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T 
r. i ';I",i motivi ch, 6I •• ,minlno "'11,,""'0 del co.to "'e~ 

dio di "oduio~ ".i fU"" lino' ,,,ticolar,,,' ... '. ol,no di 
,;IIIvo poich' fo,., c;ot.ltuiK. Il ",."Ior p.,lcolo P" lo 

.... iIIlPPo qll,ntit,ti"o , qu.lit.ti"o chll. produ.io ... , filmi,'lu. 
I"~"di.",o pari .... di quei .... I.tl .11. P""" .,IIIi i qu.1i 

(OlfttMllnO • ,i .... il loro priMO o ucon40 fil," con ";"""J;OI\, 
di b.n ..... o,lIi ,",,",to, • poi, .1I'.tto p,.'leo, non t,.d'no .d ..... 
",rs' din,n,i .11. n''''t.roM difficoltì t.,nich. ,hl li ,,..,,,t,"O 
loro CIIin'n,i, ,.l'dOftO "'" t .... po , .. ,1010 per rlp.t.r • ...enti \loltl 
I. ",.detim, inqu.d"'u,, , iM.rti IU quelli ch. n,.,,"o I ri.ulh.i 
".tic! di ciò eh •• tl"~ ,iun", p.,c!onClo I •• ,.ft. p.r '''I IIOft _ 

""III, ;1\,..",o.lti NII. '1'1,' ~I\.uio". d.ll. propri. '"Clp.citi , ce.· 
CIno di "\I ........ I. colp. III hlttl coforo ch. Ii circo"d.no, di,.t . 
to,i di pl'Odu.lo"o, otJOlllori . ItIOri , el.ttricitll , .cc . • c;, 

In qutltl uli lutto il I .... oro di .ccu,.,. , ... ,.,,,ion, t.;ni~~ 

•• rtittiCl ch. h. , ... ceduto l' lni.lo dell, ,i" ... vieM • croll .... 
,., 1'(,..ttiIUdi", di chi , i" I, .ho di ,Otl. dev. ".dl.l ' " i" i .... -
, .... i"i cio ch, i ".to p.i",. e .... to 11.111. CI,h. Qui"di, qlolell. 11-

ritti i""oll. d.U. OireziO" •• 11. Ci_M.to.,lfl, Mli. '''''If.'-
zio ... citi tilM, ",edi."t, l'obbli.o t.tto .d o."i Soci ..... di prtlcf!. 
I .... ,,.v,n'i,,,,,,,"'i •• Ii o,.,"i co",pot'"'i l, 1(I", •• i,tl.l" co"',I." • I ,I,"i di I.vo,,,io"., "0" ,UÒ d, ... I ,I,ullili ch. n, .. bb. 
lo.ico ,n,"del"l!. A che ... n. i"fattl 101"' buon •• ce"e"I"loIt' , 
W"' , ... ,.tI.lone lec"iCl .CCI.I"ta , ., il .... id., 1.11'1, volt, i"~tt. _ 
tro di pou, "0" l. che ptlci pi.li.,., 

A".n&.io", du"qu •• i "wovi .... i.ti! e." v." •• "O ,io","i t'r._ 
_"ti. ,i"II",u.re l, .chi ...... II. "oslr. ciM""to,rati •. I .io_ 
VI"i ""1'1"0 ,."" ... d, "oi ,utrNtl Cotl I. Mu.i", •• i"".ti._ M, 
Il li h.tt. di ,iov."; "nu"'uOfi chi , ' iM,revvill"o ... ,i,ti IIntl 
COItOIC,,. ,bbu""a. il ,roprio _stl,,.., l'tOi "0" pOlli.",o v.de,. 
in n,i ch. de,Ii ,Ioom."ti pertutb.tori del buon ,"d,,,,,"'o 4.1-
l' l"du.'ti, ci"'Ip"OJf.fiCi , non pOIII.",o .u.utltci ,Itro ch. v'" _ 
, .. loro i",p,di'o dì te i".o"'b,. ... ~ i '"t.i di po .. , 

E .I.t. qu.lch. c ... di produzione ch., iII" "'0"'8"ti di bo.loll 
", •• ,10"""' .ufo.i. , ,,.cci,"" 'o.",~d,bili pro,,.,,,,,,,, 11011_ 

I. Clrt" ICrittw,. qu,lch •• ttore • qu.l,h. f.,i.t. CO" co,, · 
I,.tti .""wi di osclu.ivit; . 

'" .. ,ul,o .cc.cte ",tu,.I",."t. ch. tutti i ... "dIOfi pro,t''''' 
Mi In"itti .i riduco"o , p,o,o ... io,,' b" ,i" "'Odlllt • . L.t ,,","b 
.". "1'1,,, il to,oli"o. t invIC. di di.ci fII", "" dodici ", .. i ". v."_ 
'01'10 prodotti .pp.". due ° t ... , 

Tutt. 100 bollicOtl i"""liOf\I .fW""IIO b,,, p .... 'o d.ll. t.tt. 
di qutltl ,uforici ,.~dutlo.l, "" •• t.no, ,hl",i , i cOII, .. ttl di 
.lCiu.ivit; Itlpul,ti dur."'. il periodo d.lI 'otti",i,,,,o, dur."'" l'et; 
4ef1·o";, Co.l ch. "tori .... ,I.tl '0"0 obbU"ti , .... t.,. CO" I. 
",."i i" """0 p .. dw. _i, tre rnHl, W" '""0, i" ." ... ch" 'ti. 
_rw.t l',,; .. , f • • ro, Il C .. , di produlio", .",n di nwovo "oIl'elÌ; 
.. ,II 'oro, 

O" , poich. di .olllo it produttore I" qUllto c ... o ",,"ti,". 
,.Ù ° ""'"0 te",pol"I",."t. i pro,ri I"" •• "i CO"hlttu.1i • , •• • 
con ,..ol.riti I. quote ti ...... H. ".vlll. ICld." •• , ...... br.re.b. 
c .... "0" ci 101 .. "ulll d, "' .. tttr •• d U" li",,,, .t.,o di co ... 

M" """,""'0, • ,roprio .i", •• o ch. p.r I. ICiocCi "" •• 10_ 
.... " , •• d l",provide"tI di qu,l,h, ,fodu!tol't ,Icuni "cello"ti ti •• 
",,,,ti .1,"0 pollti I" condl.lo". di re.t,,. i".tt/vi pe, p, tiodi di 
te ... po più ° nll"O IU'",hi" 

S.ppl .. , .. ch. I. DI ..... lo"' Ce"".I. dotti. CI".",.to,."I •• ,. 
provv.d."do .ffi"ch. .neh. t.1I Irteo"v."I'"'1 v.",."O ,IiMi""tl, 
.... cl.IM."'. p" cio eh. ri,Ulrd.t ,Ii Iltorl. M, . ,,"to citlo . • 
p'_'bil. eh. ,d o,"i COli d.bb. provv.4I,. I. Oi ..... io". '-"011. CI. 
"e",.tolttfi.~ Non ..... bb. b.", eh. I ,roduttorl do ....... " un 

poco I. ",."in,i • co"'pre"d . .. "o 1' II'wrdl" di c.rte .11.11.,. 1"'_ 
' Ii,t iv. , , .. ",,,do .Ii Il,ncl d,I loro in'."tile otti",i.",o~ 

T 
" i ",olti o,u,col.tti • cI"e""tol"'ic; " ch. I" qw"ti 1011 • 

tiMi t.M,i '0"0 .,.ti pubblic.ti , 101"0 ci h. p"tlcol"",,". 
I. colpito p .. l' i",."uit. CO" l, qu.l ••• t.to ro4ltto_ $1 

I"t itol • • Un. vi,i" . • CIMcitt' Il .d h. "'h",d",.n'. I, p ... "" 
di 111101",1" ••• il ,ro"o ,wbblico .1.1; ",l.t.ri d.1 ci",,,, • . Con l'.rli 
di riVlI.,. chi". qw.U Il're'I , qu",o op",lColo, li ",il, ".11 ' ,,,.110 
• "'1 CO"t."uto , qw" 'lieicoli di bilI" I.tt,,,tu,. pOpor ..... CI 

ch •• bbtto ii 10'0 '"0""1'1'0 di 'o.,u"' pre .... Il ... vlto,.",. v,n_ 
t ',""i f. , cl ptrl. di Il ltel,,, ch. "0" """0 di "i."t, Il, 411 ~ R •• 
.i.t. com,"d,"" '" • tl.i"no Il, d.II ' 1I "'nporl.n ..... di U"' IOC

ci, Il, d. i Il 'rodi.i d,I .. , ... t'tlo Il (ci,i.mo i titoU di ,Icw"i CI

pitoli ) , di ,/",m pite.vol.tI. pllu40. cil\e""'o,.tflch.. Il lutto 
IlIw.lI.to d. v"chi, 'ol., .. fit CO" dic i'w .. (OM' qutlt.: te N,,_ 
tiri , Rom."o , GulOlo ... 1"01'1 f.t. c,.o .i pu"ti"i di ... tl,,"u
I" . I",ili pubbllcnlo"i .i fa 1.1" vtrO 'p..-co di '1011'1''''' ), III W"' 
",oviMe",.t, p.rtit. di pu,II,to : "0.",,1. te stolO . t" UIM tl •• t. 
• 1 '.lh~ d'u". IC'"' CI"'M"O".IICI ., o,pw'" • ROM,nO 'i CO". 
."tul, col li.no. Lul,i, p.o,ri.tlno d.t .i,tor,"t, N. 1 , po, t'ot

tim • . " IUPP' di ceci il_ 

A p •• " il htto ch. cert. pubblic •• io"i li ,lvol,OtIo ,d 1.111 
,ubblico di ,wl'i COli tOni . ",",liclotti ch. 0,,,,,1 fIO" I1I.t. più. 
ci .. ",b" chi ; co",pll.tori di qUl1ti p.rti I.tter,ti ,bbi,"o w" 'ide. 
,,"ot,o .,prOnl",.tlv. di ciò eh. o,.i • il ci"c"" I" ItllI. , 

O,. , "0" vi "",b .. ch •• , ... bb. il ClIO di i"vlt.tI qutltl ,,
."o.i • vi,it.re ,n .ublli ..... II'i cj"."'.to,,,'ic;i itlli,"i, • fu loro 
tOCCltl CO" m'no ch. ,I h.tt. di ,t.bili .... nti i"dutti,li d..,o si 
I,vo .. Ic,i,,,,,"t. d.ll. ""Uin •• 11, .... . ""ZI te piu.vol •• z' Il e 
u bi ..... i • • ' lE di i"vill.li . qui"dl , ." ... iCl"""t,, • 1101'1 IC.!baC-
ch l.tI più, in _do COli te 'M'"O ~ , 

I" 101" 'n'.re ... "" .,ticolo .,,'1"10 .u u Ci"eM,., Arri,o a.n,_ 
d.tti fCriV' t .. 1' ,1"0 : te Co,1 l'odi .. ,,o u .ccn,,,io d.II, I.tt,_ 
rtt"'tI , iov ••• , lu" .. I,. "uovl mo'ivl , IIvovl ,,"IO"wtl .11, 

ci".M,o."fi" • ,",I .... , .d .Hh",. I, .. ",ibiliU di coloro ch. 
vi ,i dedÌQ"o." 

MI l, cl".m,to,,"I. h. co",i"cj.lo il .. cch, .. io doli, I.t
t.,.tUft f\IIlI .00t."lo p.r .ffl"lt. ,I.ttiv., .",i 'lCO"do .101 .... 1 • 
.. "Hi di cu~ • • ,., ,"d ... i"co"tro III, .c,rt, c"''''OIlo". dI,ti 
IP'''lfori, U" titolo '1"'0.0 , un. t"I'I'I' ch, h ...... I.tifo .1 "",po 
• ch., CO"" , ' c. p.lpi'., • • "o""i ft "lpiI.,. i nlpoll. oltr, .d 
offrire .pu"'i telicl ,I ".itt •• d .,11 .tlorl, dì 'tr,".i, d" "c,nl, 
P., qUl1to, ., .0000 ,I "ti , li n,""o ,i,,"" .,."41 ,o",,"zl, 
P,,""t."do 'ullo teh .. ",o p.I"IO", .. 1 f,mlli.ri .1I'lmm.,I"ulo". 
d'o,,,1 ,p.".to,. fin d,,i '.mpl d.II" nfa".i, Il , 

SI,MO perflt"""",, d' ,cco"'o COli I."td.tti. S'"II dubbio 
l'odi,,"o -lIcch .. ,io d.ll. I,t""lfull te .iov.,..&bo • •• 101 .. .,1,. 
"wOvi Mo'ivi , "woyl co"t.nwti ,II. Ci"''''ltOlr,'I" IO rI.h,,,"tI 
,I ,i .. n.ro .. It,",o i te .,.ndl tO""",1 _ d,H. "oe'" I.ttttl'ufl · 
Gli ._pi di • M.loMb" . • d,i te 'ro""",, ,pOfi , dov ... r. ... ro 
.. .. ,. IlIcO"'li,",I, , qwtl'O ,ro,o.ito, M., .hi",., per 0."1 • M._ 
lo",b" P IClPP'no 'w"i clilCl fU""",ccl t .. tti .. d,.m",o"1 di 
Ci.co"'."I, di F.,,,ri, di Vlttorl.no 5''''0101 . • " ,,,ch, quntl vo_ 
."0"0 ri,.r."i , ,1"""0 ",U. i""'''lIlo", "' produttori, ,!l'oMb .. 
prot.ttric. di Il''. p"udo ,10.1. I."er.ri,_ AUor. , o,""","do I "',rei 
fl1lt" che Clrti ,ro4wtto,1 col.otIo ".i ,I.,di"i dell, 1'''''''vTI, .r 
i coiti d,I ti",ore eh., di qwtl'o PII'O, ttti , pe. f .. , d.1 filM l,t. 
, .. "I, p,,"d,"o lo 'pU"'O d. qu,lch. ,0",'".0 di Clroll", I"v" • 
lIi.lo ° di S ..... rio Mont.pi", I , 4'"'"111 .d Il"' .i",il •• v."tu.Ii'., 
c'. d •• u.u .... i eh. I ""t'; ,rodllttori .bb,"iIIorI'"o I. I."er.'u,. 
,I .1010 clttti"o, .SI OIRA. 



Il. LORO LINGU AGCIO 

N 
"ur,lmente nor'l mlendo rlh!rlrml 

~I I.mos, f,lm·rlv;sl, dove il te· 
ma dell, slrad" v,rloplr'ltO IlIp

pelo rotanl l' d' uomini e di COH, offre, ,h" 
mi, 5:1ll'nto un prell!SfO .11, f.lnciulle di 
CII,el'r'ld,. per ",b' ,e le loro gambe. 

Alludo Invece ,Ile Slrad. ch" Ipplren· 
do p,ù 5pe,,0 nelle Inqu.drlture dei folm 
InlerI"ll110n,lI, per il 10f0 v"ore rlppre

senlltlvo son.o rlmlsle imprH" nelll no· 
SI •• mcmoro~ d. sptu.llo.i . 

la slnd.l nor'l p:lleva non suggeri'e mO· 

tlvi di pOl~', ,nche Il Clnem"ogr.fo, dopc 
.ver parl.ro .11. commollQ(le linc, c.lt!l 

pot'u, ali. f,nllUI' del mUI'CISI. , .11. colo_ 
• islic. $ens,b.hl' del pillOre. 

Sembr, SI confonel'no Iri loro, le str.· 
de, ugu,1I nell. immobilil' d" Plln zl, 
nell. muti ,nditftr~u deo b'leoni chiUSI 
e de, c'neelU il"lO$l)illli, EPOUre esse sono 
""'0 dlv"se, CI,'lleristlChe d, Questa o 
Quella Ml1one, umlne, direi, neH"esprl~' 
re I~, ,USII e sen l"'wn" dell, ler'lte Chl 
le percorre. 

