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SI OIRA

una
]'allro giorno 11 fallciul/q dcI lrcs~ di Ciorgio Ferroni. P:m.: pmprio ch\.! Ferroni si sia ricordat" dci n.'Cchi tempi, del cinema ingenuo dci
,f'ar.\\\;st, c del tempo in cui i trucchi erano all'ordine
del giorno. C'è infatti, in questo film, una sequenza in
cui \IliO ,Ici personaggi lacconta un episodio accaduto
molti 1111 Ili primu; c l'cpisudio narrato è visto in illlnla~iui om rillfese l..'On l'acceleratore, Ofa con il rallenta-

V

Cl!..:\1I

.

lure.

Ci ~\'\'i('nc allora dci /Juc limidi di RCl1é Clair, in
cui analogo prol.."(.:dilUcUlo \: adottato nella SélJl1cnZa dci·
la difl::;a dI.!! timido u\'\'ocal'J, I dlle timidi è film essen-

J.:; •• lmcUlc mutu, ;,: perciò certi procedimenti che riguardano In parte \'ish'u sono, in 1I11 certo sell:-.o, doverosi.
Pial'C Ix-rnltro \'clkrli adottati da \tu rcghta che la\'ora
Q~/{i c che l'N qU:'Inlo intenzionato n rcaliz1.are film di
lit1CCI:S!>O, 11011 trascura di ricordarsi dd \ 'd _"CJ1iO t.,i1le1ll3,
(Ici mij!iiori n..'IllIi!titi di t.~~_
I trucchi son !ttati per quaIche tempo la bax' del
cincmatografo_ Scn:r.a rifaNi ancora una \'olta :I GeorJi:"cs
:\IN;ès. hastl.:rà rh,.'ordar.:- i film, diremo L"o~ì, ,1noll:illi,
dO\'lIti a rc!!i .. ti 11011 '>pccialiu,lIti in materia. ma dle per
e~-re appunto ( primiti\-j " di una espressiollt.! d'arte che
gil1n~e\'a UIIO\":I, rbol\'cvano le loro sequenze, 1<: loro
inquadrature adottando procedimenti che i mag-giori di
es!>; aVl.'vallO o inventati o allplicati per la prima volta
in (orma artistka,
Avc\'a importanza, allora. il "olso dell'operatore: iu·
fatti i film si giravano con la manovella. Alle maochine
da pres..'\ non era attaccato llll motorino_ \'i sono ancora
oggidl vocchi o\>cratori, che, se potessero, girerebbero
C'Oli la mallovella, e quaudo le macchine per una ragione
<Iualsiasi non pos..o;otlO l1sufmire del motorino, essi si adoprano facilmeute ad usare dei veochi si5~emi.
Il cinema di una ,'olta aveva UII suo fa:-oeino: parlo,
s'intcnde, del cinematografo del SCCCIlo scorso, più chç
di (Inello velluto più tardi, ('01 divismo c gli altri :ae·
cessari. Quante ~rallo I~ 5Orpr~~ ill q\'w,;i tempi! Se an·
che il fa~cino di c()(k~ti trucchi, abhi3 in certo senso
sviato chi facc\'a del ci·flcnta allora, dalla buona strada,
che U11 po' alla \'olta \'eni\'3 rivl'1ata e scg'uìta, ma che
molti non capi\'ano Il\lr accostandosi ari cs:;.'\.
Comunque l: ('l'rto c hc, O\'e si t."Cc('Huino pochi c~tc·
ti. a11'a\','cnto di un linguaKgio cinematografico per cc·
cdlell:r.A, pochi si trovavano preparati. E come allora,
ancor oggi c'è chi si ostin3 a riccrcnre i· valori di ulla
<:>opressionc d'arte altrovl' pinttosto ch" in t[lIci 1110tivi
che le 5Ono propri.
Anni or sonò. 1111 KioVflllC ehc O!!_U:l, lllcttc (I dis[tOloi.
ziollc del cinema ]lrofcs~iollal c la sila atth'itiì, Leo Cat·
tono, ha realizzato un corto·metraggio, La COlldliglia,
che voleva essere quasi un omaggio a ::\'léliès; si trot·
tava di un esperimento: i vcc<cbi trucchi della spari.

7.iOlle c dell'apparizione di oggetti diversi venivano lar·
gamente adottati in tale breve film,
;\li pure che, tutto sommato, nou i>3rebbe "\l1a l',H·
riva idea quella di istituire una sala di proiezione dove
venissero proiettati soltanto quei film o quelle parti di
film, che presenta DO alcunchè di nuovo oppure elle rh;·
vocano con felici accorgimenti, modi del dnerllD d'altri
tempi.
FRANCESCO PASINETTI

•

•
~ • lUI. attore

ottimo, pieno di volontà, "èT!'iatilc, ~lu:
capIsce li. yo10 quel che occorra da llri, t.: VOI drnto
allo SCOr~(). 1 regi:.!i hall fmito co! con:.itlcrarlo 1111
cu~cino su cui ~i dOfme as!OOlutall1clltc tranquilli.
I registi hanno torlo. Paolo ,stoppa è un intl1;th'o
che (I \laiche volta ]'az;.:ccca c, <Iualdll' altra, pigliato il
dirizzone, va :>ino ia fondo. :-ion è tutta colpa ",ua, d'ae(,(,filò: ma è certo ch(: <.:gli ha il difetto dci siloi pr('gi.
Troppo ubhamlollllto Il sè :.Ics:.n, troppo sicuro, troppo
,mtonolllo, fini~c sovente COli l;esscre 1111 pesce fuor di
~

110 che l'intelligeu/.a dd regbti si farà più artlstlal <.'<1
illg... ntilirà i compiti di Paolo Stoppa" Si v...,<ll'à allora chc
Ja vera :ofulIlKtum "WJlpiana IlOIl è quella dell'umorismo
pagliaCC\.'Sl'O, ma (IUclIa dclla gaiezza accorata, dci hrio
tenero, I,'ulleg'ria dello Stoppa. lIon ha llicllte dell'umorismo da c il'C'Q: è piuttosto lluella di certi canti di Grieg,
estrcl1tamcu te ariosi CO li lilla punta di malinconia.
Il fondo serie, cordiale, scllsiti\'o, di quest'attore, è
seIllpr~ quello su cui !ii co~truiscono Il' ~I1C parti pilì bril-

a("(I\I<1. ,

:\'on c ' è. 'Iuindi, atlore più ineguale tli 111; : "chiclto

..' fdil'i.,.,illlo oggi in lilla difficile parte, Sln\ domani
gorru

III

lilla parliciu:l <la nulla. :5clllpliC'<: e

l'ia~\'ole

og-

,l.::i, .....'lr.\ domani uggioso C()U1e un cantante che stoni dal)a prima all'ultima Ilota, Xou gli In3nca mai La \'i\'acità
o: ueppllr\! quel che in ger/lo ;,.Ceniro si chiama l'im{lCgno:
il I,ruoio è che In vi\':icit;\ sovente suona. {alsa e l'imr1e,(:'110 è ~rorzalo,
Attore 'iCu!'ibile, (Ici r<'Sto, l..od arrclIdcvolissilllO, si
rillll,,{lt,'rehhe in carreg~iata III l'rimo fmuco rimprovero.
La '1lll:stinne è che, 11I0ile \oltl', n~\IIlO NI farlo, quc~to rimp«)\'cro, IIC~1I110 SI noture gli <."Cces:>i e le :oul>o:rf,t'ialit;\ di chi l)(l~i orlllai per il lIJatt.\cchiollc dar.t:.i ...'O; c 1.'\ \'erità è invece proprio questa: che il maltacchiolle Paolo Stollpa non S4:lUprc fa ridere. nOli scmpre/:. divert\!nlè, non So:!11I)TC ha l'aulelJtico c classico gll1Z '
1.0 comico,
)Ii permctto di dirgli (fuc:>ta \'crit:ì appulllo pcrchè
:.cl qUllnto poco egli abbia <,olpa d'una trasaudateZ7.a chc
~1()t1 è la sua c di cui ... gli è in SQstall7..a la. prima ,'ittima, t'II r('glsta fine fardlllC Cl'rto di l\li 1111 finissimo
atior... : e la miH iRli'n...."iolle è che sia generalmente gros,.;()Iana la jlretL'Sa di fllr ddla ...·,»lIi;il" di Paolo 5toppa
qualcosa di ~rotte!,Co, di pagliac('('sco, d'e~lUi\'(,co " I..a
\"cta, la nativa l'OmiC"ilà di Paolo ~Ioppa appartiene ad
una. zona as.-.ai Iliù d<:1io(,'al,I, ~1I"iiti\'a, interiore, Ho SCIllpte notato ch(', <llIanlo più il "Ilo l,('lllpito è scmplice, tI.'llero, umano, tanto più lo ~loPJla ~ pcrsl1ash"o" E quali'
do nOli è )>erl'i\l.:J.:>i\'o, mi par d'a\'\'(~rtir... in lni <indIo stra,
fare, 'Illella fal~ ~S\llJerunLa chc appartiene tipicamente
ai timidi ed Agli im)lubi"i,
Panlo ~toPJla è llll :u,ti"t;1 l"lIi 1H)1l .. i dovro.'hhc chieder lIIai di fare il paglial'do, r..... rchè lJuello. per l'appun,
to. non è il !IliO mestiere. TI ..no tana llahlrale è assai
,Iiù elevato ecl interi,o re di Qudlo chI.' i nostri registi so,l!;li0110 il1lpoq~1i. E' un C3vall0 cli TUU "!.. un giO\':lIlC e
riut:: trottntMc' c lo mettono a tirare la carrett.1. con
l'iriCfl ('he :.;a din~rtèlllc (llHmto più ..ferri (','llci.
Qui c'è 1111 mAlinteso l'hl.' si chiarirlo a emUlO il m:lri

VIVI GIOI co",.
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• lauti C COlllunicati\'e,' Ca Ilota dell'umanità e della ::oimpatia è l'ioClllprc la l)iù persu8s1\'a in Iluesto presunto mattacchiOlle. J..c p.lrti di buou figliuolo, comico a proprie
"!-leSt: c tenero l,<1 esuberante malgrado tutto, gli convengono .1 .......'1i meglio ch~ quelle dell'umorista eccentrico

,

c :I$t:~r ...:..."i\',) ,

In conclu"iolle, il \"Cro, il miglior Paolo Stoprm lo
dobbiamQ, sentire (mcora: c dobbiamo 9.~pettarc per (IUC o;tu rC.l.:'isti IJiù urli~tìeaUJellte educ.'1t;, che snppiano <.'011
maggior fall~sia \'ariarc il loro .l!iuoco e nOli suonino
l'arpa coi bastoncclli COli eui si suona il ulSuburro. Xcil'arpa ('he <lrlllai l'elenco artistico itaH.1llo mette a disposiziOlle <ki r('gi'iti. Paolo Stoppa lIon è una delle corde
grosse: è piullosto uua delle brevi, dal !il1ono incOllslleto
c pungente, nostalgico in ,m largo arpeggio; ma nOli da
'pinieare a tutt.'l mandata c -.oltanto pcr \"cllicarc 1'0fl'Cchio ,1~Jr1i IIdilot;,
EUGENIO GIOVANNETTI

~ oll5idcralldo

l'ingegnoso c pur
~ sclUl,lice meccanismo teatrale
di questa divcrknte e fortunata eonulh.-dia,. di Dumus figlio, 'non
si può (are a meno di rilcvarlle il
carattere prettamente cinematografi·
co .., la ~ua natura di abile gillOCQ
dra 111m3 ti CO-SCII ti menta lc.
Colpi di 5('(!U8, rivelazioni ilUlJrovvi!k:, ~o(Juivoci, schermaglie amorose,
nOli ~ar:;.eggiano çertamcntc in qucilO la\'oro dUlIlilsiano.
E. naturalmente, i colpi di scena,
le ri\'clazioni improvvise, gli equivoci, le schcfmaglil.' amorose, se rap,pr~'lltano i ~loh\llj ros~i di una COlli'IU."(lia, non .gua'itil.110 mai IIcppl1re in
nn

f'1I11.

.:'Ila Ilnll vogli:ullu parlar.... di queSto. \'oglialllo piuttosto I1\Cttt.:f(! in
ri11l""0 come i produttori dc

l,'ami-

~o delle donut.' ", nello :.ccglicre questa cOI1lUlcdia,_per ridurIa in film, si
siano lasciati sedurre d" una considcrazione pcrfettamente logica e non
priva di acume dguardo al valore
... rscttacolarc detta vicenda.

