 
una ~o appaiano attrici di primo piano come Elli Paruo 
e Carlo Candiani . Non voglio discutere quuto criterio. 
Può dorsi che quello caIO produttrice credo di alJe re 
uanta"io dall'impiefo inten.ioo, quantunque ,enetico , 
de,li atlori che ha sotto contratto . lo non lo credo . Credo, 
anzi, il contrario pe rchè dopo breue tempo ,li atlori non 
e.e rcite ranno più alcun fà.cino .ul pubblico e il ,uppo.to 
uanlo" io dilJente rà IUcmtaB,io ... Ma l e ne polrà, forse. 
parlare un' alba " alta . 

DOMENICO MECCOLI 



Distintiuima signora 1910. 

• 
"Lo. donna cen lo resa" 

di Antonio. G andaro. 

OH! IL PROGRESSO! 

M 
OL TI appunti potranno es· 

sere fatti allo .cor.o secolo. 
neSluno mai finora ha dello 
che i no.tri padri fo .. ero 

POCo arguti, anzi riconosciamo che 
il ,enlo della caricatura, dell 'ironia, 
del gU'lo .petlacolare per la Crande 
Caricatura era In elli radicato, me
glio che in noi iià necessariamente 
degeneri ngli, troppo .maliziati . 

Mito dell'Ottocento, mito nato vel _ 
so la fine del XVIII .ecolo, fu il 
Progrelso: grande Nababbo che col 
80/10 Excellior ebbe lutto quanto gli 
• pellava: onori, mUliche, donne dan. 
zanti a piedi, sciampagna, treni che 
in corsa lo raggiravano, folla proster. 
nata e adorante, follìa a esso dedica . 
la e templi ove lacerdoti officiavano 
in Suo Onore. Si inventava la lam· 
padina elettrica, tornava in aUie il 
nome di Calvani e di Volta, .i im
ziavano cre nuove, si Ira foravano i 
monti, e oh. follia . • i volava, e si 
correvano lo: .tr",de .u carrozze .enz<'l 
cavalli. 

La fanlasia popolare in tutti i 
Mezzi Moderni che altro vedev" le 
non immagini del Demonio, e per al. 
Ira via, Novelli Spettacoli~ E le da 
una parte, sii Adoratori prOlternah 
~ Bene, Bello oh o. aridavano dall'al. 
tra invece i Vociferatori, i Renitenti. 
i Basta Con Queste Storie. e a co' 
Iloro e agli altri si accompaana'Yanu 
i moralisti che attraverso la parola, 
gli scritti e la matila valutavano le 
qualità. le attitudini scolastiche d vii i 
dviche militari borshesi del NuovO'· 

ato .. e Già Geaciuto Fislio 'Del Se· 
colo. Progrello . Fu un /lglio tutto in 
lette;re maiulCole . 

Ai caricaturilli apetlò particolar
mente torcere i peli che Ipuntavanu 
troppo prelto sotto il naso di lan · 
to Generalo dall'Intelletto Umano. 
L'Ottocento f11 .010 in voce de;I Pro
greho, del Più Oltre, abol\ !'Impol. 
libile;: e poichè una volta avviata la 
a:rande macchina, l'uomo non SOina· 
va davvero di frenarla moderarla 
farla revilionare talvolta, darle nato 
~~r le neceslarie lo.le ripilllazioni ri. 
pre'e. le più fanlasiose fantasie . tUlte 

colme deU"imaginativa dell"ueme so~ 

pita da secoli, li ,vilupparono: .i so
gnò di andare al centro della terra. 
di esplorare la luna. di gettare ponti 
o panerelle lui mare, allacciando in 
tal modo continenti e pianeti. Su 
que.te basi, .u tali eH.perate aspira
zioni la matita dei pamfletilti SCeM:. 

Nulla parve più impossibile, e le 
Crandi Eapoeizioni ~el tempo (l'Ot· 
tocento fin i.ce con la Cuerra Mon~ 
diale 1914) cullarono l'ambizione 01 

quel Nuovo Tremendo e Adorabile 
Iddio . 

Con nn.islenza grave e continua 
e che ormai è diventata formula do 
po esaere stata una i( trovata )I ele,. 
gante, dal secolo .corso il cinema ha 
attinto grandi cose: abiti. gambe, 
atoria, costumi . morale . insegnamenti 
tecnici. lenlO equivoco posciadistico 
illustre verilta naturalista ideali.ta 
dell'amore, e 'altro: ma il sen,o cari· 
caturale che prevalse, bonario Cran 
Reggenle del Periodo, è stato trucu: 
rata lemprc, ignorato , E' dato incon-

P,uno Vttocento : aue ,"namora/l 
.otte il temporale . 