C"ncun. di loro, Villa. Berlino, • S,n. 
sapere o , N_. VerI<. Ci rIeCO.,ler; chi 

TedfKh" citi Ciappones, o degli Amette.. 
1'11, non t,r'ltO per lo 5lfle degli edifici o per 
I. fO l g" de,h .bbigli.lmenll Qu.nlo per 
I",n. che Clrcoi. In en., quul che I, str,
d. porlll!.! V" col tempo un po' dell. loro 
,roilTtl li puunli lrettolos .. 

Un m"em.ll lCO d.rebbe ch. Il str;1(j, 

SII li suoi v"ndlnl, come l, CIWl a colui 
che !"abil •. 

Il film c, d' un mUlO ptr 'eg'S!r." 
l'esisten,, di QUftto Inleresun" rlpporto. 

I, f'l,onom" di un. sl.Id., I lUOI g,uochi 
d 'ombre e di luci, Il su. "mesle" iene. 
rlle ci svel,1'IO l'essenu spirllu"e degli 

uomini che l'IUraverWlno. 
Co,relatlv'mente e pI'"I!sc1r'ldendo d,alle 

Inlulziono 'lPl!Clf'che che 01 re,'sta può I· 
vere d~lI. str.dl, egli I, « senti,' » ed 

• esprimer; » in mOdo divef"1':) , 5Kondlo 
d~1 lemp<l!rlm.nto e del s.n"menlo d~1 pO' 

polo in CUI nlCQ<.I, il Ilvoro c!n,m,tOlrll' 
fico. 

QUELLE DI NIW YORI( 
Quldr",. ben selcllte, le slrlde del 

C~Tro che soli.mc vedere nel film Ime· 
,icani scorrono com, I. pi5t, di ul"1'um~

nlt; In mlrCl. verso il suo u,gu~rdo cer
to, predelem.",IO, Inconfrove.llbile , .1 
numero '12 c ' , Il IIbilCC,.O, .II'B2 il tu
IrO, Il 125 l'impresaflO çh pompe funotb.i. 

Le finest" delle I( cooperl"ve» flnno 
pensare pn,J .11, celle dì un penltenzllrlO 
che , quelle di un ,Ivu •• , 

P,IIUOr'II enormi sch'Kcllna " foll. che 
brulica, rub~dole la v,st. del cielo. CI",. 
501'1 ed altOPlrl.nll pubbl<cllln irlcldlno 

'n UM pololon" da circo eQuestrè che f.J 
sentite Il bl5081'10 di ascolta,e "'1'11 VOCI! 

umana e che f. comptel,menle dimenll • 
Clre persino ,I • b,mbo 'n per.colo lt , Slam
bellan!e sull'orlo di un IrlIIKlelo. Nti 
QUlrt'eri perofe';cl dell. City I. slrada è 
d.limlill. d. v,lI,nl, IT\I essi sembrino fiI· 
ti su misur. e non s'inleren.lno di nulli. 
dcflnono ,ddirollurl, .nehe QUindo un l,· 
dro s;mplt ieo came Ceo.-Ie R,h VI rub.n· 
do auto pubbloche sotto gl! cechi delll pc. 
loti,. D, IInlOlini pittoreschi, di port.li ag· 
IIraz.i"i, nemmeno l'ombra: tutto e infatti 

Io"co e ratiOf\llle· 
t... stridi del film Il'heflClno ~ to spec

chio di quegtl uomini che sembrano lirt , 
su m'sur. «sllnd .. d li. 

MEANDRI fRANCESI 

AngusTe, 'Qu,lIi6e, sclvlle dilli, luna , 

un,ca 1'011 d, un"$ISI~nu telrl, pieNI d' 
,mune .. e di Il<:rlflCI, le stride del film 
frane!!!e .• Doetro la IKCIII, . d, ognuno 
dei pll,uetti bigi che I. SQIW prOSplc,enTi 
c 'e un drlmml d, .ni~ In 101T, per v,n
c,-, la VIII · 

La slrldI d,I 101m .merlcano Url,vl , 
Quella del 'dm francese lfee fasc"t, da 
una m'SI ltil uupel,lla e 'lccolll, ch!! • 
IrIU;' si sclollie nelle note dell'organello; 
li slottav" 5tnu l.asc.are 'rlCCII, il pneum,. 
Irco della mlechin), Qui s"nerpic;llv, • SI!!n. 
lo la ClftOU . 5geng~refl, t; si vtdon.J 
cenTinai •• cenlin,I;II di p,n,ntl transi',. 
re v'Clnln'ml. ,omilo • gom,to, eppure 

lonl.n, tra loro ; qu', rld" sembri SI ~lIno 

sempre conoscIuTI per 1"'"11 di 1.11'1;11 comu· 
ne ,n'()5Cil. T.rrnze e b,lconi non sono 
di pie I,. me SI Inlmano dell",legsiare di 
un C.flirino o del fremi IO de~ p.lrmi del 
bucato; .bb,ln, ed amrneulIl eslslOno In 
luntion!! di plrtorl p",noic;i .. di poell 

scarm'glil". Nel fotm d'ollrem'., le str.
d, si "g"'no perpendicol.rmente, Qui In· 
vece $i inlerseuno e $i confJndono In 
ml!lndrl mineriO$I ed oscuri. 

Le slr.de di R.eno" e OllV'VI'" sono ,I 
t, lIrO dell'vm.,,". franeese e ps,c<)po1Ti_ 

C,1, maiali di cuore e di rCImMIIiCl nosl.t. 
Il • . Spenu U5umOno valori .lIuSivi ~ SI 
pre!tan; III, simbolol,a: sono meni 
corwenziC'nlli di ,~oreS5lonl che t"disco_ 
no d~rovlllon, pillorlche • I,"e"ue, "no 
;II divenire ol~lflflCh, . IDilli str&da apri· 
~I e simbolic. dell'uilima ,nQuadralur;ll d. 
• Verso I, viII li, si "(lV" infatTI ~ Quell. 
sull. Qu,le l, ,orella minore di «Patro ZI'» 
I, .lIonll ... d. tei che r.ppres .. n" la pN. 
d, z'onI!, mescol.n(\os, Ille "Cld.ch, e SIUC, 

chevoli Clnd,de pecorelle). 

LI STRADI LTA~IANE 

Ar paro di quelle delle naslre cill.l, te 
vtre. che vedi.mo coi nosTri ceCnl, le st';. 
d, ch, IPPl'O<1O nei film iI.tI , nl sono ,rtO
st, piene di luce e di SQle, L. cordiale 11"1_ 
t,milà di un.l pllnettl e " IIrdi $en,plo. 
ciI. d, un. C;llSl QOpol"e ermonizuno con 
l',nSieme, m.,,,; lnehe con t"USTerit' ,,,. 
htula di Un edificio cl.nico, 'n uno 511.1-

pefacente eQuillbr!o di colori e di Ioni, che 
l'JOO il Mgno dell',.mon'" 'nteriOte del 

nostro ~Io. 

Feslo,. e ",.1,neoniCl, assorl. () di· 

IIf."a, ... IIOCrll.CI e bor,hes~, V,,,,, in_ 
somlNl, t. slrad. il.l i.nl. • l'emblema di 
Quelle lIn,m, SY cui p'ua la Vita nei 5uc..i 
aspetti diversi e molTepliCI . 

L. Itfld. del film 'mtrlClno • un bi. 
1'1 ... 0 levilliO e mellmCO, Quell, f.anc;'!,,, 

un:;) specch.o epICo di fllure emle"". I, 
strida del f,lm Il.h.u"lO 1.11'1 pittoresco '".
leinoscoplo d'lmmllln' sineere ed umarn!· 

PRANCO MOLTENI 



~ 
01"1 VQSllam parere "rispettosi vt''fSO quest'attore, il p"''''o 
cne nell, nuova Clnem,uogrilfia abbia portato una SE'rleta 

nuo ... .1 e-d un '1"11,,>1'0 PiÙ VICino a Quello del ciMma che a 
QUello del tuttO; ma, ·poIC~ si tralla per l'appul'IlO d'un insigne 

;III IOI'e Clnem,uogufko. voshamo d'r francamente qU1Ilcosa sulle soe 

ull,me Inlerpreta:l:tOnl. 

Cino Cervi è ilflCOI'a, per lo scher~. un uomo giovane al
l'apice d'l'lU fel,ee c".,.er, : dovri!'bb'eswre cioè nella robusta e 
splendente malurldl delia SUOI ar'.· Non si vede che cosa pO$S3 
Il'IISI'''c,,re CC,'. al sommo d'una rapida e forwn"IIS$,ma ascesa. 
segn! di rilassaleu.iI "$IC. e di svoglialezu. Un allOfe ci. 
nema1osròlf,co, mnsome Wl! di S"nde nome, ha ,I dovere d re!our'l. 
il piu lungamente pO$sib,le, s,cv,.ne nel "51(Q ed .. ldCre e in"'''n

l,yO e versalde nel m()(ille. Non gli è lecito, come sarebbe ad un 
borghese QualSiaSI. l'SClare Ingoft", la sua liiura verso i qua. 
rOlnlOl: tlè com,nciilte .. lar $enTire nella ~UOl "rle monolOfllC, indd
lercn;[e, sl.mchuze. 

Queste ci ~r d, ~eol"e e d, vedere !'Ielle ullimt cose d->I. 
1',lIustre altare, Innan;[1 tu IO, egli Ci pare onsldialO da una pln_ 
guedone cOnlro cui dallrebbe, Immalllnl~mo, piu vigorosamente 

Ioltare. Non ~ro,amo ereder,e che esli iSI'M)ro la pazienza e l'ef
ficacia d'un .eSlme f'$lco appropriato, Ma quel ch'è pio:. 5,nso· 
IJre è l'Jloma, la superfiCialità quasi svoglIata, con CUI l'UlOtI!! 

del Ce,YI appllre nelle ulllmc intcrpretuloni, MI rifer,~o $Op'a
lutlO ,1 «Don Cmre di Bazan" in (\.II Il Ce'YI, Invece della 
!lru,a e del fuoco sptlgnueli che ltyrebbe dovuto aycre, 1'1/1 111 
f,gurll Irll$sa e CpM;:1I e fredda d'un Derletlo liammln!;:o. 

O'" è ch'OIro che il mondo è beni~imo purchè 0lnur'IQ st'l al 
wo po$to e '.cCiII Sino ,n foodo (brayamentel, la sua parte S'è 
della ch,:, lU'!;:1 XIV erOI grande appunto perchè (oaptya IIH berle 
d suo Tr'Ie$here dI re. E ptrche I[ S'lIno.- Cervi non dovrebbe far 
bene, p,u'enlcmente, Sir'IQ in londd, ;, ~uo mestocre di allore CI
nemalclr')flCo? Pe.chè ncn dovrebbe con'mua.e ad essere un re 

• di quel CII'lema che lo h; coperlo di gloria e di qUOIlttlnl, menue 
il teatro ;lyeya fatto di lui poco 'piu che un rispettabile OIltor~' 

Alla lue"a cotne alla guerra, e all'Cinema come al Cinema· 
Quando s'è IrOY,llIO ,I propfl:l posto tlel mondo yal pur la p<'na 
di far qualche sforzo per manlenery,s,. Posso 5b.1gliare, m", C()<Tl@ 

modesto. sincero crillCo, ho r,mpres~lone che .1 Cerv, s, SIII un 
lantino " .. :a:o di quello $";no e che egli p,eh,,,.ebbe fln"lmenlC 
un po' d'ozio e di piacere. M'iluguro d'es.serm, Ir~Y.)I ... rllrne ... '" 

,ngannato e d'aver 1;1 p'u rude smentltll dOlile prOS51me inlerpr~· 

tniani. 
S, I.atta, for~, d'un po' di ~YOllialez.za Iu!la occaslonale e 

forlultll, doyutll al d,sa!lIO delle parti o a qUlllche allra circoS'anu 
tutla e~le"ore. E, in questo caso, yorrcmmo esorlare l'i1!usl'e al
lore a riprendere col pio:. brillant~ vigore la sua linea fisica, III Yer
salilit,) fresell e myenllYII cne il rango 11:11 ,mpone, III ~ua s()Yrln,Ià, 
m una p.rol~, c~Ii ('.ayamo "yyeZZI e cui non vorremmo In alClln 
modo cosi preslo flnunciare. 

Ripeto: per un !;:rllnde attore ,I Cinema non è sellanto una 
font! mcsnuribile di Ilorill e di denaro: è anche, In c<:rrispettiyO, 
una ,cSpOf'Isobd,li Il.I,SlIc ... Derenne e SCyeross,ma, che s\ rinnoJ~ 

d, l,orno In «,0.-1"10 e d,101m In film. 

EUGENIO GIOVANNETTI 



E 
llo\"rClllO probabilmente dir 
piutt~to nostra dt.'C3dcU7A Il, 

se al cinematografo non pos-

o;i31110 più offrire cr .. '<iito, nè Sl)(:ran

z3, nè aiuto, 1IIa, delusi, ci rassegnia
mo .. d «cettarlo, ;;(:111.3 ansia, !;C1I7.a 

riconoscenza, riIJ3rO j)er i giorni di 
pioggia, difesa contro le ore vuole ;f 
:I\"ctc Iliai pensato allo 'j(llUillorc vc· 
ramente terrificante, di l'hi diCI: " va
dI) al cinema pcr'aIll1l137.t.arc il h:m
po ~? Qllèsto 1(;IIIPO \lfcziOMl, lUlOtro, 

(h:JhO, J1Iutc\"ok, cii CIIi rimlloscia

!HO, allnu per 1111110, il \"al"rc crc!>Ccu· 

w, questo tempo illlpro\'\"ÌAAmclIlc 
dc;,tinato all'as. ..... 1!>Sillio, ('011 il cine· 

matografo per carncfit.'<:: cJI1Hm.: è 
proprio vefo, :.i Clltm udh.- ·,.ah; O\'at
late cd oscure delle \.'ittà di ]la~~· 
gio C(JJI il fenno !,mllositf) cii \led
d,,' r!o, di di.,tnl'!:)o:t-'r!o in \In modo 

'lualtlllllllt:; si \'a al cinema per aspet 

tar~- UII tn.'1I0, I>o.:r l·dtan: il frl'ddo 
do.:gli :J1)partanlcnti non riSl'aldati, il 
huio ddlc strad~ 11011 illuminalo.:, l· 

"111.:"'-<) ~I rinulIl'ia, vololltarianll:lllo.:, 
all'arhitrio, :;i trascurano i candl,]
Ili, ci .. j ritro\'a, sullo \;<,'h('rmo, l.ilia 
:-\il\'i o Cristina SOt:lc:rbaml1, COli ,I,,· 

"()]uta indiffer..:nz<l. 