E', la vicenda dell'" Amico delle
<loune "~, ulla di quelle che io chialIlerei a rllota libera. Fua di quelle
vi,,~lld(: che sembrano nate per generazione spontanea. P:lre che l'autore si sia limitato a crearc un certo
numero di personaggi, vivi, pieni di
energia, fatti di sangue e di nervi.
Quindi li ha uniti insieme e se n'~
andato per i fuui suoi, sbattendo la
porta. Allora i persoD:lggi ha uno co~uineiato a parlare tra di loro, a Illno\'er,sj, ad agire, cd a poco.. a poco ec<:O che è \t SUCC(:5..'I() " qualcosa. Questo qualcosa che è successo tra quei
JJCrbOlUlllgi pi(!ui di nervi e di ~ner
gia, ciascuno coi propri sogni c la
propria voloutil, è appunto la vieen<la che fino a ieri abbiamo visto in
teatro c che domani rivedremo sutto
schermo.
Ora, evidentemente, i produttori di
questo film, si sono detti: che cosa
intel'Csso .al pubblico? Non certo le
diyvventurc di Titio o di Caio. Non

ccrto le passioni travolgenti di Resina o :\nnetta. :lla ...icuramente intcres.:.a al pubblico il personaggio Tizio e il personaggio Caio, la signarilla Auuetta e la bella RChoiua, se
cO$toro sono ben tratteggiati ed hau110 la parvenza di creature in carne
. . .d ossa. La vicenda può illteressare,
sì, ma solo in quallto è un filo, uu
giuoco più o llIeno appassionante
che tiene legati quei dati personaggi.
:\CSSUil personaggio, del resto, p0trebbe e:>Sere 1'il\ interessante di questo spavaldo e cinico De Ryons, che
conosce alla pcrfeziolle l'animo femminile, di questo ironico é pur sentimentalc cavalier" che.- giuoca con lo
amoro.: fino all'esasperazione. Egli è
\'cr:111lCIlÌ\! uno di quelli che si chiamano personaggi cinematografici. E'
cinomatografico Il pereh~ il novanta per cento degli uomini è spinto ad
adorarlo. Pcrchè rcaliwl l'ideale dci
giovanotto imberbe c pieno di vel-

leità seduttorie; l'ideale del qùarantenne che ravvisa nel suo freddo c
mondano ciuismo la logica conseguenza di UDa vita, ahimè, in gran
parte già Il vissuta Il; l'ideale dt:Ua
gIOvinetta che \'cde in lui l'infalliòile uomo navigato al cui braccio ci
si può abbandonare senza tema di
correre soverchi pericoli; l'ideale dcila donna matura che -apprezza quella purezza <li cuore e quell'ardore di
seutimenti che egli ha saputo eOIlserv~re intatti attraverso iUllumerevoli esperienze .
Per questo egli deve per fona piacere al pubblico, oggi collie ieri, do111ani COI1lt: aRgi, ed ogni ,>pettatore
dCl'e appassionarsi a quel <;ubdolo
giuoco ottocentesco tra l'amore e il
cinismo, tra la galanteria e la frt.:ddez7.a, tra i sensi e lo I( spirito "; che
dà appunto vita alla commedia che
da lui prende il nome.

...

,

obbiamo
YOIta In

,uti I M,ttòl, che cl ha dato, per l. p.UTI,
film I.S'.ser, noente di nUOYo_I, un ,iornalis',
credIbile. D',hrl parte, l'inlt~l'pn~'azione d, Carlo N.nehi è
blmente schieu. e ~'ncerl, dimesu ed umaN, che pCJUl'mo chi.m.1rlo « coll,S. IO, C.ro Carletto, cln cin' E polchè nessuno s'è a(corfO della BoI"OCOI"e, USCI'" doe anni fa, mI sembrI. dal Centro
5peflnlenl.ll!, dr.mmalic.menle ottIma specIe in un precedente

D

es~,e
\.IO

film dello s,esso M.tloli le Labb,iII s.tm.te 111, voglio ricordillrla
QUi.
Ma M.uòli bi5Ollne, l pure rimprOverario per
1.110 trionf.re ,I call1vo gusto nell. se!!n. della morte della prolagonisll: il

il"'.,

cominciare d,1 preludio delhl .Trlvi,t,. per çOfT1mento musicale,
CQI'It,nwndo col darci un primo plano del viso dtll .. morti e pOi
t',nquadr.llur, del retto con te due lampade accese ai lati , per fi·
nire coll'insistente trillo del telefono ori silenzio generale.
E cni potrà perdonargll d'aver fatto cantare AlicUi V"IIi?!

• ••
Alida cara, chi" ha perSYl$o di cantare?!

• ••
In verItà altre dive ho udito untare in <.)ueste ullome setti-

tanto ,h attor.? E' vero, talun. di essi sono Insopportabili, il loro
contegno dIVistIco' riprovevole. M" via, ci 5Ono anche produttot'i
immorali ed Immodesh, prof,Uatori ed Incapaci, sfrult"lQri ed
e,oisll; ci 5OnO reg.sll Incampeten" ed Ignoran ti; ci sono sceneggIatorI imprep.lr,1li, SanziOniamo ;anche loro, colpiamo anehe loro,
mettiamoli da parte una buona volt;a per renderli in nocUI,

• ••
P.1Ola Veneroni ha cambiato alloggio. Sapete cau ha f"tto?
Ha mandato In 'Iro l;a produttori e giù di li) una sua artoll",fotografia con dietro scritto d1 prOprio pugno: « Ho il piacere di
comunicarvi Il mIO nUClYQ indiril.lo., Paola Veneroni, via di Villa
Koch 1-6 - lei ,: 867-85211. Per Poco non ha aggiunto: c Ricevo
tull'i 1f'IO'v.d", datrOl'a tale alla tal'altr••.
Conservo gel05.mente la foto e l'autografo,

•

~M.

• ••

Per esemp+o Chi.retta Celll in .Ciorno di none.. L" Celli vorrebbe emular. OeanN Durbin 1 FaccIa pure.
Eli. P.1rVO, poi, s" pers,,"10 esl~lla alla RadlO-lge" per i fe"li
dI guerra, che M)f1O dlvvero ,enerosl. ~ Parvo, cne si crede ltf\a
donna falale IQU.nto
bene, Inv«e, .U'mizio della SYa !;lIrfle.i, le ~.II d, contad,,"! ), canl;a press'a poco come re<:ita:
slooa,

'acev.

• ••
Intanlo, doclo ;a.,.er prOIbitO l;a clrcolazlOr'\e' de, t.lm ~t;aturli
tensi, .,.ale a dire hollywoodiani, si permette che i produllori contInuIno a rl'arne d, VecChI, Due nostri produttori, per esempio,
n~nf1O inten r lone d, ,,,.lre nlJOVoIIITICnte l: Lo SCeicco l , « Il f'glio
dello KIIICCOll e _ M,sler WU ll,
Mentre " cinema h" urgentinimo blsoltno d, soggetti origi_
nali led .. sciocco uscirsene cOn l" scusa cne non esistono o cne
non c'è cni posu K"ve.li! SI contInua ;a fa.e I rumInanti, Pasco_
liamo al .... no per I l''IP$trl v"dl p ... tl.

• ••
Un'aHrlcCl cd un aHOrc 4:11 noslro cinema sono Sialt ~,i
per ;alcun tempo d.ll liII.,.o,o a CillU'loa d, 8".,.i m.lIoc;anze nel lOrO ,appOr'I coi produttori, E' iii tulll "'nOto. Ma perchè cond;annare sol-

AlCUni dll/1 e d.ve del cInema sono, d, recente, passa" al lea_
Ira dì prO$ill; naluralmente dar'\do$i grano. ",." pretendendo il
nome alto COI; In cartellone, chIedendo p.Jf'ti di rIlievo, reclamando
paghe elevale ed attegglandos. a
per aver ~ndona t o ;
laul. gu*gn, del c."ema. Qualungue sia il riSYltato di Ct:Idesti
esperlmenh lo scopo de. dIVI In parola
semplicemente di 1000nare
al cinema e poti!r dire: «Non abbiamo più bisogno d'essere dop_
piatP 11 FO\se vero,

"'''''me
e

• ••
E' uscito Il prImo film dirello da Enrico Fulchignoni, il Quale
na OIVUtO il coragsio d'incominciare con un sossello melodramma IICO e storiCO. da romanzo d'appendIce Quale piacev. in tempi che
furono: « I due Fose... i IO. Un film che in mmo di CuazzOni o di
Bonnard "rebbe $talo ridallo ad un palpellOne e cne, nelle agili
mani di Fulcnlgnoni, s'' snelli to ' Quasi d'ogni scofla e cOI"!ven:;:ionaIl'mo. Ebbrne, j'Nnno Irattato con voluta indifferenza SCflVC'flOO
tutt'al più: « Ha dirello Fukhignoni IO, Il che non mi sembra co5Cienzioso,
Slronurto occorreva, s'er" il U:ID; non wigarsela con Ire
P"Jr% the vor.ebbero dir tutlO • non dicono nient.,

FRANCESCO CALLARI

•

Senza

una

Treno

C.R, 13

I>er un InclOcme automobilistico capita ih uu del duc.l
Rlnaldl I Umberto Melllclti I, presidente del circolo c Senu
u""' donn.» una grniosa lanciulla, Marta tS!lvana jad'lInol
donna
di CUI s'innalTlOf'a Stelano (Giuseppe Lugo), aUll5ta , ",gretario del dUCi!, La ragnu crede che Stefano sia Il duca RI_
nald,: Stelano non osa Chia rire l'equlvoc;o, ma il duca, tor(Mlnervo)
nato all'lmprovv,so, mette le cose in chiaro e IlCen:r.ra Slefano
e il barb,ere M,chehno fCario c.mpanll'lil che Sii ha t'l'Iuto
mAno. La fmal'luta d. Mlchellno, Villerra, tlone Sallnast che I.veril in Uni sartoria, ~Opt' che I. padron" del negozIO, Oonl'la Glorra tlOf'le Morinol è slala
annI prr,..... amala diii duca che credendosi IradllO da lei è divenlalo un cosi
feroce mlllo08lno. Vaierra avvlc,"" Il due, glt parla di donna Giorra che lo
ama ancora e lo convince a rrpu.'!\dere al suo M'I"V'ZIO Stefano, Mlchelino,
Dopo UI'I' Stlrr. d, equ'VOCI M,.liI spOS!.'r; Slefano. d,v,nulo fraltanto un filrno$O
lellOl'e, Mlchelono fa la ~e con Villerra della CUI ledellà .VlIYiI dubitato e il
dt.>cJ, rllrovata Don",. Gloria, decide di abbandon,ue il cllcolo' del misoglm e d,
roposarla Reg,sta : A, GUClin •.
Protagon.sta del ,,1m è un treno ospedale e l'azione s, svolge duranle ti viaS810 d, rotorno dal Ironte russo. Per "Ivare
la v,la del tenente Alberto LaUft (Rossano B.aul) gravemente lenlo, è neCessario un mte.venlo chirurgICO, Il treno
(Scal.ra Film) 81Ul'l8e frallanto a Torrer055a dove drrnorano la mad.e di
Alberto IAda Dondlnl) e Clara (Mariil Mercilderl la donna
che egli a".... e dilila QUllle ha avuto un bimbo. Soona ,I v',
gnille di allarme aereo e in qvesta d.ammontl;a c"coslanza
i'attendente di Alberto, Pucci, corre ad avvertire la madre di Alberto l' Clara_ AI
cessare dell'allarme la madre del tenente Lauri, Clar. c il bimbo possono recar"
al lello di Alberto ed è 11'1 Quest'atmosfera di commollCfle che aVVU~fle la (lconcollilzlone tra lui e la madre e Ira questa e l, flda.,zata, Regista: Carlo C.mpOSalll;lni,
Un raguzo genovese di 13 -anl'li, Ma.co, I C~re Bllrbett.1
S'Imb;a'CII claf'ldest"'\iltnente per l'A~ ...ca alla ricerca dell.:.
pennin i
madre, Maria ILed.:. GlOri",) cne, partota da ,dIversi .nnl non
ha d.1to p,r;, n=t,zle di sè, Sbarcato .. Bv~ A,res $1 reca
a11'lndlrizzo della famiglia presso cu, l'ra al $l'tV'z,o sua
madre Ma • Van LR,s non abitano p,r;, I.., Per I. H'(~
(Scal. ra Film) volta Marco parle come p<llSSeggero clandestino, Ma • COrdov, ha vn nuovo schianto, La ca!wl dei Va" Lels è INOI, ed
en, gl. dii tempo sono parlll' per Tucuman,'O. nvovo Marco parle clar'lde:stmamente. A Tucvmal'l Ma" .. è grallemenle ammalata e solo un intervento optIrillOfiO potrebbe sal ... arla. Una mallina IKero, affral'llo. glvnge il p,ccolo Marco. Eglt
ha '''>lII~nte (llrOVIIIO su ... madre che per Iv, si opererà e Ivrà !wllvlI la vita.
RegiSTa: Fl,;ivlo Caluv.. ra

Dagli Ap-

Ande

01/.

