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",ealu," affasciDaDle, la COD ..... Vi'g;nia Castiglion. che, Del
labile fulgotc del Secondo Impero, rappresentò la grazia e l'avvenenza
delle donne italiane. rivive in un.a vicenda sentimentale e drammatica
8uDo sfondo acceso del Risorgimento Italiano. Dalla Firenze granducale
in una cornice di rara eleganza, ai
del '48 all. Corte di Napoleone
muove colei che fu l'espl"ell8ione di un aecolo romlUltico. in un grande
61m "&torico u che vuole eseere 8Oprauuno un 600 "umauo" i cui perlOoagi parlano la liD~. viva e rapida delle paeeioni di tutti i tempi.
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propo.ito di 11ft fil", ~1'I.IouIlOfte. t~tto et. 111'1 fO""'UO
.",IOUIMlM, eh. ""l1"i pro, •• ",,,,,.to h. b ...... leU;'mo in
u" ..... iso pubblicitario, compltto "' qu.lch •• ivi., •. c~ li
trattI dì •
111'1. profonu ..equi.iloril C:Ol'ltro I. politiu dell'oro.
eh. f.I 1(0 ..... il ~n. . . . .1 popoli •. Pu S;ul'iflu,. ,Ii hollywoo.
di.a"; Il.,.li dilli, p.llicol. .. ",,01 dunque ,.bell.,I, ,ddì';'hm'
p'r ''"' ,.11ic:oI.. di prop.,,"6a Intld'MOC1J'iu' Pvo du,i ch. n.t
fil ... ", .i.no
p"n'. ~",ic:h. contro urti n,.tti delhl politiCi
plutoc"tiu, "", conotundon, I. o.ilini, noi dubitl'mo ch. t,Ii
p,,,.t, pol'Mi,h., ,.. qU'I'Itg .cun'... '. N un .bi', doppi."io •
• 1'1'10 10I'."I •• li. C_U,.CiII"" poiche in un fil", ,",IOqIlOM. Ii,
'UN blto CDn .,i.i,o u,id.moc,;I';Co, noi saremo COIhlltti I ...d...
di "UOVO I. facce oH .uo,i •• unci ch. Ii lro.'lto d,lI',ltr, ,ut.
d~lI. b..,iuh. poic".......11'10 cOI".tti .1 . . d•••• d 'p p,fII U'. i
pro,,.II; d.ll. tKn;u holl."woodi'n' . . . v. n' ... "nno di vi.lbili.
poiche i"'in. dov .. mo 'lIilt.,. .d IInCf Ip,u,colo concepito . . . . lin.'o non c.rto p... il nolt,o Pllbblico m.... ' IIn .It,o pllbblico
compoltO princip.lm."" di ebr.i O filo-,b,.i di linili. inlll •• ,
non cl .. mb" ch ••i. di bllon 1111'0 ulure tl"09Po I. m.no lull.
pllbblici,ì di q",.to fil ....
CO... p,,"di....o l. con.. ni..... cOII'III'I.rc:i.~ di I.nci•••• 111
.... re.'o "" fii . . . ., I.n... , .... n.n co ... p,.ndi: mo co", ••i POli'
"n" •• di confonder. IIn. conunionu co"''''.,cl.i., un «.H.... ,
COn ",otivl idilli COli .It' • pu,i come quelli che info,,,,,no Il
noltt. lotti «contro I. polltin d. lI·oro, che f. ICOtt.,. il IInlue
d... ,o,.1i l. II IInlltl dei P09o1i "On d.v. Il,...i,., n.pp.... ,ndi_
re'h"'.nl. , n.ppu ..... '
o. n'PP"nl! in mini",inim. p.rt•••
,I.mpi,.. I. liì "nlui tuche del nolelliato,. X
del nolelli.'ore Y.

&
~

o ••

.11.

'i'....

°

n. cu. di pr04... 1on. ... nllnci. I. p,oui",. ,idu.ion, cin.'
"""I,di" del racconlo di D. A",ici. « II piccolo K.i",no
fi."ntino •. Si. "'o li_ .1 t ••• o film Itltt. d. 'lCcon'i de._
... ici.i.ni. P.imo, • Clrmel. I, .. n 11V0,. ..o.. p,i .... di q... lch. P'"
lio I.,t.rario•• Im,no p.' cio ch. ",u ..d. I, in,..... io ..i dell' ... ,o .. ,
il q",.I. OIÒ, .. n. v.lt. tln' ••• d"nt,,"i ne.li olCu,i IM... d,i di
Il .. '. nim. t",,",nll" d. un' oll.nion.nl. p.llio .... Poi e Il.h I.
"'0111 di "' ... Itro ..cc.nto, più d.. mlci.i.no del p.i",o, ben lucche_
"'O • ""metl.lO. il I.IcrimOIO « D'lli Ap ... nni .. i .11. A.. d••.
Adeslo 'DCCI .1 piceolo K""' ..O fio .. n,ino.
,aich. in qlle,ti ultimi lempi eS. ... oIti li ,. .u.piulo .... Mm_
p,. ""1110'. , ..... icin,""n'o del cin,m •• 11. i..euuribilt fon,i del1.
.. "'ra lett.fI""., .cco ch, t .. ttl I produttori ,.llono i libri preferl'i Nlle loro bibliotec. ,.rson.!••41 IncariClIlO qu.l",no cii tra ....
fuori d.i ,Oll.tti ci... m"ol,.fici.
QU,"tO .11. lçelt., , qu.. t""" di "ibliotec .... l, Il.tural,,,.nt.,
di Clrv.lII. ,. propotito di D. Amici., I ,.rt, It fitto ch. I. 'u.
lett.rat .... ci ..mb,. ,DCO ci... m.toltlfabile ""'''''''0 ch. q ... II.
di D. Amkil ti ,..... ehi.m... I.tt.ratura l. no .. poIlIi.mo fa,. •
m.110 di ..otl" eh. I•• dolcl .... t ........ nti"" .. t"laicii cii qu ..'o t .... ,o
,.dalOlo hllito .a..o del 'utto .n,c'On;II;th. i.. "'mpi in e.. i ".nimo ciel ~o" .bitulto.d "'" .. it. t •• d IIn, I.tf •• ~tu,., .... i
più mllchl . . . . .t .... iou.
La , .... 411 • C",o ... pot ..... pilC'" fa". .1I'h.li. di qu." .. t·.n"i fa. t .. tt. I.nti",••..., • dolci ",.locI~. N ..... p ..ò ,i.u ..
.11. forte I"". cii ..,i ch. "'ram... t, I.vo., • co",bltt. per c.,,qui.t.., il .uo ,OItO .1 lOie.
No, I C.,fOfI• • I De,.....;, ' ..... ntati con
_I.,. 4111.
dole. ""'". di D, A... ici •• nOli paesono d...... ro l .. cI. . . . I ... io •
..ai hlCi,ti, • "',pure .ì ..
I.lill ••

LW

,l'0Il

ott"

ICU .. ; ..,ilti h."no , . _ l'.~i,,,di,,. cii IC,; .... ,.. il MII.tto
6eI I... m ... , fa .. I. ,"",,"i.tura, i dl.loKhi, il ...."t'l,io, ecc .l'CC. Si ~,ilC' ch •• i" t.llt. "cClnd•• HICClnd.ti.
non h.nno poi it "m,. 4i fa ..... 1 .. rio "u ..iCl c... eh •• «'0... ..
.. p"bll.,. ,.,....... i ""tt,"ero ",.Ita bllon. volo .. t"; I. "Iii .

&
i

,.re'"

c';ti~ .. u ..... imill COI'ICln"._
« M. _ di" .....ai _
. i _ .rtil';u1 Più ci si ....... ici"" . . . u .. ·ld ... l. unit_ di ilpi,nion.,
... 1 re.Ii ....... un film •• millioti .. ,.nno i ';Iult.ti ••
D·,ceotdo. Si.",o l''''P,, .t.ti con'tO i molti cuochi , .. cucirl.
, penli.mo .IICI!. noi ch. conCIli'"'' molti com,i,1 In UI'I'
d'i nl"no .. on ,IIÒ che IÌsol .... tti • ....nt.l.io
cI '.rt••• nch.... 1 Clmpo ci""m • ..." •• flco, dove
si .buli cii
.peci.lin .. ioni • di ... i.ioni di co... pl'i.

,.rtO...

.,..100

,01.
dell·.,.,.

hl. credete davv.ro che Clrti ",i.ti a prel.nuftO I . . 0.,,1
COIto di .... Ii.... f1I il proprio MII.tto, 41 fI,. da .. I. IUn'JlI.t.... del Pl"09r1o SOII.tto, di f ..... 4a .. i 41.IOI"i dell.l ,tOftri.
ICln.,.;ltUrl, di """"" d••., i IIIni deJ ,,..,rio film, faCindoli
.i .. tlre tutt ' .1 più d.ll. fida co..,ort., '.nto
I. co.. rettino
in f.milli •• credete d.n •• o ch. urti ",iati flCcilno ques'o ",niClm,nt. i..... i.h di N.Ii ..... "". m'llio" co"c.nt,l1lone .rtil,ie.1

' 'l'C' '

'"cl.

lo credo ,iuttollo ch. lo
no .1 .010 ICOPO di ",ett ... in
p,.ti" un. COnClnt,n;On. fin .... i..i •.
ConCln'rllio ... eh. i.. qutt'o ClIO ,,,omi.li. no'.volm,"t •
conc...hnio ... di prO,ciuUi • di "I.",i ...
"n,in. d.ll'.ceap.,,,t,,• .

.11.

11.

.I film .11 • • "''''re'Aurello ., ""I.,i a.c.",o m• •bb ..II ....
comico. "''''Clrio • ,IIU'O col • V'I.bondo . Il film comico p."udo_fiIOiOfico, con .... 1I.ila ch.,!Gtti,"" ch. non
f. nè tid.re n' pi'"I''' n~ , ... u .... Po, , ' .... '0 .11. co",,,,,di.
llrill ... llulm•••11• • poch.d. I, nhc.ndo .ullo Ichermo un. . . n_
cid. com""di. comiCI in'I .... AdeliO .t. 'enflndo il fil", p.ro'
di.tico col. Flnciu"o del W"t l.
t: d. t.nti " .. '.ti,,1 che COSI ';lult.P Ch ••,Ii '.nta 411.,.. .. "me"'e di t _ .... I. « ..... form .. l. cin.m.lolr.fiu, com •• Ic",n'
... ni o, .0..0 t .....o I. • tUI. formul. I.,tral.. Sp.n.colo ,,;.,.,
11'01'0 trill., qu.llo di un comico tOrtU ..ltO c". tenll co.. i..li" ... lIII
di tu.::. ,ide,.. .tt,..... tto lo teh .......
hl. non .00'.n'o ....... 11' • fo,mul., deve 1_.... un co",ico
pe, co ..q .. il"", il IUCC.'IO .. ti ci ........ 0.... t ........ nch. il «IUO.

D
@

".il'"

"'buno h. ce,u'o ..... ~'un • • nc'" quello. Da M.tt.1i
,. p....to • Io ......io, d. lo"hetio • C ..,,;ni, N CU,,;IIi • , ..roni.
l,.... rU Ho ..
dlrto. Certo non .i pu' ..... Uer. In
dubbio I•• u. b... n. vol ....i di .tl'O ... rto.

'.:o

,...1''''0

t: ClII.lldo l'.v,i tro ... 'o li "co,.. ,l! . pr'Oil.bilm.llt., di ."',
tro ... to ...ch. I, pro,';. fot", .. I. cill.",.tOlrafiu ,., fI, ri .... Ili
.~.tt.,o';, Ciò eh •• tt."cli.ftIQ di un ""0•• 4i", il ".ro.