Esi~tc ancora il filll1 chç a:;fK'ttat~' 

~'OI1 ill1pazi<:I1/ ... 1, "]lianù() l'apparire 

dclle prime fO{()$f[ané, cercando le 
priml' ilHlis('n.~7.iol1ì, il lihu ('Ile yi 
co.,truitc, privaIRIIl(;nh:, P(;u..() I",r 

I>o.:zZO, non apl>o.:lHl n .... Sl..'lItit..: il ti· 
lolo? Temo proprio di no, lIn'<:~na' 

k assenza ~i parh.'Cipa.done rattri~ta 

tutti i puoblici dcllii terra, C Holly' 

\\:ooc:l ... tC'lSa. cerca il più pronto IIld 

il più pernicioso Gci rimedi. ~on' 

\·ol;!:cndo le tradizioni d.. .. la 'iI1a glo

ria, "'alt Disney, per Falll(uia, ha 
aggrovigliato intorno R TorlO}ino una 
incredibiJe COli fusione di 5tili dcco
rati\'j C di musiche d(."COrat;..,.,ime, al • 

t('rllando. la tecnk-a del disegno li· 
berly ad lilla pcsautezz.a 1II0IlaC('11,;;.' 

cd accad(;1nica, llle~lata ancora con 

il falso candore dci primi cartoni ani
mali. Greta Garbo iII DOlltla dai due 

,'o/li balla la rmnba rivelando, im· 
!Jro,'\'isalllcntc, le trlisti pieghe del 
"ulto, llel collo, rldla persona, ~hc 

crcdc\'amo, amorosamente, illll1lutahi· 
li., \Iarlcllo! Dictrich, nella Fla))/e of 
\'t':.- orrCQtlS, ha fatto a pUR'ni con 
lilla ri"ale <;otto llacuta .;orvcglian/.8 

ì 



dd regista Rt;né Clair, Clark Cable. 

in UI1 film a.ssolutallll!utc patriottico I: 

propaR3ndi"tico, ha impersonato \111 
!adro, accanto a l{o:-.aliml Rn" ..... !, 
U~"aIIlH:nk ladra, ma redenti tut
ti e due , alla fine, per aver fI:

so ~('gnala(j, '\.C anch(,! ;1I\'010Ilt3ri, 

~l'n'IZ' all'lml'cTo) Inglese: I.allr 

ti,;ri dd nn/Rala, ;nso111m11, tmsfor 

llIati il1 topi d'allX!r,l.!Q. lI edy La
nmrr, la hellis:-.im3, confetta C011l(: 

una mandorla bianca nel Slltl alono: 

caral1lcllo:so, è "tata cupcrta di :.Ime-, 

ci,' artisti..:a1l1entl· spettinata, )"l('r di

\t:l1irt; la rngllzzu/a S(nl;;t1 di Totli/-

1'l rtal 
TI così \"ia, e cosi \"ia, si p(ltrebbe 

~gllilare ]H.:r ore inkh:, pllntualmcn

t<.: chit'(lendoci COllie finiranno i did 

hrlllalnk:l1te cllllOH,lti ma nnll si sa 
E come finirà q\H:~ta passione, ormai 

11lt'Ccanica e lI1t:diocre, ]Icr cui 11: cit
tadine di prodncia accettano, (Iua:.i 

trist'-"Il1elltc, i capricci delle collt-~ia

li, o 1<.' biue della llmnichilln, e per 
tlll'intt'ra sdtililana k' raJ,:"allc \";\'ono 
in fllm;iOllc di Alida \"alli (Ort' So

';'t', {I di Zita ~I.eh:cky "'l' lI lll~io-

11(') ImI" c1,,1 çi ncmatog-rafo 11011 rie

~t'OIlO, as~olutMnCtHè, a tirar fuori 
una !tuggestionc di intelligcnza, un" 

]JO!i-"ibilità di "Cambio e di amici/ia 
Vorremmo, ecco, che la folln cd : 

cincmatografari di\'cnis:;cro amici, c 
che potessero aiutarsi' dnlldo l'una 

<,ntll~iasnHl, l'altro devozi(,ne. E' cer

t.) difficile fare dei huoni film in IIn 

amhicntc iuerte, pi"tto, (' l'Osi an
noiato (la .I1HI1 accorgersi nemme-

111) dci ]lc-.Q amarr) della 110ia· ma 

l: ;lIlcbc difficile accogliere con 1nte' 
r",,,'o(' (Ici hwori impostati '!>II n:echie 

trame, s\'ohi S\I ... ·I.'<'chi riflessi, iII

tcrpr<:tati da attori chc, anche gio
yani, hanno in ~ qualcosa di v~'"Cchio 

'" di ll\'\'ilito_ Ep]lnre ci SOIiO due ri

medi prrlllti, cvillenti, ~ nOli !'Ii ,,0-
~tituiscono allche se si \.'(Iltival~oll') . 

non sono iutcrcamhiahili, ma, al eOIl

trario, bi!lO/{lIcrC'hbe 3C'coglicrli con 
c.I;:'u;lk· l,ronlcl7:l, fate dci 111m di us
-.()ll1ta ,'~rità, sigllori rt:gisti, e fate 

tUl 
dei film di assoluta bugia, signol; 

produttori: fate degli altri . Ilfa '/"(Ju, 

degli altri T'omi,,; sul FOllda, def(1i 

altri Bengasi (senza arn.>(\an: però in 

lIlodo a-.surdo la _casa del capitano 
Giachcttil, delle altre ,,\'(J~'i !Jilln
cile , dci la\"ori dove ogni gesto, ogni 
inflessione di "oce, ogni sguardo, 
abbia le (1lIalità, insO!:>titnihili , della 
vita <]untidillna. E, contcmporancn
mellte, riconlate\'i d~l1'e~écu/ionl: di 
" :\1a\'r3" l 'altro Mlnt), al Teatro 

MAURIZIO D' ANCORA 
e MICHELA ULMONTE, 
,.. un" scan. d.1 fllll\ • Il 
"0"'0 pro..'mo _ (Cene-

rllc:in.-Iu.) 

• • etlllema 
Reale ddl'Opera, (]mmdo le Ic.l-!Ki (\..J 

• 
:"Iclodramma e del Balleth) appar\'em 

s()\"vértite, !,>erchè i cantanti cantavano 
in ordl(:stra \.-<1 i mimi agi\'ano in ;,cx:

no: fate Quakol:k1. di simile, ricorela

te,-i che in Italia ,'i\'ono BrUllO Ba 
dIIi cd E\"a Canx'ci, ,\Iherto Sa\'illio 

~' Filippo (II: Pbis ~d .-\1111a :\Iaria Or

tese: imparate a mcnte qucsti numi, 
ccrcate <plest; indirirzi no:gli !\I,tI.l' 

,Hlcclli Lctterari, c vc<lr<:te dl<.. \ I 

l'otrallilO ser\'ire. 

IRENE BR]N 

• 



• 
Illeee.t.tllll-UJ-

tr:> R'{!O proprio di si. Che sIa ne

~ ceJ>Sario. Fare del cinema si-
gnifica cutrare, magari col 

cuore in gola, in un Casino e pun
tare sul pari o sul dispari di una 
particina, oppure sul nl1mero sc~co di 
\Il1a n~gla. 

Se la fortuna vi u$Siste al primo 
colpo o al secondo, non vi muoverete 

dnl tnvo!o della « roulette ') c con
tinl1erete H puntare, vim.'Clldo e per

c\endo, finchè nOli sarete Ilrcimilio
nari o completamente rovinati. 

Se invece la sorte non vi sarà fa
vorevole, perduti i Jlochi (o molti) 
spiccioli che :IV('t<: ili tasca, uscirete 
<1a1 Casino. Il ragioniere in ' fe
ril', 1:1 signora in villeggiatura, il' 
.Q:entilllomo annoiato, l'U011l0 d'affa
ri in riposo, tutti, prima o poi, an

drallilo a gettare (tuaiche 11I0neta sul 

tavolo della ,< r0\11ctte ». Tanto JX'f 

\'cdcrc C01ll': sì fa a vincere. Riuscen· 

do u \·edvc COIllC si fa a perdere. 
Così accadç- per il cillema. Occor

re forse avere il bernoccolo del pro· 
duttore O la voca;o;ione del regista c 
dell'attore, Jler entrare in 11110 sta bi
mCllto o..:inelllatografico e ficcare il ~ 
11H::>0 in qualche fihll? Neanche per 
sogno. lo crc(lo che la fortuna 
(lei cill~llla non come spctta· 
colo Ula cOllie attività industriale e 
artistica ~ dipendu in gran parte dal 
fatto che tutti _ almeno teoricamen

te - possono fare- del dl1ellla. Chi 
potrebbe infatti impedire al ragia· 
llier~ in ferie di metter le mani in 
un soggetto, alla signora in villeggia. 
tura di farsi fare 'In provino, al geu· 
tiluomo allllOiato di "dirigere Il la 
produzione di UI1 film (naturahnen· 
te al fianco di Qualcuno che sa diri
gerla veramente), all'uomo d'.affari 
in ri!>oso di puntare (jualche milio· 
I)e sul rosso di una commedia bril
lante o sul 11ero di \1n dramma di 
Giacollletti? Tanto per vedere come 
.,i fa 11 Fare del cinema. Rinscelldo·"u 
vedere i Il che modo non · si fa nel 
l'in<.'l1ltl. 

~ess\llio potrcbbe in alcuna ma· 

niera impedire unu cosa simile. 
E' vero, si, che per giocare con 

probabilità di successo alla ~4 fOulel· 
te l) bisognerebbe avere in tasca un 
certo numero di biglietti da mille. 
CosÌ come per avere la possibilità di 
combinare qualcosa di buono 11d ci· 
nellla bisognerebbe avere in testa un 
certo numero di idee. .\la, all'atto 
pratico, quale Il croupier I) oserà mai 
domallClare a coloro che circondano 
il !iUO tavolo quanti denari ha11no in 
ta!ica? E chi dOl11annerà al cineasta 
llUlprovvisato quante idee ha in te· 
sta? Non è possibile illlpedire al pic
colo avventuriero di fate il tentativo 
di sbaucare il Casino col suo ultimo 
biglietto da c('uto, come nOli è poso 
sibile impedire al cilleasta improvvi· 
sato di puntare COD audacia nn'i
deu1'.Z3 rubacchiata sul l1umero secco 
di un film fortumlto. 

E' pe~ questa ragione, illlluagillo, 
che gli stabilimenti cinelllatografiei 
e gli uffici delle case di produzione 
sono sempre affollati in modo inve
rosimile di ragionieri in ferie, di si· 
gnore in villeggiatura, di gentiluo· 
mini annoiati e di \Iomini d'affari in 
riposo . Le disposizioui stillo sfolla· 
mento, per costdro, 110n valgono. Uso 
SI costituiscono quclla popolazione 
nuttuaute di gente che vuoI teulare 
il SllO colpo alla " roulctlc., del ci· 
nema, magari eOl1 l'ultimo biglietto 
da cento. ~ Quando ogni impresa è 
miseramente fallita ed ogni iniziati
va s'è risolta in un disastro, l'uolllo 
ha bisogno di sal)Cre che esiste all
cara nel mondo un Casino nel quale 
potrà andare a pUlltarc kli ultimi 
spiccioli e rifarsi Ulla fortuna. 

Così colui che non è riuscito ad 
azzeccarne neppure lilla, dnrante la 
propria vita, ha bisogno di sapere 
che esistono ancora teatri di posa e 
che egli potrà sel11pre il'nlare la car
riera c·incmatogmficu. 

In fondo -'- questo è il ragiona· 
mento di ognuno......, chc cosa fl'lceva 
Girotti prima- (li fare l'attore? to 
studente. E Carnera? Il pagilatore . 

einema? 
E :\"'ino Besozzi? Il raglOmerc. E pri
ma di fare il regista, che cosa faceva 
Cuazzoni? Il pittore. E ;\Iario Sol· 
dati? Lo S<'rittore. li Blasctti? L'im
piegato di banca. 

Dunque perchè anch'io - è il ra
gionumellto di ognullO -, che sono 
studente (O pugilatore, o ragioniere, 
o pittore, o giornalista), 11011 posso 
provare, a mia volta? 

Il ragionamento è giusto, c risl>Ol1· 
de ad una delle più elemclltnri tlcces· 
sit:1 umane: quella di tenere in vit::!, 
fino all'ultimo, almeno \1113 piccola 
speraU7..a di gloria. 

&> voi, dunque, jrritati dinanzi 
alla gran folla d'ineOIl1J\Ctellti che 
riempie gli stabilimenti cinematogra· 
fici, mi domanderete se è proprio nc· 
C'essario f:rre del cinema, vi rispon· 

de.rò di si. Se Don ci fosse il cinema, 
a tanta gente Don resterebbe altro 
da fare ('be impiccarsi. n questo sa
rebbe un modo di sfollare energico, . 
51, ma uo po' macabro. 

GASTONE RAMAZZOTTI 
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LA CASA Cr.nn, Se .. ", 100vaido Gennuni'. ,.(Ulo.> conllbil. ,n un,j 
,<."de Impresa InduS1ri .. le, $( è reso colpevole d, un iI'CS'>CI 

SUL FIUME ammanco dI CUI dov,. rendere COflIO .1 dlrenene e .II""B"-
I " ere Andru D.lmonte IC.rl0 KOvK$1 D'lper .. lo. tll' 
confes$, .. U .. ~ell. Anna (E,u, S,morI I, SI I UUIUM In (u' 

(Doro-Film) l, IrO\l'. Ano. decide di ulvarlo e. dopo aver Invano Itnlat. 
d, alfenere un preSll lO dal f,danzalo Russe.o IGu,helm' 

'Sortl1l, d~,de d, rolSln.lngere n"se,nere Andrea D.lmenh 
per otfenere ,I suo .,UIO. M. Andre. s',nn"mor .. d , An.,. e !>MIe pr~,pIlOiol' 
menle Sft'lU cne nw ~ spl~.r,h Il yt't"o motivo del suo '1I01II1JIO. G'ilnnl, L'l. 

conl,;I'O$I con And'UI, ,I! nilrr' I ....... dolorcs.a SiIU,u,on,e e Andre. d<!<;.de d, fI' 

m.ttltre h ... ,IHSO In c.su l. 5Om~ ma" c.", • . Ann. C~ dali. bontll 
cYlI'onHIJi d, Andru, ,".,.mo •• I. orma. d, lUI, decide d ì spaurlo, Ma Anche. 
C'l'de che l'amore d, An~ s,. toIt.nto un t'ucco per salvare il fratello. DK'Ge 
~ciò di .bb.ndon.l,e l. f.nciull. e P.I,li'e pe' una pe-riCQlosa ''''P,es" .,.1 
ConiO. M. An"", lo ferma. tempc: pllftinnr\O ,nsieme e IInd',llr'Ir\O a v,veri 
feltco In una Clsell. sul f'ume. Aell'Sla: Carlo 8orlhes'o, 

PRIGIONE 

SIANCA 

(Arno-Film) 

Su.mo ,n un s,a"ator,o a Da\tO$. Karon IMaroa d. T.sn~dy' 
s"pe"do cne onn., poco le res ta d. v,vere, olhene dal dI 
,eTlo,e dii 5anatc"~ ID, Luc.' di "aCQuistare I. liberi., S, 
"ca cosi In UI'\ II rande albe rllo dove conosce 'n slr.ne cl r
COSTlnze Ul'! Il,0vane violin ista, Fr;lr'I z {And,u (hecch ,'. 
Nello sllUO alberllO incontra un avventurIero. Immer ICu,
da Ncta, d, 01 Quale, att'ral:;. dalle sue riccneue, vorrebbe 
'pOi."'. Ma K."n nen 1i lasci. aduca.e. K.r,n 5.Iv. l'ranz. 

,,100$, colpevole d, un furlo, I Olliene d, '.lido Il,,u,,IIlImente cu,are ,1'\ $.Inalor.o, 
pa,chi eg" è afflitto dal suo stHSO terribi le male. M. il .,ov .. ne, scoperlO mlnlr" 
cerc.v,) di reSI'luorl l'anello rub.lO, viene ... 151.110. Duranle l'anenu d, F'anl 
K."n. colp,la d. un nuovo .ltOiCCO del male. Sp"a col nome d, Fr.nz 5ulk 
labb, •. Reg,sl •. Cua 'hdwany. 

DUE CUORI 

TIIA LE SELVE 
(Clnes) 

TOIÒ, maest l'b d ,. ballo, è 'nnamorato d, Laura 8trl ' (Vera 
Ca. m,) alla quale non è ma, "USC,IO • d,ch"r're ti ~u<) 
amO'I. O.to che ella deve pa,t"e, con ~un. spe-dll'one, .lilla 
"ce'ca del pi.drl - uno se,enZI.lo tEnzo 8,1'0)11' spar,IO du
r.nt. I. "cerca dell'uomo-sc,mm'a _ dec,de d. ~egu"la "", 
nol l,nle a c'ò $I apponga Sm"h I Enr,co Cio .. I IIS5'S",,,, dt L 
lo sc'enz'alO ed emerIto ,mbroglione. lnfat", dc:;>og aver ab-
bandeNlO ,I prof. 81'" In un"501a deserta, COStu, ha ccm· 

b,nalo una seconda spldiz,cn. per ,nlase". un g. osso p,emlo I nM,:~,"1 Lollur. 
M. Totò, a"./laIQ ~I fedele Agosllno tClaud'o" Ermel1l1, f,n,sce po!:r v,neere tull 
l'' oslkoh f smncheure il perf,no Sm'lh 'P'Op"o nel mome"IO In CUI, :ns'e 
ma .1 l,do Agost,no, STI per elisere mang,alo da, cann'~", a capo de, Quali \, 
boY .. Carnera, che h. al suo fianCO. sotto le ~PCI"e d'una selvallll'a, la camp'c
nen~ d. p.lllt,naillio Egild. Cecch,ni. Reg'su: C'O'liliO S,monell,. 