l.';ng. Sand.. (AntOf'llo wndu$io\ nmasto vedovo con un
bambino, Pil'lrO, ha sposato ,n seconde nOzze Elena IElisa
Cegan, l, anch'l'SS<! vedov.:. con un bambif1O, Sono passai, did.II'Qrla
ver1' anni, Pietro IG'no Cervo! ha oramai 30 anni e Carlo
CAnlonlo Cent,H 22, I due ragani sono Vissuti come II!!otr.l'Iti e Pietro ha sempre a .... uto un Cl'rlo ;isenlimento per la
brrllente c... rrera del fratellastro. ufficiale dell'aeronautlC;l.
$coppia 1;1 guerra e Carlo e Pietro vengono assegnil11 allo
stesso aeroporto, P"m. della p.artenu-, In un;l g,t;l di commiato. Carlo diChiara
il \1,.1(1 amore /I Marr ... r Adriana 8t'netTi) rr;oa ella risponde con vn "f.ulo scherZOSO p~rch6 ama Pilltro, Carlo dllpprrmll non II' crede. ma qvando Ma ... gli fa
cap,re che ama realml'nte Pietro, Carlo affronla violenlemenll' ,I fralell3'Stro.
P,UIIII '1'1 missione $j,IlIo s,esso a.pp.arecch,o. l'aeroplano precip.ta in rNlre e
l'eQUI~gg,o viene miracolosamente ulvato. In questa occasione Carll') ha modo
d, convmcersi del valOfe di Pietro e gli conlld<t che egl, comprende adft$O
Pi'rekè Motrra lo ami e lo preferisca a lui. Rl'gista: Esodo Pratelli,
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l" un PH~ino preuo Fi1"enu, Trres.t \tmm.a Gr.amatrc.l II!
Sor./I.
Carolina Maleras" (l,m, Gr'l"I'iltica I, cucit,lcl d, bianco.
SI $OnO "eale col loro .u~iduo lavor ... un. POS'l'Ot\e d, ',anMaterassi
qUI!!i,• • d, ""'.alnn, Un giOrno, ",Ila rnonotorua de!!. toro
""U ... m~.a Rvmo INlasSlrno $(0'0'110 .• orfano di un'.,llra 50rella. Remo ConqUisi, subito il CU(I" delle due z itelle ckc!
(UnlversolVIllano il I.ovan., soddld.. no I suo. capriCCI sPende,ecCI. ,n_
clne)
detlll~1 fino .cl ipotko1re I..
Dist,utta l" poJlzione
Imanziil,i. delle l'l!, Rtmo "'""P,e,.. a F"ente P,HW una d,tta di .1utornç.
bili doYe ìneon!,. un. m,hon,,,. stun,e,., PeilY tC'M" C.. lllm~" l.
-"
II! pilrle con 1"
per fAmC!r!ca. Pr."'.'e deWocgetto del loro .. lfeITo, le $01'111 .
le M,,'ernsi IOtn.llr'lO ", I.aYOl'o. Il r,cordo d, Remo II! I. ~ranu d, "vederlo
sono l. luce nel Irll'OI'. dell .. loro ve<:ci'II;JI' •. Re"sta : F, M. P08I,oIi.
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Amedeo fAmedeo N.uu,il, un
che vive in Ame.·
Harlem
rlCoI, i! inlid,alO dòI tre m.lI",noro tOsv.ldo VllienTi, MIno
Doro, GU,IU!ppe V.rnd. GIunge "","'1'110 d,lI'lt.li, un 11.10
siovane fratello, Tommuo tMaSSimo GirOUI) cne ;" "~cono
duce ,I suo b.lmbmo, 11'1 \,Ina fest" Tommaso per difendere
(Clne,)
Murlel. (VIVI C'oli III ~u.a r.l!t.uu, vien.e .lle m",,,, con un
boxeur Due gllngSle,! che h,l'Ino IInlsl,to aH", lolt. decIdono d, valoflulI'e il r'fI.u~ O. Amedeo KCusatO dai suoi
nemic, d, omicidio vIene fallo ,nCII,cerllte e ~Io med"nle Il p",g,mento di una
forte somma pot,à attenere l", Ilberlà provviWfla. Scoppi, 10'1 gue~ra d'Afric.J:
Tomm",~ sc""urllto pe, un mllleh contro un campIone !'\e;rO, viene info,m"to
che se non perde,à ,I ~'ch il b.lmblno del fratello verrà ucciso dal gan;ster~
cMe lo hanno ''''P,IO. M", e;l, rI,sce a scoprire Il nucondlil"o del bllmbino CI
scopre nello stesso tempo Il vero II$USSlno del deUlto d, cui ero'l sllito ilCcusalO
Amedeo. V"" o il malen I due fratell, decidono d, Icr~'e in h.li l, m., ,I
mon'Il!I'Ito dell'Imb.lrco Amedeo v,ene ucciso. Reg,sTI: urmlne C .. tlone.
Albe,to IEnzo F,ermonlfl che VIve col p,dre (Cesco B,,;egFolicltà sollo
g.ol In ump'ln,. ,''''l'I,mo,, d, una rIIl'~U. ~Ivlil (Ve"
Ca,mi) che lo r~pl",e e non vuoi s.aperne d, lui. Alberto
lo pioggia
l. inse;~ In "tti sen~", rlUSCI,e • "nl,,,,c'II,I. , Qui v,,,,n.e
tllloti'ato in cnll d, Irl' ZIe, Letllll I Paci. BOtboni l, Gis.elfa
(Sabaud ia
(Tert'U F,.neh'l'll' Il Clo t, lde tC'ultetta De Rlsol, Per me;!:·
l a dI un am,(.o, Rossi, fPlIOlo Stoppa l, le zie decidono di
Film)
fll,e ,}Cc.n..ve Il l'l lpote con I. flih. d, un boHei"o IIrricchilo,
CI",," fOrnel'" O. VaSIa). A un", p",.III'" d, iolf, Alberto fltrov", Sllv.", eMe non
i! .11'0 che l", !oOl'ell. d. Ros~" L,l ser", del fldolnumel'lto con Claril, Silvi", uscit"
in m41I«hin., SOllo unII piOli III lor.enz.ale, $i ",cOl'ge che ",I po$to dell" ul,st a
" seduto Alberto, L. m""ch,l'lil 5'lmp.1Nilna e Alberto e S,'vi.. sono costrelli a
rlluI'i1'" ,n Unii c.. ~""'" dove t, "88'unge CI ...... Dopo u"'"' violenta scen", tr .. l~
due 'i1sane lutto 51 ."omoder~ Alberto
Silvia e Clara si console,. dI
aver perduto Alberto, spowndo ROSSI Reglst .. : ud.slao Kiss,

,ooser.

Paolo V,e,i (Fosco Ci,ch,!!,) ITliICchimsta di 1.11'1 pIccolo (S,.
La statua
go, 10'lUtO a Cenava dopo un lungo v'"llIio, lneonlra m
vivente
c.. sa del ~uo Cllpo macch,nlsta ed amico, Ceu rone {Camillo
PIIOIIOI un", rilsun, Luisa (L",ur, Solllri I ·d, CU, SI mna·
ma" unlo cne decide di 5PDU1"I•• 1 P"J p,esIO. M, il l'OrnO
delle none, LUIH muore t,,,,vol1. dalle ruole d, un ,11,.110_
(Klno FIlm)
carro, Paolo, p.no di dolore, lugge e s',mbarca per .1 Nord
Afllc .. , dove vive facendo lo SClrlcat~rt e cerclI semprt PIÙ
d. freQuente nel vino l'oblio al suo grande datOre, Questi; mlse,ablle ",, 111 ~t·
81.1'''' per p41rec:chlo lor<npO f,neh. Ceu,oroe lo ricOl'lduce il ... ivil lon.:l 'n !t.lli.l.
Di nuovo '" Cenov~ Piloio Ir'lContr", un", donn.nil ",lIell'iI ,he e 1"mnYlllln~ VIVt'nlf
dI Lu.w, Preso d", ,el,gl01O llmore eil, non osa nelln<'ne d, loccada, ma I"
donna nel suo spi,ito p.ccol .... e voIlI.re, non u ... isce Q~liI muta IImmlfol.llOnl!
e ride di lui ',nchè unII serI PiOlo, più che mal e\a<;eer.to cU Q>I('II,) ,,~al.
ct1.ldele, in un 'mpeto dI furore le uccide. Rell sl,: Cilmillo Ma. roc'I'lQU'

I

n

Q~ltl

ultimi tempi .lcUlli eomm,dlo".fl ".nl'lO dirtUO 11111"1

di v.rlo I~r•• etr'flerl. 0" vorr,l chi,d'r loro M 1"09'10
I. r.,I, • t.nto Mmpllel d. IIUI,.fll:'" cosi sublU'MI ttnl,·
'ivi. E' vero ch, quel eomlMd1otlr.fl !'lOtI Kof'I? rluovl .1 c:11'I.m'lo,rifa, ch. h","o "'11"1110 più di "'M lCe"',,;,!u,,: ...... d, II, IC."
". .. I,lur, .11, CClC)I, defin,llv, làl f,lm c', di m.no l. I,vorl110M In 1.lIro con , woi infiniti p,ohl.ml, di cui costoro non
h.nno potulo rt!"IM",1 conto l1etrnlando d,I t.~lino l. se"'.,,;,turi .. Il,d,ndo poi, • dl,l.nu di "'HI, il film ,,,U"IIIO.
Chi Il I.,ltl di prcbltml "enlcl • i"dIICUlibil., ch. I. IKniu
Il II'I'Ip.lr; • • 11.'11''''0 '"d lscutlbll.: m, 1'1'11 "mb•• .,tr'rflfl'!\ef"ll.
u.urd.lo, d. plrl. di un p.ocNttor., fet"i,. , un. ~riCIn. QUlI.
Sll,i Il MOdo d i l",p"Ir, I. tKnlea cWl'ldol., !'Iella steuo t,mpo, I•
•esponsabih'. del I.voro UCl'lico. Ckt poi • fl,~o dtl com,..,.d,o,r.fo si lrovl QUlkuno lecnlUlMn'e f.rr.to nOPl rlsol~ I••itu.lIon. per Ir. motl ... ,:
I. per<:~ QU'sto • Qualcul'lO _ • n,ctsUfI_n" un in_
d, ... iduo d, secondo pi.no cui non • rlco.-c:lul' I. up.citi di r.,_
un film d. $010;

'II"

2 . .,..-chì cOitui Iv In ,.n'f' UN r.~bilil. I~.rt. ,
t.ndt • Irlf51 cN p.rl. dopo i prImi blltlbt'«.hi col COlTl,..,.diOlr.fo
r."U.;
3. p«rcn. Infln. nOn i posslbll. PlnSlr' • un'id.. l;on. artinlCl dell. ICIN IClndtn.dol. d.ll. r,.Uullionl' tecniCI in Qu.nto
Quest, i un mellO cr.. tlVO O. Ptr lo "'lInO, .Iilistlco.
Non mi IUIr. dVnQu. che costltulsc. V"" bUON formul. QUlII. d.ll. doppi. r.,-". GI! IItmbl sin Qui .vuli mi dlnno r" ,OM •
I. lelionl eh. ne ... iene .. chl,r• •,11 occhi di tutt i. Se .1 In"ft.
1'111 "n"U... I. un. r.,ion, cl d..... """: • mi P'" .1. dì ur.tt.r.
pubblic:1l1rlo. Un cmnm.d1ocr.fçt nolo ch. ISsume I. r.,~ di un
film ì Unt ,rOl", cari. n.ll. m,nl dii produttor. Il qu,I •• pero.
d.....
"UOC'" se non ... uol. PlurOiI ri .....
cioè ,rOSIi
p.,d,l. fin.nll.,I •. Non b.n. un bel nome per re.lizur. un bel
film: occorr. Uptf. con .Slft.ZU do.... m.lI.r. I. _nl • p.rciÒ
blSOIr'IIr.bb••daUtrSi • ttr. per qUllch, tempo 1·.IIi....o. 10.1 r.s'o. nel suo primo .,.,no di ...111. II C.ntro Sperlme,.,t,Ie contò .1Il ....; Illustri. deSld.rosi dI IlSolr. mltsl .1 corr.nl. d.ll. tecniu dn.,.,.locr.fic:,).
Qut,.,do Il cO"'"·".d'OC,,fo .1 foss. liSO ",drON !Hl _ul
.tecnicl d.1 clM!'M polrtbbrt .~h. dI .... ,.,'." u,., ottimo r.,i,1I
"nu il c~,omeS!IO dell. r"" .bbllut. ch. non rlsol\lOno null ..
I" modo dlY",so i film .. r.nPlO _ non "",O _ pilni di buonlsSII'I\I ,nl.",t,on,. "'" i film l"IOn si f.nno solo (OrI le b1olOn4l 1",,"llon'.
0'.11" Plrl. I. ConolCl"" d.1 mlllO ttcnito. e quindi MI
modo di .,pri~si .ttra...1'r'IO I. l'ftKChln. di crISI. MI suo PI,ti.
col,rlsslmo hn'UlII'O, ì nte"",r" p"chi i cOlTlrnediOC"fl JOnO
.bl".i'h .d esprlmen.1 '" lult·.ltro modo. S, ,vardi. PIf 111""'1'10.
qUInto • •cClduto ".1 Clmpo d.ll. lCeMlllilur' che • sl.lo "
prnno .d ....". l''P9.O''IO d.1 cOlTll'I'IIdiotrtfi. ChI, m.,'io d,' un
cOlTlrnediOlrtfo. PUÒ $Cri...'" i dlllOlhl dI un flll'l'l? Si ì detto fi"
d,II"nIIIO d.1 film sonoro. M. SI l''IOtò subito un d'n'dIO t" l'Im.
"""'''' • li p"I.IO che bllte.... 1"10 dve strtele d ,...III'. l''S'II.,,do,
Il col'l'lm.dlocr.fo n. c~rlSO ch. il plrlilO di u" film non •• u·
tonomo m. ì d,,,,m'I'I110, secondo come "Iulll l'IICl5$1rl0 d.W.,t10l'll ch, ì pr..... l.nt•. ·Allor. ì .n'",o pi';' nell'lnlil'l'lO d.1 I....oro.
h. trllflto .....iluPPlIO _ d. solo o In coU.berllio". COI'I .It" I pllson'lIi , l'llione; • 01,1 PQlSI,I'I'I9 dlrt di IIMr, • bubl'l pu"to con I. se.nellillut' \qu.ndo sono tludl'f. con c.l_l·. Il COlTlrMC!lo,,,fo, per dlri'.... film. de .... far. vn ,",1010 l.voro· d·lm·
_dnll'l'l.,tIOf'l', .ntr". ".1 ... Ivo d.lI'esprlUien. tecnlc ...... It".
ITIIfltl. I.".ndosl ICC'"'O un cosI delto
tecnico. diril 51""9('
I. mlnim. plrl. di c'o c.... ~ .,.,,1110.• nem"".no beni.

'Iì.

Il.,.,1.

".i,t.