Callalta a llapore llo/ante (caricatura del 1850). 

Irare lullo schermo, quali concellio
ne ultima al lecolo che dal Tempo 
attendeva oani aiornol la lua Sorpre
la (e r .... e ... a). qualche ... ecchia primi_ 
tiva antidiluviana automobile. qual
che re.iduo di eafè enantant, o rico
struzioni farauche di ambienti ove 
aai.cono O credono agire poveri at
tori indaffarati intorno a tè, e non 
certo intenti a lCoprire quanto di ca. 
ricaturale era già nell'epoca . e che 
già gli ate"i individui (che dalle con_ 
dizioni e.terne d' allora non erano 
agiti) ICOprlrOno, mi.ero in &POCO. 
ampliarono. 

Oaai, all'Ottocento. nella caricatu. 

" Siale compiacente e sia te .allio" ... 
allllertimento che Jur~re"iò per tutta 

. r'Ottocento . 

ra moderna perchè li ianora quella 
antica. quell. puntualmente « loca
le » è .ffid.to muovere il rilo. diver· 
tire pacchianamente la iente aUra
veno la farN, le lituazioni dubbie e 
teatrali: non altro. Non li va oltre. 
E guai le dovealimo iÌuardare da noi. 
fra quei certi prodotti che !'indulltria 
&èguita malignamente ad allineare. I 

critici a benvolere, il pubblico ad ap_ 
prezzare (quelto do ... rebbe aUigeTir" 
d'altra parte un :Era Nuova della Ca_ 
ricatura Addoaaata al Cinema. no} 
Con le poaaibilitA analitiche del cine· 
ma - I. caricatura che altro è se 
non una anali.i in eccellO} - quanto 
ci larebbe d. fare ... ). 

L'Ottocento relta ancoro. , perciò, 
in un senio di valori cinematografici 
della caricatura (e di tanti altri: mo 
da e arte per eaempio, e Ipettacolo: 
non basta a rilOlvere lo IpeUacolo 
dell·Ottocento. la prelunotione del _ 
l'operettilmo viennele. ti la tracotan_ 
Za dell'operi,tica 1~liana, .empre nel 
cinema), l'Ottocento re.ta anCOra da 
tcoprtre . 

A chi vOilia sulla scorta dei no
!tri aUi'gerimenti dedicani a kOperte 
anche fruionarie. della caricatura ot
tocentesca, è facile l'a ... vio allraver
IO una Icelta di at.mpe. che mo
strano inaieme iì vero e il caricatu· 
rale. quello che l'Ottocento chiedeVI! 
e quanto invece ili .i offriva, quello 
-:.he guadagnava e quanto otteneva 
per loprammercato. 
, Stupido Ottocento} (!'interrogativo 
è di Cianairo ferrata). 

RENATO GIANI 

l'PI d, loprano ai primI del '900 



DOVE LAVORANO GLI ATTORI 
Arti.'i A •• odCII'i 
Dia Q"i .. li"o S .lla. 69 - lei. 40.906 
Cesco Bascggl0 
Memo Benass! 
Marina Berti 
Caterina Borlltto 
Amel1a Chell1nJ 
Claudio EnnelU 
Teresa Franchlnl 
Adele GaravaglJa 
Osva:do Qenazzanl 
MarceUo Olorda 
nna Lattanzl 
Loredana 
Beatrice Mancini 
Ello Marcuzzo 
Armando Mlgl1art 
Laura Nuccl 
Lamberto Plcasso 
Massimo Serato 
Aldo 51lvanl 

Ci"e. 

Dente per den te 
Dente per dente 
Giacomo l 'idealista 
Denle per dente 
Dente per dente 
Dente per dente 
RUa da CasCia 
iUta da Cascia 
Dente per dente 
RUa da CasCia 
Gtacomo i'ideaiuta 
Dente per dente 
Rtta da Cascia 
Rila da CasCia 
Giacomo i'ldealista 
Rita da Casda 
Rita da Cascia 
Giacomo i'ideaHsta 
Dent e JJer dente 

Dia p o. 32 - 1. 1. 862.527 
Adriana Benettl 
Annibale Betrone 
Gino Cervi 
Edoardo De Filippo 
Pepplno De Filippo 
T1t1na De Fll1ppo 
Guido De Rege 
Luisa Ferlda 
Teresa FranchJnt 
Lauro Gazzola 
Carlo Lomban11 
Martella Lotti 
Amedeo Nazzar! 
VtrlUio Rlento 
Carlo Romano 
Paolo Stoppa 
Osvaldo Vale.nt! 
Vanna Vano! 
Enrico Vlaralo 

,. C. ,. 