GRATTA -

CIELI 

NeU'lIppart,1menlo d, )im Ma,;e. ,lReni"o C'a!enlel, all·~l. 
limo p, .. no di un grattacillo newyCt'keu, ~, I,Ovll un .. ~ .. ,~ 
.. un, la un. comi',vil d, \faccendl!' t, a cu' Evelyn Makn,,~ 
IEI"n", Mallzdf) e Roberto Wingh.m lCUIdo NOI".. R
b!.I,}. per dlfl,,~ere Evtlyn dalle ga'anter ' e volg ... d i Fr~nc" 
Mdl1tol"e {~IIOI: Stoppa l , un l~cu specvla torl glo d.1 un. 
Kh,affo, Ma Fr.nck. non de~,s le dall',mpOrluna.o E~elyn c, 
Irc::v"llIla w l. lui tetraz zo, cere. d, f.I rI . lua· La raga •• " 

chtama .tUIO " mentre gh III ' " .cco"ono, Franck ,nciampa e prtclptl. d,,1 te. _ 
riIZO. AI mom~nt :l detlll caduta 'di F.",nc::k si trovava ,n CU,l d, ',m ,lnChl Anna 
IV",nn", V.""', s~r.lla mll~8icre di E",elvn, S, viene a sccprl re c!'le Evelyn e 
r.milnt~ di "m e che Ann:. Inni prIma. sedotta dII hm, pe, vend,ca", ' .... e .... ' 
cercato d, ucc,de"o cd cestello d, un mo,t,lio, S. ~cepre ,noli" che l,m il! pr .. 
C'P'lato doc>o IUefl slalO colo,to cen I: Ite!>SO pntello. E ... elyn " .ccus. colo"
voli d"lI'cmtc,dio. m. Ann •. ,n una d,amm,lloc. setn..-, Ind,c. ,I vero colP<'~" 
che mLl{lte .1I"Slal'lll, freddato d. un colp: d, rlveltella, AelisU Cu,I,e,m( 
C,~nn'n', 

--~~--~---------------
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Il vecChIO "'llt" (Luil Hurtadol, non poTendo res,nert .. 
dolore di vede,. I. w. UVIII. p,tc!dl"', O'.n., venduta .1-
I·~I •• I. "ae(lu''' •• I. "conducI" CIU Ir. 1. ,io;OI dell. 
1'81;1,101, """""01'"' Lui" ILul5ell. BI!'II'II) ti dell. minore. 
~Ielll~ I Marnj P;lOscol,l. D ...... mette.1 mondo un puie<!to, 
Reuct:.o, w (UI ("t)IW"IOr'IO l. ~In%t di lull~ I. f .... ,,',. 
F';UIVlto LUlw. du,.",. U~ C).IISMII,a, •. ,,'lContr. AndrH 
IClo\ud,c CeraI. un l'Q\;',,. mediCO: n'Ke un Idillio l •• , 

GRAN 

PREMIO 

(I.C.I.) 

due. "'1;1 LUI" crede .It, Cllun"'" dell' .... l~ ...... "11' di And'N, 01,,, tu
,01. LOTtil, e non vuoi più ~rne di lUI. AI upul.iIl. di Slell,n., ,.avernenle 
~al •• Andrea e Lv'w SI Incontrano di nuovo. Andrea tle!.Ce .. s.lv.re 511'1-
rl'" ti di lì .. poco, "conclll.II, I due ,ievl"i nsisle1".nno al tr.onfo di ReUCCIO. 
che fra I. $OrprI!U di luni Vlnee il Cr .. PremiO, Res'sl'- Gi~pe Muno • 
Umbe<lo Surpell,. 

G,unte n,Ila cllnO(:. d, VIII.b,.nc. i' commissario M/lCh C O R T O 
IC,..cOMO Mosch,,,i) p..- ~opm. I. UUI.e dell. $Ir"~ morle 
del dottor Hekff «El'SIO Ol!vltrll FIMlmel'lfe arriva l'ed,- CIRCUITO 
IOI'I! SIOfe" IL_to Cu.:r.olol che d,c. ".".,s, di USlI$$lnIO, 
cUo che sull'Ind'ce dnlrq. del morto è 51110 trovato un pun- (Arno-Film) 
,'''o nero come d, uno 5I)illo. L'assaulno .vrebbe prno lo 
$punto d,l roman:r.o Il,,,,110 ckl IUO m'Ilio., SCrittore In ma-
te' ,a, 410 Redy. N,II. clIn'" dI V,II.b •• nu s' !.ovano vari l,p, d, maiali dI 
nervi frll i QUII, la l'lno" Ipanoff tGild, M,'d'Uòl, I. 51111Ol'1.,.. Fredy tS,anc. 
:>OrI' l , e lo SitUO scrittOre Redy IUmberto Meln",' con I. molli. Crisi in. 
'Vlvi Gioii. Un. ~r •. ment •• , m.t.ti della cli,uea SOOO riunii, nell. sala d~ 
~r.nzo, avviene un COI'IO CI'CUllO. Durante I. noHe un allro medico, il dotto Bes
san .Gualtlero Ismenl",l, c.de fulminato, S, scop.e all, line che colpevole de, 
due dtlln, e la I/etchia l',nor, Ip,noH, affetla d, m,ni, d, persecuzione. 
Re,.sta; OIkomo Cent,lomo 

G"nnlno S"ppan. detto G"n Bu.rasc .. ,N,no B.111"I.,1 e 
un blrlch,no, ..... ," fondo. un c,r~ ",s,n'): e M)'oIenl" c,
p,t .. cht le we monellefle f,n,se,no bene, Cosi wcc.d .. 
quando, tenU wle,lo, Kocca u"ol hecc,,,, .n honte .1 pl,ilo
n,co +nn.Jmorato deU", lorell, Vlrl,n", l',,vvoc''''o wc,ahsta 
MaUllh, e per l'emo:.one gene"l. che prOllOC' p,te,pha ti 
f,d",,,umcn,o e 111' ""'''''C' de, due Ma ,I M,utl, continua .. 
p,ed,c,rl" I, w .... ",i C('l"lro G,aron,no e lo la ,.nch,udere or' 

GIAN 

BURRASCA 
(Foro-Clne· 
consorzio) 

un ccllt'IiI'O, dIII Quale, per a~r lcoperto di c~ ,''l'ulh ,I CUOI:;o f, la m'ne\tr,: 
1/'11' ..... IHpoul~ , II M" ... lh conl/lnce .1 padre di G'an Burr,sca .G'ulio 5111/.1, 
manda,lo ," \,In. cn, di COl'rlll'Qoe e PiI .... ", ... l,le onl .. il '.gano fulle, C~, 
c;\l).III 'n p'enll ~"dlha elllllo"le ' •• amo nel 1905. n.lla Q ..... lf ,I Mar,lI, • 
c:;.nd,d.to, e delt',m,nl! III sconf,tt, pOlollta del suo ,n!aSOnlsta. ,Re-;'5U Ser" 
Tolano, 

GiorlllO Maurll'O O'An.cor .... UrI r~ .. no 'oCapes,rrato. Per 
pu .. ",lo d, unI! SUII scIIPpat.lI, il p .. dre lo m,nd., or, una ,~.
rocch,,, ,I CUI p.rroco,'don ES,dlo 'IAf'llonIO ~rll:1 ... ~lol, • uf'l 
I/ecchlo "mlco d. casa L; c,h n.. CC:CIISlone d, conoscere. 
P'ol" I M,chela B",lmof'l't>1 l,d,nUI. C(,n un SlSnoro"" 
lce,lle, e f"'1ISCe De. ,nnamo'Jr5f:n., Un.:) notte "cco ;;1'\11 ""I 

\11"m.e I" ..... mpllf'l" Com'flC""O , WQf'lJrt E' il padre o' 
Paol. (F,hpPQ Se.I:ol eh., al/endo I/'.!O I. fiaba luSS"" 

IL NOSTRO 

PROSSIMO 

('cor ) 

t('f'I G,,::.rs,o, I/uol lare uno K,nd;llo ".r CC..lfI"s~e .... 0101 • 'Oi'npt'.e il ~eech, 
l'danUmc!-rlIO .d a spcXoIre G.orIIQ. P~r l"nterl/enTe det I/eseç-I/" la ",n"nIC~ 
",'ene ~sornbe-rlli. d.,1i Clpltl ImportUni Giorgio spos.a Pa(;la, e- dc" ES'o 
m(-IT\: I .. ~u, CI' ... d'IPQSIl:iooe del pcve,,_ ReS'$h Gherardo GhrrMd. e A ... , 
TCt"UO ROJ~. 
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ti numerQ S«lfSO pfrl,vo dell. necessnà dI ridurre ,I con· 

sumo della pelhcola E m'IIHI le m'e parole. COIT't' 'anll!' 
che se ne $CtlV'OnO, sona SI.le mut.Io, pe.che e !'>eli, no· 

~Ir .. nillUt<). d, .rrenderCI solo .il t.Ufo "rlrnedtab'h. Nello stesse> 
numero, l"edilOflllle accenni"'. ", un nolO ,lIore comico Che, ~wl

' .. IO d .. 1 succt'!;50 del suo primo lolm, ha d'lle~IQ per '1uovi con-

1 •• 11, cofre lperbohche. 
A me !),lIre che le due Q"'MIIOn. $1 pO$,wno .avv'('n.lrt'. ,11,1-

"Ife In UNI sol. questione lIener,le che è l'eslgenLi! .. s!IOlul .. al

IUlie di ridurre I costi. Non è ~slbile 081' che un. fIlm \lenii" ,1 

cos',.e come IerI, perchè le Cond,ZIoni sono climblille. E' vero chI' 
di Qu.khe tempo /I Quest. p,frle ,1 e,nema ,taliano ha una d,ffu

Slone .lt'eslfTO come non ne a"eViI avutI!, forse, d,II'~, d'oro; 
il che può .lvrr, inll'Otlliato /I non essere trOl)j)O "rchi. M.l il non 
nstore Itrch, .vn~~ dovuto 5'grllf'(ilre ilU~IO dr tono ,lIt,.II

ve,w uroa p,,:, /lCCu'ala, e quindi piÙ CWow, p,ep,,,azione e Il', 
Ir.llverso una m'gl'or cu,a di lulti queg" elementi (costumi, sce

nog""', .,redamenlo, ecc,' prtm. tenuti su un pi,'ln() di onesta 
economia Ind~.ndo" trQV, Invece che r,umenlo di COSIO h, 
If'ICISO piÙ profond.amente p'Oprio tn quelle VOCI che gl., per loru 

di cose, non SublvllnO !toppe rnuiJ.looi, come nel uso deall at_ 
lorl e del regl!II, Nonostante le d'SpOSlJ.IOf'II degli organ, com· 
petenti si ~ continuato il parl'rt~ di a'asse Cifre, si ~ potuto giun
gere .1 C.SO CIIII'O nell'editor"'le d, • S, girli. e PiÙ sopra in

dlCato, 
O&i', p.ù cne le", questo Il.1110 di cose' ,~re .mmora./e t 

periColoso, B'508N lener conto che il ~rc.IO intetno 'subisce 
'oc,camente uro contraccolpo d.lI, SltuaJ.ione crUlasl In t.alun<" 

CIII. per i ~rb.ilri bombard1lmenti del nemiCO, e se gl. incusi 
d,m,nuisc;ooo ~ certo che Il produllore CI pt'n~rJt due volle p .. m. 
di .mpOStill'e un ftlm, dalo cne orma, setnbra cile per 1.1 .... qual_ 
SIIISI banale commed,oI. non SI ~5.iI spendere meno di due ml_ 

honl, Quegli elementi che Ins.slOl"O su "d1leste eS1lge,ate ° tra
scurano l'economi1l Iii dove può essere aTluala 5enu danno, pen_ 
sino che ciò pot,ebbe "Iorce,,; , loro definitivo danno. 

Questo vuoi essere un (lch,amo alla reatr.lt, un Invllo a 11.1111 

coloro che 11IVOfano per t'.ndusuia clnematogr.flCa a ~lIegar~1 

perchè il lavoro ContinUI con lo $lesso rItmo di prtma. t)e ,chè non 
SI crclno $ltUat.IOtlI che - al1',pparenlil Slnlomi di favorevole 

conll'untura - sono In re ... ltà artifiCiose e preco1rie, ~ho od're 

SIIUaJ.lon,. del genere di q ... allct !=he si creo1rono 1IIIa fine cieli. 
guerra 1915-18. 

LaV'Ortamo dunque sen,1rnenle .il questo scopo, illUnam:> l'ln

'elhiente Opera della O"eJ.lone Generale della ClnemaIOlilra~.J p 
deil. orianl competenTi aff'nche ,i .. ",vi almeno, per lutl1l 1,1 
durllia della iUerri!, a questi KOp!; "du:zdon. delle po1ghe anche 
SOlto I limiti m115Slm, gli stab,"tl t .. duzlone non wlo per gl, .lI_ 

te .. m.J anche p('r • reglsll, I diretTori d! prodUZIOne, IIlt Op",""

lorl e per queil, illt" elemenll che hJnno Tr.lltO lIOVerch.o ICI -
.... mento dolila mlgltorata Slluazlone deU'lndUSlrta c'nematog<Jf,

cat, eliminaZione dello spreco di pclheola, "duzlone del cO<.to 
de. te",,,,. s lrultlmenlo rJz lQn(tle delle cOSlrUJ.IOr\i sùl ~UI CO\IO 

e plU diffiCile Intervenire perche dlpE'ndente d, alt .. COSti che col 
Clnernòllografo noti c'entrano_ 

e· ~iblle ottenere ~IO con re buone? lo ~redo di " , 
perche mi pare IllogICO che non ci ~i ,enda ~Of'Ito d. falli Iilnt" 
lapllltssiant Ima anche I produttOri debbono m('lIcrsl in teSI,) ("he, 

~, risolvere 1..- que!iltone. hanno Il coltello dalla parle del ma
nICO, Se Il maniCO l'hanno cedulo aglt altri è colp. loro: lull ,vla 

wno In tempo. rfprcnderlol Se non fosse POSslb,le ottener lo c' f' 

I .. buone, ,Ii orlanl competenl' In terveniano senza Dleli! c~" 
nel (,ISO del dVI" allor. sospeSI r«entemente , lempo Indelerml 
~ato per Ind'\.Clpltna e Inademplenu conlr~IIUl)le 

DOMENICO MECCO LI 



~ 
corrOno per le bocche di quant, si occupano nella perllsola 

drrenamenl. O ind",ello'lmente, d, (Inema i. nomi dell'al
Im:e e dell'allore Cinematografie, • SOSpesi a tempo ,"

determinalo da osn, alll\l,I~ da parle delle compeTent, aulo_ 

IIIl mmi~lenali e \Indaclll,._ Quei nomi ~I cono:scono. sebbi!m! 

non 5"no Siall resi noli col breve e secco COmunicato Stefal" 
che ha 101110 bene ad '8no ... ,li, SI conoscono, ma non Imporl;;! qUI 
rlpelerl, come non Importò pubbl,c~rI,. Quel che conta ~ ,I fallo; 

il moltvo: «per ,nd'SoClpl,1"IlI ne, ra~h di lavoro ed ,nade'fl' 
P'efllI (Ofll,attuale:l Speriamo che la lezIOne e le ~ue Cor'Ise
guen:r.e servano d'Hemp'o, e cnr ò1l1r; Colmmm .. per tortuose vie 

s. 'Imella per le d, .. lIe: c;ne §OnO \empre le piÙ Sicure· 

• • 
Hans H.nnch h" y,uuto. In parle. le VICISSItudini d. allro 

dve .e8's"· M .. " Nev'eld e Lad,sllO VoIIJda Entrambi ebbero ,n 
un promo tempo ,I permesso d, hlVerare In italia, POi, per 50f')rav~ 

venuti dubbi ,u.:'Ialo, Il permeno fu toro 10110, qUindi fu ,ad eS~I 

"dale perchè ebbero modo di ch,,ame l'mler,a ° semiarianltil, 10-

h,.,e, "sullalO inc~atto il chiarimento. s, ritornò nella proma de
termina.l,one. 