I ... ce..to di ,lIlIlIlico ripotblo AI filM 4i Fallri.i «AVI,," c',
POltO. non cl .,i"I.,l! .ci .,,"' ..... u ... u ... n. c ....cid vol_
....., pl.~., • di.lettl", ma pilltt"to I .ti",... _ ..o e.rto
pullblico di p.I.,o flcil. ch......
n'.11 lullo sch,l'IftO,
I,onol,,,,,",n', ClriC.t", .. t'. I 'l'Of'ri "ni.ri clifett;,
U" .i .... i~ "'_n .... o ", ....col.... o di 'lIsto ,ro...;",;"", un •
limil. comici.l! 4t ... rit •• '1I~lIrb."O, IIon '110 N"""
rei.
t: Il il ,ubblico ri.te, h. to"o il pub~lIco. ISi. qll.lch, voit. h.
torto .neh. II pu~blieo, che di tofito h. ".ione).
COM' h. torto l'. homo vull..l. I che KotIpl. I riM: ... v.·
d.ndo lCi ... ol ... IU un. bucci. dì ~.n.". un , .... "te.

D
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•

LISELOTTE VON CREY .cIono tre ~OII : il .... tro .
il ~ine""' . lo .port. Qu.ndo non luo~. in tldro,
Clnl.ndo I b.lI.ndo ~on b,;o ' nd ..... obto nelll p;";
f"tose .iviste, e~ fa del clnlm. Id intl rp'lta ~on
.usto .isno,;11 Id in unt .... ole "U~ com .... ed •
• ,iIi I 'pi.i,o.1 u _ • Clre"i bionda bili. pre_
.. nu .; quando ""n fa del cinema O del tulro.
monta • uv.llo ed .Hron'" ~On cOll" io Id .bi.
iii; i piil d iHicili osl.coU.
Q .... ,o del NI.o .,Ii oll.coli. ... ra .... en ••• ti
.e .... b.. uno .port molto .datto ad .. n, ,io",ne
,'ell. Comi Li.llolt. Von CI'I}'.
Qu.11 meuo .... i,lio .. pl. a llln'rli a COltelui", ..
I. celebril; nel campo cinl""lo,.lIico che, come
'utti Nnno, • irto di odacolil

OPO il drnmrnll. storico o la com.
medill. la fll.r5tt IlImica o il la\'oro p!iicologico. 5emprf'. in
qualsiasi stato d'animo si trovi lo

D

IIpellatore, l'annunzio di un 1'lIrlooc

animato "iene fuvore\'olrut'nte llccol.
lo etal PUbblico. E. riai pubblico di
IlIlIe Il' dà.
)/011 sulo dRI (andulto du', IIrri.

\'HIO lIlagari 11 ~ 1)t'lInl'olo comindlllo,
l'n domandnndosi cnlnl Ili :<.é, dopo
dUI' lire di proleziont', Ile il babbo lo

abbia condotto al cinema pcr puniliont' o pcr premio. Ma da giovani,
n'echi ed adulti, appartenenti a tutte
le l"sh.·gori{' sociali: dal viaggiatore
di l'ommercio all'an'oca to, dall'operaio ull'industriale. l'olllpresi gli spetlatori l'hl' chiedonu a ll'uutore del film
qualcosa di più di un semplice 5\'980
con('l'SiO 1I 1h' ralich~ dldJa giornata.
Ciò \'uol dirt' che sullo schermo
do\'l' si un'ict'ndano animoli capri I).
It'ggilmti. fushe fanlastlcbr. uomini c
cose dagli atteggiamenti Il~urdi ed
impos_\ibili, si r9Jlprt'~ento un mond"
che tocca l'unlllna sl'n\ibilità; momlo
in cui il respiro lIluskule spiri tualilla la reHltà fittizia dE'ile figure di1>l'gnnte, che sentonu, gioiscono c
piunICono conH' noi.

Pcn'hé dUllqtll', \'ogliamo domano
clurci, j carlvni anillHlli piacciono
tHllln ai himbi t!d aHli adulti?
l>Onde dt'rÌ\'u che il IingulIlHlio poco
tico (h' lI l! fllvole ha tinti ... 1 pronta ed
immedillta riipondcnzR nelia llullilru

anima?
l fanCIulli rl-'llg'ilJicono COli hl noia o
:Iddiritlura col ~onno ad un rflcconlo
cinl'rnntowraflco - il dr/lmma Plicologico erolico e 1>ocillle non può ov·
\'iamcnte intl'fulltrli sopralutlo
perché, Il p",rte 1'l'L'cessi\'a tensione
cui ,'efl80no solloposti dallli proiezio.
ne di un film di lunwhena flormale,
Il raCC{lnto prt'lltnla ai loro occhi in.
dhidui e cose cht' esSi devono rielaborare con 111 fantasia,
Infalli la foro realtà non è la no,flm, l'n albt'ro è, ad esempio, nella
visione dei bimbi, nienl'ultro che un
tronco. rami e foglie, .'ichemalicameD.
te disposti; una casa: un portone, del·
h: Ilnestre ed un comIgnolo, c cosi
via, Essi. insomma, .$cmpliflcuno \'universo. riducendo lo .. !tt' sue linee es·
senziali e Ulnggiormenle espreslli"",
ProlJrio COllll' .I\e l ('artone IInimalo,
110\'1' es~i rilro\'ltnO lo proprio rappre'\l-'nhI1.iollc l' J)crcezione odel mondo,
~l tI i rnnl'iu Il i nmano queslu lorma
di spettucolu PI'" IInH rltglont ancbl'
piil rurli', Esl>tl è il lr'Ìullro llt-Illl fan .

lasia l'he rincorre j suoi sogni, le
sue dolci chimen', (' ancora sa ert'dere TlI"II'incanto della lala turchina
t' nel lalismano di smeraldo che N'n de
in\'isibili. Infatti a dieci anni è \'em
lullo quanto soggerbce la ranto!>ia l'd
il senso poetico; ancht, il brij:unte
enorme che insegue nella fore,da la
fanciullina tremante che llurò poi sal vata dai nanelli caril:lle\'oli t' pie.
tosi.
Per questi OIoli\'i l'infunzia ama lo
semplicl-', gl'nl'rosl!. e fantastica umanità dci dil,egni animali, dle Quasi
sempre affermano il contenuto c l'idea
morale ct'unll vita dOve trionlll la bontà e rCllnano sovrani amore c bellezza.
Gli adulti poi assisi ono piacevol.
mente alla proi('zione d'un film di
c/lrtoni, per una ragione opposta,
Essi sentono \'H'o e profondo il bi.
sogno di turrarsi nella vita dell'assur.
do, dell'impossibile, in quel mondo
che è l'antitesi della meschina esisten.
za quotidiana in cui tulto è razionale,
spa\·enlosamente ct'rlo ed' immutabile.
Il mago Bacli. esprimt', inratti, in Sl'de
umoristica, coi suoi magiCi intl-'n'enli.
l'aspirazione umllna a veder tullo ri.
solto in un ball-'no, oltre i limiti del
logico Il d el predisposto,
Per i bimbi l'unica \'era vii", il qu{'I.
la dci carlone animato; per gli uomini

prO\'ltti dalla delusione, eSSa è, ahimè,
solo un sogno, Ma un sogno necessa.
rio, desiderabile, capace di condurci
allt' pili. recondite sorgenti di poesia.
Che imporla se il sole mort'nte diI'.
Iro la cerchia dei monli è un sole di
Cllrlonl-' come gli animali, i fiori e le
pianlt' ('he, piaml-'ntc, si commuovonu
ndlll bhtndizit' dI'l' crepuscolo? Rapiti,
senliltmo l'estasi di qUt'sto abbandono
delle cose. · creale, cbe ci ridono Il
senso do lce della commozione Iiricu,
smarrito nella nostra bramosia di 8uadugni , che ci acceca dinanzi al panorama dh'ino della natura.
CQme nel mito di Orfeo, nel carIone animato, uomini e cose Cremano.
ondeggiano nell'onda sonora: il i O·
wml.'nto musicale li fascia ora in un
rapimento melodito ora in un soste.
nuto rilmo di danza, Ma sempre, come
un indispensabile motivo, accompa.
gna di quei picCOli personaggi di caro
Ione- la \'ila dischiusa all'amore edallI( poesia,
Et quondo si lascia la sala dove ab_
biamo vislo la fala tini capelli lutti
d'oro o la scala di seta che sale sino
al cit'lo, ci prendl-' un senso di dolce
e cura nostalgia: pensiamo ai primi
unni ddlll nostra \'Ita, quando ci par.
"l' pw.sibilt' l! \'1;!ra ogni cosa, purché
losse bt'lIo, nobile e giusta,
FRANtO MaLTENI

rtlna al

1tlJ'.U

nche C~c:h, h .. d.llo l, su. sull, Quesltonr de, upporl, fra
c,,,.m,logufo Il l,tI.".,u., nart,,,,,, (fllloC,eolo "ç,nem"
Ital"no, ,nno XX " Id'IO il CUrol dell. DlrI~zlonf "Generale
per I. C,nematografl,!. « Bene, beninimo. _ "Ii dice _ i un ie,no d',nl.II,.enu che I produttori s"no scll«.t, cieli.. 1\0$1 •• n.1.ra-

A
i:Jl

hll,l. FoIm"mo dunque rom.n!!, con I. m'II,O<". volenti!. col m'lJl,ore

'mQoeino: INI è pr~bde - conclude - che l. str.d. del ",ro CI nemalOir.fo "'no orltnUIl. d, Tull',I,.,. ~r'e '. G". i"', cosi, SI
fIniSCI 11,111, ~r concludere .110 Sleuo modo. S, »: le
del ci·

'!t,d.

nemato(l •• fo sono c.,enl", d. lutt'allr, part •. ~ c'è Qualcos. che
h, ,.1"""1,10 l'ago dell'orientamento, per ,semplO, I. \lolonl; dI
produrre, e .nche I. I"I<<C105,1. di fare 1,11'1 po' le (lSU, d. ccnsohd.rci
nella nUOVI for~ Hprffi'v". M. QUHt'ul! •....,. In fondo . • un "r·
,<:n'Vnto SPKIOSO. L.. yentl" .. neW .. lrro. Tu" .... ,... ~i potrebbe d"e.
per produrrt molto occorrono molt, uom,n" 1 yecch, non bUlano,
I nUOYI por t,no contributo di Idee nonY'1.lato da anllCne .dattilbihl;, e Qu,nd, yvrri il g'orno ,n cui ci Irover.mo fu le mani t, nostra
c'n....... ,08 ...f' .. rlnnoy .. t ... &'110. Ant"n',o ho Scrltl" QueSIO .Ilre
volle, SPer,ndo; ma 08n, lanto s.on preso d .. l,mori: tan" bei nomi
YengM::, al C'nf!m.. IOII,.. fo, "riTtO" e commed,osraf, '.nh ,'DV.ni
enlU$I'UI frtQu~ntlno Il Centro 5penmenl.I~, ilnsiosl d'avy.nir~
e di rlnnOY'mento." Tutto bene, "nehè il t01'l:n;O non ,iril, Quando
gira ,I to.chio - e il torchio ~no le f'S'ger'lze del produttori, I.n'e
e compleue - CI SI a.c;co'lI' di .. yer p... rl c .... il bel nome bau'ci"u
col c,"ema,olralo euendo convinto di prOll,tu". la propria arte. e
che ." "o.... ne enlUSIasla, se yorr; I.YOt.re. dov' •• dilltilrSI le si
.d..
ma,.... ropromeltendos, di "brSi più I .. rd,: un IiIrd, che
fO<"s.e non a",ye.; m .. i).

".,;!,.

