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G 
lENTI Dill'.AIA • i, M,,ttoN fil ... d'ninfo'" che ~blli~ 

poodotto I. IIOlt •• cill.m.fo'tlti •. lE' un fil", di ,u.rr., 
.... è iII p,i ... o 1"0'0 'u' fil", it,li,"o, Se..... .ico,.... ,. 

i"fi".i~"t ... to.tei .ci eufo.ici. h .. I. 'oru d1 t •• "ib,. •• i "". 
timenti piu nobili ch, «I" "to.. pulki.ia cUltodi.mo in n.oi .1.,_ 

• i L. h.-M' d.1 fil... • •• "''"id....... co..... ", ... ptk. Il, ,'ori. 
dell. __ , .... it. q.,o,idl, .. ,. M. q"j •• "'pliciti io Ichieltusa. pr._ 

ci.io"" .d I.mon;,. L. pahi. 11011 ÌI ne ; .. voUtI Ile dech"".I. : I. 
IU' 1"'"lIol p.o'o"ele luturi.ce 'Ii"" d.ll. ,ponl,lnliti d.II' .. ,o_ 
... di ,10;",,; ,ioO'll"; , .. i.'ori, 01.11, "i.ittu •• e d.ll. nld.,.,., d" 
loro .pi.ito • 01.1 10'0 Cuo .... d. tutti i loro .tti, or. freschi di "101-

H •• "t. ,10"'''';' 001' d.,,,,,,,,,'i,; p.«;hi: dio •• ti diii fr.ddo "Ipi.o 

dell, ,"ort . . ... ,;.. di """ IIOlh •. di ~ ... nOlho. Ne" .. n, IO· 
• ,.pP'"il<ion • . 1'1 ..... 1'1. inc_t.,.ion •. n,u .. n~ hoIHri, • . Infine. 
10p,.t .. tto. I ... ,It' chi .... helu, (III ... 0 fucino p.epot.nt •• 

trionflnt • . L, ... It' dell. co .. nOlt .. , "II, nost( ... m,n:t'. d.ll. 

IIOltre p;ccol. co ... d.II, n·entr. , •• nd. poni,. 

L .... Itimo • il più sint.t;co , •• outo "WOttocento • il .i • 
• otO, D,nt. C .. ,.d. """1'1' a q .. ,I. , .... n periodico di Fi .. . 

m • • • iport,ndo '"~ le ,It ... q .... t. no.tr, pa.ol. 'v .. n 
... cent. ,,,cicolo ill .. I''''o d.ll. sto.u ., c; .... ItY; •.•. il d.ud.n'i. 
._ dell·Ottoc .... to 'ilmiltico di ..... Cllt,II,n;, di "n Sold,ti. di 

.. n Po •• ioli "'01'1 .. mb .. no inhotti , ••• ' •• Ho l'i,pì • .,.i-on. d,II. 
oleo ... fich. ill ... trllio"i .. 'o.lch. cI,i lon.,n .. ;,ni' D.CI"n"lmo 
... adi.otO .ftaccido p,o' .. m,'o ,II, .iolettl c'" p,.,.ri,ce ,bb".do. 

n.ni ,II. nod.l.i. di mode in .. ecc"i". .ns:iehè ..... d,'e CO" 
occhio '''"'0 l, nolt ... , .. di o •• i.. .•• ,", ... I",ent. dice ; • St,._ 
n. 1'lCc"" di 1" ••••• 1'1111 q .. ,ndo I. foto ... II'.dis;on. T .. ",in.lli 

non h,"no .... diduuli • • n. i"'PO"lIioni .... ,i.t.m.nl. ",ott •• -

,i,trici "" .010 q .... 11 ,pp .. nti, q .... I •• ch. 1''''01'10 , ,,"d.rI. 
'nlocubili ,nch. ·d,II'.lh, I(C .. H di "n co",pilci"',n'o implicito 
in .... pe, .. n ... 110 d.Cld.n". d,Io ch. 101'10 indiCiti i ,.,icoli 

di "n ... icilUlmanh> ,d .,.. ch. ,i, più ch ... no " .. 6io d.ll. 
•• ,..elltoni cln.malo, •• 'ìch. l,., ciò che _ , ... ci"d.ndo d.1 b i_ 

.t.o • d,I filod""''''''ie .. ",. - h,nno IIp .. tO d, .. ) •. 

T., i probl.m, ch. , ... ,,ci,no il nostro cin."" . uotO d .. 
pi .. in.ol .. bili • • ,., ,Ii ,ttori n .. o.i , q ... llo di do ... Clm_ 

b;". di ."ilt, o."i fil", . $appi,_ , .. Iti il u.o di .. n. 
'io ...... ,lIrin ch. d. q ... lc .. no , fon. non • 'o~o •• ,,1. con-

.i_, ..... n. ri .. l ... io .... I, qu.l •• iovan, ,ttrin. dopo ••• , .i .. to 

ti '''0 Pri_ fa", cOn L,lIu,d,. , pUllt, • ""~'oli •• il ...... 
dopo • Ri.h.m • Il "' ... prollimo .... d,. con c. ... ltani. Ciò. un 

"ftt ° un .... Ie O :"'plin",.n'. UIUI con, .. lion.' Noi credi.",o 
ch, q .... 'o I" •• it,bil. s1.te",. ,i, .. n, conf .. sion. del b." •• d.1 

... ,1 • . NOn ... o.li._ .i .. n, ... ,I ,",1'110 di PIr"O"", il UIO ch. 
,"i,,,,o cil.'o • q ... llo d'un .11".0 ch. o,ni _. debb, "",bi,_ 

r, il p,OfeIIO ... di filolotii ° ·il ..... rtro di "h •• ",,; "" • inn._ 
,.bile ch. qu.l.i.li .pirito • qu,l,i"i .... 1'11' in formllione .bbl. 
so.n. cI· .. n. conlinu," d'indirillO • cii ""'oclo, Solo un, ",no_ 

n.li" ,ii fo,,,,." . c.p.ce cii ..... 1 •• "', .. 1', .. ,1'1"" e I. fon, d.l. 

I. ,.opri, sp;.It ... Ii,' ·CO" .Ii .equi.ti d.ll. ut .. iori "p •• i.n"'" 
P"I' " vari., dilcontin,,. • di .. lo.. di ... "o. può t .. ,,. ,"n.ti. 

cio ,nch. d,I ClOI o ,., lo "'.1'10 d.1 ClOI no" I"ci,ni so"'", ..... • 
re . (4 • onl1to dubil ... ch •. ,..1 CliO d ' u ... io ...... no .. il qu,l. 

KlrsG di .. ,..lInSi ,.non,l. d.11I .'b •• 11·, .... , .icco 101o 

.. ... 1'1. ""Iibilill che ,.,,1,,0 chi.d. d '" ... ,fti",t, • I,.i"h , 

.. ricchi" , qu .. ,o •• pido • ' .. ",ul'uolo .. ' .... e di ••• isli P'"II .p_ 

port, .. un be ... ficio • h"'o _no PO'H ,iu.u. lo ... iluppo di 
, .. ". le " ... ,. b.II ...... di 
rito di "ordi.nt • • 

N.ceniti d .. nq ... d.ll. I(uol • • I. q .. ,I. 60 ..... bb. 1'1.1 ,..10_ 
do cii fo.",,,, ion. ,iu' .... c ..... un, ,.no",Ii,.~ L',tto,. cln • • 

""'o."fico • il cln.",:o non POllOno p •• I, .. pidi ... w.loei,' in 
c .. i cI"bo"o .1 ••••• fiori ... t, .. d.,.l; in ",I. "olu.ich • . E p." 
ciò 1'101'1 .,dl.",o .Iho .im.dio ch. l'in,ilte., .u qu,1 ",,'odo di 

I,.oro ch. ì Il.to :ou.picelo d,n. 1'1011 .. Di ... ion. d.ll. Cin.m,. 