In que~lo momento Hmroch è per la leru volla a g,alla 
Sia dirigendo il film l( Nebbie sul mitre •. La paternlla registl~a 

di l( lucre.z:ia Bo,s" li !Ili potrebbe, dunqoe. esserE: ridata. 4"cI 
ognunç le sue respon~ ... bllot". cmlno o ebreo che sia. 

• •• 
Quante volte s'è dello? Mille volte s'è detto e s'è ,ecroml

n,ato il m.lveuo d, muta, litol0 ;to 1,lro In IIWori"l:'I~. la "TIi"I!! 

l'or parte del !"1OS.t" f,lm sono annunC'ali con un "tol: che Im
maroe .. bolmenTe v,ene C<lmbia!O menl'e SI gor<l, e c'è ,I Ci"lSO che, 

uhlm,a!o 01 film. prima d'nser pruenti"llo al pubbli<:o, $ub,sc .. un 

nuovo b.'llltsHI'IO. O, conS:SueflU, a parte la pca serieli! che cii' 
mostra la casa produttrIce, a parte Il disorientamento del pubblo 
co, la pubbliCI l';' del f,lm dey'e\sere "Iarra tre vohe. Ma ncn s'era 

ancora ve"fiuto Il C'\O d'un "'m che avanh d'e-s.K"re inl:'IalO, 
pflm.l d'~re cioè film, a~se .... Ulo Ire I.tolo, come e accadutO 
di re<:enle per una pellicola I( gllllo.rosa • 

Le auloril' compelenll devrebbero emanare severe d,spo,i· 

:'Ioni percM ~.tfalte .. d,cole giostre C('UIno una buona "volta. 

• •• 
Evvlya I ruminanti! DoDo I( La filtlbflca dell'Imprev lslo~. 

dopo I( La maschera e 01 volto _, dopo c LI! due çrfanelle. ecco 

• L ... slalua di carne": un altro ri/Klmento di folm mulO. Ed ho 

Cllato solo I più recenlt f,lm. Ma pOtre, ancora citare l( Z,a.tà~, 

• Resurre.z:icnt l, • I t'e moschettieri. ed altro 101m di cu, s'è 
mi.l,,,la la 1"...c,,,.l'''r>P O di CUI 5, annuncia la prOSSima 'eall:'la. 

zione. 

Qwrondo potrtmo dore. C'<:co un sogsello or.g,nale, un t,1m 
/re-sco, nuovo, assclulamenle nuovo? 

• •• 
CCl'l$taul;tQne: datla • Sortle ~ ouvrien de l'ustne lumle· 

re _ ad 0111' lson trascorsi qua'olntasetle ,aoni' i glornol" d'attu.
Iot; c.nematQ1lraflca non hanno f<lllo qu.HI alcun progresSO; meno 
tre I l,or,.,..,10 a $1,amp,J hanno completamente trasformaTO la Loro 

facCI" e s',ng~lnano d "lntereuar~ 5efllpre p'ù i lettor. con InI:..a
IIVt, se'VI l', rubroche d'ogni lenere. La tecnica del glOrn.losm? 

cinemaTografico di guerra s'è ,nvece molto "nnovata ed 'n poco 

tempo hol compiUTO prog,~~ (aroehe artIStici) noTevoli. 
lo penso che glo OpE'uTori d'a"u~lila dovrebbero ~ssere "t_ 

flancatl da autentici giorl'lliosli, d, quelli cne hanno la prallCa quo· 

"d,a"" del gtornal~, Che ne curano o ne hanno cur,ato l,a vesle, (' 
che possenono quella speciale sensibilità ISu l modo d, prestn' 

tare una notilla, ° Un avvenimento sensazionale. o di orSanize. 
:.art un ~rvllio di corrisponden:r.a) nectssa,ia ptf" ,nlorm.,e ra_ 

pidamente e pi~eyQlm~nle .1 leTtore. 
Aususto Fantechl, ch'è 01 più dinamico ~ giovane de, pt"e· 

soden', che abbiano mai rellO le sorti dell'lsr.luto luce, Ci .,-

11tH" su 
• •• 

S, $la ""arodo un film il cUJ ~ggelto è IrallO da una com
mcd,a, non f,amosa e di daminiO pubblico, ma nota· Ho chleslo a , 
due tl trt attori ed attrOCi che VI p.;Irte<:lpi1no noll.lie della ,cm
med,,a I. 'Ir"IOrav"no ' Ho chiesTO r"lQh.lle del coPione: lo SCOIlO

scevano! M, hanno confessato che della SCeneISI<llur" Ci piu ..an 
l'avevano <I .... lal avevano lello soIlanlo la loro parte, ed alcu.,l 
nemmeno q ..... Ooi. c"Tanto •. hanno concluso. c osni giorno ,I re-
gl5la. qu."do gorol, Cllmbli"l tullo o quasi •. 

SllImo allora semore alto SleSoSO punto, in alcuni $l!t!Ori del 
cinema] 

• •• 
Dorl$ Dur;.nt. in • Carmela. non è da meno di CI"" Cala· 

m,ll nella 11 Cena delle bel/e. in una S(ena particolarmente In. 

teress.ntt ella SI slrllpp" la camlcella ed un primissime piano ab· 
bagloante Invade Interamente lo SChermo. 

T rOVlllt le ..... ;.10 d, produttori e sceneggi,atori a corto di idee, 
per richi..,mare 1"lIttenzione dtl pubblico M-a si lascerà ingannare, 

il nostro pubbloco, Il Quale è tutt"altro che sciocco e CIIfOl"le come 
certuni crtdono, d" una vestaglia l ' asparenle o dio una cil<f"licetta 
ur,aPP<l',a] 

f RA NCESCO CALLARI 
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A miei, io pfendo un vassOio di 
ar.l{cnlO, ,-i colloco sopra un 

prcgc\'olc articolo intitolato; 
" Il pensiero d'una di\"a sl1.'(li spétta

coli imll10rali n, c \'C lo presento; non 
COlllllll'ÌtctC l'errore di buttarlo S('I11;q 

u\'cr10 Ietto, pc:rchè ccrtal1lCllt:: ve ne 
pentireste. 

I,'articolo riporta ,un'inkn'ista 
l'onC('~!;1l da 1.ilia Sih-j a 1111 fievole 

Funio Dc Felicc:, che avrà pace in 
lerra, CS:;Clldo indubbiamente un uo· 
1110 di hUOlla \'olvlltà, c inizill affer
IIIfmelo che Ulia Sil\'j è IIna sposa 

modello, ha ('url' llssidu<: Ilcr la ca
s.'!, cucina molto Ix:nc; cci ha s~· 
lo Scamhcllo. gincalon.' Ili calcio. ma 
aJlk\"o (11:; :;''1lcsiani. HS:lIl1in~te tlud 
ma, c ne dl'(lurrdc ch\; cS"oCrc gioca

tore di calcio è una n~rltoglla, riscat
tata (\all" fn.'qIlCI11d1 alk scuole "nIe
sia ne. Però '1ll\:.,IO nOll c·intcrc"'-~a. 

I.';ntcn';';ta ('o1l1inda ad appas
.. innard. quando Et111i(1 dc Feli
ce scrive: ( f .ifin Sih'i .\ profollda

'"("~.' rrfij!ic>stl; dllZi, comr abbiamo 
.Ifllo, apo.\/ola Il, 

Olè; gli a]Jo~toli sono i dodici an

THlltzi:lIori dci \"crho, slI,,<.'ilali dal 
CrislO: gli al'()~toli, cOllle strumenti 

della salute lH:lIa fede, sono per prc
dc~tina/jom' .. cdiI da Dio fin dalle 
Vi.,ceH' makr1ll.:: ognuno d'cs"ii, nel 
regllo dci cicli, -.;lrà gilH1iee c rettore 

FICHI D'INDIA, 

d'una ddle tribù d'Israele. E sono, 
come ognuno !'03, Pietro, Giacomo. 
Giovanni, Andrea, Filippo, &rtolo-
1111.-'0, :\ratteo. T01ll1l1aso, (;ia('01I10, 
Taddeo, Simone, Giuda e Lilia 'sil"i. 

La qllalc, umile nella sua gloria, pre ll
de dirctta1l1ent(' la parola, e diC\!: " lo 
nOlI mallco mai, qllando Ir(1)O l'or

cMione, di Ìlllraticnere i miei COIII

pagni di lal'orc> sulla urcessilà dcila 
lede l' ,mila bellezza della Tila in/cm 
ucolldo la morale cattolica, l'osso 

dirvi cile ora essi aPPrezzano il mio 

conlcgno l' le mie idec e usano sem
prc un linguaggio corrello in mi., 

presenza; forse nOn .~ poca com Se ~i 

pensa ali/' loro abilr,dini ", 
L'aposlola ha parlato; n011 gentil

mente, lI1a ha )).'lrlato, <: vorrei clll' 

attori e attrici meditassero alquanto 
su tali parole. M "sano IIn jjllgllaRRio 
corrcl/o in ",ia presrllza: loru I/O" 
è poca cosa se si pensa alle loro abi 

ludi"j". Amiei altori, amiche attri· 
ci, qucsto :oignifica che voi siete hnlO
hi!i perM>uaggi, dediti irrimcdiahil
mente al turpiloquio. che "oi duran

te tutto il l::ioruo vi colll]')Ortate come 
beceri. oc'SlclIlll1iate c dite oscl:uità; 
\"oi \"i\'clc I.'Ollle porci nel brago, trau" 
ne nei brevi cd Cl'tatici lIIolllellli iII 

• 
cui ~icte in prescnza di Lilia Silvi; 
allora l'autorità della sua prC<;CTl1':a e 

la santil;\ Ilcl suo al)OS\o!ato frcnano 

, 
'"u::>lri baM,j i,.,liJlti, co:-triTl~dHlo\'1 

11 Ii,.,arc l1l1 !ingmll.:/Òo I,:~rrellu, 

\Ii ,;piacc per voi, amich..: aUrici, 

lI1i "piace !l1,:r' \"f)i, ;Hnid :tuori, IllI..:" 

.. l<. '<{,uo il: aff .. :rllla7.imli della \'flStra 
culk,,'a Lili;! :-;il\·i. \la 1Iluli:\1lI0 !l

";lIl1i, c avrelllo hl ~i()ia di wutirc il 
lÀ' Fdicc doma1lcl:lTc ; , ,\lu fI/'dcf.. A 

':'(1; ( ho il pU/IMito ('/l,t Più ;'0101 

iini urlfi src/lllcoli j""u<lwTi (ht' U 

qudli SUI/i? ,. , ~ /)t'I~(IIlttlm<'l1lc liMI 

f>o~t,) (hf nt'IIT(f(tr.· .,"nli _~r .. l/acoli 

imI/w/oli, ri~p')lIdl 1';lI'\I:>tola. 

IlId" " SI "flL~oJ / (1""/1 1"' .. 11 ,di,I 
"l'il" d.- " ~~ 'ri,f!(I, " t' n r,',ln .. It" l'~ r 



.~(>gJ;d!o di UII lillll qa rlcccssttrio 1I1l 

sUJ!.r!f1lo immOllA/f, la · .. ùiollc di la

go::zc poco ~~'tslil.: o in alltggio",..,/

l; il/duc"ti. ,\'011 sI) poi COII/(' far' 

C;(I)/(> urli gUlilori O COI,durre i loro 

l/gli ncllc sale di speltucolo • . tcn':d 

assicl/rarl; luima di l'il' clll" "i.'a'"10 a 
"Vrderc. lo 110/1 sarò cosI incoscicw , 
/.,. quol1d" avrò dei I/ambilli. lo "fili 
to i copioni .. , /1. 

Forti parole. amici; da esse riSlll· 
In irH'ontron:rtibihnentc <.'hc· il cinc

ma italiano ~ I1l1a cloaca, t<!l1Ipcmta 
do I,i1ia Silvi. Ri~u1ta ('h~ gnm par
i..: (ki no:;tri film sono dcprl.'<.'abili (: 
immurali. fatti cscluloi\"a1l1l!utc p,or 

presentare ragazw in atteggiamenti 
indecenti, e per corrompere (lUci fan' 
~il1l1i che i loro illc()!:,Ci.,;nti genitori 
portano al cinema. Ora l'apostola 

noo in30Ic.·ntisce più i suoi colleghi, 

lUa la Dire-donc della CinC'lTl.'\togra 
fia; parla all'a\vocalo :\lol1aC"O, al 
dottor Riccio. Il Voi nOli rate altro 

che l)Crmctterc c caldcggiare delle o· 
s(.'cnità, - dice: - per fortuna ci ~ 
110 io, che rifiuto i COI)ioni il1llllorah. 

lo, oasi di purcl..~.a. 111 tutta Italia 
nessUTlO pens..'\ ad eliminare i film 
immorali, tale incarico gra'/ .. tut o 
sulle mie pensose sl':l1lc Il, 

AmmCSSQ che le parol\: di l.itia 

Silvi e di <lucI tale aggeggio 1I0llia to 
De Felice abbiano un sell!>O., <I \lesto 
è il lOTO senso. Alta M1i trampoli del
la propria sicumera, L.ilia ~ilvi, lo 
shcrleffo vivente, la :,morfia um3na, 
l'agitata di\"(:tta in fortuna, §i è pro
clamata fustigatrice dl.'i costumi, ha 
tro\'ato modo d'in~lentirc in una 

sola intervista i slIoi colil-ghi, i diri· 
ge:llti della cinematografia c J{li !lpet
tatori; quegli spettatori iruosdenli 
chc portano i figli al cinema, Apo
stolkamellte p.'lrlalldo, è IIn bel fat
to; 1113 ricordo tempi in CIlI k lagHI.

zilH; maleducate nmivano ~cul.K(';a' 

te r>cr molto I~ello. 
Xella IJidachè, non è IIna SC(JIlCCI.· 

7.3, :,igllora Silvi), è scritto: "Ci1(a 
f!1i apos/oli ed i {Irol<'li, lal.- (0111(' i' 
fJrrsctilfo dal l'allctlo. (ll!ni a{lMlo

lo chr -virn( da 1'(li a((oJllit'ltio co-

II/e il Sigllore. SOI1 limarrà $C nOlI 

liti J!iorno solo. Se "Ve ,,'i' b!.togno, · ~ 

anclw, UII aliTO. Se rimllll" It, giorlli 

i' falso prole/a. Parltndo.H'lIc, /'flpW 
Mola 110Pl l'renda 1Iulla, allro cI,~ il 
l'nllt"; $C domanda drnaro, è falso 

projrla I), 

Signora Rih'i in Rcarahello, voi 
5il.'le rimasta tre j{inrni (' piti ndla 
dnclIlat')!l.Tafia i1alialla, allktanllocj 
con varie nisbrtirl/l" If(,,,,al;-: ho il 
sospetto che sia t,· faI",) profctlL 

Signora Silvi in !-'c:lrahcllo: \'oi 

intu~cat..: 1.:01"'1 dita etl'rec più rl'UII 
rniliolw l'al1ll0 per la \'(J1Ma j/rcl.io!la 

attività; se llll miliol1C è l!l-I1:lro, ho 

il ~OSI)Ctto che siate falso profcla. 
EhbulC, ne'lSI1110 \{' lo ha rimpruo 

\"crato, molle attrici hal1110 (ll'l1l' po
se, \'01 3\'ctc scello (Iudla ddl'"po' 

vakntc a tante altrI:: E i vostri col
leghi, la Direzione della Cinemato

/{rnfia, i produttori 'o.on vc lo hanno 
illlj>(.:dito, lasciando che "'v'impingua' 

<;tc di SBotitit e di denaro. Ora siate 
corlcsc, \'h,to diI:" hanno sempre la
'\Ciato in· IlOCI.' voi, ccrcat~ di lasciare 
in pacc gli altri; sgrallocchiah.: come 
volete il \"o ... tru l11ilione anllllale, ma 
110n insolentite il prossimo. Sapete, 

c"o;cro! ill~ol(:utiti è sempre ulla cosa 
spiacc\'olc. Fi,r;rurat('\'i poi 4..'ssc.·rlo da 
\'oi, sigllora .silvi in .scarahcllo, tredi . 
('(''limo apo .... tolo. (A propo<;ito, glie lo 
\"okh' cOllfi<larc 3 quel nobile inge· 
,1{l1O di Ennio Dc Felice chc aposlola 

al k'l11minile 11011 sì dice? Grazic, mi 
!it"n~ proprio !lu1io !lIOlll1tCO) 

ADRIANO BARACCO 



~ I Cinema, più che ogni altm al
~ li\'it:_. ama la cosiddetta 1< pap-

pa fatta li. O meglio : alcuni ci

m:matografari, che ndia Settima Ar
tI! \' I:lI01l0 solamente UII IlIC!17.0 ]JoE:r 

fare fortuna e non un fine, preferi
~I)no q\lello che considerano ce rto, 
anche se facile e vieto, alle imprese 
ri!iChiOSC che, se riescono, pcrml:lto' . 