S. ,IU\CI.l i disincant .. re l'aiO dell'Orientamento? S, 'IUSC"';,
cerIO, pur d, "Iornil,e .. Ile o"g,n" ~1t, I.nlill". aIl'IITII'r'I.lIlnil1.ione
cke cru tlbera $ull. libere e YiUe poss,b,lill de, meu, npress'YI
offt.tl dal CIMm•. C,ne~IOSrillindo re""nzi e noyelle e commedie
.bbiamo re.IIUillo e ,ndubb'imenle reliluereme f,lm Irad"1 iii
pubbhce e .nche d'eccellenle bllu.i: mi non risolyeremo. i yole.
'5sere 5,no.:e.. , che u"" situazione momenllnn. lE lulllY'1 è sem'
pre preferlblle cne un t,1m nasca c;!. opere penSille con litri ,nten·
d,menI" scllde e eD5ltulle. piuttOSto che d. sogllelt, qUil, ,i y••
dono ,n lenere Wl lilVOIo d.. p.odUtlOfi Wla."i che non ~nno
veu um.nlll. non un ',ne, e non person'81,I,
Mili mi • semb'ita tanlO vera l. n,(fu,t,;, di una sero~ o.,a• niZZilziOne ,ndustri.le, , lanlo U'lIen'e, se s, yuol pensare I una
y'liI non ,fflmer' del no51'0 c,n'm;!, perchè è soltanlo dalla se"elà
d, Q.... ~I~ Or,lnizzazione ~e pC!5SQno nascere opere ~nSiltl, ch. il
wggell"t • • lo scenell'.'o., Irag,ono l. Ir'r'lQuiU"l d,I I.YOro.
Nonostanle lullO $1 conl,nu. 011111 a '"'P.OVY'''", Il fr .." « Questa
scenell'llura deve esse., pront. f" olto ,.orn'. si conlinua I
~ senli,e, com. conlinua • y,rilicarsi Il (,ISO dello sc,mel".'Ore che
liYOri • due o .nche PiÙ scene8ll:iature inSieme. Alcu~ (," h.nno
""10"1'11.10 deih Uff'C'-50",II" SI sono ass,curate i lum, di consu·
lento .rIo5t1C, d. ch;l'o nome. m. Qu.ndo s, ... a • vedere CI SI ac'
corge ch, • QUiisi semp" UN ',nz,one. perehè ,I lavoro p,ocede
tome iii 501.10. Un. prov.. ? Eccol.: ci sono 'f\ I....oril:.(ne
In p,olelto 101m rdatti. p.ev'e .leune mod,ficazion, d'ambi,"Ie, ~u 101m
$I'in"ro Cnr per un motivo o p,. ,'.11'0 non h.nno avuto .1 permes50 d',nar.uo ,n 1111"

°

Quill" Ii ragione d, tal! rifacimenll? 5, crede forse dI 7eahz:t.1re beli. ~t!ocole "facendo belle pelhfol,? Se è cosi l'.rrore •
,roSlO, m. i $olt.nto \.Jn errOre; se i .11",nenl' I. cenclusiene t
mollO .. milr~
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lJeF-L
mi conte e

la contessa Taldeitali maggiordomo in linea anllUIlcia sulla soglia dd salone, dove, a
gruppi, figuranti cinecittadini, assunto per la circostanza un titolo nobiljare, accolgollo i nuovi ard\'ati con B
volto atteggiato ad un cOll\'euzionale sorriso.
Ho udito UlI giorno annunciare an o
che il mio nome: olllug'gio <Ici regista
il quale stava appunto allestendo la
scena dd rkevil)I1:llto t- 1)\i a\"l~va vi~to entrare nel teutru lli posa.
~Ii a:;aIiravo poi tra quelle coppie.
1m qllci grnppi del :;cco\o passato. ta
prima attrice stava in disparte. sedUHl :oli un <li\'al10, il1 attesa d'esserI,:
clliamata; c si parla\'a d'altro : eH film
da rC'3.1izzare, di pro~ctti.
Si sa come \'aIlIlO, queste scelle (li
ricc"imcllti; costituiscono in fondu la
gioia delle comparse . Per \III giorllo,
.due, tre, i figuranti vivono in hlssuosi palazzi, indossando bei cost\11l1i, in
\111 grande sfarzo. Essi sanllo soltanto
d'essere ncll'ottoccnto, uon sauno se
dieci, trenta o settallta. :\"oblli, tlltti:
<.:011 110m) importanti, ampollosi: da,,"cnllO sc Ile può attribnirc a S\lO piacimento, anche due o tre Poi usciran110, la $(tra, dagli st~hililll~ntil con
il I·Olto al1('ora lIliH.' chwto (11 cc Olle,
e pn:mkrallllo il tram.
L'Ottoccnto: ::.I,:colo di r01l1RIlZi cclebri, secolo {li i1!lJ.lOrtal1li mdodramIllI:· !K'lltill1enti, passioni, dudli... 0110re. li produtlori c registi c sL~l1ari,;;;ti
vanno pescando (la qualche kmpo in
libri e libr<"lti di qnel secolo. Dci melodrdllllui, pot, illlport~ la lIIusica. E
c't:! se,mpre di che far COlllllluo,'qre il
pubblico.
, ~la se- 1110ti\'i d'indole commercia·
le, che 1Ion escludono peraltro la possibilità di far nobili spettacoli, indu<..'0110 a fermarsi a rOlllanzi c libretti
del secolo passato, altri 1IIotivi invece
portano a gllardare la vita d'oggi,
tanto ricca di spunti anche· all'in·
fuori dei grandi· f;\tti ~h~ in qtlesti
tempi si compiono.
Ci si àccorge quanto sian6 falsi co·
desti pcrsona);!J.d d~i saloni di cartaJ)(>~ ìl

sta, e come le loro complicazioni sentimentali risolte da un dnello o da
una morte. di mal sottile, non offrano,
alla fine, ,;ç non il vantaggio di so·
luzioni (Iecorative.
E allora, mi chiedo, se si \"uol fare spettacolo dl.!coralÌ\"o, perchè 11011
rifarsi al secolo prima, a quel ~(:tt\:
cento di maschere o di vita di tutti i
giorlli, che in un Goldoni, per d,empio. ri.sulta a ,·olte tanto ~lltl1ale da
so"ì-PTt'lldt're? :"Ila questo v\lol CSSCf(',
in definitiva·, un im·ito fli so~gdti ori-

•

RH de I.
UERU e
ULANC4 de

SIUS

,.

una palaUca
IcaDa del 111m
.. LI! ~ue slra·
de ~,

I_Haza_l.

che 5ar' Ira
bre'·e presen.
talo dall' -AclEul'ftpll ~.

Que·

slo 111m ii: sia·
lO prulelilio

alla Moslra
di ,·enezla.
do\'e si ii: el·

'armalo come
Ual dilli mi·
IlIori pelllC9.
le della cl·
Il'lIIllogrllll
spaquola

e /nidi
,

~illali;

a personaggi le CIIi reazioni
psicolo);!iche possano essere " sentite
non attraverso IlllO sfarzo esteriore
che le falsa allcora di più, ma direttamente. E qucsti personaggi che potrebbero allche lIon avere il volto di
Iloti attori, ma vivere vicende intense,
ricche di Illotivi drammatici o comici,
potranno i11lvrimersi con più forza
nella mente dello spettatore oditrno,
che non il conte e la conte::.sa Tnldèitali.
FRANCESCO PASINETTI

quindicenn!r "'nte,;n' .... indi, ... oh,t, .
lilrota,onltl.J dci fil", IL 81ltfcHINO DI
PAPA', prodotto d,II, • Lu • • • difetto
d, ".bt..... u. I Foto Vuelli l.

V

:llhO' .nc.... ·'o esprllTll're un pare'l' sul fdm «Lt' .. il' dI'I
tuore 11 """ m. P'<lICf
E" SMI', .. I,) l" -.çenell.aturit. ~('no banali, dlalogh, ~ d,scordante 1',"'erprel,u;<:>ne, è I(tM"ca l'~mb't'nlll:t'O"t'. ne" e tonv.ncente I••eli". M, duole ~, l'.m,co Mulroc,nqul' che S!,IY>(I e cne
ha -d."" pr""", p,ù h,l'cl \~ ... nulln d, misura e d. buen gU\to
la \1.101 re8i" In qunlQ fdm e propriO ~tanc •. e peli, dopo QlH'lI'cc.g,a
d, man,t".sl'Nl Mgl, schIaffI, nf'gl'on\ult, d, «~8Uilldr..,a' ", Of'1
duelli. ecCeltra. perche rIdurre 111 Calama, ad una fine ~a Anna Karen,na? Un'al Ira cou che OImf'rei aver <;piegati! SOno lc cor~"e d,

M'r',) d, 5.Jn St!rvoto, la quale. per esser('
CII,ma P,N'II d, \.t'. m. p"reva

co~a

ChI' Sand" Ruff,", III,b,a
d· ..... c.,!." ...

e~s('(

un'esord,,:'~

m('RI,o ,.\.>Ccala

~

R,lIell'ilmo: COPOlil ,de.ale .. gwrdo a Q.... ale ,deòlle' Quello p .... b_
bl,co O Q.... ell" prov,tn) SE' Q...... llo provillO. ogn .... no n,} 01 SllQ l!' se lo
tIene. nen lo dii '" paSIO 0111 .. ge"'. e non può CQ,rw;:.drrl!' pleblSCI·
laroamenle nf'lla CoPOl" ,n Q .... est'ene. e .nche se CO,ncldesse io non
...... dre, • d"" a Nmo che mI piace Elina, Se q .... etlo p .... bbloco, r.pole$I f> iI,b,lrol.. a. bcc'amo .... n concorso e ~lIora"e ~"nT"e-mo d, b&lle,
Conct .... d,.ndo: p'iln!lamoja con Iii l( CopP'iI odeat",. O. per
!!""lnla. COn I" • copp,a Idl!'ale n l 1O_ C, mancherebbe. n. venl5,e.o fuoro dell" all'",_ AspettIamo chl' Nmo td Elìna ilbb,ano fMIO
...." l,1m ils~,emt' ed a~pettlamo anche che abbiano fallo, conti con
la c .. l,ca_

ha dato

fotnwa/,lIa

Gr,d .. a~ del c,nemòl. E' nel CInema.

,,1(In. md nen li d,mo·"". è un.'

Le nostre dIve. Q.... ando d('wll"lo II"IdO!.sa.e vesll d, contad'ne
~, d, ~enll'''e ,.. devon" ml~rp.~t.1rr pali I d, do ... ne selvagge, ,n~'SIC(\(I 1'1('1 radtr~1
sqmtCc,ltlla e le ~<;c~lIe .... ell'apploc.ar~, c,glia
·I,CC~. fI{' dlSl"lInJr~1 bl"n btn" II" 1~l)l)ra. nel l,ngerSI If" unQnlt.

'e

R"g"t, che unl'lO vive.e
Un ·11""'01..... ,ell,slI di pllma pelo. che ch,.amaIO alla direzoone
dfol PII"", fdm. P~' dars, ...." po' d. Inno. Ii! andalo ad abot".e 011J'alb"rli!n E.c"t~,nr. CMte'mAlo per d"'lIe •.,.. .... 1'1 ~",cndo, \i uovò
ad IIve. ~ c'a q .... as, t .... tta la 'IoOmma f,~~t .. ,n cOn"allo per
I .. s ...... ~"'('lnda rego .. q .... oIndo .ancora non l'aveva .... 'zlala. In .... n.l
dell. \ .... e freq .... enl, Y,~,lt .. I p.cd .... llere del f,lm. f .... costrello iO
d,,~ere .... n .... II,mo .. nl,Copo ~ ~, c'p(ielle 'n doverl' d, S'ushfu:.. rlo
d,cendo che doveva assol .... lamenl" pagll'" .... s'ornaTa alc .... no com.
d'~Ibf'<lIo, .... no d, "u' porlllvd tot \ellu" ... I(' voce: .. 6.800 '"e pe.
,'CQUII mlnn.II", c<"n~ .... mllt. in .... n mf'se _ I

M,lIcet L'Herb,l't c<"mlnC!a ad esse.e chIamalO .r Voronoll
dE'I C!f\l'mll.
Av.el~ app.e~o ch'eglo ~Ia dorillendo a Nizza Icon l.a parleC!pflllon" d, alcunI "II0ro ,lill'anl, tra I Q.... alo M'''''a Den,s e Ad"ano
Rlmotd,) .... 1"101 nuova ('d,z,on(' c,nrmalollraf,ca della .. Boheme_.
Ebbene. e811 s'è ficcalO ,n menl(' di ""g,ovan"e la murgeroana
• V,e dE' Booeme" Anz'l .... tto eill, non terra conto
l'ha dlchla•.aIO \ol .. nnemE'nle
ne di M .... rge. ne di Pucc,n, t"~zione del folm
s, wotlera ; ........ n .. Imo accetl!".!'). • 1 suono d'uO<l mU5'COI cne Sò!,à
wlo <lpp.on,molllv,Jmenle Quellòl del compos,lo'e o!~liallO perchè
Irllspotla. ,n 1.',,1'1' poI\""'III'. , ........ n .. C~f'nl" d, .. ,alZ IO. E chi~s.ì
~ Rodolfo"non prl!'nd,.ra III • gelod/! manona " d, M,m; il lempo
d, • \w'nll il'