'o ... fi, . O.bbono .... " I .... ndi CI" di p'odu"ion. , cu .... 

,eIOIl""nt. lo "" .. ppc • I. 'o,,,,,,,ion. dei "uo.i .I."' .... ti . d.b • 
bono . ..... ,Ii 'n,.II: •• n'i .d esp •• 'i di,i.erl,; di q .. ell. " .. , 

po'e. di.po'" dell 'i"" ••• o di q .. "ti .1 .... ,1'1', n.i fit", lOtto ... i. 
ch. "'01'1 solo di,"o .II',tlo .. p,indpi.nt. U" "1'110 di lo.ie, COIt. 
"nui'i di ma'od~ • di 1 .... 0.0 , m.lI 6·uni.i d ' indi,ino .rti.,ico. 

rd •• t,to pnop.io un pecc.to eh •. 1'1.1 ,.riodo di t.ft\I>O i" Cu, 
'utlo ciò pot .... , ...... ,ttu,to • ",ui,o COn .mo ... ol. te .. ON. 

non fu t.nt.to ch. in pa" • • ",.Ie • con ' Ic.n, f.d •• IC .... 

c u.iolo il f.no",."O di c."i I.tt .... i i qu,li h,nno co,"_ 

ple',,,,en'. ,bb,n60n"o l, loro p,ocl ... ion •• bi'u,l. ,.. 

" •• , .. cI .. si.,men'. del cin .... ' . So"O ali .Ielli ch. fino 
• POCO 'empo f ••• d ....... t .. tti I ,io.ni coli. no .. ell, e l','''icoletto 

i" IISU in lutt. I • .-eduio"i di .iorn.1i pili ° ""F illutt,.t' ° 
n.lI'.nli" ...... d.W.dito, •• d ,ttende'e noti,i. lull. lo.te ,il.,. 

bit. ,I 10'0 ro""nlO. "'" cl. qu .... do ,"i 101'10 e .... Ir,ti • nel ,i.o . 
d.1 C,ne ...... . di,d •• n.no f .. oce""nt • . acc,ni""'en'e. quui con .. i. 
di .. nd. tt" o,ni ,It •• ,tti.iti. Eui noti I,.o.e"o che P" b .. tt .... 

.ili so ••• ttini d,"'oll" .... inhntil"'. nt •• achitica • per .tf,,'.I _ I... ICln' •• i...... . • • lo conf.u,no .pert,,,,.n'.. per , .. ,d.,u ... 
qu.tt,ini , p.I" • . Qu.ttrini. _Iti q .. ,tt.in;. nien'·,"'o ch. qu,' • 
t.ini . D,II, scen ••• i.'u,. d.1 'iI", · co .... co .11 •• cen ... i"u .. d.1 

fil", l ... ti .... ,,'.I. ° d ..... "'.tieo. per ... i il paliO lo b ... i"l ... o . 
Q .. ,I,;,si • o.di"l:Iion, ... ~ buon, • benYenut, . Eccoli p,on'i , tu' · 
lo. purch. nOn li p,rii n. di ro",,';.i ... di no.en ..... di ,rticoli. 

lutt. roh "'i .... bili .. i ... , ch ••• nde poc6, ch ... di ",i, .. i,. Q ... -
.ti I,U ••• " h,nno I<o,.rto in nrti ,n,oletti bu, cieli. can'UI' ° 
d.II, lotfil!l, "II, p.op,i, in'.IIi.enlll • d.II, p,opri. c .. I'"'' .... 

.. ti; • cò'nfr ... "n. ch. fino ,d ".i ,",n .... bb .. o ,i,.to ' .. ori 
• che Inn'" oni c."'i .t.,ni'Ii",. "" .... i chi."",; prod .. llo.i , i_ 
c .. uno ,'f.nnon ... en'. ; . , q .. tt'i I." ••• 'i "oprendosi un ·.ni"" 
di ri.,II"ri . eccoli a vend ... ,i più .Iti preu' i .,ri p.odotti d.1 
"'0 c.",.lIo. Eccolo a I •• t ... ,o che i.ri non ,cri ••• , ch. c.itich. 

cin.""to.,dich • • ".." .. "nlin,i. dì p •• 'roe di di,lo.hi , di bll_ • 
, .. t •• pi,ito.i"i ..... di hO.llin. i"'penll"; eccolo a fin. u_,;, .. 

,ip!ldi"o o.ni u",o,i.",o. at"ni", l, facci •• f .. n, .. I. di , .... 
cle, ... d, .. t .. tt. I. lu. notti • t .. tt i i I .. oi .io,ni ,II •• cen •• ,i • • 
tu .. d 'u" d .. ",,,,on. popol .... (0" .. ri mo.ti . f.,i'i • con' ... I. "", 

.. q .... " cucc,.n. i "cil ••• p;cci' . otO" potrà ...... ""1'1' ; furtoi . 
qu .. '; c .. 'i lett ... ti non ... o.liono p.,d •• e il con"tto col loro 
pa .. ,'o ch, ... i 111'11'10 potr' ...... Iflch. il lo" dom.ni • • in lu". 

" occasioni. ti .. ndO'fi ,.. "n b'lCcio ... i IUII,,",nO ,It'o .. cchlo 

t,nte b",tt. COM ... 1 conto d.II""hl'" pad.o ..... 

SI GIRA 



·ritichiamo lo spettOttoTe 
p oco tempo fa . per un film che 

è aià uacito - e non vi dirò 
quale affinchè non vi prenda la vo
glia di fare il controllo per aperimen
t.re la vOltra raffinata educazione di 
spettatori - fu aitata una acena con 
il malcherino al fine di aUua.re l'appa
rizione improvvin di due perlOnaiai 
accanto ad un terzo ai. in azione. 
Gir.ta parecchie volle la .cena, el
la non rilultò .oddilfacente perchè. 
non eaae:ndo di perfetta. aiulteua il 
mascherinQ nelle due mdà del foto
i"amma, venne aeparala al centro da 
una linea nera alonata e tremolante . 
Parve ai tecnici una cala molto ara
ve e il reailta , il "10 alliltente e lo 
operatore vi IOIpiravano IOpra , in 
proiezione . come ae l i traUaue di una 
grande diaarazia : ma Queati aospiri 
erano ancor più motivati dal fatto che 
il produttore , dato il costo della IICe_ 
na , non intendeva per ora ripeterla 
e attendeva I. fine della produzione 
per decidere . Eta naturale che il re
giata temene che , alla fine , &Compar. 
IO Quelto attore . partito l'altro per 
un .econdo film . del rifacimento non 
se ne facene più nulla . Alla fine la 
que.tione fu ripresa ed il produttore . 
prima di affrontare nuove Ipele, vol_ 
le tentare una prova : montata tutta 
I. se.quenu. porlò in proiezione una 
donina di luoi dipendenti che erano 
alJ'oacuro del co.ì detto " dramma 
del malcherino " e , avvertendoli "'1-
servi qualche COlB di imperfetto nel
la aequenza alella. Ii fece a .. istere 
con molta attenzione . Atla fine . in
terpeUati uno per uno. i dodici .i. 
anori . pur pratici di cinema. diSMIIO 
che non v' era ... olutamente nulla 
di imperfetto . La .cena con r alone 
del mucherino rimale e certamen
te neuuno degli . peuatori ha avuto 
modo di accoraeraene 

Al tro epiaodio . Dix.utendo la ece· 
ncarafia di un film, un noto regi.ta 
ebbè. a dire ali' architetto che aveva 
prOiettato un bel pavimento per una 
determinata acena : '. Ti prea-o d i te
nere que.to pavimento per la sce· 
n. IUcce .. iva : nella prima ;\ pubbli
co non li accoraerà nemmeno te gli 
attori &Ono senza acarpe. ma nella 
leconda avrà tempo d i contare a.n ~ 
che i bottoni dei protagonilti .. . 