110 di ottenere risultati di alta classe. 
~la forse vi posso scmhrare trop-

1>0 categorico uclla mia affcnnazio' 
ne e llon sufficientemente chiaro. 
Pc..-ciù mi spiegherò subito COI1 degli 

cscntl'; tolti di peso dalla quotidiana 

realtA. 
Prendiamo i soggetti . ~on vi sia

rò a disquisire se la causa di 111' film 

brutto sia da identificare ilei SOsH~ct

lO piuttosto che nella regìa, o in que· 
sta piutosto che in quello. E' U I! ar
gomento che ha fatto versare lÌum; 
di inchiostro e che ha determinato 
lunghe polemiche senUl, pera't:o, 
cavare un ragno dal buco. lo, oi~i, 

0.>2:1io parlare dci ~getti in gene· 
rale: dei soggetti colIside~at~ come 

idea prima di UII film . 
Esce uua nuova produzione: il 

'o~getlo, poniamo, racl.."Onta un epi
sodio ambientato in un <;frto ix;no

do, racconta le avventure, più o me

nO mirabolanti, di Wl personaggib 

che, nel.·caso nostro, potrebbe essere 
una specie di ZOTTO sccentcSCQ. Il 

film ~ ben fatto: la crilica lo acco

glie con grande favore, il Imbblico 

Ullil .cen. di . H • • I . .... 
COn SPALLA le il pu
,il;'t . LONGO (P.od . 
• Cin" _ _ f Dto Pelce ) 

• 
lJIl 

accorre numeroso c nelle cas!>C dci 

nolcggio, c, di rimbalzo , in quelle 

dei produttori. ~i accuJllulano bt.:i bi 

gliettoni viola : un autentico 5\1(,(,~S' 

so, dunquc, completo e totale. 

Ecco ora entrare in isccna quI..'; fa ' 
mosi cin cmatografari, di cui vi ho 
parlato più sopra, della ' pappa fat
ta ». Essi hanl10 avuto 110li7ia (lei 
successo: hallllo potuto dare una 

sbirciatinrl ai horderò e si soìl ddti, 

credendo di scoprire l'America : " Ec
co quello che il pubblico vuole . .. [h 

oggi 110n produrremo che film am

bicntati in quella ccrta epoca, e che 

abbiano per protagoni!'iti dei tipi ch~ 
rassomiglino a quc ... to Zorro secen ' 

tcsco Il . 

E, ... "OlIvinli ~li fare \111 buon, amd 
\111 ottimo affuN:, '!>i pr<.'Cipitano eia 

Ull soggcttista di loro fiducia, gli 

cOfllmi:>siouBIlO ulla trama che sia 
una variante di quella del film che 

ha ottenuto successo, scritturano, 
magari, lo stesso attore che si è esi· 
bito nelle vesti dello Zorro secente
sco, ingaggiano un regista purehes+ 

sia, c, melltre i metri di pellicola ilw 

pressiollata si acculUulano nelle sa' 
lctte di montaggio, si fregano soddi
sfatti le mAn i : 44 Questa volta tutto 

andrà benissimo. E poj non ci ven

gano a dire che noi non 3111iamo 
)' Arte _. 

11 film viene girato e montato, va 
in visione cd ~ un fia~o. Non per 

questo l'amatore della 44 pappa fatta Il 

..,i IlCrdcr.\ d'animo: ra1l1111C1I1a11(10 il 

SILCCCS.'iO <Ici capostil)itc dd film di 

lIucI generc, il1si ... tcn\ lino a che nOli 

ahh .. '1mloncrà (1IIe11a Jorll/ula, per Imt· 

tar:>i, corpo (..(\ al1im8, ... \1 un'altra 

\\~l1al111el1te infallibile, chc ha :>CO

pe rto all'ultimo minuto. 

Quc ... ti "ignori !-.QIlO i rel>pol1!>3hili 

primi di tante pellicole 1I1al riu~itc: 

S01l0 i rcsl>OlIsabili ]lrimi t1d cosid
detti ... oggetti in serie: SOIlO essi,. in 

sostanza, quelli ch e hanno 'l]lp<:stato 
gli schermi prima con i fillll co ... ac

chi c halalaika, poi co n (111<:lIi " 1..'0111-

media se(1tiUl~ltale " e sl1l'Cessh'a

IIIcnl<: COli i <! til>O Nilvator Rosa Il, 

4< rivoluzione rllS~ )J eccetera eeec

tera. Suno essi chc, SCIli'.3 chil..'<l/,:rsi 
!iC un determinato film abhia avuto 
sucee!'iSO esclusivame nte a Cllllsa dcI 

soggetto, o non piuttosto I>cr la SCè

neggiatura millillletrata, o pèr la rc' 
gla accnratissima, si buttano c~n i 
quattrini loro, o di amiei compiacen

ti cluanto ingenui, sulla fOI1l1ula, 
sulla ricetta infallibile, sul facile e 
sul vieto, CQn i risultati chc tutti co

noscono. 

},l a il Cinema, cari cinematogra' 
fa ri della I l pappa fa tta n, è, sì , Ilna 

industria, una maniera, cioè, per fa' 
re quattrini, ma è anche, e soprattut

to, un' Arte. 
~1a forse queste cose taI\1Di' cosid

non le o;apifaDno mai.. 

detti Il industriali dello !K:hcnIlO" 

GAETANO CARANCINl 



Ùt eanlùu 

ZAIA' IProd. e distr . « lUX »). 

TCl'Illiuula 111 lu\"unlzivnc ù~'g!j e_ 
sterni, che sono stali in gran patlt' 
girati a Lucca, BCllulo Cusldlani hu 
iniziato negli stubililllCllti dci QI\jl_ 
druro le riprese degli inlcrni. 

Interpreti: {sa 1\Iil'nlHI :I , Ant on io 
Centa, Aldo Sil vani , Ada Do ntlin i, :"I!i. 
co PCpt' , Dhl o Cristilmi , Amelia Bis_ 
!ti , Annu :"I:I1' i:l :\l ill o, Gild o Bncei , 
GiHSCII!Jc Piel'(lHi , Cr istinn Lo ri 

S('('nllgrafk : Gast o ne ~l l·t1in. 
Open\torc : )l n~sillio Tcrz:.lno. 
Direttore d i prod ul.i()Ill'~ Dino Dc 

L ll lJf('nlis. 

QUELLI DELLA MONTACNA (Prod. e 
distr, ,« LUX "I. 

Sollo 1<1 n'lfiu di Al,do Vl-rgun o c hl 
supcl'visionc di Alessunfl ro Blnselli e 
già quusi giunta al Icrminl' lu lu\"on) · 
zione d'i questo film di 8n('I'I'a che co· 
s liluirh un'u l'!islkll l'slIltazion'c dcI
l'ind omito VAlore d ci nostri Alpini. 

rntl'l'prcli: Aml' tleo :-inzzuri. Ma . 
riella Lotli, ~rl!ri(l Fl'rruri , Ori ~Ion . 
Il'\'{'rtli. Crsco Busrlilgiu, Nico Pl'pe, 
\'nl'ull' , Mnril'lti. Anrtrt~ nni. Benelli. 
Cll7.zo1u, E, F aticanti, L:IZzaro, ~ralnl . 
si. Pngl ll'!' in i, ~kt'J'lI , 

Orguniz:alzione gencrllle: Mario 
Coslantini. 

DirettOl'e di produzi ont': Attilio 
Fattori. 

Operatore: :"Ilurio Cnn'cri , 
Scenogralil': Vittorio Valcntini e 

Tullio ~faciocchi. 

IL NOSTRO PROSSIMO I Prod. " ICAR ~ 
Distr . «GENERALCINE III. 

Sono n buon pu nto, sotto lu rCHiu 
dci noto commed iografo Ghel'aroo 
Gh .:rardi, le l'iprcse di questo film co. 
mico scntimenlah: tratto ù u lIna delle 
pi ù forlunale com ml'd ic di ,Alfredo 
Tl'sloni. 

Inlcrprcti: Antonio Gandusio, :"lIUti. 
ri.zio D'Ancora" Michcln Bl"lmonll', 
Rma Morelli, Paolo StoPl'll, Gl'l'la 
Gonda, ?fariu Pisu. Amelia Chellini, 
Filippo Scelzo, Ernesto Almirantl' , 
Margh(,l' itn Bagni, Xino Pa\'cse, Arol. 
do T ieri, Silvio Bagolilli, Pnalo Gl'n . 
tile, VirgiliO Rienlo, 

Operatore: Dino Silntoni , 
Scenogrufle: Sco lli, 
DiretturC' di prmlu7-ionl' l' I·U tlIl UO. 

ratore alla regia : ."nlu nio Boss i. 

ARCOBALENO lProd, • CIF ,. _ D,slribu_ 
zicne <t ACI.EUROPA »). 

Giurgiu Fl'rron i, l'hl' h:! d i rettu n', 
('en!el!lente il film comi cu cII flln , 
dullo del We1>I. , ha illi~iato ti:! pudli 
giorn i Il' riprese di questo fIIm. rivi_ 
sta, l'hl' Slll'il renlizzal !) (' on l;lI'gIH'lZlI 
di Illl'zzi e gl'lindI' sfarZI) SC('llOHra. 
fict), 
' Inll'rprl'li: "':lc"r;'!, 'fule., Spn. 

dHI'<!, TlIl'anlu, Hi'Cnlo, Vanda Osiri, 
01;<11 Villi, Luciu !YAllJcl' li, Aldo Hl! . 
bens. .~bCl'lO H,dlUgliuti, Al hrl' lo 
Sl'lllprinl. 

Culluboru re :111:1 n'giu: Abel. 
Allr l'ipJ'eSI' 1H1.I'tl'c ip[lno Illl c hc 01 . 

11'(' l'Ìnquanta h,dlel'ill(' del Corpo di 
B,dl"o dd T!:all'o Benll' (!t'II'Opcrll e 
\h'!l'A('('iHlel11.ill tli Dun;('. 

CENTE DELL' ARIA (Prod. « C\NES" 
di-t' . " ENIC nl. 

Dopo oltre sessanta giomi ;Ij' I UVII , 

l'uziOl1e in estenlO, n Sest o Call'JHIl" 
presso gli stAbilimenti II cronu\ltid 
Sa\'oia-Mal'chetti, u Ostia e :1 Cimnpi , 
no, E sodo P rlllclli è già giunt o li buu n 
punto nelle riprese d('gli intnni d i 
questo rilm di 3ll1bienh' a\'Ìnturin ch(, 
rappresenterà sullo schermo n]('un i 
~Ispe!ti della "ila giovanile, SllO!'ti\"!, 
efl intrepi(I:1 rlei nosl!'i pil oti. 

Int('-rpreti principali: Gin o CI'!'\"!, 
Antonio Cenla, Antonio r,nnllusi o, A. 
d rinna Benetti. El isn Cel,luni , Pllolo 
Stoppa, Aldo Sil\"llni. r.uirlo 1\"ot " l'i, 
Luigi Pavese, P iero Cnrnnhuci. ViI'. 
gilio Ricnto, 

Diret tore d i p rOlluzione: CHrlo Ci . 
vollero, 

Opcrntnrr: C,al'to Mnntllori. 

HARLEM IProd. «CINES » Distrib· 
« ENIC » 1. 

Sc('nogrufìc: ~rollt(ll'i . 
Carmine Hallolll' sia rlil'ìgl' lHlo ,d. 

lunlmente questll inlcrcssunle pelli , 
cola, hl cui "icend a., opern di EmiJio 
Cl'cchi, si svolge nel tiol u qlHlI'tit'rc 

negro ùi N(~w York chiamalo c HaI" 
Icro., il quale è slatu ricostruito, nei 
suoi lJunti più caratteristici ent ro il 
recinto di Cinecilta, 

Interpreti: Vi\'i Gio i. Amedeo Na :r. , 
lari, Massimo Girolli, Elisa Cl'gani, 
Os\'uldo Vall'nti, Enrico Viarisio, 
Giuseppr Porcili, GiuselJpe Vllrni, 
Milll DUI'II, Erminio Spalln, Enrico 
Giuri , PI"imo Carnera, 

Scenografte: F iorini. 
Opcl'Utorc: Anchisc Brizzi. 
Dir('!torc d i produzione: Jueopo 

Comin. 

CRAN PREMIO (Prod. e distr. ~ ICI »J , 
li ~ovan e GiusclJpe Nusso, coadi u_ 

vato da Umberto Scal'p elli, proced e 
con calma nelle r iprese di c Grun 
Prellllo . , che è il primu JìJm dll lui 
lliretto e s\'olge una vicenda di amo 
biente sporth'o, 

Interpreti: Claudio Gura, Juan l)e 
Landa, Luisella Beghi, Luis Hurlado, 
Mariù Pascoli, Curola Lotti, Silvio 
Bngolini, Oreste Fan's, Di'tinO Smilh, 

Diretture d i produzione: E\"arislo 
Signorini. 

Operalort': Pucc i. 

QUATTRO RACAZn SOCNANO I Pro~ 
duz ione " jUVENTUS " • Dislr. "EN\C . 1. 

l..;, cJuventus. con!inml la sua in , 
lellsa attività, in coUlIbol"azioUl' con 
l'c Enic. , c dopo una llutl'iln serij~ di 
graziosi fdw cowico.sl'n t imclltuli, 
Dlolti de i quali vcngono !lresen"ta\i al 
pubblico in quc51i giorni, ha (>oslo in 
('unlicre, Ill'!' tu l'cgio di liiHllIlini, 
questo interessanll' film, che ili moti_ 
l' i brillanli l' IHllctki l(!lisce. anc he 
akuni spunti dl'ummnlici elle dillllltl 

ulla vicend a una purtico!arc ' COl1s i
stcnzll IIm~na. 

fntl'rpre fì : Em'ico fìltll'i, l.uigi Pa. 
\<('se Stefano Sibaldi, Enzo Gai notti , 
Puo!~ Stoppa, VUlllla Vanni. Vldcnti. 
na Corksl', l.ulS;j Gorl'J1 .. , h 'mlne 
Giannini, -

Operatore: Vincenzo Scruldec, 
. Aiuto regista: Roberto Biunchi , 

Dir<'lIor(' d i pruòuzion l': lbffnel(> 
Cn!;t!llOnid, " 

@t.ltlro rSpu imtJlIau 

L'AMICO DELLE DONNE (P,od " Vl_ 
RALBA » _ Distr, • ENtC ~ l . 