Quattro JJ4Ssi Ira te nuvole 
Acque di primavera 
Acque di primavera 
Casanova larebbe cost 
Ca,~anotkl larebbe cosi 
Casanova farebbe cori 
CasanQVa farebbe con 
La bella addormentata 
La bella addormentata 
Quattro JJa.'lsl Ira l~ nuvole 
Acque di primavera 
Acque df primavera 
La bella addormentat a. 
Quattro pa.ssf Ira It: nuvole 
Quat tro J)(Jssi fra it: nuvole 
Casanova farebbe cost 
La bt>lla addormentata 
Acque di prImavera 
Quattro passi fra l t: nuvole 

Dia d.1 Odlo"e. 87 - lei. 44.26/ 
Clara Calamai 
Carlo Campan1nt 
Maria Cebotari 
Ohla Cristiani 
Juan De Landa 
BeniamIno GI,,11 
Masalmo Glrottl 
ClauCUo Gor a 
Emma Gram!tWca 
Marlella Lotti 
Carlo Nlnchl • 
Flllppo Scelzo 
Diga Solbelll 
Paolo Stoppa 
Alida Valli 
Werner Ktaus$ 

',ue Fil ... 
Dia p o. 36 
Enzo BUlottl 
Carlo Campanlnl 
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Ossessione 
Ho sognato il paradiso 
Odessa in jlamme 
Qsse.sstone 
Osse3siOne 
Pagliacct 
Ossess'one 
Dove muftamo, signorai' 
Pagliacc i 
Ho sognato il paradiso 
Odessa In jlamme 
Odessa in jla11lme 
Odessa in fiamme 
Dove andiamo, signora ? 
Pagliacci 
Pagliacci 

lei. R65. /I0 
Ma/ombra 
Un(l stor ia d'amore 

Andrea ChecChI 
Nlno Crlsman 
lIasema Dlllan 
Ada Dondlnl 
Armando Falcoru 
Chiaretta GelU 
Piero Lu1l1 
Isa Miranda 
OIaclnto Moltenl 
Assia NorLs 
Doretta Sestan 
Nando Tamberlani 
Gualtiero Tumlati 
Anna Vlvaìdl 

NCIIsio"CII'd"e 

Malombra 
Ma /omb ra 
Ma/ombra 
Ma/ombra 
11 blrlch{no di papa 
11 birichi no dI papa 
Una storia d'amore 
Ma/ombra 
Ma/ombra 
Una storia d'amore 
Ma/ombra 
Ma/ombra 
Ma/ombra 
1/ birichino d i papà 

Dia Sa" Basilio. 19 - lei. 40.997 
Dorls Duranti 
Pal .lavor 
Aldo Sllvanl 
Bella Starace Salnat1 

Carmela 
Carmela 
Carmela 
Carmela 

'i:irre"iCli Ci"emCII'ogf'CllticCli 
Dia _ "",ad" "I •. 36 - lei. 864057 
A:berto CapozZi 
Mario Casalenlo 
OIorclo Costant1n1 
Carlo Duse 
Gustav Dleasl 
Tito Gobbi 
Vlve<:a Undfors 
Maria Mercader 
Enzo Morlsl 
GIuseppe Ri.naldl 
Carlo Romano 
Mario Slletti 
Otello Toso 

SCCII'ef'CII Fil ... 

La donna del peccato 
Musica proibita 
MusICa proibita 
Musica prOibita 
La donna del J)eCCato 
Musica proibita 
La donna del peccato 
Musica proll1fta 
MusICa proibita 
Musica proibita 
Musica proibita 
Musica proibita 
La dOlina del :p«:eat o 

CircolloolICJsiolle fJppio , 110 . lei. 767 ,451 
Gucllelmo Barnabò 
Memo Benassl 
Regina Bianchi 
A.nnlbale Betrone 
Rossano Brazzi 
Vittorio Capanna 
Piero Carna,bucl 
Emma 011011 
GIorgio Costantlnl 
Bianca DorIa 
Carlo Duse 
Cesare Fantonl 

Fosco Glachettl 
Jean Marals 
Rlna Morelli 
Marguerlte Moreno 
Carlo NlnchI 
Egisto Ollvierl 
Evelina Pa,oll 
EIII Parvo 
Lamberto Plcasso 
Adriano Rlmoldl 
Vlvlane Romance 
Dina SaS/J01i 
Erminio Spalla 
Paolo Stoppa 
Gero Zambuto 

Don Giovanni 
I due Foscari 
I due Foscari 
Noi vivi 
l due Foscari, NOi v ivi 
Don Gfovanrl~ 
Don Giovanni 
Noi vivi 
Don Glovann'i 
Noi vivi 
l dlle F08Ca.rt 
Carmen, DOli GiovannI. 