Queati due epilOdi I(mo abbutnn. 
la dimoltrativi del temperamen,to 
dello Ipeltatore ed"in particolare 'del 
poco " mel tiere " che ha co.tui per 
compiere Quello che dovrebbe com
piere . Perché, .nche te sembra pa -

radoMale Il dirlo , lo IpeUatore com
pie un lavoro che molto difficilmen
te sa compiere. Il " Aper vedere ' 
che è .tato 0iaetto di un bel libro 
di Maranaoni , è uno dei lavori più 
difficili ed il Aper perfezionare il 
proprio occhio e renderlo abile: alla 
valutazione del principale e del le
condario inlieme , del iener.le e del 
particolare. è una fatica non facile 
per la quale li può arrivare a Quel
la !emiperfezione che dovrebbe ave 
re il critico . 

La critica che ai può fare allo -.pet· 
tatore é che Questi non vede . Non 
solamente elIO li lucia condurre 
p8laivamente dai fuochi della mac
china da preaa che tacitamente lo 
gabella impedendoali di vedere trop
po quello che non lerve e che ma' 
iari non è .t.to nemmeno curato: 
ma addirittura non rie:ace a vedere 
l'ambiente nemmeno nei campi lun 
ghi. Lo .petlatore auarda abitual
mente il v;.o e la bocca dei per.o
naigi che narrano e non più oltre . In 

particolare . mentre nei primi piani è 
aiocoforZa che elso auardi i teltoni 
dei protaaonilti. nei campi lung:hi dii 
auarda con ancora maaiiore acutez. 
za le telte , i vili perchè, più piccoli 
per la distanza , richiedono in lui mai" 
aiOle dorzo a coalieme ali a.petti . 

Dice il produttore che deve eMe
re co.ì; e non ha nemmeno torto, 
quando il pubblico medio riuce • 
vedere il pavimento di un. acena, 
vuoi dire che la inquadratura ed il 
fatto non lo attirano. Ma l'educatio. 
t;e dello sauardo dovrebb.e i iunae· 
re ad abbracciare tutto . come è nel-
1. realtà . Non è vero fone che . le 
parliamo con un amico, riuaciamo a 
farali attenzione e ad intuire le dietro 
a. lui vi è un bel tramonto? Lo Ipet
latore non vede tutto quelto: lo ri· 
petono particolarmente i reai.ti frano 
celi che lovente non .i f.nno riiuar_ 
do di lalciare in vista cavi e lampa · 
de ben sapendo che neuuno li note· 
rà . Ma lo Iconlolante è che lo Ipel 
tatore non vede nemmeno le belle 
cOle: ed ecco atlora ben pochi ea
IIere quelli che hanno notato la ma., 
anificenza deaJi ambienti , la perfe
zione di tailio delle inQuadrat '.Jre nel 
" Colpo di piltola " di C.ltellanj, il 
film che più mi ha impre .. ionato in 
queati anhl . La ricchezza della ace· 
na che ohrep8ua i penonani aaen
ti nel momento lo tocca come un 
venticello: ali fa dire che " in com
pleMo .ono delle belle .cene li. V't 
in.omma una approllimazione di 
'auardo dalla quale lo apettatore me. 
dio non .a liberar.i : ed è una prov. 
.ncola maaiiore che a noi serve per 
'T;petere che , se è nOlltro diritto fare 
dei fi lm che r~r.dano, è anche no
Itro dovere fare con ir cinema co
me ai fa con la letteratura : dare una 
produzione che . dilettando. cOltrin
aa chi vede a seauire delle forme 
elletiche e ad educani il K\1ltO e la 
maniera di vedere . La macchina da 
prelA . diretta d~ rea;'ta . con quella 
lua rilorla di mettere a fuoco . di 
avvicinare o allontanare i perlOnaa
ai , può compiere quella opera di e· 
duèuione 1010 che aiochi meno .ui 
leltoni e renda le penone più fun· 
zionate dali' ambiente e dal tailio di 
inquadratura delle cose, Abbiamo vi. 
ziato il pubblico con i primi piani: 
il pubblico ora non vede che boc
che parlanti . Si può toaliere il vizio. 

GIAN PAOLO CA! I EGAJU 



QUALCHE FRANCA PAROLA 

Andrea Checchi 
Dire ch'è ineguale è dire poco. E' un attore che Ti. 

cord. un po ' quel virgiliano Massenzio che aveva 
idealo un .ingolare supplizio: legare su d ' un uomo vivo 
un morto . Con lutto il rispetto per i suoi autentici successi 
d'attore e per le aue ottime intenzioni , il nostro Checchi 
è un tantino mauenziano, in quanto qualche volta. an
che lui. vorrebbe legare addosso a noi vivi spettatori 
quaiccs& di non vivo . 

Verremmo ragionare con ordine del Checchi vi
virieante dapprima, e poi del mortificante . L'attore "ivi
fieante è, &enza dubbio. quello ccnnesso con parti ri
flcuive, concentrate, garbatamente sobrie . Ovunque ci 
si.!); da far sentire una passione un po' chiusa, un'an
goscia meditante o una malvagità o una lornioneria. r al. 
tore Checchi è persuasivo, efficace, plastico . La lua fi o 
gura un po' raumiliala, .enza $Catlo fisico. senza magne· 
tica irradiazione, è quei che ci vuole per parti limi li : e, 
poichè gran parte della drammaturgia filmistica è fon
data s u figure un poco oblique o remissive di quel ge· 
n(,' re , su caratteri cppreMi e su morali atonie. il Checchi 
riesce ad eUUe sovente ciò che si dice un buon attore . 

Non originale. veramente, nè personale mai: non 
carattere nel senso individualistico e romantico, ma tipo 
nel ~nso classico. attore decente da dramma borghele . 
Quelto è il suo mondo. in cui s'aggira sempre con una 
serietà ur. po' cupa e piccolo·borghese. che non ali sta
affallo male . Il fondo comune. l'elemento tipico di molti 
caratteri borghesi, è forse proprio questo accento di se
rietà cupa nel bene come nel male. di rassegnata ma 
non generosa nè vivida determinazione . 

Cua;. naturalmente. le la parte affidatagli non è 
conlistente: se il personasgio è fondamentalmente falso . 
L'attOre Checchi ha allora l'aria di quel mobile Ipilun. 
gone che serviva ad appendere mantelli e cappelli nelle 
vecchie case e I; chiamava l' u omomorto Il. L'attore 
Checchi non fa allora che portare in giro la parte appesa 
al suo gramo corpo: è l'omomorto che cammina. 

Ma dobbiam dire finalmente qualcosa di preciso sul. 
l'attore mortificante . M'è accaduto di vederlo, or son 
poche settimane, in una di codeste parti tipicamente fai . 
se e depressive . con cui il buon att'ore. senza sua colpa, 
deve mortitK:are il suo uditorio, II Checchi di " Labbra 
serrate Il. che impersona un perlonaggio falso e d'un 
manierismo u!travolgare, mi par\<e l'indimenticabile tra' 
sfigurazione d'un lugubre e vuoto sp1t.ventapasseri fab. 
bricato in campagna nella Itagione delle meNi . 

Non avevo mai sentito al cinema così netta l'as· 
.enza d'un corpo magneticamente attivo. 1\ vuoto morale 
della parte .'era curiosamente tradotto' in un perfetto 
vuolo corporeO. C'era da ricordare quella famola istru
zione che dava un tale per fabbricare un cannone: ~ si 
comincia col prendere un grande e lungo buco, vuoto, 
cilindrico, e lo .i copre di bronzo tutto all'intorno ». 