Piccolo miSUro del c,nl!'m.. II!' I, i",,10 ch, nl!' h,J IIOgJlal
Un Il''ne''co nil da 80 a 150 lore al ~Iorr'lC). Un Cilnf' I~'mlen_
di' d, .nu' e pagòllo fino òI 300. Ed .... n COIvalio f,o<> a 700.

tmprOo,N'samente ,t 99'; de, perlochcl II! ''' .... Iil" aggi .... ngert
cinemòllos.òlf,c.j \, son messo ~ pòltlllr", d, Nlno Crlsman e di Elena
ZII.esch, prtRnlandoll come UOppla Ide .. te det nostro c'nema» Che
vuot dITe. coppja Ide"le . ' Nlno ed Elina (C051 Iii ch,ama t ...... 51
IImavòll'\O e SI sono SPOS.:JII A .... g .... ro' Fef,CI toro. feliC! noi. beill'
loro. ~at, noi, Mol ,I 10'0 malr'mortlo è.I .... UO .... n fallo provalo. dIrete vo, ed a rall,one, No. caro mie,. la COPPI':! v .... ol traspOfsi dalla
Vllil illio sche.mo_ E .. tlora , perood,c. clnemalograf,cl (d,s,nteres.
lal,sslmi I comlnc,;,.,o a parlòl.e d, .. COPpli! ,deall!''' cmematQg'''_
I,cil. d, • copp,,) ilttt'U _. Che colma .... n,} ve.a e p.cona laCl.ma nel
noslro Cinema, Se "" 1-II'1'I1,vol 01 b'sogl'lO, agg'ungono te doeoi .... rl!' Wllo:>
le loro fOloll.illie lene.i$$1I"I!' d·allelllliamenll. dobblamn esscr 1()f0
!lr~li. c' rteludon,

•

~ono

cosi m .... levoli!

Ne volele sap('.e una buona?
$embr.. chI!' I produtlor, d, • Napoteone ,J Sanl'EII!'na" vo_
gioano doppllr(' ,: 80naoarle. CIoè R.... !!lI:e.o R.... ggero. Ho dellO R.... g·
gero R.... glle". 01 Q .... ale è slato sc"11 .... rato 'Ofse non unlO pI!'r la
som'lI:t.anza col grande CÒ'so . ."a ~rche
n ,UIOff' ~.$iI ,ec.Ure '

e ..

Nat ..... illmenTe POI $1 d,ri che Rugsen è slalo docPlollO l( per
e~'g"nlE' I",n'c!l@ _ < • ~I nece~s,I.io di lavorazIone •. Ma ...... g .....
l'amac, che rOlX'lPli' I~I, ,pol"~,.

T ... I.... ne d,velte pensano, m .... tando nome loh, le III .... se " • d,
rolars, una vl'lIl,nlli; .... na vl!',glrllii clnemalografIC'. Hanno e5Ol"d,10
con .... n nom", e con p"toc,ne d, fIanco. molto d, fIanco. POI. ,mp.ovv'sarne",I!' h, sa come aVVienI' nel cnemal, nanno 101110 car"I!'•• ed ò1t1oròl non .pedone d" dove. porlal roSpellO nemmeno ,11
promo nome. la pllm. slell" cnr. ,n fondo In 'ondo, ha porlalo
loro 'Drl .... na,

E' .1 caso cl, .... Iba Wlegele. ex alloeva della Scuola d, boillo
det Teal.c Reale dett'Opera ed e. l'~ord'l'nle alla Stalera nel lotm
d, d'E,roco' ades\o s'è rib""I!'zzata Ma .. "a Doge I. da Crisalide
a fa,flllla ~. hanno ~crolto con sloll!' da p,ccola poslal e c"è qu.alche
'oglio che 1(' s .... ona d'etro la g.ancassa
Buen!' piroelte.

Per quesl'ultlma storia che VI raCCOf1IO non vogloo esSl!'re inCl'nd,,,,, 'o.
Vent,clnque annI sono. il reg'51a Edward FrancIO; Clone ebbe
un·,ngen ....1\ Idea che dovl!'v" rovol .... z,onilre Il costume da bagf'lO
femmln,le e provoca,e ta nncìu' della censura cll'lemalograflca
Nel" 't9-lJ Il CI'ne. ogll' '''g,~la dei lotm COlTllci de. t.alelli Rllz
cd allora alulO dlfclIOte del tamoso MOICk SeMet (l'uomo cne SI
COStru; .... nil forluna a luroil di Io.le con t'l crema che i ~UOI allO.i
s. (anc,avar'lC), I· .... n J'.tlro. s .... t V'SOl <;'bbe !'idea di da.e ali. sue
I)IIro.("' . pt' ..... n., loCI!'na di ba,no m mare. alc .... ne millll,,,,tle d·UOfI"I().
~I.elte e t"'SOMen", al pOSlo dri loro soI,li cOSI .... m' golf, larlll'l,
e p6<1ntl Ct.roe allorol non ~vev, Idea alc .... na di CIÒ cne doveva poi
esse. ch'ò1mòlIO • ~ •• appeòll IO. pen!i.òlva semplicemente che sarebbe
ris .... llato p'u ccy-nICo lar 1011,l,e In acqua alc .... ne donne In m'lIliella
masch'le pl .... "OSIO che 11"1 coslume da ~gl'lO femmll'l,Je, Ma le g'oVllnl ~lIe b.agnanll erano. Il sua msapula, dotalI!' d, Qut'1 ."chlamo
del 5es~ _ cne ancor oggI fa prrocc .... pare ' CI""asto un .. d, esse
divenne GIOf,a Swanson, .... n·,lt.a Lou'SI!' Fazenda ..... na leru Mary
Prevost ..... na Q.... art. Virglnla Fox logg, slg .• a Darrvl Z~nuck, cu:lt
I. moglie d· .... no de, più grandi md .... sl"a!. del Cinema c~lof()fnlanol.
Q .... elle giovanI belle e appetllosl' donnine non fecero .ide;e. come
p.es .... meva 1""lIcn.... o E. F. CI,ne ma. nette loro magloelle allill.ale
e suec,"'e, ' .... se'tarono .... n. 'ate ammir,llione che. da un 10110 !a
moda dei cOSI .... mi da bollino $ubi .... nil rivolUZIone, d.ll'all.o f .... cred .... lo neceua.,o ,U,lu .. I!' ......... censuròl cinematog.afica per ,mpedire
01, cosluml d, bòllll'lO ed 'l' sogselli c,"ematografico d. diveni are
TrOppO, \('1I:1II1!'''
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realn.r.atort: di • Fedora It, 1~lo'Oto che mostra iloca,a una YOIta Ili
buoni! tempra e ,I polso d, Camillo Maslroclnque lui "OV.II0 "ella
• M.u.cheu e ,[ volto It forse Il mIgliore sog~etto che ma, abbIa avuIO per d""OSlr,ue lo. SUI sens,bd"" 5ofSnorile e-d il su<!' Wino d, •• !eflce
usetafO do "IlO"'. bell,u.u l! d, COSlrUl1011l chI' vivano dI un palpITO
umano .

l

•

•

• La Mucntrl l! ,I vollo li d, Chiol.elh, col suo Q.CUn'IO l! '.II
sua potenle '08'(òI ed ,I gr,do del HIO amore, fece il suo Tempo prl!~ sul
pubbheq. Camillo M"strO(,nq.ut!, 1ogherldola doli teaTro, dalla eSIgua .... 'a
corcOKr,ila dalle qUinte. le h.a mHSO ,"torno una coron. d, \/,He, d,
gi,rd,nl, di p.lnzi con lultO quello sfa.zo necessano il 'lIffo.,."!
sensazIonI e paSSIonI M•. dol bUoOn inlend,tOf'e, di uno ed orKchlo
fino, nill b..d.. to con Un" mel,col~lt; di CerlO$1no, alle ston.. lure, .. Ile
es.agernlonl, e $1 è preoccupato di dosare ab,lmen'e glo efl"II dr .. m.
m""c, e Quelli umo.stiCI della parados<;ale ... icenda.
Compone 01 1""'01"0 con III gioia e la febbre del buon ~ultore cne,
,,0...110 un perfellQ blocco di marmo, '10'1 ha plU riposo 'in cne non
... eda sorgere la statua IInceritun. Nè gli importa cne Il film non Sia,
per ~ua ..... tura, Imperituro la giOia del lavoro è grande. Il film
na una ""Ia bre ... e. brilla Qualcne giOfno nel $ole. Quando lo meri, ... c
poi il messo da parte ,.a I rocordi, ma Quel bre ... e "'010 può essere l'ebbre:.", piu illfa e 13 conquista plU bella. E se Il regista riesce a dare
fo.ma d'arie alla male .. a grezu cne na fra le moIni, di Quella sua Iragole opera resta sempre qualcosa. nella memoroa e nel cuore del pubblico
E' aIlOl"II, QUllr"Ido appunto I, millte,ia drammatiCill SI uaslorma
COmplula"""n'e In maleria cinem.!ltografica, che il regista può guar·
d,r... 11. prOpriil OOl!r/i come a QUillc0511 di ongmille. dovuto SOprill tullo
,IL -.,. p" 1.• nl.1si"

e il
Ma IN. presi. a.'I ••• na
palilone Ira"l,a Il .u.
euo,.., 1,lo,.ad.la a'
Indlm.ala. NIIltO DESOZZI. marlla InnamDnlo. ma .chll'·o del
prtglud17.I. rinuncia par
lomp ... alli leI/ellA ebe
a••a polrebbe darglI..,

Ma perche Q... eIOtO .lVvengll, ,peclalrncnte Quando 1.111' mall'rla
d,ilmm .. hclI ~ presa d3 ... nil Cornrq.edl" fa~ ceme 'c l.l M.lSchf'ril
e " volto .. , blscgn.a che l'gl, PC$U conIare s ......n.! perlelta c.ollaboraIlCne, Come Il buon comb.lltenle Ke,lle le mIgliOri armI, MaslrOClnQve
ha scelto per I.. rulllUtlO~ del ftlm i m'g"o" collaboralOn.
Ed mfalll Q....ale SilVIn" pcteva essere PIÙ armonllX.l ed ele,ante
ed ... m.an.. dI l ....ra SoIar, e Qu.ale donna poteva esprimere meglio d,
le, Il Illdo d, gioi, delr,more perduto e rItrovato e lutte Il dram~
della creatu"" d. Chiaren,?
Ed " Conle Cru.i .. , l'uomo Khiavo d, se stesso, "ar,stocrallCO
tenuto nella rtle del SUOI prelllud'II, che d, fronte all'amere trova
fln .. lmente,l .. forza d, ,ompere oSni c.tena, da ch, poleva essere 1mperson,flcato se non d.. Nlno Beroz:r.I'
E r'mlco, l',nf,do amico, re$ll .. rante avvocato, Quello che anIma
, ... tto Il 1,!.Voro della S~ SrolteK. drammatica VIltà. a QUo1le MIe ed 01
Quale mImica poteva es~ere afflda,o se non Il Quelle dI EnriCO V,a,,$lo?
E Tafano, SergIo Tol.,no, ,'attore dalla compilssala eleganza,
nella plrle d, Cirillo Il cin'co dI cuore, dell'uomo che nell .. sua freddezza nasconde l. piv doloros. e am .. , .. bontà, non è Quanto d i D'U felice
la mano d, M..sltocln(jue poteva trovare' E G... ido Celano non è un
Marco perfeItQ?'
E pOi c'lÌ! Vera Rubert, cl'!e rende Marta viva d, Illtta la sua "gure
bl"lIl" u a e dell .. Sua alltll" I" felina personalità,
Ma I pregI del fUm e la mino felice del reS;SI;) .,ella sceha del
collllboralo ri 51 (onch,udono nelle! lumll"lO$II; della falOil,afia che lÌ! doVUI .. .l GIuseppe l, Torre, nellf linn dei C05tuml d, Scnsani e deglI
arrcdamQnll dI P.v.. n' II! nella classe delle CO$I'Ul'on, che sono dovule
.. ,Ii .rchltetTl ScOllI II! Rosi.
VITrORIO MALPAS SUTI
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Pero SI,lna, .npllralu Il mlrbo.0 deliri.. del
l en.l, lorna al·
l' unalo Imalo od
alUenl