l due Foscari 
Noi vivi 
Carmen 
Don GiQVannl 
Carmen 
1 due Foscari 
I dlle Foscari 
Noi vivi 
Carmen, I due Foscari 
Noi vivi 
Don Giovanni 
Carmen 
Don Giovann1 
I due Foscari 
Don Giovanni 
I dlle Foscari 



NOTIZIARIO 
TEA TRO E CINEMA F RA tea.,o • dn.ma " • malO 

In Questi ultimi tempi Un mo
vimento di t1usso e rttluS80. 
per cui non si può dire oon 
precisione se siano gli atto-

ri di teatro che disertano Il palco
scenico per la. macchJna da presa op. 
pure &11 attori dnematograrlcl che. 
attratti dalle glorie meno popolari 
ma phl elevate de) Teatro, emlp-ano 
verso le scene In cerca di un bl&!OJ1e 
di nobiltà, dopo Ilver raccolto a piene 
mani notortetà e ricchezze nelle sale 
cinematografiche, 

Ruggero Ruggen sta Interpretando 
"Napoleone a Sant'Elena~. dlret.to 
daU· ... ccadcmJea d'Italla Renato Br 
monl e prodotto dalla. c Scalera • . 

Vittorio De alea, doPo I S'Ucee~1 ri
portati con la sua compagnia, rap
presentando commedie di valore c0-
me Il Ltolà' e • L'ex alunno l, è toro 
nato alle aue fatiche dJ regista dlrl. 
gendo c I bambini cl guardano l, dal 
romanzo c PrlcÒ . di C . O . Viola 

Anche Berglo Tofano tornerà a) CI
nema come regbta, Iniziando nella se
conda meta di agosto un CIlm alla cui 
lcene,rlat.ura sta attualmente lavo
rando. 

Evi Maltagl1att prenderà parte proa
slmamente ad un .rllm di Giannini ; 
C'Ii nemIco,. 

Paola Borboni, che in questo periodo 
&la rlposandOS1, tornerà fra breve al 
etnema. 

Cesco Suegglo IIta girando a Vene
t1a un tUm tratto da un ,,-uo sollet· 
to: C' Canal &'l'ande,, 

RONanc Brazzl, dopo li succeaso ri. 
portato durante 11 suo breve giro ar
tistico di C' I ma.snadlerl _ Insieme a 
Clara Calamai, non appena termina· 
ti 1 SUoi Impegni, riunIrà per qualche 
mese una compagnia dI prosa. 

Anche Roberto Villa abbandonerà 
per un po' di tempo Il cinema, en· 
trando a tar parte della Ccmpagnla 
del Teatro Nazionale del Guf, ct.ove 
avrà mOdD di cimentarsi In ruoli 
drammatiCI e pieni di umanità , no
tevolmente diversi da Quelli !lnora 
Interpretati sullo schermo. 

Leonardo Cortese formerà una 
Compagnia di prosa, sempre sot.to l'e
,Ida di Ermete Zacc:onl. 

l fratelli De Filippo. ora che Ilamo 
In cstate, SI dedicano anima e corpo 
al cln.,m"" salvo a tornare al teatro 
nella st~onc Invernale. 

Aldo FabrlZl , (;"he di recente ha in
terpretato C' Avanti c'è jXJ$tol' , sol· 
la2:m dI nuovo) freQuentatori del ... 
rleta con le sUe smorfie e le aue bar
zellet.te, Sappiamo tuttavia el1t' elli 
ha ,la rtrmato Qualche nuovo con
tratto con del Pl'oduttorl clnemato
trallcl. 

Gino Cervi adesso sta ,Irando un 
tIlm diretto da BlasettJ, Il suo regi
sta preferito, Ma con la proSSima sta. 
rione egl! ricalcherà le scene del tea.· 
tro di prosa. 

Salvinl, che ~ Venezia. allestirà una 
edizione veramente erandJosa del 
• Faust, di Goethe, ha rlnunolalO 
per lale nobile fatica. a,.l1 allettament.I 
de) cinema, Ma è probabile che, dOPO 
11 C' Faust _, egli si rlaecostl alla mac· 
china da presa. 

Anna Vlvaldl, la. g10vane altrlee 
lancJata dalla c Lux" dopO « II blrl· 
chino di papa:t entrera a ro.r l'art.! 
della compagnia del Teatro delle Ar
ti di Roma. 