Ebbene, del nostro bnwo Checchi. cttimo e schietto 
alto re in molti caai, avevano fatto in quel caiO, proprio 
un perfetto buco da cannone, di quel genere, Il respon· 
sabile era precisEomente il regista Mattoli. che non avevs 
mai tanto strafalcionato. Quando abbia un' ottima parte 
ed un fine regilta, il Checchi è. quasi sempre. attore con 
vivido contenuto, misurato, sobrio, eccellente , 

Il cattivo regista vi darà invece, quasi lempre, del 
Checc:hi la metà oppressiva, la metà mortificante . 

EUGENIO GIOVANNETIl 



inema per • I 

Saranno tre anni il 26 di mago 
gio e he io ho r orgoglio ,. la 

gici. di dividere la eSI8tenUi. dei sol
da.ti: dividere davvero . ~omo per 
giorno, e quel tanto di riechio e di 
dis&gio in meno che mi vien dall' ea.
sere donna , è compensato, mi sem 
bra. dalle difficoltà di stanchezza e 
di paura {io lono pauroliuim~ che 
come donna, appunto. ho sempre 
saputo sopportare. 

Ho avuto , come I soldati, la pa
gnotta. la scatoleua. i trentacinque 
gradi sotto l.crO, gli assedi i dei P.r
tigiani: era dunque giusto che aves' 
si anche il loro cinematografo. e do
vrò sempre rammentare il primo in
contro con questi spett8tori eccezio
nali. in una sera del giugno 1940. a 
Barisciano. in Abruzzo. che valse a 
Ipiegarmeli , a rendermeli cari . 

Era una sera di gTande luna. le ca. 
se nere e addossate alla collina , il 
campanile storto. le cancellate del ci
mitero erano mangiate da Quell 'ar
geniO .cioho. infinito. le capre, le 
galline. i maiali dormivano sonni in-

Quieti nelle stalle. il paese sembrava 
morio . senza voce. e solo dopo un 
lungo camminare ,ulle Vie acciotto. 
late ci accostammo ad un rumore co
me d'acqua: un' acqua frellCa e ner
vosa. a scrosci . a Improvvisi silenzi . 
violenta. e subito trattenuta Erano 
i soldati. ch~ lidevano. per un vec
chio film dei de Filippo . In piedi. 
schierati di fronte al telone che la 
luna impallidiva, seguivano il lucce
dersi di immagini &altellanti con una 
simpatia ilare e splritola , di continuo 
riaccesa . Molti tenevano le braccia 
incrociate sul petto. altri le lasciava
no per,dere naturalmente . la bustina 
nella mano de,tra , ma le facce era
no tutte alzate. chiare . Mi parvero 
molto belli: mi piaceva che , in co
sì ultimi e c~ gravi giorni di atten. . 
sapessero abDandonarsi al gioco na
poletano d ei comici. e che, pronl! al. 
la partenza . pel molti estrema , flde.
sero, con un gusto freKo d ' infanzia 
agli angoli della bocca Nell ' aula 
scolaatic.a di una cittadina croata ve
demmo l' Aseedio dell'Alcazar .. : e 

soldati 
fu , mi sembra. la sola volta che i soL 
dali piansero. ugualmenle a testa al
ta. e certo senza sa,perlo. Erano certo 
felici di pit.ngere. per etituaiaamo. 
per orgoglio di easere uomini. In 
torno la cittadina, estranea, e forK 
ostile. -naturalrr.ente spariva . 

In Siovenia, e faceva orribilmente 
freddo. le sentinelle calzavano eli 
e normi scarponi di legno e pellic' 
eia, le slitte pauavano Iquillando dai 
campanelli mistencsi. la neve si ge
lava in gigantesche ondate bianche 
- ci furono i (, Promessi Sposi ". Un 

oienso di favola casalinga, di racconto 
ormai tutto nostro. da ripeter,i. da 
riascoltarsi. perCOlleva lo atanzone di 
legno aff ... micato dall~ stufe Cia.cu_ 
no '1 ritrova qualche immagine .per
sa, che gli af)parteneva da ,empre. 
don Abbondio. Lucia, Renzo. la ma_ 
dre di ~ci1ia, io ,pecchiare triste del 
lage notturnO. la linea dei monti. ;)1 

riconosceva r esattezza dei per.onag_ 
Ri , ed i dettagli. che al pubblico del
le città eran parsi talvolta ecceuivi. 
qui riacquistavano forza. neeessità: 
la barba di padre Cristoforo. O il vi· 
so, dimesso. sempre triste. di Lucia 

In Francia ci diedero " Maddalena , 
:tero in condotta »: era un tardo po
meriggio di febbraio, nemmeno trop_ 
po tiepido. con gli odori, ricchi. spi
ritosi. mediterranei. della tella pro· 
venzale. L'autocarro del "'Luce" era 
arrivato da poco. accolto con gran
dissime feste. e si era disposto di 
dietro i tre.poii. che reggevano il te· 
Ione . Davanh. in un cerchio di seg· 
gioie . gli uff1ciali. Intomo. lugli aulo. 
calli.. ~ ,ulle autoc.arrette. i soldati . at _ 
lenti , ;ilenziosi. aspettavano . e le 
prime apparizioni deHe bell~ragaz.ze , 
timide o spavalde nelle raggere-' del 
capelli gonfi. li lasciarono quasi timi
di, nell'impaccio delle amicizie nuo
ve. Poi cominciarOno a parlare con 
Carla del Poggio. con Ira.ema Dil· 
lian: le incoraggiavano. sportivamen. 
te. dàì. brava. avanti, diglielo. con 
aspetti. o le disapprovavano, sempre 
partecipi. ma guardali, ma quante 
pa.te si mangia. ma che appetito! 

Si abbandonavano ad un estro di 
fraternità. di dolcezza, dopo i lunghi 
me.i severi (il vostro contegno. qui. 
deve .essere 'particolarmente esem
plare. venivano ripetendo loro gli ufo 
ficiali, fin dal novembre), e tenera
mente applaudivano. nel piccolo film 
giovanile. l'immagine. cuta e quo
tidiana. delle fidanzate lontane. 

IRENE BRIN 



nvito 
Consiglieri ai regista, al reglsla del. 

le buone .pulllnz!! e in~nzio
nato ad ubbidire all' arte. anzillltto di 
leggere moho 
~e non legge. non sa: le non I. , 

non può fare il rClLista Ha letto, Ti. 
z.io che ha varato un film di avvcntu_ 
reo marinare. qualche brogli6ccio ~ Ma 
ti ci .arebbe poi vcluto, caro Tizio. 
per II.cquistar n,ano leggera e gusto . 
una pauionceila per Poe e Melvil
le e per SleventOn: tempre che in 
verde età tu abbia vegliato suee pa
gine di Verne e di Jean de La Hirc, 

Questa, che si potrebbe chillomare 
la questione della lelteral Jra, III molo 
ti ancora nen entra nel capo . Alcu 
ni registi. poi. ,uppongono che le let_ 
lere sappiano di accademica multa: 
che leggere sia un incarognirai le idee 
vergihl E.SI dicono di avere delle 
idee virginee e cinematografiche (Ri. 
ccrderò soltanto che ottimi. gli otti
mi. regilti stranieri hanno esordito 
come It'lterati: Clair. Duvivier. Ca
pra. Carnet) 

La veritÀ t: che quelli delle idee 
vergini hanno . .ma fanlalia crono. 
gt"afica EMi ti pellicola no " (nota per 
r Accademia); il resto non conta 
Qualcuno racconla un fatto. un' av
ve. tura ladreac.a? III ai pellicoli » ! 
Gli autori del film lono' certi che 
quello da loto scelto. come fatto di 
arte, ,;arà peTluasivo a lutti Ma que
sto del l' piace a tutti" non è un di
scorso onelto; IOT08 utile farlo qual. 
che volta, t'cco tutto, 