"

pardono

III"

I

ollb

,,

c:;'? radultori,

IraditMi si usava dire

U al tempo delle libere versioni di

\\-alter Seott; o anche per le prime c fantasiose apparizioni di un Dostoje\\"sky ricondotto a propor?ioni
modeste ed ottimistiche (mi ricordo
un \"olu111{, degli OSSES.~( di cel1tocinqllanta ]>a8'ine, c scarse, con finale interamente fdice). E del resto, chi di
Iloi IlOIl ha imparato ad 3m are i suoi
classici attraverso le lllisto:!rilJse foreste di vocaboli impropri, di errori di
stampa, di tipografico e spirituale disordine? La prova della grandc7.U\, ed
anche dell'amicizia,. "tava lì, a,;solu-

tamente, nell'involucro alllaro di barbarie c, se P6c o ,saint-SimOD, ti Tolstai O 'lelville ci sono apparsi, malgrado ogni fantasia di diziouario scorretto,
a"so!utameutL'
mera\jgliosi,

Si, ci rincresce che ogni cartellone
possa assicllrarci dell'opportuna siste·
aununciante prossima la BoIH?me, con
mazione di )laria Denis ed Alida Val_
Rimoldi e :-Olaria Dems, stia a riassuli, Or/altelle, senza che il raffinato vi·
mere tante successive sconfitte, pricino di sinistra possa deplorare l'amma quella dei giovani convinti di po·
bientazione della ditta Sorelle -'late·
ter trarre ispirazioni, musicali, visive,
rassi
cucitrici iu bianco . 1;11 cinema
,
sonore, dalla vita attuale, i giovani
C011 infinite doti di sorpresa, di gioviche mllsicarono la corsa del treno,
neZ7..a, di aderenza, di invenzione: Cl.
cantatono il motore dell'aeroplano,
nema, insomma,
dipinsero la lucente vertigine delle
Ci si potrà rispondere che lo scopo
turbine:. cBri giovani orn1ai invecdi molti adattamenti è /proprio quello
chiati, ormai superati, ormai ammesdi accostare i capolavori alle masse:
si, tra gli applausi, ai concerti, alle
ma questa è 11ll'insolen.za gratuiw.
mostre di pittura, alle antologie, finicolltro chi, COIlJ-t: gli Italiani, legge
ti, dunque. ma non per questo meno
ampiamente, e legge bene, prova ne
eroici.
-siano le inllumerevoli edizioni di clasE sconfitti sono uaturalmente gli
sici e di autori nuovi schierate ormai
in oglli vetrina. e continuamente eastrattisti. :\lan Bar o Carlo Belli,
saurite e coutinuamente rinnovate. Si
insomma: ma non credo che desio
derassero poi molto la vittoria sopra
potrà anche addurre che i soggetti
un pubblico fenna11Jt:'nt~ considerato
scarseggiano, ed è. un'altra facile buinferiore.
gia, percbè gli autori cari al pubblico
Piuttosto, ci addolora la disfatta di
tl1tti li conosciamo. \ :-0130 poi, in real-,
quanti, solidamente ed amGTOSamellti, quando un pr:oduttDIC si trova di
te, banno pensato al cinema, lOenz'al- _ fronte \1110 di questi autori, nOI1 trova
tro, al cinema rltro, eS5èl1ziale e pu·
di mef!1io che imporgli di rifare ma·
·lito, con, primo }olldamcnt(l, un soggari 1/ C'"ardillale: scenario celebre (!
getto unicamente cinelllatografico,
(Iramma stqrico: ciò che, come COIlL-na storia llUova, pna storia intatta,
clusione, è per noi amar issima).
senza che l'ingenuo vicino di destra
IRENE BRIN

fieri di loro e di uoi :
consid\::rar<.! l)enza invidie le giova.ni geut:Tlllioni che si trovano Carlo ,
Bo, 'o, meglio, Etlgf:nio ~lol1tale,
pronti ad offrir loro traduzioni poeticallKnh:~ impeccabili,
E' ora il m01l1cuto di lIuo\'i, e nOll
menu significati\'i sbagli; \\IUl particolare febbre di adatlall1ento dntn1<lIOlò:rafico sembra aVer colto i nostri
cinematografari: ridl/tlori, roditori,
vog!imllo rinnovare il bistÌl:cio, ma in
fondo ridultori è già parola abbastau1::1 mnilc, InC:'oChinb~il11a, ilon occotre
aggravarla di offeSo', Si ridm'(,' tutto,
e dappert\ltto: !1II11/t'IISC., c le D.ue 0,;auelle, Correo de /Ildias c CapitalI
/:r!lt(!ssa, Sorelle .Ila/crassi e .\'oi vitli:.
in tutte le nazioni si ricorre alla biblioteca, con fCflIlCZ7.& e- COli imparp ~ O L~
zialità, i volumi preziosi cd i ritagli
DARDAR~
di romal}?i (l'appendice, i romanzi di
e
NI NO
propag-andll-, i romallzi d'ambiente, i
DESOZZI
romanzi per biblioleca rosa, Zola (:
In UDa sceDa
~lanzoni, Alba dc Cespedes e Puskin,
tellilm -RolLuciana Pewrelli ed Emiliu Salgari,
101_. Dislr.
Sc11l HC11elii e Sudetllllallll. Sembra,
Rex- - Folo
ulla vendetta, la letteratar3 si {lifcnGoumel,
dc, i libri si .-dbellano all'abballc1011o; '
ed invece è una cOlld'lltna, secondo
noi !)eggiore deU'obllo, per la carta
~tUlllpUIU: v~r lo ::.cht"flIl1o, diciamolo
"llbitl!, {' lrish' v<::rg0!;tH: ..
pos:iiumu Chl)\;!r

€

Una !lrnloSi l,nClvll. liro.na, Zobeld. (P.ol. B.rbu,). !>J
rec. ~ D,m.Ko per eSl!lere d.1 c.,rlallno B.n Ibh.m IMllvel
Ll!ll!rol la "5IiIV~lon. di un. Ir0551 somma ch, il" padre
d. l'i III aveva preSl.,o mollO trmpo ,nn.n". Qvestl le prom.II. d, p.,.r•• 1 IUO d,bilO. Però ~'g. ch. 1", in comp.nlo, 1111 conc.cU I. IV' Irnlf. Sd"n.II, Zobe,d. Il rovolS"., Cadì Ah_Mon luuro Ca,zolol, p.r a"..r. l,un.1."
(E. I. A.)
Ma .nche CO$IVI l. propone vn id,nllcO merc.,o, Il m,des,mo
"SVII,HO Olll,nll ZQbe'd. qvand.:l SI rlvol.e .1 Cr;lnvil;r Nhur.d.". DiscVII.II,
Zobeld. s. conll.ha con du, dervls.e1 ch. I. lUI .m.ca F.h,rTI. (Cerm.na Paolo.ri)
ha accolli In ca5;1 Quell;l m.lflln., e d"lro 5v8.,rimrnto di vno d, loro d • • ppvnllmento • IUlt'e Ire i corl'IIIIIOrl 1M vn. v.ll. di F.h,m,. A uno • uno I tr,
SPUlmantl arrlv~no, e ciascuno cerca di Impor$! ;ljll. ,llrI slrUII.ndo l',ulo,,,.
d,II.. proprll c.rIC •. Ma Infln. Zoo,id" vl,n. Iober'll dal bri,.n!, K.-Fur, che
.llrl non' Ch. il C.Ir/fo ,n persona. R. •• illl, 101' Lopu Rub.o.

ACCADDE
A
DAMASCO

o SSES _

In uno sp.ccio isol.IO " mar"ni d.lle palud. d, Comacch,o
v,vono CIIA.PP' 8"8."a UU'n, O, Landa I , uomo rono •
voi'.... , I. mollie C'Ovann" tCI.r,} C.I.maol EsSI s',nnamorI d, vn "ov.no'to, .ilanle •• abuIlO, C'no CO$'a (MIS_
Inno G'rOtt", che ti m~rrto ha; preso c"",,, "ullnl, In leIUlIO il 8r.,.n. trova la morte ,n vn Inc.d.nll, , lull, I,
(I. C, l, )
"pp.renu controbuiscono • far c..clere lui due ImanTI il soSP.TtO d, essere; colpevoli dell'accadulo. Infln' .ssott, d.ll',nfame accus", I dv. giov,ni r.prendono I. loro VIII n,II. botl€!I' del pov.ro
BraSI"', ma tra di loro c'è IdeSSO com, vn'omb .. , qulS, un ,nconf,nIlO ed inSPlfllabd. romorso, ed un Il,orno C.no, rlpr,so d.ll. SUI d'lparll' velenli d, IIbe_
,.rsl d. qu.lI'.more ch. sconvoille il IUO an,mo, fu,g, lonllno dal!, donna .mlll,
M, I. sorle tlcon"u"se t, loro vite. E .!torcnè sembra che I. loro esistenu si
,au.,eni pe, l',mm,nenl, mll.rnil. di Glovlnnl, esSi ~r;K' In un ,ne,d'M. ,
dell. 5U' mort, vi.ne .CCVlllo Cino. RII"II, Luch:no V'KOnl"

S, O NE

Si;~ -nel 1880, • 'VO SareMO, nel Far Wnl, Fra I. l'ml,lI.
IL
d" Donov.n I d.; C.:IY, corr, da lempo un odiO morlltt
FANCIULLO I CarpY .llendono con 'Mia th. lorn, dalla ClIII ,I pr.moIl.n,to, Mac (Macariol, il Qu.le de'vr; sf.dare , duello il
DEL WEST mall'Ort d,i DoMOv.n. M. quando Mac 'ilrriva, lau'eatoli d.
fr,$'Co In m.dICln., viene cOl'ldOHo in cua d.i Donov'n ptr
(Scal.ra Film) cUflrt uno di toro ch•• Il''0 le,ilo in un conlllllO co! banditi, Là conosc. Margherit" tAd","a S.vieril, la fillii dii
\lecchlo Donov"n, • s'innamora di I... , $tmpre i,,,orando chi Ii !,1I1l della fam.,It. n,m,CI. Qvtsto 11110 "nera vn. ler,e d. ,USIOI' 'Qu,voci • Mac d.v.
desl',S8"'" ab.lmente Ira Pe(fro Moro", (N,no Pavese I , Il pret.ndenTl di M.r_
,hetlll, e • Donovan eh. vo,l,ono
I. p,II,. Finalm.nt. ha la m.,I,o SUl l,
.vven." • SpOSa Mar,h."la. R,,"tI, C,or"o Ferreni.

flr'"

LA
FORNARINA

Il lIiov.n. R"flaello Senzio viv, a Rom, una v,II ,ioioSi e
spenli,rata, E,Ii un. seri, In un'Osterl. di T,ullvlre, conosce un. bell'SI,ma ra,lIu del pOpOlo, una cerI. M.rsheriti iL.d. Bllrov.I, d.1I1 «I. Forn.flna _ pereh' fialla d,
un. donn. ch, ha un ferno In T'astev,r" AfI.Kinlto, R,f.
faello l. di Margh,rill la sua ,m.nt••d ,n, diviene 1"'Otr.I. A.)
tr,ce del luoi quad'i naravigliosi. M. Qulach, Tempo dooo.
l',x f,danuto della Fornarina, un certo Marz.o, che .rl nalo
,mp"8'onllo SOllO l'.ècusa di assassinio, ri'K' a fu,gire d.1 carCire ., dlflro ,SI'"z'one: d, SnttiCl D'Eli. IAnnelele UnII,., ,.1051 di R.fI,.1I0, rap,S(. Mar_
IIn.",. R.ffaello c.d. In prtda d,Ila piu n'ra d'SperlZ.on,. P.r fOrlt.lna In $t'UItO la Forna"na "escI I Uber'rlt •• lornlr •• Rome, ,'vIIO .n lemoo o.r ,mpedlre c"" R"ffaello li un'K' ,n ""'''men.o coro,l. n'pOte del cardln.le e,bo'e"".
Rei''''. EnfiCO Guazzoni.