Accanto al maggiori VI SOno poi tan. 
ti e tanti altj attort dJ valore, da BI
Uottl a MlgUarl, da Cimara a Mine)' 
lo, da Tlen a Carnabuei, dalla Che)· 
lini alla Nln! Gordlnt Cervi da Stop
pa a RiDa -Morelli, da. Lettiia Bonln1 
a nna Lat.tanzl, taPti attori di va
lore che dal cinema passano al tea· 
tro é dal teatro al cinema, secondo 
le oeC831onl che al presentano e l'u
more del momento, 

Impossibile sarebbe dare 'Un qua
dro ordinato e preciso dI Questo con 
tinuo flusso e rlflWlJ() di attort e di 
attrici dal palcosceniCO a,lI stablU' 
menti c1nematograflcl. Possiamo sol
tanto notare che tale scambio Inces
sante di elementI 110vanl e ve«.~ tra 
le due arti, tra quella anUchl.sslma 
che dledt' gloria Imperitura ad Eschilo 
e QUella modernissima Inventata dal 
slenor Lumlère, nOn puO che gkJva 
re ad ambedue, travasando In clascu· 
na di esse le ricchezze mlgUoli del
l'altra, 

NEI TEATRI DI POSA 

Cinecittà 
LA DONNA DEL J'ECCATO 

Reob ta: HaN'fl Has$O 
Interpreti: Vfveca Lina/brs, Dtello 

Toso, G"-!lavo DfeJsl, Alberto Ca1JOUf, 
Operalore: Renato De! Frate. 
ProduzioTle: cTirrf!nfa Secolo XX~, 
~trlbu..."'tOne: c TtrTell'fG Ci'~ma'o-

araflca, 

ODESSA l!\' fo'IAMME 
RegiSta: Carmine Gallone 
/nterpreU: Mafia l.'eootar t, Carlo 

Nlnchf. Ff!1J)pO Scetzo, Dloa SOlbtlli, 
Bella Starace Sainatl, Lola Braccfnl. 

Operat'ore: Anohtse BrtzzI. 
ProdUZIone: c Grandi Film Storfcf , 
DtstribUZfone: c f C, J " 

MATER DOLOROSA 
Regfsta: Gb:xImo Gentilomo. 
Interpreti: Martella Lotti, Claudio 

Gora, Anneliese UhIio. Vera Beromafl, 
Annlbate BetrCine, Nerio BeT1Iardi , 
L1ligf Cimara. 

ELLI PARVU in una loto Ula 

Operatore: UfIO LombardI. 
ProdUZione: cE, I A,~ . 
DfS/r(buWne: • E, I A ,) 

CASASOV'A "' AREBBE COSI' 
Reafsta : Carlo l..udovicr> Braoo9luz 
InlerpreJI: EdOlJrdo, Pevutno e Ti 

Una De Filippo, Clella Matania , GI/i 
do De lWae .-

Prexil,;:-ilme , • etnell ~. 
Durrlbl/:: ione , c E N f C. l 

GELOSIA 
Reafs/a : F M Pogaf,oli . 
Irrlerpreli : RoidaM LuPI, l..viS4 Fe-

rMa , Elena Zareschi AnJUI Arena 
Operatore : Arturr> ' Gallea. . 
Produ...'"kme: • UnlverMlc1ne_ . 
Dist ri!"Juzione: • E N J. C~ 

LA OONNA E' M0811 .. E 
Revlsfa : Mario Muttoll 
J"t~rV1'etl : fi'emlf.:c:fo TagUalJmi. 

Pforella Pardl, Carlo Campani,,/, Ar· 
l uro BragaaNa, Ciro Buardi, Rostna 
Anse/mI. Dora Bini, Carlo Mfcheh.l ! 
=i , Maraherlta Sev1in. 
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Operatore; Aldo Tonti 
Prodw:fone: _ SanrfTal ., 
Df3Lrfbuztone: _Sanf/Tal., 

ACQUE DJ l' RIMAVERA 
Regista : Nunzio Mala..somma. 
Interpreti: Gino Cervi, Annibale B~ 

trane, Mart.ella. Lotti, Vcnna Vanni, 
Ptwlo Stoppa, Carlo Lombardi 

Operatore : Do~niCo Scala 
Produzione: _ Clnu . 
Di$lrib1LZione .. < B, N l . C-_ 

IL BIRICHINO DI PAPA' 
Regista : RalJaele Matarauo 
Interpreti : Chillretta Gel/i, Arman. 

du Falconi, Anna Vtvald i 
ProdU2lone: _ c..u.x I 

Df.ttnlntZfone: _ Lu% •. 

CentTo SperimentaI. 
LA BELLA ADDORMENTATA 

Regl$ta : Lufgi Chtarlm 
Interpreti : Lul$a Feriaa. Amedeo 

Nazzan, O"valdo Valenti, Teresa 
Franchini, Pfrro PiolXlnl. 