Conolco qualcuno che non più di 
cinque anni fa li preparava al cine
ma 6U certi hbri anfibi. tecnico-pra. 
tici, ecriui da qualche dottOr AmaI. 
Qu~1 tale non nascondeva di non 
aver mai deliderato di leggere Lo" 
chartreuse de Po'me Non è inutile 
dire che non andò molto lempo che 
l'individuo fu il regiata di un film do. 
ve .i# vedeva la battaalia di Water 
100 Chi ha letto il nominato libro 
sa quale importanza vi.iva, storica. 
pllcologic8 abbia Ir. easo 18 fatale 
bauaa;lia 

I registi. inlomma, molti registi. 
preferiscono basarsi. per ht rappre
!entaziont' cinematograf.ica, IU t'lpe· 
rienze palpa bili. vicine. ancora Icot· 
tanti, come eaai dicono. reali: ed eC
co che il cinema relta rea ltà neppu
re rom8 nUlICa. appena romanzata. 
T alvol,,, un simile spettacolo '08t;
tuitc.e col 1010 vantaggio delle 1m· 
magini e del movimento il romanzo 
d' appendice o. perfino. la cronaca 

,alla lettura 
nera. Così quelle perlJOne che un 
tempo dedicavano il dopocena a si
mili letture. oggi frequentano i film 
dei Gallone.' degli Alea.andrucci o 
dei Guazzaroni. nomi. mi pare, som;. 
glianti a quelli dei " cronisti·roman
zieri " del cinematografo. 

Non hastano. Ipiegherò in chia
ro, ie C06e Oi61e a darci la po .. ibili· 
tà di esprimerci in arte: occorre la 
aggiunta di altri valori; abbisogna
no. le COle, di compl~menti e di ri
duz.ioni: proporzioni definitive per 
l'arte esse non p08lono raggiunge. 
re se non col confronto amor~vole con 
le cOle a noi milterile e ville da al. 
tri, laaciandovi pigramente accumu
lare strati di tempo e di memoria. 

R.icordate. regiati. quando. adole-

!centi. passavate le giornate plOV08e 
acciambellati sui letti come gatti, per 
finire gli Ossessi " o i Fratelli 

Karamazoff Il o Le memorie d'un 
ilaliano ~ } Quel che v'occorre, oggi 
che siete cresciuti. è di incommcia
le a trarre fuori quel che mOltrate 
di non ricordare Ma non C e!cluso 
che chi addirittura non l'abbia. nel 
proprio pa!saIO. una stagione di fet 
vide. prolungate. ruminate letture. 
non possa, nella maturità formarsela 
ad arte. 

Leggete sicuri. vi dirò: e se: at
tingerete nei libri, non sarete per 
que.to .. ituperati: anzi, se guslo avre_ 
te. i libri lembreranno tc.ritti appali a 
per VoI. 

EDOARDO ROSSI 



~~ta.furia 

DORIS DURANTI , dopo. c.t. 
meta _, ÌI !'in' •• p..-Ie di "'brt • • I. 
,iovi,.. di • C.I,hI.'. .. il fil. 
" .. tto da' roIMnao di D,Ifi_ Ci. 
Il,m. Il N,iu. FI .... io C.h: ..... , h. 
reso con poni.l •• mo •• 1:0 d,,. ... _ 
.... ,ica viund. ch '. I •• tori. d ' ''n' 
.",:1'" trnil1'l , ."t,.,. pet .... o 
.tu,no USO n.lt, tlit. olo,.nt. de' . 
l. Fire""" cosmopolit. dIi "icoli 
MCII'; d,It, Fire" .. d 'oltra •••. 

A,(U"~ .11. Du •• n'i , Clnb .. 
Dieul _tle_ l. p.rte di To_ 
... uo. Co ICliltore ch. .'j.,.._ .. 
,Ii M.rt.: .1 fi.nq dei due prot.
,on,sti .... d, .... o Aldo Sil ... "i. l._ 
bi D,11M. DI,. SolbeKi, 8ell. St •• 
rlU S.i",ti , L..~e~ p~ 

Il fi'", ì p"",otto d.ll. N.sio_ 
",Ici.... I Folo Gneme ~ 



ContraLLando 
Un 5QSPeIlO on, IDI'menla. d .. Qualche lerT'()O. ~ lo (Of\f,c!o .,..,. 

cne .. VOI. ~ tOi;;e-rmi un peso cUllo stomaco. Se M .... Q M.UIOI, 
, .. "se ,I volto I~".IO d. M'flO Seld,t. la ,,,,,e. sarebbe po'u betle. 
vol. ne. SUOI confronti, noo par!erebb. coro IMII. 5degf1OWl d'$,n
vollut. d •• Slne •• n ente di nuovo IJ e dI "' Libbra R'frlte~. rT'Wt 

VI $Coprirebbe "p.lnOl", slile e ah.e cose Importan'" U /.cc" 
dI M.1I01, e Ireopo bona ... , p.KIOCCon.. Olt,m'Sla, !.&d'SCI! trQP90 
l'InterNI 50d(hlfulC)rIC! d. cni I. possIede ~ .iusere 5l1TIPOlIIUl .I, 

IIr.v, cen5Otl. 

COOOICO uno KeneiB'/ltore cne. per darsI 1'.".1 d,essere un 
Itcnico", non es,l, ;II sostItuIre .ne rolua~, sigle delle InqUAdra

Ture MPP. CL. PPP. ecc. quelle desl, autobus Mtl'P. 
NT, CP, NB, 

S.nor. non se !'l' • .ccOrlo nessuno. ..... 
Glovolnn, MOKa, In ... n ... Ielle .... S,m,h. ha sp'egato come SI 

dovrebbe far. Il f,Im <;om'co, HIt r0jl8'on, d6 vendere, ma non bast. 
Avremmo prefe.,to, 'nfatll, che Inve<:e di sPlegarlo egl, ce "1.' 
avesse d.lo Ur'lO. 

Sono gl. Iroppl, nel clnemalogralo, ah eunuchI che le"gOl1o 
Ulltedr. d, prOCreUlone E Mosc., che è dOIMO d'una ."Iell,_ 
genIe senSlbd,t;, ITWrlt. 1.1" m.gLiore deslll"IO_ ..... 

Il C''''co E"",o FI.'ar'lO ha SC,'IIO 1.1" !ogaello c"'>em;lIograf,~o_ 
E- p.ualo. I"somm •. Plel .ango de! "Crll'c'll>'Io'·. 

Av,; modo d, .~corgersl d'le La ~lzlc>ne P nolevolmente meno 
,~ 

E Improbllb,'e che s' acqu'Slr una ITI<JrSI0.5 dI IIran taa IO sol· 
,.nto per utolozurne I bottoni 

E~ I"IOrm.ale, Inve<:e, che S ,)(Qu'$I",o I d,'II, QI ridUZIone d. 
un'opera 'elter", .. o le.lr.le uni:;amenle PfI'1 ulllozlil.rIe Il IlloLo. 
"ter'lulo d, buon. ores.a pet' iL pubblico, .... 