(E.

AI principio del secolo scorso. domina Milano musicale e la
Scala la grande artista liriCa Ippplila Sen.am", IAnneliE'se
Uhligl. Ella ama il sicvane D\,I\;,1 di Cabl8le che Viceversa

si invaghisce. senzil sapere chi essa sia, di un<l giovane can-

LA PRIMA
DONNA

tante d, provincia, Coslanu 5.1110'011, IMarla Mercader), che

l'impresario della Scala ha fatto venire

il

Milano per liberarsi

CA. T.

della Sehramm. Mentre Costanza SI allenti"'" dal Duca per
A.)
ordine dell'impreslIrio. una cugina di Ippolila, Ester (Marina
Serli). è vittima dell" selOsiil di questa che la crede oggetto dell'amore del
Duc'a. Approfittando di una breve assenza di Ippolit", Costanza debutta alla

I

Scala. Ippolila sorprende lei ed il Duca inSieme e pensa di uccidere la ,iv;lle.

Ma la nobiltà della sua fierisSima natura ha il $op,avvenlo; risparm,a Costanza
che abb .. ndona il tut,o pe, ~"'e lucOi. Regls,OI, Ivo Perilh.

lOi vita dell, più acclamata artisla lirica dell"ottocento, MaI
MalibrOin {Mari .. Cebola,,), è "evocata In Questo film non
solo nella sua pa,te spellacola,e ma in quell<l umana. Alla
LI BRA
rapid, sOilita alle veHe dell" glolla della grande cantante si
inlreccia Inl"tti la drammallca vicenda ~ ... tirnen"'le co ... Un
Siov.. ne pi!trizio lombOlrdo (RosSOIno Buzzl) , contesogli da
un'a/tra donna (RinOi /v1orelliJ. attraverso contrasli di ogni
(Aci Europa)
gene'e che culminarono nella dolorOsa rinunzia della Ma_
libran al suo sogno d'amore per /01 cui realizzazione avrebbe dato tulla la sua
gloria, nOn pMasonabile a quell.l di nessun'altra cantante d'ogni tempo. le p,ù
note musiche di Belhni. Rossinl e di allri f~mosi musicisti dell'epoca. di cui
Maria Malibran fu interprete somma, sono cantate nel film da Maria Cebota".
Regista, C'lldo Bdlnone
"~a

M AR A
MA
N

Il Conle Paolo {N,no Be$oui I vive in un" sua villa sul lago
LA
di Como eOn )01 moglie Savina {Laura Sorari I circondOito da
una folTa schi"a di amici tra i quali J"avvocato Luciano (Enrico Vi .. ri!iiol, che cortegglOi Savina. Discutendo con s!; amiCI; Paolo ha sempre to,tenulo che ucCl~rçbbe SUI! moglie
IL VOLTO
qualora questOi ,II fosse infedele. Posto dinn .. nzi alla realta
del t,adimento consumalo da S.vina con l'.svvOl;ato, Paolo
(Kino Film)
non ho/l il coro/lill'o di minten,re il 51,l0 prDp05ilo. Obbl'lila invece Savina 01 reCllrli OIlI"estero, nascon-dendOvisi sono falso rKlme. QUindi si costituisce accU$andosi di uxorlcidio. E~ l'amante di Savina ceh lo difende e lo
fa aHolvere. Ciò lilli cr.. intorno, OIlIorchè lorna al suo paese. un'aureola di mal5<1nO eroismo. Savinill. dlSlilustilH del contt'ino dell'amante, SI rifugia presso POIolc
che torn .. ad amillre SUI! mo,lie, con liII qUOIle decide di allontanarsi per sempre dal
proprio paese e dOli ['oPriO ~mbiente. ReglstOl, Camillo MaSlrOCinqU~.

MASCHERA
E

AI momento di partire per 1.01 licenta, il capllOinO Serra
GLI ULTIMI
(Osvaldo Valenti) si offre di ragliliunlilere una colonna ila_
liana In Africa, mina"iata dall'~ggu8to di uno sceicco ribelle.
TUAREG
Nel fortunoso viaggio ~I deserto, si incont,a con Hassan.
sceicco amico delili italial"li, e salva d~' morte la figliol di
questi Ara ILulsa Ferlda). Mentre i . T\.Ia,eg molestano ,n
Aci- Europa)
ogni modo la piccolOi ca,ovanOi. Ira Serra ed Ara nasce ('amore.
I) trOidimento di un seÌ".;1o. il cui amore Ara respinge, mette
Serra ed i suoi compagni in potere dei Tuareg. Il padre di A,a viene aSSOIssinato
ed al momento di morire consegna a Serra delle cilrle che dimostrano come Ara
5101 figliOl di itlllianl, da luI aIIGv .. t<l come figlia. Fatti prigionieri. Serra ed
i SUOi compillnl riescono .. 1.J)erMSI m~ sono di nuovo circondali e definitivamente liberati soltanto medi.l'''e l'intervento della colonna Itali.lna minilcc 'OI ta
cii agguato, che In un Impetuoso aS501lto di mehOl"sti sconfigge I Tuarcg. ti fedele
.lmico .... Serra El Burnù flu", Pavese I viene eleno sceicco di Gort. Ara eSerr,}
pou.ono partire per il lOro v'OIlglo di none Registi. Gino Talamo e Ow,lldo
V.lI ..,.H I

gpmmina!

&..

lcuni giorni or SOIlO stavo IIH:Ucndo un po' d'ordine
al mio archivio cin~matogTafico.
lonan%i a IIIE', liul mio tavolo da lavoro, c'cra un'alta
I)ila di fotografie (le foto im'iatC'nli nell'ultim~ mes'c dalle
\arie produttrici italianel che prendevo una ad una e di ·
videvo: da U11 canto quelle che appart('nev8no a film di
un qualche valore artistico. disegnando di mettcrle da
l)8rtc (preciSamente nel succitato archh;o pel'$()nale); da
un altro quelle che. a cernita ultimata, sarebbero finite
nel cestino in mezzo ai rifiuti e alla cartaccia. E nell'osservarle mi sembravano fossero tutte della medesima pellicola, tanto erano prive di caratteri ben definiti, tali da
diHerenziarle.
E una cosa mi colpi: una cosa, un f'Juid che qUl\!li
tutte avevano in comune: la lcvi)(atcl.za dei volti, la somi,IClianza degli interni incredibilmente ~ustra ti e politi,
la lucentezza dei capell i impomatati degli attori che in
esse erano ritratti in vari ·atteggiamenti. Insomma esse
rappresentavano una specie di triunfo della gommina, di
quella pasta appi(:cicatiC(:ia, a base di vasellina più o meno
ruffin:lta, che è tanto cara a certi j;{iovinottclli imberhi, che
rill'nvOl1o, forse, di dare millura ddla loro intcl1ii~lwl

~

con la 'minore o maggiore lucente compostezza dei capelli.
Xci nostri film si fa troppo uso di gommina: e per
gommina intendo non solo quella pasta appiccicaticcia di
cui :.apra, ma quel falso lustro che hanno i \"estiti dei
nostri attori, scmpre im\X'(:cabili e aU'ultimissima moda,
quel falso IU1Itro dei mobili ultra '000 che sembrano usciti
proprio ili flUd momento dal negozio di un arredatore,
quel falso lustro che hanno gli incredibili ambienti moderni ch(! i nostri architetti cine1llatografari disegnano e
poi reali7.lano ad liSO e consumo dello schermo.
Gli è che il novanta per cento dei pers011aggi della
nostra produzione filmica è costituito da gente ricca: g<!l1·
h: che abita in C'asc opulente . dagli scalooi monul1Ientali,
che fuma "igari I: "igarette costosissimi, che mangia pan·
tagrudicamentc nonostante la tessera. ch<! non fa U1l pas·
M) ~ non ha a disposizione un'automobile lungA almeno
dicci (Iletri . lnsomma gente che nella vita vera di tutti i
giorni non incontri mai o quasi mai, specialmente oggi,
in tempi di costumi austeri e di sobrietà. Eppure i U06tri
cinematografari continuano, per l'errato concetto di mar·
ca americana, che comanda di mostrare la vita quale eia·
scuuo la vom:bbe e non Cjual'è, a fabbricare manichini
alla lloDlmina, che si muovono in ambienti do\"e si respira
gOlllmina eIa ogni poro.
XOIl volete crederllli? Prendete un qual!'iasi quotidia_
no: aprite le due pagine interne e fermate l'occhio sul·
l'elenco clgli .spettacoli. Souo pronto a scommettere cho!
1IU quaranta sale almeno trentacinque (e forse di ph\)
proiettano fil,lu i cui personaggi cd il cui ambiente sono
prQprio quelli di cui vi sto parlando.
Quali e quanti sono, infatti, i nostri film che porlano
)iullo schermo la vita operosa , vera, quasi sorpresa da una
iuvisibile macchina da presa , della gente comune, la gente
che io c voi incontriamo ogni giorno per via?
Quanti nostri attori abbiamo visto con la tuta da la·
voro, o con i \'~stiti sporchi di calcina o ingrassati dall'olio delle macchine?
Quanti nrn;tri film hanllO ver protagoni~ti gli operai,
ad esempio, di· \U1,a .grande fabbrica, degli uomini che 111
fanno la barba si c 110 tre \'olte la settimana, dc~li uomini
che sudano l'Ome tutti i comuni 1ll0rtal1?
:'>Ia no : i protagonisti di moltissimi nost~i film si fan_
no la barba due \'olte al giorno, continuano ad indQ!iS3rc
abiti stiratissimi e di tessuto non tipo, a guidare lu5SuoiC
ottq cilindri nonostante il.divieto di circolazione. afre·
quentare immaginari tabarini, ed a iifoggiare quell'oonai
preistorico fracche che anche il Teatro deU'Opera ha balidito nelle serate di ,( prima ».
Basta, dunque, una buona volta e per 8empre, con
tutta questa gommina, o cinelllatogr~fari di buona volontà: poggiate i piedi sulla terra , scendete dagli iPusori
cieli dorati di una mondanità inesistente, e mostrateci il
nostro popolo, il nostro vero popolo: quel POPOlo che la·
vora, soffre, tira la cinghia quando è necessario, e ama
senza iudossare vestiti supereleganti , senza spall1\RNi i
capelli di lucentt! gommina.
I vostri film sa.ran no pil't veri: i vostri film saranno
l'h\ ll1nani.
OAET ANO CARA"CINI

@l1J)&~~O&
(ç@~~@
To,nl 1,,110 sch.rmo, (on qun,o fil"" l. coppia dell' . Av_
.. ,,'u,in.l d,I , i l IlO .Ii 10p., _, CLARA CALAMAI e VIT.
TORIO DE SICA. Anco •• Un ' I'IV,ntu," _'""ntata, pi,n,
di spunti umoristic:i e di slfunionl boill.oti , .Hiuh .11 •
di " ...no "I ......., C. L. B••
(Prod. INAC _
Di.t,. ODIT.TITANUS _ Foto 1,11.,11. ).

..,i.

,.,Ii•.

Direttore di prOduzione', Fnbio
Franchini.
Operatore, Alberto Fusi.
S('enografie di Gaslone ~Il,tlin ,
MARIA t-tALlBItAN (Prod. "CI _ D,.
strlbu:uone ACI_EUROPA!