Operatore: Carlo MonlU01'I. 
Prodttdone : c Ctnel. , 
Dbtrfbuzwne : _ E. N . 1. C. I. 

IN ESTERNI 
I:UOMO DELLA CROCE 

Regl!ta. Roberto Rouellim. 
Interpreti : Tauazi , Ro.!t1Ua. HUde 

Doris. 
Produrione ' _ConttMntalcfne-Enfc., 
Df8trfbw:tone: c E, N . l , C. I . 

QUATRO PASSI FRA LE NUVOLE 
Regf,!ta : A/euandro B/tUeai. 
Interpreti: Gino Cerof, Adriana Be

MUi, EnriCo V1ar1.!fo , Carto Romano, 
VtrgiHo Rienlo, Lauro Ga..aolo. 

Operatore , Vactav VICI1 . 
Prod-utiCme: c Cinu I 

Da.!trlt1u.zf()m: cE. N. 1. C, • . 

MALOMBRA 
Reguta: Mario Soldall , 
Interpreti : 1,,0. Mfranaa, Andrea 

Checohi, IrtUema Dflfan, Gualtiero 
Tumtatl, N,no Crisman, Enzo Sfltotti, 
Giacinto Molteni, Ada Donain!. Nan· 
do Tam.berC4nf, Doretta Sestan 

Operatore: MatJnmo Ter2'tlno. 
Prodv.dcme: c l..uz l , 
Df.f t rQw.zicm.e: c Lu_. 

RITA DA CASCIA 
ReoiSta: Le<m ViOla . 
Inln-preti: EU!nla Z4reM:Ir:i , ~aolo, 

Spano, l..4ura Nuccl, Bea~ Manci
nl. l..4mberto P*:.tU"o. Tereaa Fra'nCht· 
ni, MarceUo GIOr4a , Elfo Marcuzzo, 
Stelano Sctacéaluga , Adele Garava 
glia 
~atore.' FraRC8.!CO Attenni 
Pt'Odu..::ioM : c AlC:na • ArtiJti Aao

(liati.. 
.Di.tt"~on.e: c Artf.rtt ..tnocioth. 

Stabilimenti TUa1\1U 
nOVE ANDIAMO, SIGNORA 1 

Reguti : Gian Maria Comin~tbc e 
Ermt MatUcka 

Interpreti : WollI Albach Rett.JI. Ca. 

22 

roia Hohn, ClaUdio Gora, Hans Mruer. 
()peratOT~: Franco Puoe 
Produziom: c Secolo Xl! - Elfca • . 
Df8trlbuzione: c I . C. ili 

LASCIA CANTARE IL CUORE 
RegiSti: Roberto Savarese t Car1 

Boe.se, 
Interpreti : Vivi Gkn, Alberto Ra· 

OOgUatl, Blena Luebe1 , LorU Gfuf. 
l..uciana Danieli , Stefa1kJ SibakU. 

Produzione: c Fono Roma I 

Df.ftribv.2ione: .. Artidi A&OCiati l , 

Stabilimenti S.A.F.A. 
l GIORNI FELICI 

Reguta : Gianni Franctoltnf. 
Interpreti.: LUia SUVI. Amedeo N~ 

zar!, Le&narao cortese, Valentfna COr· 
tese, Vera Carmi, PaolO stf)f1J1a.. 

Operatore: Dino San.tont. 
ProduziOne: c Ezce/sa-Mtnerva •. 
Distrf.btu:f0n8: c Mf7urva l. 

Stabilimenti ScakTa 
l'i"OI VIVI 

Regifta: Gollredo Ale.9.9andriRt. 
Interpreti : Alida Vallf, FC'JISCo Gia

chettl, Rt»"ano Sraw. An.nibale Be' 
trone, Elvira Belron.e, 86ancc Dorl4, 
&mUto Cigoli, GWvbRnt Grcuso, Ce
sarina G.'Lerardt, Gina Sam1R4TOO, Gu' 
gliefmo Sinaz, Evel.ino PooIt. MCIItJ 
PUu. 

Operatore: Gi"u$e'ppe CaraodOlo. 
ProdIU!fo1ne : c Scalera._. 
Dfslribuzl.one: c Scalca , 

IL FANCIULLO DEL WEST 
Revuta: GiOr~ Ferroni. 
Inlerpretl': Macarw_ 
PrOdUZiOne: c Scalera_, 
Dfst rlbuziom: c Scalera l . 