DOMENICO ",ECCOLI

Ou.

lune

di

. Ci... lurr'K"
CO" CIULIO STI.
VAL, MAR I A
TERESA LE
IEAU. IEA TRI.
CE NECRI • CALEA.%ZO lENTI
Q_ltO • il ..co,," fil", dir.t_
to H 5«.,io Ta.
""O • co_ il
priMO.
« Cc".·
.. ntot. • Il 11,nor ao"...."tu·
ro ., ti rivol, •• i
piccoli ""ca "do
di

(OMmuo .... ro

• d
into"nar•
... cho l ,,,,,di,
".od, « ""no'
ChMc:on.O.:do . Oi.h, .S.n,rohl

no :.pavelltoso paese di llcugodi ci :.i apre davanti, cratcri di marmellata ci minacCiano, torro,:nti di zu\.'Cllero fuso,
montagne di calùliti, oceani di lllt:·
lassa: talvolta, incoraggiati dall'a·
:.pctlo lI('ro di ulla prugua, ci acco·
IJtiamo, :operando di :.o.:utirl,'l ll.mura,
lIla 110, è carallldiatu anche ki, ~d
in uua natura tanto itllj)ro\'\'idn c
rattrbluUlé, pur~ i scrl'(;uti :>0110 di
l,btu(.'<!llio, i çorvi di liquoridu, II~
ci comorterà l'ambiguo odore ddl:
mostarda di fruita, l'sciamo da S141SU4 "ie n le di nuo'Vo -'010 l>cr preci.
pitlll'c ili QII1Jllfo fllls~i 1m le HJH'O le. e , le cOllllUedie .llondallc, e i
drammi storici.- e i romanzetti 1I111:.i·
cali, i giano-ro~. k: fnrl>C dialettali .
IuIto dl'\'l' ripeterei, COli -.ciocea c
"aua petulanz.'\ che l'uOftlo, la donlla,
il \:c~liardo, il bambino. il cospirato.
rl;:, il poliliotto privato, il mendican·
te. il crouista. l'armatore, la bnllcri·
Ila, il tCllor(', il baritono, i loro cani.
i Ioni )latt i, le IMo galli~l e, tutti "Qn"o
hll011 i, i 1II1l1a lIe'ahi 11I1él1 te, pu n t ua lf1I~Hh:. .,ellza n.-"missiollc lIè pict:l,
Forse {>Cr questo succede di coofml'
dere tlltta la prodllzione rcco,!lI te: C
difatti . se (] llalcl1lu,) vi chiede di raccO ll tar~li Qua ttro passi tra le UII::"'!/' .
vi r iesce faci le mettere ~;nchi al postp di Cervi. trasfOMllare in impro.
babile cronista (]lIell·improhahili ....c:;i-

U

della eaffio etl-La
commesso viaggiatore, l! confondcre Alida con Adriana, ugualmcnte
Lacrimose c rassegnate. Ci si potr:\ rispondere eue, in loudo, un personaggio cattivo c'è: il primo seduttore di
Alida, l'unico seduttore di Adriana :
si, ma questi u cattivi Il noi 1I0n li
\'\.'(liamo grun che, :.t:ntiamo ~ltallto
parlare di loro, c li dobbiamo immBginnr(!; c poi, in fondo, avrebbero
ddh: .ltll;lIuanti aneli" loro, c n'rto,
J>O.!Iti dinam.i alle soffercnzc fiskhc
o.; 1IIoraii ,11.'11'11113 () dcll'~1tr:\ eroina, si comllluo\'crebbero, sì ~rche
rebhero in tascn il fa~1oletto. c con
un dito '\'ociu).':"hcrchbcrQ una lacrima,
IIS,IIIWJ , la rtldd~'l1a virile ciII; è la
po.:J.:".':ior f()f11111 di rctorit-a .
Si pia.nge molto, in qu~':>!o ]lHl!l-.(:
di IkllJ{twli, il, Incrimc "corrOIl" aJlpicckaticcic c pesanti, ~i piaug-c in
I,rinlto C si piangc rol1cttivmm:nh.',
Ilualche volta ci si riuuisc<: in grup[li, (k~lIi di :\lcissolluier o di :\Iollet :
l'AIIgNIH potrcbhe esscr '\'aut.'\ggiosnmcllte sostituito, sui rol>crchi delle botnhollicre. dnllll famiglin pnstorale eti Adriana ncnctti, iRfltto di t'OIll1lI1100'crsi sulla bontà di Cino Cervi.
)f;'l nOli "j potrà certo dimenticare
Ol.!li Solhdli, c "ogliamo nomi Ilare.
COli lei. l'ultima vera appari1ione di
UlO

R:lthbone, Claude Rains. E :;i hadi
"I IJ: tra la mffinatcna fONe (''CC(''Sche noi pensiamo al cattivo in vcste
!>iva dei decori e la laboriosità forse
di protagollista; non ci interessa, :;e
"'ilgg.clantc delle' intl.:rpretazioni, la
appart;! di scorcio, se, mano iII ta:;ca
Tela di Olga Solbelli restò dura, netc cappello in testa, figura UII gangla, memorabile, lm'cce Teresa Franster implacabile, un vcndiC:ltorc, un
chini, in "La /)1'11" 'ld,fonu('IIlal"'J, si
<colltrnbOOll(liere d'alcool, qunlcosa.
sciolse in strilli e in malizie del tutto
iliSOllllllll, di definitivo e di intero.
tentrali, mentre Valcnti 1I0U fu, pur1'\0, vo/{linlllo u!l'iniquità !'i-Cguita, ar·
troppo, cattivo fino in fondo. Quelicolata, lucida, e dobbiamo riCOIlOosto appuuto è importtllJtc: la cattive-,cere dle le donne pur :;fuggcndo,
ria illtravvisa. annunciata. mantenu ahilnnhncllt;,;, dci compiti tnnto .'Imata : BOllita Crnnvillc, di Cahwllia,
n, e rifugianfto!ii nella t'ollver:.iollc
cnn lo schiaffo finale. ma -.clfz~ - il
finnlc _di Brigittc Hc.lm (Crisi) O di
II/grill Bcrgn.I;J1l (1"0110 di dOlitI/I l
.11Clltilllcnto ddla oomhin'a. "" 110n altrll\'l'rso !'lIIuilialim1l,:, il di.,petto.
SMIlIO, tuttavia . nzalizznrc crudeltà
E, si badi, i:J. perfidia, per a\'l:rc
alllll1irc\'oli!llcnte
volgari,
;.\l irial\l
il suo gusto aspro c dellso, d i vino o I 11o]1l.:ill:' 'i n lIal.:.I' S lla,p, Bette Dadi s.'\le, llon dcv'csSl:rc C<\Slmle, did!'; in u Sc/lia'i'o d'amore n, e lalvol·
!ltratta, collie spe.. ~ l'abbiamo illCOIlIn "Rl1th Chattcrton, e tall'olta Caro!ratn uei film franC<'si: vogliamo
1(' Lombard, :minu'Irolio ron tanta iliflcs,;ihilità 111 loro perfetta abhiC7inStroheim, Doti Pierre B1auchar; PI.:{cr !.orre, 11011 Raimu Raimu, per
Ile che poi ritorderemo questi loro'
csempio, npp.'lTtiefle già alla categoruoli neri mc~lio nss:d dc/{Ii altri,
hianchi o ro~ti.
ria dei Falsi Cattivi, insieme COli
Harry Daur, con IJcinrich (',corg.
:\Ia chi ()!'C:rà dIre ad Alidn Valli, a
Clarn Calamai, ad Adriana TIcnett i,
con Charles LaU~htOIl, t'Oli Emil
Jallllillg5, grnssi mostri di IIC(lui1ia,
di abbandonare, ~n7.'l T(,l1l i ",,,,iol\(,.
prontissimi ad afflosciarsi, natural$C!IM pietà, la 10ro compiaciuta temente. in un pianto. Ci SOIlO anche
ncreZ1.a per se !tesse?
i mngr'l, incostnnti in OJ.rIli as~unto
IRENE BRIN
111nh'agio: Pierre Br:l!'i-"'cur, Rasil
, cal/i,'a " iII

j,

t 'i" dI'II .. ,-iIl1llh 1.11.-

e
Il,,lIustre critico, dando rtotizia
dcI film ,,)lalombra)l di Soldati, ha notato che vi si trovl1",
in qualche episodio, la materia morta
dci Il realismo trito ». Ora, q\lcst~
problellla dci realismo cinematografio('() merita, II. nostro avviso, qualche
parola di chiarimento che valga II. ilIUllliuarlo, nello stesso tempo, e nOn
M>lo ucll'àmbito dell'arte filmistica
ma'anche nel senso che, odI'arte seu-

U
1,.'1

nggcttivi, lIUiCamclltò.' gli si può

dare. E, innanzi tutto, OCt:orre non
l'(,nfoll<lerc 1t.:rj~·l/Io è rcalismo.
L'immagine fotografica, che è alla
bn~c elci cinema, per la creatrice virt1
dell'arte si tramuta da veridica in rl'Q_
liI/hQ; c:.~, cioè diventa una spiri.
tuale realtà, ulla conquista dci visto:;j

IIIcui di una llIultHomle teouica. E
looichè la fona di é\"identoe rappreselltaziollò.'. in che COIlMstc il vero, sPio
riluale rt.'3ltsIllO, può <.'S.'>Cre confusa
cun il n'ri ... mo (nc.:l significato che una
11111~a tradizioll<' ha assegnato a quc.,Ia l)3rola) l! bene dirc chc quanto
più il cinema può st'llbr4rt naturall1Iellte \'cristico (ci& fotografico) tallto più Ix:corre rca/{irc ali.: sllperficiah;r.zallti lusinghe di un tale errore' con
111111 spirituale impclu. in cui si riveli ulla illuminantc dC111iurgia fra vivi
fantasmi e aspettanti, esteriori pos... ibilità di raplJrescntllziolic.
Il realismo - più o meno l' TritOll " - che si traduce in vcrismo,
sveltc le immateriali radici dalle quali germinò ncllo spirito, rivoltosi a
distruggere l'incantato, nascosto tempio in cui pm si celebrò la sua creatrice efficienza, rinullzia, nè più e nè
meno che ad l'SSCre " rappresentazione " cioè arte, poe!lia, .
Costr€'tta t! mortificata Illlella pura,
assoluta soggettività iII cui il ...enri,ne 'tI) a...... ume la Mia forllla, la sua
csprc.'>l>ionc, Chl' cosa mai rimanl' :ie
non la slta alltil ....si: la fotOf(rafica
morta copia di 'un'astratta oggetti"itP

E ('Crto non si vuoi dire che il ciuema- - come ugni forma d'arte sia condannato a nOli mirar!ii, a nOli
rkonosccrsi fuori della sua ~Jliritllale
matrice, )[a può riconoscersi e mir:trsi :;010 in (luci mondo Ideale che
si ì: ... taecato dallo spirito creatore.
In Im:\'c; IIOKRCllivilA dell'arte non
esiste l1Ia csiste. invece, 'la piena.
concreta ()ggcllj~'aziont' dci fantAsmi.
E qUAnto ph\ potente sarà la creaI.IOIIC IlOdica t;,mto più essa simulerà
il
li 11111/1 ("
Sinlllkril soh'lIIto.

Le silllilitudini dantesche, per
esempio, Jt'",b'4no fotozrafie; e proprio in questo loro sembrar, celebrano, invece, la loro spirill1ale rtalti!., il
loro esscl'e vivi lembi d<:lla .personalità del Poeta. Ora _ ~ondo noi proprio di qui: dalla còufusione di
oggetli';,'azione del fantasma estetico
con la fotografica oggt:tli't.ilà lIasce
l'equivoco del realismo Il vcristico Il,
l'\aturalmentc l'artista, dando vivo
corpo alle sile immagini, dimcntiC".k
Ì'utte le sue teorie, e cosl, ad esempio,
:\laupas~:l.1lt oltrel)''1 ... savn e annullava
in Ulia uotente oggettivaziollc il suo
prograllllllatico natuwliblllO, E allora
perchè si l'orla di '1r t e,1'crulicll, natura'islica se si tratta Ili I1n:\ COl1truldizione in termini? L'arte IlOIi è mai
\'eristica: è, inVece, spirit\lnlc TcaliS1l10; e allora pcrchè Flaubo.!rt. :\taupaS$lnt ed altri ~nllni sono da-;~:fi·
cati fra i veristi? Forse che non
sono artisti? Ebbene si tratta di
scolastiche, empiriche classifka7ioni.
Il K l'ero II al quale tennero fede nll1l'altto ehe la lor fonte d'ispira7.ioue,
era qualche rosa di pre cd extra-art istiro, trasceso c ricreato ])oi nel vivo
processo, attravt!rso il (iliale creature
immortali si '1taccarOIlO dnlln loro matrice, Si dovrebbe dire piuttosto, a
proposito di tali creatori; " artisti che
si ispirano 11 ciò che essi stessi »011<'\'3-

uo rollle " "ero" 'f, :\Ja sareblx troppo lungo!" E quando dci morti fram·
DICDti di quel" \'ero Il TOml>ono il cerchio incantato che li separa dalla creatrice fonte dell'arte e galleggiano ç,
IlOIl a!'oSimilati, turbano cOllie piccoli Calibaui - il cauto di Ariete, allora possiamo parlare di arte 'Veri.slica, cioè di arte che, ahil1l~!, contleIle delle scorie; l>Cllsiamo cosi a 18hmi "momcnti)l di .:\lascagni e di
Pliccil1i, pensiAmo al !l Cenacolo II di
Andrea del CastagnO c, per reazione,
allo spirituale realismo di :\lasaccio
o al l)arlal1le chiaro~uro di leonardo,
La virtù spititllali1,l.atrice <1,:ll'arte celebra il suo trionfo più 1"fsibi/c
le altrettanto \'ero (Iuanto nelle altre o;ue forme) nel cinema; quando,
però, il ci1lema sia fatto da un poeta; il (liti. visibile trionfo, appunto
pcrc1lt: il phì faticoso, nella necessità
di signorel!!t'iarc lilla ml1ltifornle tec·
nica c di assimilarla alla pura forma
della bcUez7.a; il più visibile anche
perchè in contraste con la superficialità, la grossonalitil di tanti l' cinemato.lrt'afari Il che IIlflstrano di nOn
cumprendere la viva anlitesi fra \\110
~llIdio clllC'lllatomfico c ... 1111 gabl
nctto (Ii fotografo.