Il produttore. o ol rel'SIa. dI un 11m che Il pubbhc(l deLLe 
'or'~'· e L. c. IIC,) hanr'lO gludlc,",o "eg,'jllv.l~nte. ha L'.lOtruchne 

d. oll",s. un. ~'ereotlP.lI. conso'ulone affermando che "d 111m 
.nd,-. n prOVlnel' ,. Come se la P'OVlrIC'ol non tosse a ConI. 111111 
che il paese di cucc.gn<! per la C.tllv", c;:ellulode ' , 

In ,eall', ,I pubbloco prOVInciale prova conl.nu~~r'IIe d,esse"" 
Il plU sens.blle e Il p,,:. stud'05o 

..... 
Com.nc'ano .IId euet'é' I,opp , fdm .mpernlati suLL'abilita d, .. m 

.ag .. no prodl8'o, ArlChe pei'chi - come dice I,uslamenle San. 
dro de Feo .. U!'la delle es.p:oraz.'on, pu:' ardu-e e Imperv'e e 
queLLa del cuore, degl, umor •• del sentunenlj e del .. sent,ment. 
del b.mbl_ 

U ... collega chI' ha re<:eonremrnlr "'Iervislato Ma"l. PaKol" I • 

• • 

bambl~ prodil'O di .. PICColo mondo MllIco _, SI i ~lIto ,spon
de,e .. No, s'lnore, IO non amo I liochl, P.eleflSCO oarl.re p.>r 
lu"ahe ore ad un nastro (' I. I.rlli le mie cOf'lildenze, E 'se Qual. 
cuno mi ch..m., ho un ,uuullo ... Cont.nu;Jndo su qUHt. Ilr~, 
M.riù P.Kolo, che ha Olto .nt>" finirà di d,vent.re UN poelesw 
ermetlUl, 

PerSOlVlmenle oreferlKO " serer'lO ""ne'ullo ch.e moll,pllC.nd ... 
6 per 4 011,_ lo !b.tlord,llvo "svitato di 91 , ~ terrib.Ie "IIl_;) 
orodlg,o che, net fil",. (OI'TIpOI'tandosl come UI"I .duIIO, commelt .. 
error, .nehe PIÙ comoromeltentl. .... 

Questa nolle, fl~lmenle. m, sono Imb.UlutO In sogno cc., 
Amedeo Nn.:.r; e M,ss,mo Se"to, • dUe strao,d,na" allO" ch, 
COf'll,nuano ,n$opleg.bllmenle a stoll'are chiome orolisse e arroc· 
clo~"e c;:on ,.II$IICO dlsord"'e sulla nuc"~ Ubb,deneo a un .. rn', 
SI,bde Impul$.O, ho r.poctamenle .ftond.IO I, maccnlnetta .elol.I .. 
".I zero" nel. 111.11'111, del loro capelli. taghMldoh '1.'1'1:' regol.rola, 
n base , un vendlcalore senso d, fanta~;a, 

Osvatdo V.lenll, che .. ss.5Ieva alla devaStazione, $.O .. ,dev ... c.l_ 
vo ed .rgUlo, plaudendo .lI'aper. d, bon,IIC •. .... 

Spero ardentemente di pater vedete, un ~o,no. l'uillmo ~ce· 
oWlI,aloreche n. ,n-c:luso un labam'lO nel prOPriO copIone 51,.,,· 
101.10 con le budella dell'Ulhmo produttore che n. g,udlCalo ap
prezub,le ed orig,nale la "trov.""', .... 

Gl, 'scenegl,alorl de, Idm ccmlcc:o-sen"mentah " CQmDI.ccIOf'>O 
mollo spesso delle Loro ·'trov.te". 

T,ov.te, v. o.ne, ma dove? ..... 
• Que!olQ f,lm dovrele vederlo due volle., • Un folm IalO come 

,I, $.Ole di "",8gfO'. .. Un syperco1ono u.volgenle e Ind,menllca, 
bde. _ Ce.ta 'ndlspanente pubbl.Clt; <;!nemalograflC. fa penure .. 
Quel mend,can" che eSllano l'obolo "on la preoole"U, ollene"oo. 
naTuralmente, l"effetlo conlr • .,o. .' .... 

v.lldo C.nl,n, m, ha detto; 
.. Ho com,ne •• IO , nut ... , Qu;Jlche dubbIO ",lI"lnlet"g~(l", de' 

p.odullore L M, .I ltorno ,n cu' mi ha convoc.ato d'urgenza pe> 
ord,narm, un 10111.'''0 cinematograllCO che comprendnse un lerre
moto, un tenore, un. lanclull. c'e<:a Ipculb,lmenle d, SorrenlO' 
e un carIe d, Siln Bernardo l, 

"'" M, dove Il Irov" m. dove Il compera Goffredo Ale~undrln' , 
~uo, vert,gll"lOS rrlalllOf'l, le '1.11.' slraordln"rle iI"CCne, , SUOI slre
p.I05' ber.etTl? 

Forse quest, C.P' d' veSI,arlO sono opera dI mISle"O$' '''l<
I,.nl cne "Ivorano .11. mllCCnoa, con il favore delle tenebre. ,bene 
n'scosti '" grOlle sperdute, per non avet'It ~eCl:alure con I Enl" 
della Mod., .... 

Rapld. e !rulll'er, WI!Culazlone .-..arebbe QueU. dI aCQul~li"r 
cer~ d,v, al preno cne v.lgono e ,"venderh ,I prezzo cne s',Llu
dono d, v.lere 

La d,ffercnu tu I. due QUOlil%lon. i !almente torte cne CI ~I 
potrebbe "rlccn"e In poChe ore, 

MINO CAUDANA 



« T' amer.ò &empTe». · ultima edizione 
QIH'(,,,". hl ICC'""'~' 1'K,"t._"t., I. URI ' "c"li" ch. ,,."'I,'M,_IN .,..,t. C'_lilll, in""iM, .,. I. uhl .... ,.,.n'''I' (. I Pte",.u' ,""' • • • v" • 

.... "'. ""MOI1I .1 •• ,,11 •• t, .... 4 .... ul .... S. ,,,nt. ,riti .. i"" "" ,1"1._ III ' .... pu' riK • .-t,.,,1 Il.1 , •• ,.. ... l~u.la ... 4.1 IIOffI"O ... Iu. ,.!Ii "''"1'1.1 • • 
'''CUII' ,,, utt •• u. nechi .... 111.111, 

... ,riMI .111', .. ". 1111 • T'.",.~ "M".. IO • ,,,fitti d.' 19U, ..... , ........ tl. 
n" Il.11. ,t,ri .... 1 ""'" cl ....... 'o.,. ... I" .",,1, ci,c"""" , M,,,tr, i MII. t,", 4,1 Mut. 'III"UII' 41 "".,111.,.,. il f.,. i",,,«l, Il,1 .. ,.,, ;", ' d,I llUO"', 
"11"'101'11" " ",1,,,4,1, I ,I ... , ,., .... .w, c,,,,,,j,,j .i ,;y," Ilrill.II"",,"tl co •• 
"III ... crln.,. , 1, .. ,,11., 4""' ,"le. .... 1 ,Iccoll fitti , .".,...-t,,,,,,,,, i",,-,,i'i, 
ulltl. 4,11. ",li, 4""1;1,", , Il fII,.. "",",".t, I IU' t,,,,,o, UII' tappa i"',Oh 
t,,,t,. T., ...... 4."I , a 41,t,1I1tI 41 411C1 allll i, CO" ,."",, "".U a4I.1i."II, Ca"""'" 
ha tlltta l',rla 4i ".1., t.,II" c.rto ,It, IIIltelllll.,,1 d'i IlItI c."' .... "uto., aUII ' 
Malld. lilla chla,. ,..111.11. ,.I • ...!ca, .'n' ..... ,· dilli""', il C' _""i MI,tlo,.. 
Wa f.n •• ,('ato, "ti c ... 41 • T ' ..... ,è .. "'p" Il, pa,I". 41 " ""OWl , 4idoll.", 
t,..t'1I40.1, I .. v.,it~ , di Il'' IIIIOVO filM , co .. IIlIovi ",.ltl • "ilO"' •• tno di roclt •• 
Ilo .... ch. 41.1 uechlo 110" co .. ,."'. ch, a."' ..... a • u".uccio. Il CI'O • au.llI 
t.",."ta h,.4Ito, 411111._ IV'lJto • • ""ro , u~l~ .4i.i ... 1 4i .. Quò v. dl., Il • .ti 
. 4tl.II,I.I • • , d, . 1 ",",",I '''1.1 ., di .... t,'" C. .. ci .: M' .... Wl ...... 