])opo l'ire u due Ulf"si di 11'1,,01'0 al'· 
I"ul'a h, (' scrupoloso sono slnlt' con· 
dotte 11 lermine II' riprese òi f},1ll's tu 
pdlicola ('he. plli' trutta {I n lilla \'ec· 
chiu l!ommed ia francese, promette di 
riuscire f resca e divertente, l'inno. 
vlllldo i popolari successi di I(n'ori 
drl ~enl'rc . 

H\'gist~: F. ì\I, Poggioli. 
Interprl'ti: Mirin d i San Sen'olo, 

L uigi Cima rn, Claud io Gorn, L~llll' :1 
Adani. N<-rio Brrnard i, .Ton e Mor ino, 
P ;Hl!n Ven('I'on'i, Giflcomo Mnsrhini, 
Armlm no ì\Iigliari. Aristide Bughclli. 

Orgnninazione ,gelll'ralr: An~r l n 
Besoz1.1. 

O,)('ralore : Arturn Glll1ra, 
Aiutoregisla: Raimond o l'oscun o, 



7:JiJ.lutUl 
ClAN I URRASCA IProd .• FARO_Cl_ 

NECON:;ORZIQ» Dllfr .... SANGRAF .). 
Folte scbiet'1! di raauui t! di c tipi ~ 

prendono parle a qUelI!o 11101 cbe a 
lulll rlcUfotri ali anni piu bdli del· 
In provrla Infanzia e che \'ienc di· 
retto con cura scrupolo5ll: da Seraio 
Tofano, che ha dimostrato Il più Ti. 
prue, con la propria Irle di aUart! 
ti di dite,naton. di saper toccare con 
abilità le corde più unsibili dell'oni. 
ma infantile, 

Interpreti: GU lL lielmo &attaglia 
(Gian BUlTlsca), Giulio Sth'al. Cesco 
8a1e,,10, Riccardo Dilli, Federico 
ColliDo, Flu.to Guenool, ltaver, lla. 
ria Tercaa Le Be,u, Bealrice Ne.ri e 
Sergio Torano. 

Scenotrafle : Glor,io Pinnuti. 
O.peratore: Fernando Risi. 
D1rettore di prOduzione: Dino Suno 

t'Ambro,lo. 
LA STATUA DI CARNE IProd .• KINO 

FILM» • DIIIr .• A·C.I.·EUROPA.I. 
Oopo c LiI bella I!ddonnenhlla t, 

un'aUra commedia di Rosso di San 
Secondo viene, COn queslo fllln, por. 
lata sullo schermo per la 're;ia di 
Camillo Maatrocinque. 

Interpreti: lAura Solui. FOliCO 
(jillch('lli, Camillo Pilotto, uuro 
Glluulo, 011111 Crisllanl. 

J)irto.fh,re di produzione: lcilio 
Slerbln!. 

NON C ... NTO ' t U' lPrOd. «PROOUT ~ 
TORI ASSOCIATI_ Dllff,« TlTANUS_1 

Dopo una non br~ve pausa. seiui. 
la alla rcaliullZlone di c Don Cesure 
di Buzan, Riccl!rdo Freda l'i prende 
con questo tuOi lu propria atth'itè. di 
regista , passandO da.I film storico al 
film di ambiente moderno, leggero, 
dive rtente. 

rnterpretl: Vera Ber(fluan, Puoi" 
Borboni , Enzo Fiermonte, Lumberlo 
Pieallso, Virillio Riento. Giuseppe 
Porelli, OUnto Cristinu. 

Seen04lrafte: Vandoui, 
Aiutoreiista: Steno, 
Direttore di prodm:ione: F.rn('slo 

Gen tile, 

L· ... VVENTURA 01 ANN .... ELLA IProd, 
«ACI _ • Di1tr, ACI EUROp .... !. 

.Leo }f('nllrlli, che di recente hu de· 
bultilio come re,illlu col film «Luisa 
Sanrelice _, ottellendo 1111 buon sue· 
ct'sso, si cimenta, con qu{'sla I,ellico. 
la. ot'1 gellere brlllalltt', 

Interprt'ti: Fiorel1a Dolfl, lfauri. 
zio D'Aneorn. !.ia Con'lIi. Coalcano 

• 
~IF-UJ-

Bl'nti, Virlliljo niento, Paola "OI·bu. 
ni. AlI1elh, Chellini, Enricu Villrisil). 
Gio,·unni (;r;lll:!.o l' GOlldr;lllu Trul'. 
cbi. 

llin'lIofl' di produzione: HII'cal'di, 

'*'Itt 
TEMPlSTI SUL COl,O IProd. , d'Slr 

ILUX.I. 

Poco dopo Ilver termina to le l'il1rc, 
se del .film brillante c Colpi di limo. 
ne l, Gennaro Rillbelli ba inb:illio hl 
lavorazione di queslo film che l.l roba. 
hllmcn lc rinno\'erà e lIu pCI'CI" il !iU C. 

celSo dt un veccb io t' fortunato nlm 
Haliano c Re Burlone" al qUllle ~I 
ispira lo vicenda di qucslo film, 

Interpreti: .-\rmando Fll lconi, A. 
d ria na Benetti, Dori, Hild, Annellt'!oc 
Chlill, !tforill Jacobini. "on Hu/son e 
Andrea Checchi. 

Diretlort;. di produz ione: Fabio 
Frnnchlni. 

r~"m;'l. 
CORTO CIRCUITO IProdur. . «ARNO 

FILM _ ~ 0'5:r. « ENIC _ ) . 

Dopo il nolevole successo riporlato 
col suo fi lm , iaUo rolla c Bri\'ldu', 
Giacumo Gentilomo si cimenta di 
OUO\'O nella l'e,la di un brillanle film 
poliziesco, afftdandone la fortunH lIl . 
l'irresistibile vls comica di L'mbl'rlo 
Melnali t al brio Inlllo\'oloto di "hi 
GioI. 

Interpreti: "h'i Gioi, Umberto Mel. 
nAti. Lauro Gazzola. Giacomo ~fosehi. 
n l, Guido Nolorl. Gualtiero lsnengbi. 
Bianca D'Orla, Gilda Marchiò, F.nl.O 
DiIlolIl, Giuseppe Pi('ro1:1.i, !)inn )"Il'r. 
bellin i, Guglielmo Bllrna bò, 8e'lestl, 
EgLsio Oli \'lerl, T. ul,ll'1 Garronl', Falls lo 
Ciuerwnl. Dino DI IIUCR. FossI. 

Scenografle: Piero FiliJlpnnl. 
Direttore di prodnzione: CHrlo Bl'. 

netti, 

' RICIQNE IIANCA . ' 
DQPO unII IUOllo ed accurala prcpa. 

'tazione il re"ista Geza Ratlwany lUI 
Iniziato le riprese di questo com ilio· 
\'t'nte Hlm nel quall> Moria Dc Tasnll. 
dy avrà. modo di mettete in rilit'\"o 
tulte quelle pre,e\ToH quaJItA di altri. 
~ drammatica che abbiamo ,lA Il''11· 
lo modo di ammirare in c Benillsi~. 

Jnterpl'C!ti: ~rarin De TIIsnady, An· 
drea Chtcchi. Dino DI l.ol'a, Guitlll 
~olarl. Laura Nucci. 

Sceno,rafle: Pitro Filipponì. 
Operatore : Piero Pupilli. 
Dlreltore di produzione: Carlo 14 .. ·. 

netti, 

rr."t 
LA C"'SA SUL ' IUMI (Prod . .- OCR ..... 

A,C·I." D.st" IA·C.I._I , 
Carlo 8or,hes io, che d i recenh- hn 

diretto Il fllm c Il call1pione _, pr()~e· 

aue attinmente le riprese f'li fJur\ ln 

·U NlO MERUSI , 11I'. r," " 4_1 fU", 
I T'_110 C. R. 11 _. (ht. o. Alltallit. 

•• 
l 



Iilm la cui vicenda \'i\':lce c lIIud_ 
menttlla, cerca di dipingere un qua. 
tlro dficllcc tlella vil:\ moderna. 

lnlo:rpreli: Erzsi Simor, ~ino Cris
mun, Guglielmo Sinaz, Clrlu KÒ\,;I{'s, 
1)1!.!;:1 "ifori;) Centilli l' Os\"aldo Gc
n"zl:ani. 

S<:enogr:t1il': Bol7.oni. 
Ojlcr<llol't:: L'llllhcrli. 

roSr'.ltlu (I 
DAGLI APPE NNtN t ALLE ANDE (Pro_ 

duze,one e d,~lr, «SCALERA» I. 
g' giunto al krmilH' qucsto film, 

che oon deamicisiana dolcczzl.\, \lUI'

nl In patetica sloria di un animOSI) 
ragazzo itali:lllO ciI(' si tl'O\":I u dOI'cr 
lolhll'c, .~olo, contro le an'ersilà. in 
terra SIJ'Hllicl"lI, 

L~I J"{'gia è di Fhl\lio Calw\':lI'u, che 
già dimoslrò con «Picl'f1li naurraghi ... 
fii .'>:Ipl'l' dil'igcrt' con ahililil i giol'a_ 
nissimi. 

Inh'l'pl't'li: GeS:II'e Barhdli, Leda 
(aoria, ;'\ino Pal'esr, \'irl-{ilin Riento, 
Crsco B:Iscggio, lla,·~hl'l"il .. DI" PI:._ 
ta, Anna Valpreda, Serendl:. Lupi. 
Guglielmo Barnahò, M:lrCt,ltini, Fau
slo Guerzoni, 'Minolli. 

Scenograflc: Dc PusQuulc c SeoUi. 
Operatore: Vitrolli, 

Direllon' di jJ1'I)duzi01U': Guido 
l':lo!ul't'i. 

TRENO C. R. 13 
Carlo Cllmpogulliani 'it" per elln_ 

, lurre :I termine le 1"ÌIH'esl' dl (IUcsto 
film che, con m·te scmplÌl'l' e disu_ 
dOrJl!J, si propone di es:tlta1'l' I" spi
ritn di ~ncrificill delle nll~tl'l' truppe 
snnit,u'il!, 

lnterpn'ti: Rossano Bl"azzi, :\Ial'ia 
)h'l"clHll'rbCurlo Xil1<.:hi, C,lIrtO Homn_ 
no, Ada ondini, Beatricl' :\Iufll'ini, 
Renzo l\Ierllsi, 

Scr-nografie: P aolo Cim ino. 
Operatol''': Giuseppe C:l1"III'('iolo, 
Dirr-ttorc di produziPlll': Pi"ro Pie. 

rotti. 

ADDIO AMORE IPrcd, • FAUNO_Cl NE-
CONSORZIO D'Slr,. LUX_" 

Gianni Prantiutini stn girando in 
l'sterno, IIri 1)I'('ssi di SIlI'I'ento, le pri_ 
me seenl! di (Addio 1111l0J"(':t la cui 
l'il'enda è tralta .I:li flul' 1"()I\\:tOzi di 
lf:J ti ldc Scnln c-Addio 1111101·(':t c 

-( Casligo., 
Interpreti; Jal'Qul'lill{' L.ulIrrnt, 

Clnra Calilmili, n"hlnllO Lupi l' Leo_ 
nardo Cortese, 

SccnogrnOc: Gast()llt' Medin. 
Aiuto l'egist,l: Vj"gilio Sabel 
Di ]'eUorc di J1l'fll l u1.ioll~: Clll:ld Dd. 

In Posi ll. 

LE SORELLE MATERASSt IProd, «UNI_· 
VERSALC1NE» . Dislr. « ENle» I. 

F. lf. Poggio!i, ('h~:' ha di l'ccelllc 
Il'rminato le ripl'csI' d('1 film «L'amr_ 
"lI dl'llt· dunne lo, inizierà :t Firen~c 
('n t ro gCllllUio h' riprese fh'gli esterni 
II! C!uc!tl0 film col quale t'gli si pro
-,)fUll' d j lorn:1I''' dopo unn hrc\'c se
l'il' d i film l'ollllllerdn li, il quel lipo 

• 

Ili film di (,ltu1<lsft'ra:t chc gli ha 
Ilala lù noloril'lil. 

Intt'rpreli; EnlllJn GnJmaticn, Irma 
Grnlllatiea, Clnnl Cal,lmai, :'II:os...,imo 
Sera lo. Dina nOlllano, Olga S\llbelti, 
Paola Borhoni. 

A, C. I. 
(Vi il Fran~e~co Cri~pi 36 • Roma _ Tele_ 

fcnf) 414041. 

Dopo (Luisn S'lnfelin'lo c cl ll'c 
aquilot!i:t ve l' I';] PI"(JSSilllilllll'nlc pro. 
b'l':lmmalo da t]uf'sta sociplil '* Mari" 
Malibran" passaI o in qllc~li giol"ni 
nl montaggio. 

S'iniziano in qIH'...,1i giorni le l'iprc. 
se del film c L'avvenlura di Ann,l_ 
h{'lIa ... 

Continua la lavol'llzione Ile "'-! t':I_ 

vnlieri del deserlo lo. 
In prepnrazione: 
ciI mcrcnnlc di Vel\c7.i:l:t (Seylok), 
(; Non sono sllpel'sti~ios[), ma ... :t, 

dn un soggello originnl~ cii LMi~ T,,_ 
~i PUlI7.o. 

'* Rny Blas:t, 
<I L'impronta :t. 
c w .. :!n-enture di Lonl Geol'J~c Ap_ 

pii e-By ). 

CINECONSORZ tO 
(Via San Bi!~;lio 18 _ Roma _ Te!. 43765). 

Mentre continua 1:,1 lnvol"llziutle d i 
c Gian BUITaSCR), gi;) li buon punt", 
questa sociHit ha ai primi di dicem_ 
bre iniziato le l'jPl'Csc cii (Addio 
amore l>, 

Comc è Iloto, questo 111111, diretto d,I 
Gianni Francjolini, è tr,ttto d:li ]'0-
manzi di 'Matilde Scr:lO '* Addio :1I110_ 
!,C"I; e «Castigo"l; cd hl! PCI' pl'Otllgo, 
/lisli: Jacquelin(' Lalll'cllt, Clul'a C:,. 
lamai, Roldano 'Lupi (' Leonardo <.Al'_ 
tesI', 

D iretlore di produziollt,; C"I'10 
Della P osta, 

Aiulo regista: Virgilio Sabel. 
Scenografia di GlIslone MI."Ù; n. 
Scclleggiatura di ~ergio Amide!, 

Gherardo Gherm'd i e GiOrgio Pa!;tilln. 

CIN E:' 
(VIa Po .. 32 • Roma _ Telef. 8625271 

Questa società, lermirl;lla d a poco 
la lavorazione d i ( Due Cuori rra le 
belve), ba in corso di lal'or:rzione: 

c Grattacieli:t, un lìhu giallo, li ircl_ 
to da Giannin i. e inleqll'ctHlo -cta Re
nall) ,Cialcllte, Elena Mallzcrr, (iuido 
Notan, Van na Vanui, Paulo StoPll!1. 

( Harlcm:t, un Hlm d i ,ulllJ icnle 
americano di retto da Curminc Gallo
Ile c interp retato da ViVi Gioi. Ame_ 
d eo Nal7,.ari, Massimo Girotti, Eli1m 
Cegani, Osv:lldo V~dellti, EOl'ico Vin_ 
risio, Giusct>Pc Glori, {;illseppc Vill '_ 
ni, lll 110 0 01'0, EI'mi n io Sp,1I 1:l, E n_ 
rico Glol'i, P ]'i m o Ca r n(']'n. 

«Gellte d ell 'ari:l:t, d i retlo da Eso_ 
do Pratelli. In lerpreh princi,Hlli: Gi
no Cer vi, An tonio Ccnb, I\ nlonio 
G:mdusio, Ad riana Belletli, Elisu Ce_ 
gani, Paolo Stoppa, Ald o SlIvlIni, Gul, 
do Notari, Luigi Pa\'csc P iero C:\r. 
nabuci, Virgilio Ricnto, 

La ( Cines. in collflhorazione con 

l'c,UniversaJcin elo gira inoltre a Fi 
ren ze c Le -sòrelJe Materassi:t, tralto 
d al rom anzo di Aldo Palaucschl. He
gia. tU. F. M, Poggioli. Interpreti prlll_ 
cip aij : E m,m a Gramalica, Irma Gra
ll1alicu, Clara C,lamai, Massimo Se
l'alo, Vina Humano. DJga Sorbelli, 
Pau!:. &rhonì. 

wntinuano le riprese di (Fucila. 
to all'alba:t (in collab ora7.ione con la 
( Elica :t). 