RAFFAELE MASTROSTEFANO

o di~'(:\"u l'altra "Cra Il 1\Il mio
all1ico atton.', dopo lilla lunga
disctl~ioJlc MI 4< :\Ialomhr" ".
che io nOli SORIIO mai. ),lc ne rll.lllll1aric3\'o, com'è mia ahitudine. dato c1w

L

raramente mi tocca «vi,'crc. durante
le ore del sonno. Quando penso che
della gente \'a a letto c ries<'C, ogni
notte, a \'I\'cre lIna 1I110\'3 vita, nel
:oOgIlO, e talora, molto più bella (Ii
qudla che condl1COIlO pe-r le stradt, dci

mondo, mentre io perdo ogl!! attimo
iu cui 11011 sia dl!Sto c nth\'o, mi 11\',
dliSCQ c dico ch(· non c'è giustizia.
Xon sogno unai, (hlllq\\c, eppure lo
desidero. lo bramo, lo illvoco.
l.'altra

l><Jnl,

inn.. ('~·. coricatomi

I."..'T

dormire, mi ad(\PT111t:'l1lai \: rinS/.'ii

li

l,ì ]l\;'T lì 11011 lo ]lolc\'O l'aplre chc :;i trattava di un ~gIlO. \11

Mlgllarl',

sembrava, c dunque i',:r da"\"<':ro di
dvcrc.

),Ia nel sogno, io nOli ero proprio
io. Di\"(!-n;o, se \"ogliamu, :.<>Stanziai·
~lIellh:"

L'3ltro lUI.: !'itl.:-.$, ill:.o1111113"
\'i\"(!"a, iII 11l1dl'illl1"i01lt', la parte:
IK'Kgiore <Ii lilc. Poichè anche uel -.o.
gUfi mi illten.'Ssa,'"9 di Cinema, c'erauo ,lZ"1i attori che lI1i l'aAa\·.U1o pen:hè
~ri\"I:~...i critiche fa,"orc'"oli" J prlXllIt"
tori lI1i clli:'l1l13\"3110 buffollC, c prc"
teude\"auo chc io lavorassi lX'r loro,
elle lodassi tutti i film che producc,'ano"

l'oi mi trO\"ai in un salotto; c vicina 0/
a IIIC stava lilla signora l'hl.: seduta
slllla ~ua grande poltrona" era 11111,'11-

ta a

guardar~i fi~-;al1lellte

iu UIIO !'ipec·
chio che teneva in mano ""
~Ii

conoscete? - mi chit:!>(".
- ~on so, Il!i pare - le ri"!.IOSi. E
cereno di ;;coprire pella mia memoria do\"c c quando pote,'o averla in·
contrata" - ~Iaupassant - esclamai,
ad un tratto .
...... Sl - mi rispose"
1.a signora Hcrmet, dunque, lilla
(lellt' crcatllre delle cento e più nn" •
vellc di )!aupassanl ",tava da,'anti a
me, COli fJuclla .,lIa agit:llin1lc deril'antelc dalI:! folHa l"ho: t: etcrnamente
111 lei.
- To ~pera"o - ~U<;"'i\lrrò, IIlC!itamClltc - 101>I.:r3'"0 pCr da\'\"ero che 1111
giorno o l'altro il mio C;I);O sarebhe
stah) portato sullo schermo" n credeVO, immagimwo che avrei potlltO dvi,"erc la mia wentura, In mia pazzia,

la morte di mio figlio, ed il mio terrore, in Isa :\Iiranda, c01l1e già :\faflua <li " :'\!alo111l1ra " potè- rivivere 111
Ici.
- :'da [lerchè nOn dovreste Sperar-

Vissi, cosi, ili un'ora di sogno, forse in un istante .!oolo, alllli di vera
vita, Fui uomo. E cOl11e 11l~ altri era110 intelll'i ad 1111 graude lavoro che
hltti chìa1l1a\'ano 1'o('"ia,

lo ancora?
-

Il provv",lli1l1<:l1to, Hon Supel€, il

J,:"ridò, Hanno proi.
bito tutti i lil111 in co~tl1l1le, intanto;
<: gli! si parln che si proibiscano :!nchc
le ridnzioni ktlforaric, DicOll0 chc 01..'·
corre originalità per S/IIVlIr(: il Cincma. Sciocchi: 1Ian amano l,iù il <1cnaro. R",clanul11o "uggctti originali,
Scll:-<O dci Cilll'111a - ri]l\:tl: cOll R'l'alldl' dispr..,'z;-,o, sfinita
Pmlovr.:llin,
Chiarini, Bèl1lsz ,. ,
l.a SIHl l'oel' "i Tll'ctè , ",tr:l1Iissima,
lontana, mcntr", ~i :I]lri\';1 c!'il1nftnzi a
11l<: IIn call1po lungo dal (Jllak n:cl('\'o
Yt'uirl11i 11](.'011t1'o I1na ]Iroc..::siol1e impOlI ente di popolo, Era R'i.-mte dle .l!ridava, ('he 1111])r«1I1·ft. Rkonoljhi n;gisti la hl\'orftziOlle Ll<:i cui film cm stala sO"l'esft pcr il H'Ce'lltl: nllo\'o ol'diIl::; l'illi autori l'ti alli ori rilornar"" feli::i, tra le ri)!;IH: ddla tctteratura, :tOcuprii sui 101'1) ncc1d InnillLl: di gioia,
come. se ~i (raHas1l<: di profu,I{hi che
ritornas~ro dOjJO aUlli di dO[0rc alla
loro vita ,anlicu. Ril'Ol1obbi tra qucsti
alcuni chI;: a\'('\'UllO sui loro corpi il
"",gl1o ò<:\ 11lartirio, pcrchè già di loro
InO\T<:<1il1\dl\O -

più volte si ..::ra fatto strazio. Eppure
lutti c:rano divC'lluti cOllie liheri, leggeri, c benediceva1lO il nome di Dio,
Intanto, da un'allm schiera si c[el'ava 1m c:mto propizifttorio ; il .:anlo
dci Ijn,guaggio puro, dell'Arte per
l'Art ...'.

Passav:l1lo, nel 111io SOg110, i gran<li
prodtlllori, c allcora lni 111almenavano

e 111i (lioevano; Perchè 11011 }1rOle5tl,
perchè n011 scrivi?
Scrivi - mi on!in.wano,
Forli(' lo avrei fatto, vi,l.:lillccallh:lllc,
trascinato dagli istiuti bassi del mio
secondo io, ?1.!a per foduna la parte
11Iigliore di 111C ebbe: finalmente vita
ileI sogno, Allora, mi affrolltai, c vin:;j la mia 11Iis<:ria, Dopo, fu 111 gioia,
incondizionata,

,

:\"d 111iu "rlg-no furono la Bontà,
l'Opl.-'r0sit;\ ellC ('reMOno 1I11

l'Ol1l,~t<ì,

splÌJln t.-:'mpio ridI'Arte,

\'idi, ad o.!S{'llipio, (IdI.: ~fl1c di pro·
kziollo.!, l'asti,,sill~l: c rigll~~itallli di
l)l'r1l01l .... :\"')11 \·i ~i proiettavano che
film, al contrario di ((\lallto "l1Cce(]C
ora, ,c he nOlI ~ Ile proiel\unn quasi
mai, La geli te, nd 'lIlio SOg110, li !c~.
geva i rQntall1.i, 1l01i andava :11 Cine111a, a vedcrli. E !Jure per il melollramma l"enI110' {ki teatri, e così per

l:i

COllHll(>(li:"t,

:\"è avv(-Tli\'a che uno a1Ulas~ al Ci.
nellHL, per ,:::;:; i.,.krc ad lilla ]>3rlit:! di
calcio.

E per (Jue:;to U11 11110"0 Cinellla, il
\"\; ro Cinema, cra Arle tra le Arti.

•••
S"lt-anto ora so di aver sognato; (11;vo COllvillC€rmi che nulla di quanto
ho visto ,è vero. Ho davanti a me
111 \Icch i di giornali sui ([uali ho <_ ercnto inval10 notizia di (Jllclln disposiZiOlle'.

o

lIlettt'nni al 1av01'o, allconl, !-\.'llI~
prc pÌt't stretto ad altri col1l'~lJi eli
amici per tC11tan~ di collaborarl' CO\1
chi v\101e attuar..-, nella realtà, quauIO io ho sognafo , ed altri sogu3no,
oppure ritofl1;tre al sogno J.X:r essere

felice I1lmeno nell'illusione,

Si, "i, 1.,.1. signora H<:;.rmét può sperare, mentre l)Cr il povero :\ln1lzol1l,
per Fogaz;-.aro, pcr DllTuas, per tutti
gli altri 1Ion è finito nllcora.

Ecco, cosa. significa sognare ,
D'ora in poi io vorrd dire, dire! a
tutti che vale 11011 sognare :<0(', dopo,
la r~ltà è così dolorosa,

Ma comc ~gl1are ancora?
},'OI1 so {Jecidermi: lavorare
dc, o cercare di sognare?

COI1

fc-

Se 110n fossi capace di resisic.re, c
\'oleS.!>i proprio sognare, al1che lu,
mio caro amico, avresti la tua picc()la
rcs]lousahijità, nella mia sventura,

dov11to farmi parlare di "ogni, (j\lella
sera, agitare in mc qlld profondo dc5ic1..:rio ddl'i1Jusioll,L' ch .... 111i siit COllcesso di vivere, nel mistc:ro clelia nottc, clue1la vita felice.
SonO" oc.rto che ~'lrcbbt: stato 11ll{',((lio che nOll avessi 11Iai sogm\to, vedi.

Stupefacenti, capisci, per sognare
film ove 11011 ci siano più dialQghi
tratti da vecchie cOlllmedie, le sitUiIZiOlli dei salotti di Paolo Ferrari, la
staticità teatrale, la letteratura di Fe\lilIet. la tragedia di Benelli, i dialoghi {]i Cumini. E le sue COllllllCdie,
Stupefacenti, capisci, per amore dci
Cincma ,

Ed ora, ora dle ciò è Hecadllto, io
UOIl so cosa fare, ~Oll ,;o decidt'l'1Ili,

GLAUCO PELLEGRINI

Ah, caro amico,

tu

non

avresti

(film.

UL eELlUÙ.u

€!inuiJJ.à
I AZ.' ! Prad. e Ollir. LUX I
llcnln.· conllnu", il :,uccc!!.su di c Ma.
Jombrtt t, ba ltlrundn 511,1 con.lucen.
do Il termine le riprtlc di questo film
il n.i !X'rlIOllutaHl cClurllle p~r ID "Uil
rOffianllca p!ilcolQ&ia è parUeolarruen-

Ic adultu al 5"0 tempefilmenlo dram.
matico. Anellru unII \ulhe lsa MU' ttll-

da apparirà dunque nelle "CIU di una
di quelle appassionale eroine senU.
mentali della letteratura dell'Ottocento che lunla lunULlII 1I11nllO licmpre

l1\ulo 5ullo schermo. E crcQiamo che
la serle c ottocenteacu:t c romantica
delle interpretazioni della ~Uranda. i.
nlzialQsl con c Nlnll Pclrowna t, fU,"
giuniora con queslo film 11:1 sua mi.
!l'lOtl' l'lUI elisione artisllcl!.
11 rcabla è Remato CaMtcllllni. il cui
lIu~l "

n.llll1ulu, II\H'l'I Ulmt'ntl' in rutlu

di riuvocadohl ottocentc!oche, 51 è u(lerumtu iJrllJantl!mcnto con c Un col.
po di v15101a~.
AlIl'I In lel'llN.'tI: Anlonio Cl'nln. Aldo Silnnl, Ada Dondlnl, ?'ileo Pepe,
1)ul61 Cr.sllUnl. Amelia Bhisi. Anna
~llIrio. ~Iilh),
Gl;,iu BoCt'l, Gluscppe
Picl'tllti, Crilliino. Lori.
Sl'cnulrnflt,: ('alolune Ml'tlin
Ol>l.'rutMt': :\fIUI.dIllO TerzlHlO,
D1rettore di produzione: Dino De
umrentis,
LA f ORNAR tNA IProd, EIA.Ml01TER·
RANEA • Olslr. EIAt .

Enrico Guanonl ha quaal ultimato
le ripreso dI quello ftlm nel qUllle li$.
IoICU. a di In'cr imVt'lInuto tulta la pro.
V~I:I l'olJCriC nln l' tullu hl 'UII IocnsiiJi.
Utà al fine di creare, dopo tanti film
cotlllnerclaU cbe non hanno lalciato
Itll'lInu lI·ul'clo. un't)1)cru di ultn \'nlore
Ilrtisllt'o, 1'01'\ CO'l1l' mcrlt" l'alla lIau·
Ta di Raffaello Sando, il arande pit.
lure che 11('1111 \'j('eìl(I" è 'lrulnllonilitu.
Interprcll: Lidin Baarowa, Anne11cso Ubll" Loredana, Waller Laua.
ro, Glorllo Costantlnl, Polesella, Ce·
5url' F 1,1 .. ' Vinlo'iu Soflll ninllillu
Gelen., Amilcare Peltlnelll, Vlo Sus.
liti, Pio enmp», I,uiil PI1\'l'lIt'. :'\ino
:\Iurdlcs ;n i. AIHiI·ell Vnla,
CI NTI DILL'Al IA IProd. CINES • Ci.