• uce .... h, ..... '. ...lIu.t. d ... , Itli 4:" .... 1. 
N.II a" ,,,c.'a un4u .... htlo._, dio ,.rla.40 4.i" dl""IIII. lo". IIIi 1111 . 

Hl. ,I d." .... 4i,. : "La ,.rt. d' .'" D. Clora! ."" '"'.""'a u Allu V,Ili, 
•• ~oIl. di Nh" ..... al d. CI ... C."'". (Foto P.Kt l / 

I n U"/2 noto cinemolo,rofico de Il 
Popolo di Rom. . lelfl'omo: 

(( Mai come in que.to momento, eon 
le necenarie limitazioni d'e impone 
lo .tato di ruerra.. I. teenela1atura è 

....... ata eOli imp(jrtante e <k.e~v. nell. 
riu.eit. del film. Ridotte le lontuo.e 
meaae in scena , e.lato il tono delle. 
c=oloSlali c=oatruz.ioni e Ticoltruzionl . 
aboliti i costumi alarzoli il film non 
può fare uaelnamento che lull ' in
ld li,enza. aul buon auat0. aull. f~de 
d i cbi lo realizza . La aeeneftiatu.ra 
fatrolmente diventa il cuore del film. 
I di.lopi 'acquistano un' importanu 
.ncora ma.iliore e più vitale di qu"t. 
I ... ene banno I<..mpre avuto, li film 
li de"e re,.ere in virtY- dei IUoi me
ri ti Jnuinseci e non P1,lò più contar\!" 
aull<l inebriante riccheua della mel' 
la Il . scena ,lo 

"'ot!amo in tutto questo un tant:
no di confu.ione, e uno mQl'lcota c~ 
noscenzo dei veri eu unici oolori o,· 
list!ci del CineTn4. 

Se la citota noto o""a,/e"elle od 
uno di quel tiornaluncoil' im"roov; . 
• oli i quali, dove-rIdo buttar fuori un 
pezzo .ettimanole , .criuono qualun' 
que lciocchezzo, nOn et ollarmerem
mo . Mo poichè ci Irovjomo di fronte 
ad uno scritto di Pat., dobb iomo ram. 
maricarcj peTcllè e,li t certamente 
del ~re'e che i .lialo,hi ' abbiono 
un' importan,a vito/e reel IUm. 

E tutto ciò dimostra come molti, 
1'0 ,li intellettuoli, non abbiano ano
coro copilo. il Cinemll; no" .010 ma 
,li dedichino una certa aftivild, tul-
l'altro cne solutore . I 

A i film di malSe, alle ,randi rico
druri,,"i ,to,iche permeui in tempo 
di "oce (ad e~m".,o, "eT rimanere 
nei limiti del nostro Cinema, Scipio. 
ne l'Africano. Verdi . Cena delle bet. 
fe , Due Foseari - - e que.t'ultimo, 
tuttav iQ. ,irato in lem"o ' Ji fUe,to) 
Pu . o01Tebbe veder soltituiti dei 
lilm "orlati, tonto f'Grlati . E aecondo 
Pat., il /il)ello artistico dr queui 14 ' 

rebbe OlSieurllto. .,., 
Ebbene, le pot. oa al ciHemcrlo

"alo, dI ehe "uò lo,norn? For.e che 
i ,",stri film non .ono tutti, lrOppo 
"orklW 

Non è dou!Jero lo .cene,";aturo il 
cuore tlelfilm, Il motore dellilm da 
"ella re,io. E 11010 dei oeri re,i,ti, 
dei ueri uominI di Cinemo, potronno 
dorci dei buoni film . L · e.perim~nto 
d-e,li intellettuali è alato e continuo 
fki e,nre fliuttolJto nefatil>O . 

Si chie.dono re,isti che abbic:tno per 
il Cinema uno !Jera voca~ione, e quel 
rispetto e !Jolore che certomente Pal o 
ha Inr lo nar,otiUd . 

X X x 
Il n08tro Cinemo ha ft cuore l'Qn-

de C:OI"I, e }acilmente ai commuo!Je . 



. \ 

arre Il al e 
g' di quelli che 00-""0 in fallimen
to per ili amici . Troppo prodi,o, 
Iroppo buono: la pl'C.titi. non ri. 
flette. non dice mai di no . 

Gli ~.empi ,ono i,,"umeri. Co"l. il 
Cinema ha aperto le porte c Fabri~i, 
"Me era e rimane un numero di .10-

detil. Fabriz; ha latto l'altore in un 
film, ~d ha dim03troto di non clle
f'e affatto fa,l iato per lo .chermo. 

Ma Jato che nel Cinema Italiano 
,! c'è posto Il, Fabrizi è andato Il a
vanti Il , Oro, e,li è diocnuto scene ... • 
,iotore e Te,ilta. 

Nello ,Io()ria ,del Cinema, Fabriri 
• do~rebbe fi,uTare con Cloir, Pao.t, 

Renoir, Geni",!:. e tanti altri, Per
chè anch' e,li è chiamato reI/sta. 

Intanto le lile .in.ro.sano. Ne ab. 
biamo uno ai gio,no, per tutto l'an
no. Ed eccoci CI Gherardi, uomo i,,
tem,ente e autore di buone comme
die. Senonchè, CheTarai, in que.ti 
ultimi tempi, per pen.are troppo al 
Cirtemato,rofo. ha dimenticato un 
po' il T~atro. E poichè, com'C!! .i sa, 
chi Q'ue lepri caccia, uno non pi,lio 
e l'~tro la.cia, qualcuno potrebbe 
ueder che il no.lro non .io riulci· 
to ti fare rtè del Teatro, nè Jel Ci. 
nema . Un'indatine acota e .incera 

CI' conuincerebbe, for.e, in que.to 
.enw; ma al contrario, bi.o,,,a di· 
te, che Chetard,' ha riportato oHi. 
mi .ueceHi. Anch'e,li è dl'oenu!o re· 
,i.ta . 

Infendiamoci: un re,i.ta pudico. 
.ererto, .erio. No·rt preparato, "0" "0· 
to per fare il Cinema, ma diamomi· 
"0. Orte.fo. . 

'nfatti, non cono.cendo i mezzi 
tecnici del Cinemtl.to,rtl.fo, Cherarcl; 
/'a fatto una re,ia cOn la collabora· 
zione di un tecnico cui non .ono i,no. 
li i mi.fer; della t~cnica cinemato-
Irafica, auendo ltl.uortl.to più oohe in 
prOJuz;gne . 

Ma i meni tecn ici, perll, le 00 Oe. 
ne confUcerli, bi.o,na .oprtl.ttutto .Cl
(:ierii u.are. per realinare un'opera di 
poe.ia. Nel no.tro Ctl.II0, un film, e 
per fare, .empre, dell'arte. ' 

X X X 

C'è chi H"te talmente Ir .en.o 
dell4 carità, che arriOa ",erfino a ,ri· 
dare: o.artno, ecco il capoltl.l.Ioro! 

J" queflo ca.o, .i le"ono e.pre.
.ioni del ,enere: l. 11 clima è riapet. 
tabile, J'atmo.fer. è fedele. !'in.ie· 

me corale intonato: un piccolo capO
lavOTo di tecnica e di ,qui.ito .en· 
~ d'Arte ... La macchina da pre .. ai 
rnuove con ritmo prbato e perfetto 
in mezzo alla folla dei peraonaaai ... II . 