- Verran no inollre realizzati prossi_ 
mamente: 

(I tre ladri:t, \ 
(Sera tli pioggi:,l.:t. 
c T risli amori:l>, 
c Fiamme sul!'Indlu lo. 
c Enrico lV), 
c Paganini:t, 
c Fnl1Jcescu d a Himi n i lo . 
c L l i figlia di J orio Jo. 

c n, U, H. ). 
'* i\l icheb ngc lo Jo, 

c Quelli ~ I i Bil' E l Gobi Jo , 

E, I. A. 
(Via Varese 16-b _ Roma -T§!l. 44816). 

Dopo il fi lm '* Malel' dolol'os~ Jo 'que_ 
sta soeielà h,l Httualmcnte in cantiere 
il 111111 c, La rornadna:t, cli retto da 
Enrico Guazzuni, 



InlefJJrcii : Lidiu Baurowa, .\n nc:. 
JiCSl' l'hl iii'. ton'daml, Waller l.azl;! . 
ro, Giorgio Co~tantìni, Poll'~ello. Ce, 
!!Oan' l"alll"ni, "inicio SUIl:I, Rinaldo 
Gl'teng. 

N~gli ,Iabillllll'nii di I~arigi conti. 
lilla 1:1 la\onlZionl' dci 111m e Il "iag . 
.ciaton' di OHnis~lInli ~ dirello da Lui· 
~i Da«uin c inh-rprcll.to dII Al>.~ia :-;0. 
riso GiO\'ltn ni I)eliaill~, JUll'~ Bt'rry. 
Gllbru'JlII 1)ol'7ial, Guglidmo dl' Salt, 
Siona Valmire, ~rgilJ Bi,sani, Ah',. 
"andm Bignalllt, ROIH'r "uri, 

ELICA 

'V, .. P~ .. n'", 7 _ R~ Tel. 80235! 

1)0IJfJ li Mlcn'~\tj cll'! c. DI/Il Ct's:lrc 
tli H;tr.all) (fuesta soc ictit l'onlinua le 
ritJrcSt! di e Fucilnlu all'ulba. III 
cumpllrlet"Ìpuziulle con In Chu'!>. 

t lt-gi~h. : Luigi Trcllker, 
lnll'l"lJreli: Luigi Tn'llkcr, Doris 

I) lII'lIuli t' O"'a ldu Va lenti. 
Ai primi ,Ii ::ap l'ile ~ i inizil'r:lIlno le 

riprt'se Ili e Aquitu nera ~ diretto da 
C:lfluine Gallone, il cui' suggello è 
Irallo du IIn:1 1l0\'{'1111 di Puskin 

"("Tanno inoltre IJn)!ç..~ill1:1;'nenle 
rt'ulin::;lli ; 

e:,) IIfHeri in lIUlollLulJjJe _ fii Ge. 
Mln' Za\"lIttini. 

e Il murilo IJOverO:t, pllrl' ,Ii C..t'sare 
Z:n·:.llini, l!ir('l!u da Vithlrio Dt' Si(':a. 

EXCELSA 

IVia P .. lpare 45. R"m.. Tt!t. 487541 l. 

QlIl'\)a .~ut' it"lll h;1 h 'rmi nut .. di l't'. 

l'cnlt' la I!I\·or:.lziunt' cII c (;i"rni feti. 
l'i _, l'I){' Iw I,er inll'rpreli Lilia Silvi, 
.... III('deo Xazzflri , \ 'u tentin::a Gurlesl'. 
Lt'onnrdo (".orle5e, \ 'ern Carmi t' Pao_ 
lo SluPII:\. 

e Senza donnu ~ It' l'Ili ripn':;e l'nt· 
IW , Ialt, ini;da!l' ti Tllrillo. i, giun lo :1 
tl'rminl' in questi lIiorlli a !lnlJln, sul· 
lo In regiu di AUn'do (ìuarinÌ, 

\"('rl'anllli !Jros,imalll('nlt' ini/ ial" 
h, ripn'\" fll'l 111m .. Il tli:!\'oro VlI in 
{'olll'l(io l, sott" In n'gi:1 di J":tn RH _ 
y('r, ('hl' :1\Th IJl'r inll'rpr('h' I,rinl·i . 
I)al" !.ili:! Sild, 

I.C.A.R, 

cv" Vicenu 29 _ Roma Tt!I. 4819771 

DUIII) il granell' '"\'ce~u riporlaln 
• Ia • Fedorll _ C e: Ltl morle civile I 
QIIt'sla ~odelit h:l poslo in ('.nnlif're 
c Il no,Iro IH'ollSimo ~ dirdlo d a Ghe. 
rnrdoJ Gh~rarfli ('d Anlnnifl n(l~si. 

Inlt'rjlrc li; Anlonio Gnndusio :\Iall. 
rizi" f)'Ancoru, :\fi('hcJn BcJ;nnnle, 
Blnil \forelli: Paoln SIOIIJ)3, Gl'citi 
(ìUlul:t. :\Iarin PiSII, \1Il('lin Chf'lIini. 
Filippo &el7.0, Ern('slo Alnliranlt', 
:\1:lr~lll'rilll Bagni , Xino p;!\'l'se, Arol_ 
tlo Ti('ri, Sih·j" Uag(lloni, P:wl,) Gl'O 
IIIt, (' "irgilio 1Ht'nlo. 

t. c. I. 

,V,a d.-I Tritone 81 R<"fn.;J _ Tel. 44.2.61 l. 

Dopo In l'cn li u:n7.inn(' tli . OsM·\'in-

~~ ~ P~O~~il~~::Il~:::~II~Or~~l~nl~\\r I:trl~~:~~ 
bll co, con l inuano 1(" ,'i pn!'>e di • Cì r:o\ 
PI'Clllio ~, IIna grnz i o~:t cOillmed iu di. 
1'C'lIa ,Ili (;iusrp!le MUliSfl \. inlf'rl're. 
1"la d n Luisella Beghi. :\l:triìJ p :,),!.". 
Ii, Gurolu L<l1Ii. I:luudio Gorn. Juun 
BI.' L"lfla , Sih·j" Il;.gohni, Orl"tt
F:lre"i 

''l'rronno prelito ini:l.inlt' II' ripn's(' 

di e QuartiHi alli >, un IIUO\"() 

~Iario Soldati l'hl' IIH;Ì per 
principAle Ad riano Himoldl. 

I.N.A.C. 

!PI!) di 
IItlore 

IV,,, dell .. Stellell .. 23 • R~ • Telelo' 
·mo 52930, 
Si in izieranlll) In. brC.'H' le ripn'sc 

tli e Ounizt'lIi ~ diretto ,I:I (;uiflo Brì. 
gllonl'. Pl' incipllJe IlIlcrprt'lc f('mmi_ 
n ile, C:lll' r inll Borallo. 

\'l' l'ranno inoltre IJf()!'silllltllh.'nlc 
realizzati: e Il ConII- Nero . dirdlu 
cla lJu il io Cul('lIi t· IIna l'omlll('dia 
bl'illanll', lici tipo e Lu /llIurtl i;t dd 
corpo :t, d irl'lla d a Vittorio I}I' Sicll. 

ITALA 
IV,,, Luculto 1: • RDn"Iòl • Tel 446601 

I.)U))" il 111m c I IJagJi:tC:l'Ì . dirc!!o 
IJI'r qUl'!'lu sodel:" da Flitigalj e I..t'o· 
pold H::ainbeh, s'inizillno in questi 
giorni le riprc!>e tli c flu !'oGnu to il 
paradiso ~, diretto da Guido Canlini. 
11 film, dl(' è Iralto 1.1111111 commclli ll 
umonima di Guido Cantini. :I\'r:\ IJ('r 
inlt'rlJrcti: :\furiell::a Lotti, Rns~trh) 
Brazzi, Camillo Piloti" l' 1':10)10 
Stoppa, 

\ 'erra nnn in \eguilo r('l\lil.;wti: 
c 8irnshin., 
e: Vnl7.er Iri ~"e:t. 

LU' 
IV'a Po 36 _ R~ Tel. 8651101 

Conlintla 1:1 l'rugr:.ml1l:lxionc di : 
e: ( ' n;1 :.IOI'ill d ':lIIIOI'C ~ din'lto Ila 

r.amcrini. 
c. U biric hinI) tli Il:llli. ~ dirello eia 

Raffacle Mntaral.zo, 
c. Gjl/I'UII Ili noZ/.e :t din'II0 da lI:.f. 

fllelc :\llIlaraz:t.o. 
e Un co lpo di pistolu :t c\lreOo .Ia 

Bellato Cu:.lcllani. 
e Vira di bon.ln, Gi\J\allni r:t. 
e lolalomhnl :t. 
Te'l'm inate li Cinl'eitt:\ Il' rqlre'e III!, 

gli inlt-rni fii e QUI'lIi (h'lla 1II0nla. 
gnll:t, i rc;lIiz7Illo l' i .Ii fllu':.to film si 
su nll Irasfcrili :,lIa melà cii di l'cllIbrCo _ 
in \'a! .l'Aosla per girnrr IIn::a ,,('ri(' di 
Sl'ellç :tIJJ in(' . 

negisl;. ~ .\1,1 0 \ 'l' r)(:lnu. 
Super\'isorr: Ah"""undm B1:I~l'!!i, 
Inl('qlreli: AnH',I('f) :-;a7.1ari, Ma , 

riella Lolli. :\f::ario Ferrari , Ori :\Ion. 
In'enli . (:l'S('(I na!,('~giu. :-;i('" PCI)(', 
\'arale, ~Iarielli, Andrrani , Uf'Ill'IIi, 
Cazzola E. FlllÌcllnli, I..:tnaro, M:iI\':. 
si, l~aglierinÌ, Serrol. 

Continuallo pure le ritJre.\e di e 7.:. 
l.io. _, ,lil'elllJ tifi n('nntn \.usll'llnni t' 
inlerpn'lfilo IllI (.;a ~lir:Jnd:J, Anlo)niu 
C('nl:., Aldo Sih'nni, .\d n nondini, N'i . 

• 
I!UJ-

('IIIlIO J'OZ7.; Bellini , çhe 
IllIon' principale Il::arrue-le 

N.A.ZIONALCINE 

:I\ru l'Ollle 
\ 'i,·ian i. 

IVla San BasIlIO 19 _ Rcml • Tel. 409971 

Questa sociel:i ha ;llIu:llmcnte in 
jlrograllunazionr I seguenti film: 

e La conless::a ul.!otiglione~, llirt'lIo 
dii Flavio e .. lIl.a\'ara. 

e Carmela ~, dil'('t!o ,1;4 Fl;ni" CIII 
:l.a\'"llr::a. 

c. c:.larllria" diretto eia FIIl\' i,) (~II , 
ZlIl"ara. 

e Pa zzo d':unore" dire tto 11:, (;i:. , 
l'01l10 G\'ntilo!llo, 

I~' !t'rmina l:, h:4 1101'0 1:1 l:t \"nraxiu. 
ne Ili c. Spi(' tnl II' eliche _ tl irellQ d1l 
Igna"io Peronclli e inlerprt'lato da 
ElI"l.o Fiermonle, ElIg('nia Zart'scn, 
Eli!.!) Bilio"i, Glliflo :\'olari , Arluro 
Sragaglia t' Auguslo M:lrt'ac:ci. 

Verranno prossim:ullenl(' inixiali: 
un film !rallo lIall 'ollrrll • Condlita :t 
cii 7.:II)(lonn:.i, ('hl' sllrh tlin'II0 Ila 
VII, viu C:.I7.:I\·ara. l' un film !rolll" d III 
fl ramma c. Tra \'estili dI(' hallano:t fii 
B,,~stl ,Ii San SCl'Olllltl. 

SCAURA 

jC':,coovallòlZlOOe Appi;l 110 , ROf""' ... Te· 
Idono 767451 L 

ClJlltinua ('on MH~CC'SO tll progr:lln 
Illazione di c Xoi \'iv; >, e Add io Ki· 
ro.l~, e: l due Foscari :t, e non Giu\'nn 
l,i " Ai primi di gl'nna io \'l'rn't. ilH 
zial:. la IJrogramma1ionl' tli e Scmprc 
l,iii dirnl"ilc', e :\'~Ipoh'nnt' a San t'E· 
Icn:. , c e Il f:m\:Ìllllo 11(,1 \\'('''il ~. 

E' j)lIlisato :1 1 mont~l~"in : e I IJ:lm 
bini ci guardnno_. 

c. C:;nlinua tu 1!I\"oraziullc cl(" 111m 
• J):lgli .... ppennini allt' Ancle :t, dil'l'I 
lo da Flavio Ullz:l\"31"11 l' inlerJlrClU hl 
da Ccsare Barbl't!i, Leda Glori::a, Sino 
P:I\'est', Vir~ilio Hiento, CesCI! Ra,{'g 
gio, Murcherila Del Pini;\' 

Continua inollre la' In\'ora7i" ne ili 
e Trenu C.n. J3. diretto Ilu r.aml)o. 

• w.11Ii:tni e i.nl{'rprelnlo .In U05S'1nO 
Brani , C:Ir!O Xinc:hi. :\Iaria :\rrrt',ull'r, 
Ada Oondini, Carlo' Romano, BI.';llric'e 
Mancini. .... 

\ '('rranno p rossilll:llll('nic !-Nllil· 
'lati : 

e Resurrnione~, .liN.'ttn ti:_ Fla"in 
c.,!za,·ar::a (' inlerprcla lo da Ross::ano 
Brani c' Doris Duranti. 

C. 1_'1 f:tnl"Ìulln 11t'! W('st ~ ,Iil'{'\lo ,la 
Alrs~un(lrini. 

• Roheml" , 
e TI lJ:1rbierl' di Sh' iglia~ . 
• I Irt' Inost"l\('lIi('ri •. 

co Pepe, Amc!in Rissi , f) inll Cristia- VIRAl8A 
ni , Annn :\Inrin ~lill o, Gilcln Bon'i, 

eVI~ Po 21 . Roma _ Tel. 8593621 llill~rtJlJc l' il' l',,11I l' Cristina 1..0ri. 
Sono stnle inizinlt' d a I)OCO le ri . 

I,re!;l' fii e Tempes!e sul I(olro ~, (li . 
n'Ilo cln Gcnnnro Righel1i c inlerpre. 
ta lo fin Armandn Fulcnni, Aclriana 
Bl'llelli , Dori, llilfl, AIJj>cliese "Iili ", 
Maria J:u'ohini, Yan HIII .. on l' Andl'rn 
Ch"l·c hi . 

Oil'{'tlorr di prnrlillionl': Fran . 
chini. 

ln alJrill' !o'inl1.icr:tnno l" rlpr('s(' fii 
c. P(,li('ltlori _, un film ,lirt'lIfI cla r .. i:l. 

Conlinuano' le rip l'l'~{' dt" e r:llmi('" 
d ('lIe tl onne' che )):l''5('r1, in (1llI's li 
giorni al mnnlaggio. Il film è t1irellll 
,la F . M, Poggi o!i l' intl'rpr('!alo etn 
:\liria di San Sf"f\'olo, Luigi r.imaIT1I, 
Claudio Gora, r ~'1nr,.. A,I:lni . :o.,'t' I';(I 
Bernardi, Jone :\forin(l. Pan1!! Vrlll' . 
roni, Gil\('omo :\fosrhini. /\rlll:lIH\(1 
:\fi.lllinri. Aristide B:lgh('lti . 

LUCl PARO. 
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CARLA DEL POGGIO· ADRIANA BEN ETTI 

JONE MORINO • AROLDO TlERI • CARLO 

MICHELUZZI • ARMANDO FRANCIOLI 
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