5lnbut. ENIC I.
Dopo tanti film di M'UerrR 1I1 verfel.
la ratturtl, la cinemRlo,rafia it1lliana
si ul'dll,e ti prl'loenlllrl.' DI pubblico
nnll rrant·o c 5ClllVlice ral-prc!oentu.
~ìol1l.' cle,,11 erailnnì c cll'lIe sIJcn:ldole
aodacle dei nostri piloti. Quello film è
elirelto du F.!oCldo l'rutelll, il cui bUlln
,l1~lo c lu ('ul !Iol'A'iìbilitÌil ai suno IIp·
pieno rhehlll fin dal primo !11m,
ti Sconelalo
pl'r bene., che t'ili tii.
rt""C,
Jnlerpreti: Gino Cervi, Antonio Cen·
fa . Anlonlo GIlnduslo, Adriano Benel.
IL Etisli Geloni, Puo!o Si oppu, Aldo
SII\'9nl, Guido Notarl, Lui" Pavcae,
Pil'rn C.Hrnublld. Vlr, l\lu nh'nlo.
pl retture di produdone: Carlo Ci.
\·ulleto.
OllcrRture: Curlfl )1onluol'l,
Arc h itetto: AUredu Monlnri.
Fonico: CurIo Trl' lI t1no.
HA l UttA IProd. CINES • Ollir. ENICI.

DD un louelto di Emilio Cecchi,
che 'loll'AIoCTlca o<J!eroo ha acrltto
UQ belliuimo libro di ImpreSllonl,
c AmerieA amaNl " è stato tratto que.

sto rum drammatico e mo\'lmentvlo
che Darra la Irllle odiaacv di alcuni
italiani nel quartiere nc,ro di New
York durante la IUeITa d'Etiopia.
lnterpreU: Vivi Gioi, Alnedeo Nali:.
uri, Mvsslmo Glrottl, EII&a Cesanl,
O!o\'oldo \'vlcnti, Enrico Vinnllo, Glu ·
leppc Porcili, Gluller,vc Vurni, Mino
Doro, Erminio S1>IIIII, Enrico (;Iorl,
Primo Comera.
ScenuaraOc: Fiorini.
Operalor(': Anchlle Brizzl .
Dircllore di produllone:
Iacopo
Cumin,
•
Alulo reahla: Tamburella.
Funit'n: Brunnl'ei.
CU N 'R,MIO IProd. t 0111 •. Icn.
Queslo Mllllc fHltI che Inlt'ode rapo

presentare l'aftalclnanle lunbiente
ippico, con tuUe le sue passioni, I
luol IOlIerfUli, I luol drammi na.
seo,ti, il ormai quul ultimato sotto
la re;la di Giu.eppe Mo.so.
Interpreti: Claud io Gora, luao De
l.untlM, Lub.ella BeShl . I.ul. Hurhulo,
Marhl Pascoli, Carola Lotti, Slh-io
Basolioi, Oreste Fare .. Bruno Smith.
DlreUore di proaluliont': E'·arilio
Sitmorinl.

Opcnalore: Puccl.
QUATTlO lAeA:ZI SOGNANO IProd.

IUVENTUS • OI5lr. ENICI .

Dopo essersi dl.tlnto nella realv
rtrl JIIm 'alallo" ulla (Jualt' ,Iuna:evo

pltrth:ularmcnle prepuratu nel' !t' p.re.
cedenti prove ,ostenute come unlorl'
di drumml aiolli di ,rund~ SU\'Cl'~IO,
GUilielmo Giannini ,j cimenta l'un
quello film ncl aenere comico lenii·
ID(lnlale.
Interpreti: Enrico Glori. Luigi PII.
l'CIt', Stcfano Sibaldl, Enzo Galnottl,
Paulo StO!)PIl, "nnna \'unnl, \'all'lltlnll
Cortelc, Luisa Gurella, honnl' (il1I1I.
nlnl.
OJ)1.'r8tore: \'inl'ento Scralrlcc,
Aiuto regista: Robcrto BianchI.
Dlrettorc di produzione: RnUaelll
CIJI ulllon I('i,

f2urln> ':""imurJJd.
IN DUI Il SO"'" a.t ICLIO {Prad M....
NENTI ' Oillr. NA%ION"'LCINE·MA.
NENTIJ .
"evirandotii e\'ldl'nh·llIl'nlc a! tilolo

dci ronUlnUi di JUIIlC5 Cuin ti In ,hll'
Il cunlu IlIcldio., I pruduttorl di que·
sto film intendono prcIol'nlurci uno
it8llo.su. "torla filmlaticv, parlata e
evntalv, ricca di Ipuntl umorilticl Il
parndoslìall. La re,ia elivia atftdala a.
Yu.lalomma, che molli anni fa, con
c Era\'lImu $l'Ile wrt'llc. ru 11 ur:mu
rei"ta itallvno tbe 01Ò a.f(ronlare,
M'iJbenl' con "oca rurlunn. qo('Slo dir.
flcile ,l'nere,
Inll'rpre!l' Curlu :'\in(·hl. DCIii ~ltllI.
lano !.litri" 'vernlltl, Carlo C"l11pllnini,
Glutlilhl :RisJ()IlC, Carlo Micheluzzi,
Tino Scolli.
Aiulo reililu: Arnllud Fl'dl'.
OlJefltlure: FUll.
FonÌl'o: T'·cnlino.
Dirl'lIurt' Ili procluzlolll': Frusnì.

UiJmw.
LI AVVINTUII DI ANNAIlLU (Produt. ACI _ Di,lr. AC I_EUROPAt,
L('o ~Icllurd i, uiJbuntionutu ddlnlti .
vilmente III proCessione di direttorI.' di
jJr" dullolll', prOSl'jUe lu liliO utth'ilu. eli
reaillll dlriiendo quello !l~m brillante
che si ditterenzla netlamenle dal suo
vrlmo rum, c Lulu Sanfeilee., nel
quule !Jrl'\Ull'\UnU, come in tutti i IIhll
In cl)shmu'. il; dl'ml'nli- tlrnmmutici.
Interpreti: Fiorelta Dolfl, ;'\{aurido
D·AI1l'urv . Lilt c."n·m, Gttlt'lIut) Ucrll.
"lrlil1o Hlenlo. Puuli, Borbu ni , Amc1111 Chellinl, Enrico Vlarhiio, Gio\·onnl
Corano, (iondrnnll Tnlcchi.
Orlfanlzzuzhm(' ,encrale: (iiucusi
OIrellore Ili tlluc1uzinnl': l\iccardi.
OlJertth)r.': BIl\'a,
Fonlc:o: Puri.
Trucculore: S,lln,
Areblletlo: Ma~hl.
Sl'cnca,inlura di }felz. Sll'nll, Suno
IIm,eln. Mt'nardi.
•
Aiuto alla re,la: Tuul e Fab.ianl.
LA STATUA Y1VINTl rProd. KINO
FH.. M • Oi.tr. "'CI.EUROPA FII.M) ,

SonI. iià 8 huon Plinio Ic riprese di
quelilo film o cui Imito la re~da di Ca.
nll1Jn MplItroc!nl1l1c Il lavora alDcre.

mente ne,Il stabili men ti dell a Farn e·
slna io;' III !'om/llpyente storia di \In
uomo setrlpllee, un mllrlnalo ch e,
quan do erode d i avel' "'Alu nto la
llmana felicitA, nButtala e, rolle dI

•

~,f!lO.
d%rt, pcr :l''cr jll'nlulo b UOIIII:.
amal:I, in un illlJ)('\o 1-1 i furnrc uccidl' III \'iYenlc immaginc dclla slIa
d Olllla scomp:U'l>:l, 1 dlH' pl'incip;Lli
ruoli femminili sonO I1nìdHIi li Laura Solari,
_~.Hri inlcl'j)rt'1i:
Fosco Cinellelli,
Cl!lHillo Pdollu, Lalll'U (;llzwlll, Uhia
Cl'isli:lni,
Direl1Ol'e di Jlroduzionc: lcilio Ster_
hi ni.
FELICITA' SOTTO LA PIOGGIA (Prad,
SABAUDIA _ Dislr, MICHELE LODESERT~
- Milano),
H;UlllO ;I\'ulo ini~, iu le l'illl'esl' di
(juesta divertenl e co mlllcdia la cui d_
tl'nlb si hasa CSSl'IIZ alll1l';II,' SII IlIW
serie di eQllivoci c d i co nlrlltl l'U1I)i Iliil
o mcno ulllorislicj l' Ilnlmmalici, Lu disl :lu Ki..\S i! Il rCHlsla di (!lIl'Sla iIIO _
\'iml'nlalu :J\' \'l'ntul'a clll' Il':1<' moli\' o
p el' l'attrnenle titolo clelia (1I'untla)
lil: ,:, .I u !l',m, Ihl\'I' :lssisli;IIIl" alla
definlrh';l ricont'ilia1.ione d egli inler_
Llrel i prin cip ali solto una I)ioggia tor_
ren1.ia:e,
Inlel'pl'cti; "t'nl C;ll"IlIi, OI'l1l'lI" Ila
Vaslo, Panl,l Burhuni. Tl'!'l'S:1 Fn1l1chi ,
ni. Enzo Fiel:mn;'lt' Ces e o A:I'I'[(!(iO:
Paolo Stuppa, GiuscPPl: V;1fni, 8 cll;1
Starat'e Sainali. Pierolzl, tìlulklta J)e
Riso,
DirellOl"c d i Ilro tllt'l.io llc; Turcll o

uperatore: Fernando Risi.
1J11'cllon' di Prml'i7Jynl': I>ino San_

l'Ambrogio,

k(o.
TEMPESTA SUL GOLFO lP,od, e dlstr,
LUXJ,

Cuntinuano, solto la l'Cgla di Gen_
n aro Rigbelli, le ripl'l1se in interni di
questo 111m slorico t.:lle ripl'odllt.:c i
più. sali\'nli \'!)jsmli (Tl'lla vila , II Fel'dÌllando U ,
Inll'fun'ti: AI'IIl:.n!!" Falconi, '
dl"iana BellctU, Dori s liiId , Annelit,su
Uhlig, ;\ollll'ia .Jal'obini , Vltn H ::lsolI,
Andl'c:t Chl'cehi, ,M ario P('rl'ari, Mari _
na f) ull l;fc, Camillo Pil olln, Amilnll'c
Pellindli Mnrin Bri zzolari. Pieru Car_
nnbuci, Rubi DallO:!,
ll i1"l,tlo!'l' di prodll~,ionl':
F,,:,io
FI";1l1 l'llini.
Opl'ralol'l': Mari o Alhl'rll'ltj,
Arehile!lo: Gastonr .\11'dill,

7Jin",u'a
CORTO CIRCUITO (Prod. ARNO FILM
Distr, ENlel.

Sono già a huon lJunlo le ripl'eS(! in
nlerni .ii qlU'.slo lìlm dle si ~jl' :1 ~(I t _
to la rl'gia di G i:lconlO Gl'nlilllnlu, un
rcgbla che sembra ttrallllli pl'clliligCl'C
le \'ic<'llIlc giallo-rosa,

L l'nzi,

OlJel":llo!'(': D,'l1i Cot,li.
Arehitciln: :'lluiulolli,
DAGLI APPENNINI ALLE ANDE tProd.
INCINE-SCALERA FILMI Disl" SCAlERA

Sono Ilr;lIl1ai :l h(1ol1 l'"1110 le l'iJlI"l'_
di (1lIcsln lilm dw Ioi gil':I ;.llu T ila_
lllili SOtill la Ilil'eziune di Fla\ io Citi,
zavam, Si narr';! in ('ssa 1:0 \'iCl'lI fa di
Marco, il piccolo eroe Ili Ed1llolllio n e
.. Amids clw, partilo :dla d Cl' r ea ddla
macll'l', 1'l'l'"IH,~1 :11\ 1\ i !)l' lm;,! in "meri_
cn, rieH'e 11 rilrtl\':lI'la - ctl " ~al\'al'l;! da
IIlltl morlt' Sil'III'l1,
Tn1l'rV1"l'li: Ct'snl'l' H~II'I)"tli l,l'Ila
Gloria. Nino Pu\'t)se, ViI'gilio nicnt",
USClI H:llil'gg io, ;\o{;.rgl\l'I"I\(1 DI'I Pia _
la, Anna Valyn'du, Sl'l"l'ndla 1.1I!li, Guglit'll1lu B;mlu!Jo, :\1a 1'l't' lIin i. F ;lLlstn
Gucl'zuni, :\Iinulli.
Scenoll'rlllh" Hl' PaS(!u:I!.., o Sl'olli.
Operatore Vitrotti.
J) jrcttul'e tl i 'lI'lIltuzi"ne:
(;uiJ"
P aolul'ci.
St'

GIANBURRASCA IProd. FARO-CI NE_
CONSORZIO - D'SI" SANGRAFI.
Con I{ ralllic CIl!'a e Sl'l'lIlmlnsilit SCI"_
gio Torl1no conli nua a diriger(' qu eslo

lilm in cui s i nllrrllllO le vic('lulc tli
Giannin\l Stol,"ani dll~ 0:!11lI110 (I i lIoi
ricorda come il più curo amico della
l)rOllria inf;lIlzia, Un silllu:dieo o;cco,
lo dlor!', ;\f illl Jl1 () Ball:lglia, l,j,II'1I10
atl!'MiIJ :.I f:u' lJarle tI('lIu /:Il'lInde ,~c' hie _
,'H Ilei lIid dci ('ilU'lIllllog-rafn. si d_
llIt'ntll in quc~11J fllm pcr la pl"ima vol_
la di fl'onte ' uI pubhlieo, nel ruolo ,di
Gian BUI'l'ascll ,
AII"i in!t-I'I)I"I'Ii : (ìi!il!" Stil'ul. Ct'sco Baseggio: HiccUI'do Billi, Federico
Collino, Fauslo Gucr1.OlIi, 'Mavcl', Ma _
ria Tercsa Le Beau, nenln ee Negl'i c
S{'fj(io Tof,I IlO,
Scenograrie: Giorgio Pin1.uuti.