Sotto la regia di Guido Bri~nonl' lIII,
no "tate girate nell'ultimu decade dI
utlobrl' 1(' grandiose .!ìct:1l1.! dir rievo·
(',mo i trionfi dl'lhl cclebr" ~llIlihrnn,
lilla .SCII[a:. di Milano t! all'.OvulI:'
,Ii Parigi. L'interno dei dUt, Krllndi
IC/llri è '(1:,10 ricoslruilo nl'tlli :oluhi,
Iinlt"nli di CinedltA.
t:Himflte tjut'sll' Sl'l'nl', In IIHornrio·
ne del 111m si :1\" ' 111 r:Ividnllll'nll' III
Il'rmin('',
Gli intHprt'1i princivnli !lono: :'oh,
riH CellotHri, Iln:O.unn Bruui , lIober,
lO Bruni, Renalo Ci:dentc, Hin:1 Mo,
relli, Alrlo Sih'ani . !..uri!. Gini. Ar
mando Migii/trI,
Diretlore di produzione, Alherlo
Tronche!.
Operatorl', Anchlsl' BrinI.
Scen08r$lfie di Virgilio \tArchi.
SQUADRIGl.IA BIANCA 'PrOd. e 0 15"
ARTISTI ASSOCIATI ) .

DOIlO molte riprese effelluale in ne)..
munia, il cumplesso a.lislico di qUl"
slo film !Ii ~ trasferilo nei tralri di
posu del Quudra.o l'l" . girani II" ultime sct'nc, sotlo la rl'gìa dì Joan
Sava.
Gli inle.preli sono Marit'lIa Lotti,
Claudio Gora, Gino Bianchi, Mirel·
la :"Ifauri. MlIrih'nu EI...OnOlllU, Bulan
dra, )Iariello An8iole~(,II,
Direttore di vrodU1.ione, )Iuriu
7.:ll11a.
S('cnograAe fii Gaslone Mcdin.

(200'" ~,.unID.U

(film

ÙL

eanlifU

DUE CUORI FRA LE BELVE tproch..I'l.Io.
ne CINES _ Disn. ENtel

(2ù"tUtà
LA MASCHERA E IL VOLTO
ll~f

IProdu-

KINO FILM _ Dlllr ......CI·EUROf>Al·

QUt'stu 111m. tralli' dllilo l'ommrdia
omo nima di I.ullli Chinrelli , ;. ~HIS

suto III montaggio.

COIl1(' ~ nolo c La mlluhcra (' '" \'01.

tn ) Ì' dirt'!lo du Camillo
quc

t'

!olll~trocin

1I11rfl)rt'laln eia L8UrII Solari,

);';00 lk!Wui, Rubi OalnlA, Sergio Tofanno Enrkn \'iuri:iio. :\'erio 8t>rnardi, Guido Celano, Piero Bonifali, Ao .
Ila Pt'dri . Giacomo :\fosrhini.
Dir('lIor(' di produ7.ione. h-ilio Sirt.
bini.
Operlttore, (.' Iseppe l.fl Torre.
ScenoBrUnt' .ti Rfisi c SI'olli.
IL BIRICHINO DI PAPA' IProd,

II!

D.·

""bullO"' LUX FILMI,
TNminalc II,! rlpre'e In t'sterno,
RuH,u'lc Muturul7.0 .'1111 girllrlllo altualmente l" ulliml.' scene cii questo film
brillAntissimo ('01 ql1alc "l'rrò lunl'ialu una nuo\'ll piccola stella, la quin.
l!icennl' Ghiltrt'lIu Gl'Ili,
Olln' u Chiun'lIu Gl'Ili vrl'nètono
p:lrtl' al film AI"I1l8n110 Fall'oni, Dina
GIIII!, AnnI! \'h-utdi, Sil"o!t-Ita PArodi,
}o'r:lrll'U St'andurr:l, Anll'lill r.ht'llini,
Cal"lu CnOlllunlni.

Terminata III IQ\'oralione in es'er.
no, dfl'tluala 'I Liltoria, Subaudhl. c
Li \'Orno, sono cominciale le riprese
dl'gli interni di qut'"lo film nd tealri
del [..t'ntro Sperimentale, sollo la re _
gia di Giorsio Simonelli.
Gli interpreti sono Totò, Enrko Glori, Vera ~rmi. Enzo Siliolti, LiQ Orlandini, Claudio F.rmelli, Federico
Collino, Guido Morilii, Primo Carne.
ra, Arluro Bragaglia, .",chille l\fllieroni ,
Direttore di produl1()nl'. GoffrMln
D':\ndrea.
Operatore ver le riprl's" in elltrn o,
Guido Serra .
Operatore pl'r le ripre~e in ihll'rn').
l'go l.ombarm ,

klua
I BAa.tIlNt CI CUARDANO IPrOd. e
oistr. SCALERAI.

Vittorio De Siro ho lerminnto di
d irigrre le scene in esterno di qunlu
pl'lIicola, od Ahulsio l' Il Pi!(a, c,I è
rientrato col !lUO complesso lIl"tisli .
co negli $tabilirnenli ScHlern per gi .
rAn'i gli interni.
Gli interpreti !iono ha PolR, Adria·
no Rimoldl, Luciano De Ambrosi~.
Emili" igoli, Seri" Bernnrdi, F.rnl'
"Iu CHliuriri.

TRENO C, R. U
LERAI.

I P,od

l!

o,slr. SCA-

Sono cominciate le ripres~ degli
inlerni di questo film. la cui '·icl'nda
si 'l\"olge in gran parle in un Ireno
oliperll,le, c.'lrlo Cnmpogalliani, regi .
sta Ilt-lIa pellicola, ha già girato lutti
gli esterni, nei pressi di C8Sttlglln .
dolro.
Gli interpreti sono Rossano Braz.
ti, Dina Sas$oli, Carlo :-.linchi, AdII
Dondini, Curio Romano. Bealri('c :'olun,
cini, Paolo Stoppa. Umberto Sacri,
J):tIllt!, neo:.!:o Meru)i, Ft'dt'lp c,enti1c,
Henato Chiunloni.
Direttol"(' di lJI"udu1.l(lne, FralH'f)
:"IluRIi.
Operatore, Giu.~t'PVc Cal"al'dolo.
Srrnngrafll' fii PlJo!u r.imino.
NAPOLEONE A SANT"ELENA (PrOd
o " h . SCALERA I

e

Con le riprut' della presentlllione
dt'l ne di Roma ai llareseiulli, nelle
Tuilil'ries, (scena alla quale IUlono
prt'so pllrll' quasi mille ('OO1pllr~e)
BeOSllo Si mani ha terminalo di diri~
Rere qUl'slo film, nella regio
quale
è staln eoadiu\"ato dII Umberto St.'ar,
pelli.
JI IiIm è passato al montaggio.
Gli intt'l"preli sono, Ruggern Ru~U'l'
ri , ,carla C.1ndiani, Hubi Dalnm, Ehll
n" Giorgi, Micht'11l Giuslinillni, Ro ·
setta TOrflnO, Annibale Selronl.'. ~Ia ·
rio Briuplari, Luigi Cimare, Cesere
Fanloni, Luuberto Piell~SO. Pllo lo
Stoppa, Sal\'o Handonl'.
Din·ttOI"l' di produzionl', (:"sal"(' 7."
netti.
Opcrllton'. Morio Da'·il.
Sn'noJlI'afil' di Ahel c )hJII:I:otf'r..

d,,'

DACLI APPENNINI ALLE ANDE !Pro_
INClNE-SCALERA _ D'str SCA
LERAI.

dUJ.ior\i!~:

Flavio CalzlI\'nru, dopo !l,·er ~il"ltln
alcuni l'S!l'rni a Civilu"ecchia, ha ini
tailo Il' riprese in inlt'rno di Questo
filln Imllo dal nOlo racco.ntn fii E.rl ,
~lIondo I)e Amids.
.
• "GJi . inh'rpreti SODO CeStirc Rftrbl'1
ti, Led" Gloria, ' Xino Pa\"('sl', Virgilio
fii"nlo, Cuco Baseggia;- MlirgherilR
J)t'1 Plula, Ann:! \'ulprt'dn, ~rf'nt'lI"
Lupi, Guglielmo Barnabò. :'olal"t't'lIini ,
Couertoni, )rinolli.
DireU(lrt' di prodUlo:ionl', GIIÌlln PIII!lucci.
OperaION', ,'ilrolli.
SCl'nogrllrrt' di ne Pll~qualt' l' S(·otli.
CORRISPONDENTI DI CUERRA I Prooi~tr
EIA I .
Jlomolo Murcellini, che h:1 dimo·

dUJ.,ont VELA-EtA •

stralo III sua abiliti! particoll1rmentl'
in film di guerra, ~ già rt buon punto
nl'lIa lavora1.ionl.' di QUl"stu tlIm dII.'
\'uol rnppreSl'nlorc.- con rrurlo \"Cri.
smo, allru\l'rso 111I1l 11101 imentlltlt \'i
('endll II' aurllld(' Ilei nostri gioroll
listi ciI{' si trovo no Hl rronll' In (JlIU
liti di corrispond l'nli ,Ii )(Ut'l"rll,
Gli inlerpreti sono. OorotheH \\'il'l·k,
Otetlo TOllll, )l'lUrizio O·Ancor:!. Li:!
no Sl'renu, Xerio Bl'rnlil"l!i, ~nnH Doro,
Dirl'ttorf' rli pro,lm:ion,·. C. Coirf'll(l.
0pl·'·"I"r,' . .cnrl .. ,\,·hì"I"

Ja/a
STASERA NIENTE DI NUOVO IProdu·

Zlone tT ....LeINE • D.slr. Icn
Sotto III rcsi:. di :"Ilario :"Ilfllloli pro-

seguono atli"amenlc le riprese di que.
sto film che (ors(' rinno\·cni. Il successo di • Catene in\'isibili •. In esso
vedremo di nllo\'o 1:_ copp ia Alida
Valli.Carlo Ninchi, !"IIC hll ~UIJUItJ con
quistllre mpidalllt'nh.' la simp~ltia del
puhblico.
Gli interpreti sonI) Alida V;llIi, CÀlrlo :";inchi, Antonio Gandusio. Giudit.
ta Rissonc, Nin.i Cordini·Ceni, Tina
l....llllanzi, Aldo Huhens, Cc~arina Ghl"
rardi, Armando "Iigliari, Achille Muieroni, Tino SeoHi, illllll'isu ~h'rlilli_ Paolo Bonccchi. I
Direllore di prudu7.iolll', Giorgio A.
driani.
Ollcratore, Aldo Tonli.
Scenografie di Pier\) Filipponc.

L'USURAtO

lProd.

BASSOLI

D,stn·

bu"l,one TIRRENIA CINEMATOGRAFICA)

E' quasi ullimata la la\"orazione di
que!otu intere:.sante 111m ;.Oìdalo lilla
regia di Harry Husso, I.: he per lu pri_
mA \'olta III\"ora negli slubilimcnti ila·
Jinni.
Interprl'li principali sono Mllriu
Dc Tusnndy, Haracl Cah-o, Luis, lIurladll. Aldo FiOl'clli, Lori Bnndi, Guglielmo Sinul.
Direttore di produzione, Franco
\'aghi,
Uperatore, Henuto Del Fnllc,
Sc{'nografie di Sah'o O'Angl'lo,
LA VITA TORNA W.od_ CAPITANI
Dlslr. EN1C1 .

!J.ul
SENZA UNA DONNA tPrOd
O,slr. MINERVA"

panini, Sih'ana Jacbino, Jone Morino, Dorella Sestan, Jon(' Salinas, Ma
fio Domininni, Guglielmo Sinaz, Gino
Bianchi, Guglielmo Barnnl>ò,
DiN!lIore di produ7.ione, Carlo Bu_
gialli.
Operatore, Enzo Serafln,

EXCElSA

Alrredo Guarinì. doPo essersi cimentato nt'1I1I rl'JI"In dd 111111 dramma_
tico, di !opiolla~i", comico, lenta con
que!oln film :mehc il Renne musicalc_ "nzi comico_lIIuMcale_
InterprcU principuli 1>Ono Giuseppe Lugo, l"mbI-rlo Melnati, Carlo Cam-

Solto la regia di Pil'r Luigi Farahl
proseguono uHi,'anlcnte Il' riprese di
questo film col quale 10rnl'ra !oullll
schermo uno dei no!olri piu popolari
allori, Tullio Carm;nali.
Interpreti principali :'000, Tullin
Carmina!i, Ersti Simor, licrmunn PU\)lieri. Paola Borboni, Olgo \'ittorill
Gentilli. Aristide B:lghl'It;. Camillo Pi_
lotto,
Direttore di Ilroduzione, Max CII.
landri,
Operatore, Franco \lampioni.
Scenografl~ di Bonone.