NAPOLEONE A SANT'ELENA 
Ret1f8ta: Renato Sfmonf. 
Interpreti: Ruggera RlL9gert Carla 

Candiani, Rubi Dalma, Eua De. Gior. 
gi, RoSetta TO/ano, Annibale Setrone. 
MariO Brizzatan, Lutgi Cimara, Dtno 
Di Luca, Andrea Marcmf, Lamberto 
Picasso. Paol.o StOf11Kl . 

Operatore: Mano Bava 
Prodtl~: c Scalera l . 

lH8tribuzfone: c Scafera l , 

Stabilimenti di TiTTenia 
SUA ECCELENZA DI FALCOMAR.. 

ZA.."O 
Regifl i : Renato AnglolUZo e P iero 

Ballerin i. 
Interpreti : Ad.N4no RfrnoLaf, NeriD 

Bernard.f, Germana POOlferi, Oretta 
Ftume, Tomf1Ul.YO MareeUuzf. Lufgi AL
mirante, Cfelia Malania, Turi Pan' 
dolltni, Umberto Spat!aro, 

Operatore: Gfuseppe La Torre 
'Prod~: cCrilt4l~a • . 
;.Dtstrfb1t-'1one: cScalera l , 

CARMELA 
RegiSta : Flavto Calzavara . 
In terpreti: DoT1.s Duranti. lavar 

Pal, Anna Capodagila, Aldo SUvant 
Bella Starace Sainati, EgfSto Olivien 
l..ola Braccini, En.za Delbi. 

Operatore: Gabor POfIanJl , 
Produzione: c NaziOnalctne •. 
Dt&tnbuzfone: t NazionalCine ~ 

V L T I M E 
" 0 s, Grib::o diri9ere c L '.,.raio l . In· 

terpreti: Ba/Gel Calvo, Camilla Hom . L0-
redana, l..1ÙI Hflrta40. ProdlUio7&e : c BlU' 
soli-EfP4rta-TirTenkt _. 

••• Atoa' RathonJ' dlriQ'ere c Ne~ 'III 
mare • . Interpreti: Amedeo Nazzarl , Gli' 
,tav Die.ul , Clara. Tolna6. Prod1Uione , 
I Ba.uoll·Epana-Tirrenkt • . 

••• Nv.nzio Ma1a.somrnG dirigere I ln
confrl di notte l . J:"ItUrprdi: Carla dd 
Poggio, Adriana &netU, Leonardo coro 
k"e, Paolo stoppa, Lav.ra Rodi, Neri/) Ber
nGrdi, Lallro Gazzola, Armando Miqlfari 
Produzione . Irll •. 

••• Alberto Doria. dlriger4 • Febbre' 
Inlerpretl: Jtart4 Carillo e Andrea Ch«:
clu, ProdUZione : c SecolO Xx - Tirrenla J, 

... Andrt! HIIIJQn dir'iger4 • QUQ.Ifmo
dO', P'/'Ot(l{1OnUta: Mlch.el Stmon. Prodll' 
dane: c Ba.uoli-E.fPGna-Tirrenia., 

• •• A~to Genlna d.lriger4 I La lerra 
trema •. ProduziOne: c Ba.ssoli TlrTenio' 

••• Enrico G1U122Qni dirigere c lA. For
naNna • . 11U«'preU: Uda BCUlrOO4, Bo.,. 
UlltO Brazzl, A"ndìeJe UhUg , Prodauio
ne: I Eia., 

... RomoIo JlarcelU'" diriger4 c Corri· 
l'POndenU dl '"'etTa. Sowetu, di A&OerO 
Gr/Welli. I .terpreti: Dorotllea Wf«k, /Wl. 
,altO Brazzl. Prod~: cEla. 

••• Da.qltin dirigerà c Il t1i.aggiatore d'O
gNf.uanti., dal TO!rIQ.1tZO omolf.imo d' G, 
Simenon. Interpreti : Manello. l..otti , Ga./:If 
$VlvIa, GabrlelIl1 Dorzì4t, Fronc:ou Par
rler , JIlIe! Ber'f'll, Anctrè Le/allr, R. R.eg. 
glani. ProduziOne e d"t~: c Eia· 
Francfnezl, ( Inizio : ,etlembre 1HZ A 
PariJJf) , 

••• Non è ,tato (I.IICOI'"a decuo clli di· 
rlgeT4 I Quelli di J1'01lte • • Interpreti ' MI
rellle Balln e Rouano Brazzi, Prodv..zio
~: c Eia.-Francfne% I (in collaboraz/.ollt 
con la ,Mediterranea.. Sar4 girato o 
Pong/), 

••• Primo ~I/o dirigerà c Accadde Q 

Darna.!lCO • • IntQJn"eU : Paolo Barbaro, 
rnana Paolierf, MigIlel l..igero, Lallro Goz
«)U). Produzfone : • U. F . I ., S A . I . Dl
.'f'ib1uione.· c E. I , A.I. (V'ietu girou, tra 

-'Itg!io e agorto a Madrf4.) . 
... GiaCOmo aenti/omo di'19er4 • l.. or· 

chfdM auv.rTa l . 1fItcy1T«4: Vftrl Gioi t 
Umberto Melnati. 