•

Vivi Gi oi, Umbertu }'I('~
nali,
Gazzolo, Giacomo Most:hi _
nl, lì l),do ,' ob,d, ~,uallll'ro l<;n':,I~hi,
Dianell Doria, Gilda Marchiò, I;:nzu
HL! ulIl, t"usCUlle 1' 11'ro;.:;.:;' Dina Pe l',
be ll ini Guglii,fmo B;1l'1lahò, Bl'Sl'lili,
Egisto OIi"ieri, Luigi Garrolle, Faustu
GllI'l'Zllui. I),no D i Luca, Fossi.
Stenografo: Pi('ro FilillPoni.
Il ireliol'l' di J.lrndll;.:iun(': CurtI! 131.',
lIetli,
PRIGIONE BIANCA ! Prad, ARNO FILM
_ Di51r, ENlel.

Intcrprek Jlrinl"ipale di qUl'sla t'O ln,
llLOvente l'iccnda, che si s\"olgc in
gran pnl'lc in un sannlorio, è )'laril1 D c
T:JSlHld~' , Hl'gisla e il marilo (Icllu Dc
TIl:>I \ill ly, Gl'za Ibtlwany.
Altri inll'I'pI'eti:
AOllrea Checchi,
Dino Di Luea, Guido (\'utal'i, Laura
:\'11 n: i.
Operatol'e: ' Pi e r\) Pupilli,
S,'en,jgnlfie: Pi ern Filipl)011i.
F noÌl'o: ~1a gni.
_.
DiI"'lIor,, cii prn!lllzillno: Cm'lo 131'ndli.
'

LA. CASA SUL FIUME
FILM-ACI _ Distr. ACI l ,
Questo lìhn dlc si gira

(Prod,

DORA

tl T orin \l !;"t
to la 1'('g-i ~1 di Carlo BoI'ghcsio Ila l"!':'
hl \'ieell!hl di un" grazjos:t ragazza du'
per su lv:ll'l' l'onon' d ci frail'1I0, gra _
vemente compromesso, non esita a
Illellcl'c :1 l-iSl'hi" il suo sll's!;\! av\'eni
l'l', Xon malle:lno in csso molte M'l' ne
sportive girale in esterni nelle suggesi i \'" ":llI i '1Ion lan(' drl Pi CIIHlllk,
Interpreti: Erzsi Simor, Nino Cri _
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sman, Guglielmo Sin3z, Carlo Kovacs,
Olgu Villoria Genlilli, Osrllldn Gf'n_
nar.r.llllì.
Sn'nllgrafie; 8C1lzon i .
Oporalore: 1..;\lTIherli,

TRENO C. R. 13 I Prod. t d,~lr SCALERA).
Continuano, lIulll> la rt'Sil' di Carlo
C.'lmpng:,lIiani, le riprese di queslo
film che è una esaltazione dci \'alore
dei lIu.!>lI'i .!>ohl,lli l' drll(l .!>vil'ilo di
sacrificio delle llo.!>It'e CNl'uossinc.
JnlerjJreli: ltu)o.~llno Br;I7.li. MUl'la
:\lcl'('ullcr, Ctlrlo Xinl'hi, Cudo BOlIIll_
no, AdII Don,lini, 8elll";(·(, :\Iandui,
lll·nUI :\Ierusi.
S,·('no/O'Hfic: Pllllin <:iruinn

Qpen,lore: Giuseppc Cm'llceiolo.
1)ln'l lorl' tli jJl"otluzilllll': l'il'I't) l'il'.
rull i.

U SORELU MATERASSI IProd. UNI_
VERSALCINE _ 0'51r. ENlel,
Conlinllulln u Sanlo :\fnrill a Con'r,
ciano e li Sellhmuno le ripn'sc (Ii qUt'lolo film 11'11110 Ilui nolt) roliUlIIlO di AI.

Ilo Palor.ze1\chi. Sebbene la \'il;enda
non sia III1f'gra non TII:mcano in ess..'l
'!'ponli di uUlori:.mo t'hl' l'. :\1. Pog.
gioii l11ellcrà in rile"o con qucl finis_
simo 8ushl dimoslraln in c. Addio gio\incua» e c Sissignorn,.
I n Icr))rel i: ElIIlI1a (ìr.:l ,n Il j,:l, Illlla
(,ramatkll, Ciarli Cu hl 111 Il i, ,.IaS!.IIIIO

S4'ra!u, Olmi BnnHlno, Olgll ~, ,·lhl·lIl.
..\l1n .. Mari, P:lOla Borboni, ~ Mel.
ehiorri.
Sceneggia!ur .. : Uernard Zimmer c
Alti\} PII\!u:r.(·sehi.
I)i:llughi; Aldo P:llazu·s('hi.
Ol'gan i7.1:azinlle gl'!Ienllt, : Angelo
Iksou:i.
Realizzazione: Salldro Ghenzi.

L'OMBRA DELLA CLOR IA IProd. SI CAN1A- SIPAC},

Ctlufillllllno le riprt'se a Pulcr/Ut) di
qllt, .. lo ritll1 dle si !tira sollo 111 1't:Hia
di P illn :\tel't'~IIl!i.
lnlerjJreli IIrincipale: ,o\Uredo Va.
1"('lIi, :\Inriu Ferml'l, Gio\:lUnj c..ìrlllo~O,
Luilodhl Beghi, Li .. Orllllldini, Emma

nrueUi.

ADDIO AM ORE IP,od. FAUNO·CINECONSORZIO - 01$", LUXI
I due 111111:111r.i Ili :\I :lli lli e SI'I·lW c.AI I.

Ilio :II1IIIn', e c.Ca:.liin~ :.nno s!llli fUloi
e plllsmati in una sola OI)er:1 per In
rea lizzazionI! d i queslo fi l m, le cui l'i.
JH'('S\' ('Olitinunllll li Sorn'nlo loollo 1;1
I"l:"g ;:1 Ili (,i"llIIi Fnllu·illlini, il rt'llb la
di c.F:II'j lidi:! m· h"ia" E' (JUè~to il
primo rOIll:l1H:O cicli:! Sel·ao, III ~('ril_
trlce ebe Ira la fille dell'altro secolo
l' il urincioin Ili quesiti fl'CC ))ulpilnl"e
I:luli l'llOI';' ('h .. ,'i('l1l' lJor!aln sullo
~l'll\"rllln ,

Xl' è inlt'rpn'lt' Ill"Ìn('ipale JacQucli ne. Laurenl, la deliziosa inlerprete di
c. Alba lragit-a ~ ,
,
Allri inlt'rpn'li:
Clar:1
ClIhuu;u,
RIII, llIno 1.lIlIi, l.cun:lI'lh. C"rll'se,
Scenografie: ' Gaslone Medin,
~iul{) regisla: Virgi lio Sabe\.
I)irellon' ,Ii IJrOllu~ionl': Curio l>el.
Ili Posltl,

A,C.I.
l Via Fr<"!nC ~ $C:O Crispi, 36 _ Roma _ Tl':lefono 414(}4).

S'inizi:l in {JlI\'~ti ginl"lli hl Il,,"gr,III1 _
llI11ziulh' Il i c.:\lal'i .. :\llIlihl"!ln~, il f ilm
l'h(' nllrnl h, !UI1IIIItUOSl' d~·I'I"h' Ikllfl
villl della cell'lIn' ('Imlaulc e sopruhlt_
lo Il suo :1I11O I't' IJl'r Vinl'('nr.o Bl'1lini.
Continuallo le ripn.'S(' dl'1 Ohn
c.L'II\' \'("ntllra di AnlwlH'lIa" unII t'0)11l
1lIt'1lia bl'ill:m!t' din'lI:. ti;! l..ell Menar_
.ti.
Conlinml la preparazione di:
c Il D ' ..trcllDle di Veneziu~,
c.:\"nn .!>Ilntl :SUpt'I"~IIZ"IM', 1Il11 .. , ~, una
l'onlllw,!ili
brillanlt' di J..uris
To:.i
Ilunr.u.

c.nu)" Bll1:S',
c.I.'illllll"\)nla"
c.Le :""l'nture fii 1..I 1f11 (,,-,urge ,\ p.
"Iito-By"
CINECONSORZIO
(Via S. Basilio, 18 _ Rema _ Te!. 437651,

SUllO a huon IlUlllo, al1l1 Farne:;''':I,
le riprese di c. Gian Surrosca. d irello
IliI. Sl'rgill I ofllno l' illlt'l"prl'l,t!n I!(' Ull
1l\l{"·U giO\·unt' ali lir e, :\limllHl Il:111:1.
glin,
Cun!inuH llo It- ripl'ese Il i" \dcllu Il.
ll1t1n'~ .lin'llo ~ hl Gianni fl"lIl1.·in l ini
c inlel'J)relalo ,l a hC(I Ueli n e Lau renl,
Clar;1 C;-Ihullai, Rol< I:"Il1o I.llpi t Lco.
Illlr,l" Corh's(>.
CINES
IVi.a Po, 32 - Roma _ Tel,' 8625271 .

• ,QUl'sla snrict:ì ha 'lllu.lhnCllle III hl.
\"oraziont' :
c.Harh'm~_ un rum di ambicnle :uucricIIIHl, ,l i",,'lIn da Carlllins: Gallon ... c
intl'rprcl:~tu <la Vi"i (iiui. Amedeo
NlIzzari, l rallsimo Girolli, Elisa Cega.
ni, Olo'l'alll" Vlllt-nii. EnrICO Villrisio,
Giuseppe Varni, Giuseppe Glo r i, Ptt i no
DUI'O, Ennini" Sua Ila. Enrico Glori,
Primo C.;I'rnenl,
Sono terminate le riprese di c Gen ie

d('lI'ari:n diretto tl a Esod o Pra lclH,
Sono pur(' ginn lt' a l lermine le ri,
Pr<'Sl' di c.Gr" II ,,,·icli~, un rilm ",inllo
d iretto d a Gugli elmo Giannini.
Si gira per ques ta sodel;'1 i n col.
laboraz ione ('Oli la. c. Ulli"ers:.lcine.,
c. Le sorelle Mntcr n1òs i . i ni erprellllo
d a E m ma Grllma tica, lt-ma Gr ama ti.
ca , Clara Calamai , Mnssi mo Sera lo,
D i no Romano, OIga SOl be lli , Paol o
Borbo n i,
Verran no pr01'illfmame n te rea l izza ti :
c.T'amerò s('mJlre~ c1 irt'1I0 d:. M!lrio
Camer ini e inler!>relnlo d a Alidfl Va ll i
e Gino Cen-i,
«C'e prima una 1\ignurn. con Fallri
zi, Il irdltl dil Mario Bonnard.