'7JinIlUa
INCONTRI DI NOTTE IProd, IRI S DiSlr, TIRRENIA CtNEMAT(X;RAFICAI,
~unzio Mala!>omma hA giil quasi ultimato queslo agile c brillanl!' film
impel'ninto su un:1 lung:."!>eri(' di SIl;ISsosi ('qui'·oci e di sitUlllion i pllr:l.
dossali.
JlIlt'rpreti principali sono Cllrla Del
PotISiO, l.t'onardo Cortese, Llluro ne
dr; I.nfHIQ-(',-anolo, Paolo SitllpQa, Aldo
Fiort'lIi. C.arICl Mjchduni, F'ranco
Scandurrn.
Direttore di prodUJ:lOne, Pllolo Frllscà,

OSSESSIONE IP.od, e D,str

ICII.
Dopo oltre dUe mesi di 11I,'oratione Luchino Visconti è ormai prossimo Il terminare le riprese di que_
sto suo primo ",m col qu:tle lenta
di imporre un suo crudo e "eristico
slile non privo di nobili finalità 1'Iftisliche.
,
Gli [ntel'preti IJrincipali ~ono Clol'a Calamai, Massimo Giroli, DhiH Cristiani, Elio M:lrcuzzo, Junn Dc Landa.
Direttort: di prodnzionl', Giuseppe
De Suoclis.
O»('ratore, Aldo Tonti,
Scenografle di Gino Franzi.
I PAGLIACCI P/rod, ITALA _ Distribu:uone ICl)

Girati numerosI interni in Germa-

nill.. il comi/lesso artistico di que:.l1
nlm è \'cnulo in Italia per le ripf('~l'
di "lcune drammatiche :.cene sui illl"
ghl stes~i in ('ui !oi li"olge la "icendn,
in Calabria,
Regi:.ti sono Giust'PI)e Fatignli l'
1..('01)01110 Haini!och.
Interpreti principaJi sono Alido \ 'al_
li, Puul HOrbiger. Benhlmioo Gigli,
Kurl Mlirtell, Carlo Romano.
Sel'nografie di Hans Kuhnerl.
Gf:NTE DELL'ARIA IProd, ClNES _ D,str,buz.ione ICI'.

Continuano allcora le rillrese in
1':.ll'rno di questo film d';l.viazilTllt' nr
11dato alla regia di Esodo Pratclli,
InlefJlrcli principali sono Gino (:t'I'
l'i, Anlonio Cenla, Mario Ferrnl'Ì, An
Ionio GlInduliio, Guido Notari , Adrin
na Benetti, Elisa Cegani.
QUELLI DELLA MONTAGNA
z.1Of'If' LUX~Af:'l - D,st •. LUX).

rp.od",·

A Cormaiore e ad Aosta Aldo \'l'r·
g.ano dirige le scene di que~to film
sugli alpini, il cui soggetto è dn"lIln
al "l1loro80 I,Ifficiole degli alpini Cinu
Betronl', eroic!'aml'nle l'adulI) in AI
bnnin.
Coml' e nolo la supen'isionl' III
c Quelli della montagna» è affidnlo
ad Alessandro Slasctli.
Interpreti principali sono AOII',II'o
~aztari, Mariella Lotti, :\Iarill Ferra
l'i, Annibule Selrone, Ori ~Iontcwrdi ,
Nico Pepe.
Direttore di produzione, Attilio FIIItori.
Operalore, Mario Cra\'eri.
Scellol(rllfle di Valentini e Mariol'i
LA PRIMA DONNA (P.od. A'fA _ 01$frlbul.iOr'lO!! ARTISTI ASSOC IATI ),

DIIlI'opera omonima dì FilipilO SIH'.
chi è Irulla la vice nda dj qUl'slo 111m
i cui esterni si s tannG" girando ut·
lualmente u Milano sotto la rcglll rI i
h'o Perilli.
Gli inlerpreti principali sono .... n.
neliese Uhl~.... Maria ~lcrcQder, Irm:1
(ìramatil-:l, .\larin:. Berli, niana 'l'or,

c Non sono supenlitioso mo ...•.
negla di C. l.. Brugaglin . ProlasOnisla, Dc Si co..
c Il mercante di Venezia ...
c Ruy Blus , . Regia di Enrico
Guazzoni.

un film (" ~n \'ittorio De Sica, un grnn ·
de 111m di guerra, cd alcune altre pel licole di particolare "alor(' arti<;ti co .

CINECONSORZIO
(II,. San BiI'Slho, J9 _ Roma

film c T plIsliaeci • . con Alida Valli e
.Beniamino Gigli, questa Società ini .
tieril le riprest' del film:
c Ho :;08nato il varlldiso:> . Resia
di Guido Cantini. Interpreli princip;\_
li, :\lnril'lhl Lotli e Adriano Himllhli.

~

Tel. 43765 ,

Questo CQnsortio di r('ccnlc co:.tituzione e che riunisce 1(' Socielà cA.
quilu .. , c Fauno, e c faro., Ilrodllr.
rà prossimamente i seguenti 111m:
c un mllrito id l'u le., da ll a com ·
med ia omOnima di Osear Wilde. (Reo _
lizzuzione c AQuilu ' ).
c Gifm Burrasca ... negiu di Sergio
Tafano. (Reul ilzll7.ione '" l'uro . ).
c Addio, amore! •. Snneggialo da
Sergio Amidei e Ghernrdo Ght'fardi.
(ncalizzutione c Fauno , ).
ClNES

IV"

Po, 31 _ ROI"r"lil • Tr-I 8643511

Questa Socieli., c he ha attunlmen le in cantiere due Iìlm (c Genie ' dell'aria. e c Due CLlori fr:t le beh'c .1,

realiuera fra breT"e:
c Harlem ~. Regia di Corminc Gal lonc.
c Sera di pioggia • .
c Tri$li amori ,.
E' in programma ino!tre In renliz,
unione di allri nove 111m.
EXCELSA FILM
(V'il Paleslro, 45 _ Roma _ Tel. 487 5411

ri('ri, ROlnllllO C31ò, Rcnato Bossi, VigJinnt' BOI'ghc~e, Gim.cppc :'I;essi, Ric_
C3rdo Lcgioni, Guido Luzzurini.
Operntore, Tony Frenguelli.
Scenogrl+lle Ili B('noit.
Cli ULTIMI TUARlC (Prod. ACI
ACI-EUROPAI .

D.·

~t,.bu :u one

In AfriCn prostSUe ltllh'amc'nle, di rellu dn Gino Talamo e OS\"(lldo Valenii, la lavorazione di questo 111m
tn \'enIUrOllo, già Ilnnunziato wllo il
titolo
pred oni del Sahnrn ~.
Interpreti principali :.ono O:'\"IIldo
Valenti e Luillft l'l'rida .
Direllore di prcxhnione, Luigi Gin·
cosi.
()perlliore, Anselo Jannorelli.
Scenosrnlle di Virsilio )(archi .

c,

Questll Socictà sIa sirand o attun lIlu-nlc dIre 111m: c Senla una donnA .
e c II -cunte di Monlcc r islo " In cui lavoruzione \,i('n(' effellull ili a Parisi.
Prossimaml'lI lc realizzeni:
c Il ,liu\'olo va in colh'Sio " in .
lert)retalo du !.ilia Silvi.
I.C.A. R.

Quesla soci l'la affiancuta alla C:ua
di noleggio c Gennil"'ine .. , dopo Il\er
prvdolto c Fedura . e c La ruorh' èi\·ile .. , prepara la reali7.7.azione IlcI
lilm:
c Sèrollina • • con Amedeo :-\aZ7.:I.

ri e :\Iaria Dl'nis.
I.C.I.
{V'il del Tritone, 87 - Roma' . Tel. 442611
lfenlre sia ultimnndo II" riprese di
c Osseuione~ , queslo Caso si uppn'.

sta a reali:uare:
c Gran premio • . Beslu di Giuseppe :\Iusso.
I.N.A.C.
IVia dellil Stelle"a . 23 • Romil • Te le·
fono 5290101

A.C. I.
(V Iii FrilnçeKO CrI"PI , 36 _ Roma _ Telefono 414041 .

Quesla Società, ('hl' ho già ql.lasi \llli muta In 13\'orozione dci film musi·
cale c :\llIria :>otu]ibran .. , rr'-l hre\'e ren.
lil.zerw c :\tiuinne speciall':> .
Glè n lIutln jlunlo ~ In prcV:y~llll.
ne; III :

Queslll Società, che ~Ia per presen.
lare nl pubblicu c La guardill del corpo.:>. si IIcC'ingc a n'ltl iuan' un "0sto p~ogr-alllllla. Fra breve metterà in
cantiere:
c Donizelli,. Ilegla di Guido Bri
Bnone. Principale intervrele femmini .
le, CHlerilla 8orallo.
L' c Inue, prodllrrà inollre un 111m
Irll ilo da un llopoluriuilll" romanZlI,

ITALA filM
IV'il LU!:ullo, I l _ Roma _ Tel 44660 '
Appena ultimata lu la"oraz.ione del

lUX FilM
(Xia Po, 36 - Roma _ Tel. 865110)
Qlleljh~ grande CIIIII di I;>I'oduzione,
che ha allualmente in cantIere c li bi .
richino di pllp9. ~ e c CHpilan Frncas·

sa. (c he "iene girato negli slabi limen _
ti di Saint l\lnurice a Pori Si), produrrlÌ. tll'ossimlllllenle:
c Zaza ~. Resia di Renato Cpslellll .
ni. Interpreti: Isa !tIiranda, Anlonill
Cl'llla, :\hmrizio D'Ancora,
c Ferdinando 11 ~ . Regia di GI'IlnUro Highelli. Protasonista, Armando
Falconi.
c L.~ collana di perle , . Regio di
BaUneie llalarano.
Un film dire"o da Mario Camerini.
NAZIONAlCINE
IV' il s'n Sils.l io, 19 _ RDmI· Te!. 40997 1

Terminata da poco la In,' orazionl'
del 111m comico c Pu.z:r.o d'amore,. con
1\l;'nlll0 Rasct'l, quesla Società sta pre·
parando atti\"amente 1:1 reali:t:r.azio.
ne di:
c AllarnH' sul mare ' . Regio di
HicClll'do Fredo.
c Spie Ira le eliche ~.
SCAURA
!CIrI;onv;llIuione App,a~ 11 0
Tel. 761451 1

_ Roma -

Mentre prosesue la In\"onl1.illlH! di
c ~upoleone a Sant'Elena . , '" l bamhini ci glltlrdano ~ . c Dagli Appennini
alle Anrte., c Treno C.H . 13 .. , qllestu
•• S!II.: ielà .. la per initiar(' le riprest' di:
c Lt'lIere _:lI sollolenenh· ,.
barbiere III ~i,· igli:l • .
'" I tre Illosdlellìe\"i ,.

c"

TITANUS
!l .. rgo Goldoni. 44 _ Roma _ Tel 610421

Questa Soc ietà. che ha dì rt'cenle
l'ondollo a lermine la hworazione dl'!
JIIm c L':u1selo bianeo ... sta prcptlr;ln .
do In reuliu.aziont' di :
c I~ storia di una capincra~.
c LII savana In·manle • .
UNIVERSAlCINE
IVi.. PritICipe~ Clotilde. 11 - Rom • • Te_
lefono 360868)

l,; lIimnla la la\'ort"lzione del !>IlO pri .
film '" Gelosin . , questa SocÌe lM lIi
accinge li r('ulizzare:
c Lc sorelle :\Iaternssi • . negia ili
F. M. Poggioli. Interpreti: Emma l'"
Irma Gramalica, Clara Ca lamai.
c I Ire ladri., Il:lt romanzo tlIllO·
010

nimo tli Umberlo Xotnri.
LUCA PARO.

,
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