••• Francoco De ~i.I "riger4 ., 
IfllI1 di vuerTa c Marinare/ti. Prodll.ZtO
Ile: • SClJl.era l, 

... 100 Perllli dirioer4 • 1.4 primadon
na l, 11tter"preti: Alf.neli.ue Uh./.iQ, Adrio.· 
na Benatf, lmur Gro.mal jcc , Prodll.dofte: 
lA. T , A .». 

••• CamIllo Jla.strocinq1U! ha CO"rIlln
d4lo a gfrare a Bellagio gli utemi dd 
film ,La m41C1lera e IJ volto., dalla com.
medf4 omonima. dl Lu~ ChlareUi. Inter' 
preti : [.,allra Solari, Nino Buozzl, Rub4 
DallTUl. Sergio Tolano, Enrico Viari.llo, 
Nerfo Bernardi. G~udo Celano, PIero Bo
ni/tUf, Annll Pedrl, Giacomo Moschllli 
Produrione: • Kino Film I Distriòv.zfo
ne: c A. C. l .• , 

LUCA PARD. 



mclCCOJih1 

Di,.,",. R. lp .; RUCClRO JACOMELll 

PRODUZIONE MACCO FILM 
UN FILM GIOBBE 

CORTOMETRAGGIO A DISEGN I 

ANIMATI A COLORI 
• .50 •• .110'/' GIAMBI E ISABEllA COlETTA 

CARLO COSSIO 

E VITTOHO COSSIO 

VINCENZO GUSMINI 

• Q .. ""alor • . 

• 

RENATO MARIANI 

TRIS DATTARI 

ANTONIO AlESSANDRI 

O RESTE TOTTO 

G IORGIO MAZZ O NI ' 

ANTONI O ATTANA S I 

FE RNANDO V A SS E 

DU iliO 8 AlDA SS INI 

MARIO GABUTT i 

lA TRAMA: 

Puk"'1oelLa camm,~ndo nel I;;o§c:o, doPo ave' ,.()YalO alloggIo ,n un 
y('Cd'uo albero, ",_ a~'" ,IO da, due terribIl, brlgant. Sp,avenl"IUT" 
., P'iS\.OIenlo che lo woghono ...... ..codere. Pvkinella fugge ~, ,r&.e
g<Jno e •• ggUM'lIo. "esce .il cOf'Iy,ocere I b!"gM>" • catl'lb.ar "'la ed 
,M'eme (art 101'0 S' aVY~ allelramenle canlandouna gIoIOSo' anzone. 

, 



• Quarta pagina 
t.;n complASso di interpretl 

Luigi Almirante. Paola Barbara, Memo 
Benossi. Annibale Betrone. Gino Cervi, Va
lentino Cortese. Armando Falconi. Oretto 
Fi:ume. Claudio Goro, Camillo Pilotto 
~uggero Ruggeri. Bello Starace Sainot. 

Sergio T afone 

-no Altieri lino BocCi, Gino CoVOIrE'fI. PinO Renz!. 

Giulio Stival Pepi Zago 

Rf'QIO Nicola Monzofl Dlr~z lone ort1~t!ca e Iee

e -o Domenico Gomb-Lf'o O rganizzatore generale. 
D~lmenlco Mogliano. Dlreucl!> di pfoduz G. Fabns 

Quarta pagin 
E' questo un film ad episodi. come • Carnet de Bai •. 

. Se avessi un milione" . Derriere lo façade. 

La sceneggiatura di ogni episodio è · stata aH,data ad 

alcuni tra I migliOri ~C(lUori italiani. ~~ondo il caratten'.1 

dell'epISodio da trattare. ,n modo che ognrscenegJialor. 

svolgesse quello materia che piu era affine 01 suo SpiritO. 

Ogni personaggio è stato affidato a quell'attore o 

quell'attrice più adatti ad interpretarne lo spirito. senza 

preoccupazioni di nomi commerciali. senza 

sulla lunghezza o sull'importanza della parte. In film cornei 

·Ouarto pagina. ogni personaggio è importantissimo. onn, I 

episodio è essenziale. Non esistono protagonisti. ~,,)ta ·- I 

gonista è lo vita. nelle sue molteplici manifestazioni -..-. 
REX 
FILM 
.; .' 
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