cF im Unlt' sull ' l ndia:t .Iirclto d u Lui ·
gi Trenker c interpretato dallo stesso
f rcnk('r c d II Oon.. Ihll'llllil.
cFn.n c es(;~ ,hl !timini • • un grand,e
rHm a coluri dircttu d .. AlIgu!olo tic.
niou.
c Enl'i l'o I\" :t,
E,l ,A.
'V'iI V,1 res.e. 16· b • Ronow • Te!. 44816 1.
PH:.5l'lQ In IIUI's ll gi u rni III 1I10 1l11lg.
gw C1.1' Furnll r imn Ih retl" da Ennl'u
l,.iua1. l 0 'U .. mlcI'plda l u tla L •• I:. Dati.
rowa, AUllcl iesc Uhllg. Loredana,
W alle!" L:U.IUI"O, Gio r Q"iu Coslanliui,
Pul('l'icllo . CeMI""
Fllllioni, Vinic io
Sori:I, Hina ldo GcI('nQ".
.' l'gll ,hlhilin ll' II!1 dI l'a ... ,,i è giunla
" h"un jlllnlu I" 1:1\·OI·:l1. i"I1.· .leI film
c II \"i " Ut! ';lilll'C .1. Olj:ll i'!;;lIIli . dil'd lll
d ;, L1II g i !l;ltillin e inl(' I",,·,'!:,l o tlH As .
s ia N OI'i s , Giovunni Ih's;ti lh, J u les
lkrl"\. li l,bril'l :a 1)lI l'ldal, lill8'l icll1l11 ,ilSa", 'Siunll \':llmi n', Sl·,·,d ll IIbsHll i, A,
h· " "nll ,. .. lIi t( llml ll, l\ " l-\t' l" h ,II' 1.
ELICA
,V,,) P~8,) n l "" , 7 • R. oma - Te!. 802351 ,
(:.,nllllll:l 1:1 :ln' u l al :. IJJ't'I)., n u ilill e
Ili c An ll ib. ;'\ l' r ll. dil'I'I I.. ,ia ClI'm int'
Gallone, :1 ~ u i soS~l lo c Inllln da unii
n m dla .Ii Puskin ,
VCrl'anno in seguilo ''''(l li ua li :
c 5 p O\'eri in au lomobile :t d i Ce.
sare Z:w:\ltini.
c II ma r ito p OH'r O :t pu n' (Ii Ccso.re
Zan tltini, d irett o d a Vitlorio De S icn,
EXCELSA
l'Ili.. PaIE~lro. 45 • Rcm.ll • Tel. 487 14 2'
E' g iulItn in ;! I II' ~ ti ,!:il ll'ni al h ' l'Iuinl'
c Senza II IHI dOlina > le c II i riprese e,
n lllO s l:llt, inl)~ i all- IH'I(:i Shl lu l illlt'lIl i
c F.'rl » .1 , Tol'Ìn l,
Inll'I'\>I"(' l i: (;ill s~'p p " I.Ugll, L'mb.,I'·
lu :\kll.a li C:H lu C IIIIJ;Hl inl , S il \' allu
J ' I('hillll, JUIl.· :'Ilnl'Ìlw, \)orcllll Ses tnn,
Jtllll' Sal ll,ll ' , :'I I. l) u lIlin l:wi , (; ug l it'l.
lUI Sillll7, (; il1l1 Hiun.-hi . (;ug lidllllJ
Ik n:dlt'!.
\' l'l'r,'1 II l't t,·~j mallll'lItt' ini ziala 1:1
j)I'ogT:llllmnl. itl ut, d i c G iu r ni fdici :t
i~I III"I II ,I' I HIII da Ul ilt Si lv i l Amt'llt'o
:'\H1.zurl,
L'Il n uo\"o film con la S i h·i. c Il d ia,
"010 "lI in coll egi" _. è s til lo d a poco
ini1.i:tltl soli" 1:1 n ·"l'i ,1 Ili Jl'un BoYi'r.
\ ' ('rdl 1I1'1,, ~ill1;, .,n,' nl t, I,rllgl'allllllll in
c il Con le d i :'Ifo nlec .-is to _. g iralo ne·
!fii ,t ;lltililll l.' nii d i I~u l'i lti (' I)n lu CH,n ,
partecipaz ione dell a c Regin ll Film >,
inll'rjll't'la lll thl : EI'III (' I!' Zm'l'tl n i.
8 i'" II":I ~h· l llI CUI'I<', P i" I'n ' I\ ie h;'rli •
Wihll , Cnr mc n Boni , Mil.'hele Alrax,
Regis li: Roberl Ver net e Ferru ccio

et'ri",

SU l'el'\·" i " n~': \"n' .. :'I1i 1'!l nl c.
I.C.A,R.
IV,.. Vicenu 29 _ Rcm.ll • Te!. 481977 1
E' tl H 1111(·0 Imssalu u l \II UllllIgHio c Il
nosll'o urllSSillll):t llir('\to d :1 (all'fanln
(;her1,rd i l'ti "n lu n in Ilo....... i.
IlIft'flu'I' l i : Antoni" (;lIlIlllIsin, :'111111
n1';io D ' Alicora , :Miche la Iklmonle. Ri ,
Ila M.,rr ll i. P:wlu SIIlIJIIU, C,n'la Go n_
d a , :'I\;Iri " I) i~u , AnH' lja Chdl'lli, Fi.
linn .... " (..... ~ <> Ertl(''II" n :lgoli ll! . Pllolo
Gcnlilc c Virgi l io H ic n to .
Gunrin"" III JJ I'ejJJl r\l7,i, Ile tli c Srrtl l.
lilla:t ;11 1t'I'IIr{'\ " r:t Il:1 Atllt'dc.) :-.'i! nl\.
l'i l' :'Ila l'iu l hon is .
I.C.I,
IVia del TrttOne, 87 _ Roma. Tel. 4 4 261).
\'(' IT U IIl'IIs .. inUlml' nh' illilialll l ..
Ill'ugrlll)lllltlflUlIl' Ili c (hSl' \.\ illllt' _ l' .It
c 1\ l'UllIllhllll' »,
l:.,nlill ll:l 11 1l Il' 1"!" 'I,... t' in t'!;" ' I' ui 1'.1
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in inle rni d e l tlIm c Gran Pre mio >,
u ll a c ommedia di mllbiellle sportivo
diretta du GiU5t'Plll' :'I IUS5U l' inh'r,lr e ,
la la Il ;l J.llisdl:l nca: hi . Cbmdiu (;Hril,
:'Il ariu Pa scoli , ('... rula Lotli, JU :III nt'
Landa . Sil"iu Baglll;n i. O,'l'SIt· Fares.
V('rJ'anno p"'ll\Simllll1t'nle iniz iale Il'
ri l,rt.' M' d i c Quartit' ri alli » dirt'lh, da
:'Ihrif) Soltblti t' inl(' qlrl'l (lill tlu Allri n.
ntl !limoldi.
NAZIONALCINE
IVia S, BaSIlio, 19 · Rom... Tel, 40997 1.
E ' l"I'slIllI Ila IJ\ll'II al 1III1U IH)-( HIU
c Slli t, Ira Il' l·li dH' . d in ' lI" Ila I!:l'n;,
l io FCl'on"'ti c inlel'jl r elalo da Em:o
F it'I'l\Io nh" l-: ug"t' nÌlI Zun's\"l' , En ~H
liulli , l;lI id tl :-; n tar i, AI'(UI'O Unl!!;.!!,!l i.I,
.... "guslll :'IfaIT:tl'(' i.
Cun!i nu ;, la jJH' V:Il':J 1. i" .h..' di c C O li
c hila ,. d i i' è l ' u, l a ll:t ~ i ll ll c ,""I<'n,alo,
~rnlì c a IleU'opt' m ' )lHunil1lll tli Il ... nlr·
cio Za n dolluj (' dii' MII'Ù ,lir" II t1 ,1;1 rta ,
\·io C", h:~l\nl'a ,
Glj amalori fii li lm Inllsil'uli 1)(Ilnlll'
no :tscoltllrl' Il, uiÌl cdcb ri in li'I"JJreh"
zioni Ili Enr ko 'Cllr tl~u iII 1\1\ ri!1II dII'
JJ:lrn' I'~ la \i la tld c dd)re lc no n ' Il:10
110lt' I:1Il1l C e ht, \'C rr:ì p nlssi munl('u tl'
1ll c:.!W in nm li t'n' per « IU'S!:I lIO(' icHl,
SCALERA.
\ Ci.. rc;onv~ lIin: looe AppIa. I IO . Rom .. _
Te l. 767451 1

e,.

E' h' j'minilio .hl pliCO C 1):IUIi .-\PVl' n,
nini (IHt, Ali d e. di rc Uo d a Flnvio Ca l,
zu\':tra l' in h ' r Jln'l:lln d a Ct'sare Ila r.
helli ,
S' in izin:'! :ti prim, di Hl' lIIw io la IJrll.
gl'UIIIIIHl7.iolH' Ili c Selll lll'l' IJiil llim ,
dii' ,. ,
f.onlintHI hl l al"(.ra~io n l' di c T l'clln
CH n, 13 :t djre l '" d a Carlo C:wl)JOIfIl I,
liani c inlcl'I)rl'llIlo tl lI Hoss!llltl Bl'al"
l i, :'I l ari:1 :'Ilt'n'fltl er, Ca ri" Ninchi, eli!'
lo Romano, .Ad a Dondi u i , Belltric e
:'Ii nneini, Henw .MerI1Si.
\'('l'I'atlll<1 on'slo i n izlll tc It, riun' M'
di c Hesurruione . di r e lto d a F lu\' io
Cli lzlI\':lra e inlt' l' pn' I:tln d:, Uos.!.a n o
BI'llZli .' ih,ris Duranti l' Iti . 1.11.. r" Il'
l' iul!:1 :lcI \\'1'51 . dir e ll ll ,1:1 Alt's " ,".
dI'lUi ,
".

I, N,A,C,
(Via della Sielletl~ , 2 3 . Romol - Telefo_
no 529301,
\'e r rnnno pros.~ i mamenlc ini1.illh- Il'
riprese di c Do nhelti :t, di l'cltn da
Gu id o Brignone, che aH" com e Ilrin.
t'ÌV:dt' inler pn'l l' femminile etl lerinu
Boratlo,
\'l'l'I':lIlIltI in s('guilll n ,.I1i1.wli c \I
Clmlt' :'\" (' 1'0 . direltu tllI Dui li" C. ,ldli
t' IIIW l'OUl lll l'Ili a b l'iI1:wh- d il't·I!;.1 dII
\'illtlrw Ilt, Sku .
INCINE
t VI8 Angelo Brunell l, 32 . Roma _ Tele·
fono 3 134 31
\}llpU c \l f:ml"Ìu ll u Il d ,,'e ~ l :t l ell ·
li llHtll d:1 {iiorlliu F(' ITOni ('011 I:rlll i.
ni .. :\f:ll·:lrio, (IU.,.. lu SOl'id:ì ,lI llIu t',t'i:!
IIn :lll ril miti ddi " ... Ies..s.o l'e~i S,I:. c (ln
lo ,ll'SSO "rnl:luc,"i,,!:! : c :'Il:tt'flr in ""n.
Irti F:lIltt"lI :,.~ :t, L o suu n l .. Il..,1111 ll':t
Illa, c he h a luo go in ulI'epo ':lI fi n e Ili
sec olo a Parfgi , è Iratto d;li \'eec hi l'o·
1II"11 7i ,Ii Sou"'slrl' t' Allai" ehi' hann o
(Iulll Il ri s illl' :, «mlldll' film li M' ril' lli
1t' lII pi th ' l 11111 10,
I,RIS.
tV" Po, 2 1 - Roma. Te-1. 859362'.
E ' ~ I HIII Il lI V"{·" lt'rm i n:!lu C 1111'1111
lri d i Ilolle:t. diretto da l\"ull l' io :'Il:Ila
somma, c he verrà prossim (lIlll'n le I)rof[ra nw llì. Cll nltnll:l lu p l't' j)ar;c7in nt' ,Id
mm c I n n~l r i slIgn i •• ehI' "''' 1':) Ili rei
to dll Villol'io' Collll favi (' inlerprt'l a_
tn Ila Vlll ori n Ik Si<'ll, :'Il a l'in :'Il erl'1I
dl'r (' 1':111111 Sh)lll)(l ,
Ope ra lol'e : Nebiolo,
Qtlt'~IO 111m tln)( lot!u Il :1 1111 I.f-llS \l'I'
n't Il i.. I"'I",il •• Ilag l i Artisti ASSlII' i:,li .
LU>

IV'a Po. 36 . R.Oma • Te !. 86S 1 t O).
C<Ullitltl:t ~' "n s"n't'ss" la I)I'U!!I':II II
IIII1Z illlH' Il i c ) Iallllllbl':t ,. inil'rpn' I:tlo
d a ha :'Ili r:lndn ,
Sontl orlllll:li n b,mn !lIlIIllI Il' l'i p n ''
se d i " Qu l' !li ,II' lIa Illnlll,,!tm, . dil'\'I,
l'I da Ai llu \ 'l'rgano l'on la MIIll' r \"Ìsi,, ·
ne d i ,\Il'SS:tIl I!t'U Blaset! i l' interpre,
hl lt' (la : ,-\Ult'dt'\J ;".;lIlwrt, :\l lIrit'llll
Lutti. :'IlIlriti Ft·fl":tri. Ol'i :'I l unlt' \er"i.
Cesc o Bllsl.' ggio, Xko Pepi', \ ' :,ra ll',
:\1:u:"j elli, AtHII'l,;tni. Ikndli. f'.:u:zo la,
E. Fnlit"a n n, Lazzaro, Malavasi, Pag licl'ini , Serra . J
E, I ,I:I plll'" passa tll III lII' IIlIIl"gi..
c Z;I;tl ,. Ili l'l'II .. Ila l\t'nalo Casldlani
e ìll~' r l'n' I : 1 1 1I ti .. 1~:1 :'Il ir.Hulu, '\111<1.
Ili" (!tonl;I, Ahlo Sil\"lll1i. All:, Oonclinj ,
Niro' Pept>. Amelia Bissi. Dh ia Cri ,
slian~. An n ll :'Illiria Millo. Gild o Boc ci.
Giuseppe Pierolt i, Crislina Lor;,
Conliniwno Iwgli sbl h ilinll'lI lj dI, ila
c Su fn:t li' l·i)lrt·sr d i c T('nUII· .. la ~1l1
).lu lfu :t l\in'lIo Ihl (it' nmu'u B ig h e lli l'
int{'r!)'·l' hl lo th, ,\1'111:111110 Falconi, A,
Ilri:llla j{"ndti Dm'i.., B ilfl. Annclit'se
t ' hlig, :'I1:".i:1 Ja r obinì, \":1 \1 B ulson ,
Aud l"t':1 Cht·l'l'h i. ~I:tl'i!) P ernl!"i. ) (ur i.
11 11 Dod ge. Camillo Piln tl o, Amilcare
P<,Uinelli , :'I1(lI"i o I:l .-i zwlari, P iero
CU I'Il (,hut' i. n ub i Ualma,
Conti n UA lu !ll'c l)araziune th-I Ilhn
c Pt' ~{'lItllri . ,lirl'ltll Ih, Gi (l('onw \'11 1,
:l; i fkollini c i nterprelalo d a Rll fful,' le'
Vh·illni , il Jlopcil nrt> :ll1or(' nnpo letano
dl{' (Io p o un lungo pCl' io d o di sostn,
" i!"rlll1 " li ti sl'll('rmn.
LUCA PARD,