Ci dia~iace pl:r Mat . di Meridia
no di Roma. ma "ai non 'apeu01nO 
ehe ealateak' un Il ritmo iarbato" 
della macchina. Ne, come dice, che 
" non ali piace ali ai dia dell'inccm
petente II, 

Il ccm(:lo di batta,lia. di lar.>tJrc 
per Mo'I. è a C,'"ema, certamente, CUI 

e,li d'à il "ue tl.cume, ca(:lace di 'co
(:Irire aubito Un ( moviml!nto iarba' 
to Il di macchino, una cii .. olvenz~ ma
lizie.a, l'u.e eattl..iato di un trenta· 
cinque , l' a~pauionate in,erlo di rl!!' 

perlorio, io ,ailezJ:a di un diJfu,eTe 
aoplicat" ad un filtro ronc. 

8i,c,na rict,no,r:ere che que.ta è 
Q-auuero urta critica tuft' altro che in· 
fOmlatioo. Quando .i porla di 
" ritmi 'tl.rbati di macchina Il. .i è 
in temo di Oera e prcpria le~tone ci

- nemtl.to,rafica . E chi uuole, impnri , 

X X x 
In ,enere, ItI. crilica quoUditl.na ha 

pro~rie e.elu.i1lamente un caraUer. 
informativo . Perd, i critiCI' cinemato-' 
ITtl.fici è bene non ,iudictl.rt; aolttl.n
to per qtiello che .criuono dopo t1,ni 
II (:Irima n . ma 8f>ecialmente "ei no. 
,uordi delle loro note ,ettimontl.ri. 

Ci .embro e(:lportuno riportare 
questo ,,'udiJ:io e.preno da Mario 
Creme 8U Le Stampa di TOriru,, : 
>( •• , olai ii Cinema è malato di vii· 
tà. Rinuncia ad eheTe le atello,- ,",al' . 

crede nelle infinite ri.orae eapreMi· 
'Ve di immaiini articclate in ~n ritmo, 
lÌ apponia alle .tampelle di parole 
e parole. dida.calie dette. anziehè 
l'CriUe . .. Si direbbe che la mallior 
parte di que.ti co.idettj reai.ti .t. 
non di uomini di Cinema. m. di terit. 
tori, o pitteri. o muaici.ti f.lIiti. .. Il . 

E' con.clonte, a"ai con.olante è 
scoprire, di tanto in tanto, .catti di 
collero contenuta, e,p/fUioni di .in· 
ceritd come que.ti che tl.oqiamo ri
"crrlate. 

DtI. certe rubriche cinematorrati
cMe ci .i QOOert-e, in fendo, cne le 
uere conoinJ:ioni d~lla crUictl. non .o~ 
no da -cerctl.rllj r~ ei qUGttro G,rettiuj 
me .. i i"tieme ' per 08ni lilm, in cui 
.i rtl.cconta, immancobilmente, il fate 
lo, ma .tanno, oen.l. In quelfe preci. 
.azioni .aUUtl.rie , 

A Ila critica cinematolrafico è .to· 
to Jato, ora.. un onere di "iil : l'in" 
oite a parlare onche dei documenta· 
ri , Ebbene , è .perao'ile che i critici 
lo fartl.nno con co.cienrtl., tonto "iJl 
,he .i trotto di ,ul'dore un ~ettore del 
Cinema che .0/0 da p-oco. almenO' do 
noi, ha l'ncominciGto unti. oerG e pro· 
prla prodUJfOrte . 

D'oitro parte, i decumentari.ti .a. 
ranno di certo· .oddi'ftl.tti perchi , fi
nalmente, 'o .tampa .i infere .. erll di 
loro. IntendIamo dire ltl. critica quo· 
tieliano, chè, .ui periodici, "iù ome· 
no dei documentari .i è .em",.e par' 
Itl.te. 

Anche que.te .emora dunque un 
punto .uperato, ° meno che lo di. 
,po.irione ,uf'eriore non uen,o tra, 
dotta in otto .u per ,iil i" que.to mo
do: " a chiuaur. delle .pettacolo, è 
ttato ploieu.to un documentario l'. 

E balta . ' 
Ma non lic,litl.mo offatto credere 

che le CfUe tl.ndranno- ce,ì . 

CONTROFICURA 



fil l palcoscenico è pur sempre una 
l: palestra., un banco di prova . che 

eSige daWattore una pr.eparazione 
severa, attenta, metlco!osa, appasslO" 
nata. Lo è, pur Eempre, per intende
re. che quw1sIa.s! concessione o Indul
genza di cuI qualche attore balzato 
su dal cinema ha per Il passato lar
gheggiato. non basta a sopperlte la 
deficienza dei meZZi e la povertà del' 
le risorse proprie di certe dUettantl
stlche improvvIsazionI. Alla. difficile 
profe~s~one di attore del teatro 5\ con
fermarono sempre Iru.ufficlentj la so
la buona volontà, l'en ttusiasn: o, il co
raggio. anzI le congenite qualità, e' 
~presslve che J'attore di cinema conta 
con facllonerla di far vwlere a teatro, 
affacciando anche pretese di assume
re primi ruoli, 51 vo1tano contro di 
lui e ... con duplice danno. 

Su Roberto Villa, attore di cinema 
pa~~ato al servizio del teatro - ma 
In servizi.o effettivo e s~rlo, senza sl
cumere e bravate Il diSc<Jr50 51 po· 
trebbe invece riassumete In cifre di 
bilancio, desunto da una r,taglone di 
concreta attiVità tEatrale. Sono ben 
not,1 I preo}lmlna,rt teatrali de.l Villa tI 
quale entrò a far parte delia Compa
gnia del Teatro Nazionale del G.U.F .. 
valentemente diretta da G . Venturi· 
n1 obbedendo ad una. vocazl.one pro
fondamente sentita, distratta fOl'se 
da un ln1z.1o di carriera. clnemato
gratlca oseremo dire fortunatissima. 
La. sua adesione aJ teatro non è stata 
pertanto un volubile a~agg1o "b una 
conversione provocata da un vanLto
so dEsideriO di sodd~s1azl.onl , ma. la 
naturale conseguenza di un Indlr1zzo 
splntultle ... istintivo. Nella responss
bll1tà !1l attor giovine di una compa
gnia di ;Iovanl l'ne ha &loggiato Que
st'anno un programma battagliero 
Roberto Villa esord!ente, ha dimostra· 
to eccellenza, di mezzi. calore d1 reci
tazione . .sentimento e quella misura. 
nell'espressione che costituisce una. 

- d1fftcl1e regola per fi~are il personag-
gio ed I:!ffonderlo con una. sensib1l1tà .• 
staccata e nello stesso temPo vissuta . 
La. freschezza, da spontaneità, l'aria 
di tr~cgnata rPovinezza. che risalta· 
no dalle m1gllorl interpretazioni cI
nematografiche del Vill.a, contrasse
gnandone la popolare figura di atto-
re dello schermo, sono state restitul' 
te ~u"la scena ad una Iori) natuta'le 
Ingenuità e candidezza che, necessa
riamente, alla macch:na da, pre!ja 
"fuggono Insieme a certe umane sfu
mature del carattere e tutta la com 
plessa gamma di qualità e reali at
titudini che formano la personalità 
dell'uomo e dell'attore, se è vero il 
proverbio, ch.! ben comincia è alla 
metà dell 'opera. per Villa non 51 trat' 
ta ora che di attendere quel tempo 
indispensabile per consolldare l e na· 
tive doti fino ad oggi llmp~damente 
emerse neHIlI più noblle arte rtscuo
te'ndo l'incond1z1onato sucees,w del 
pubblico e della critica. Fu alla prl· 
ma rappresentazIone data al Teatro 
<lella Pergola di Firenze della trage
dia di Federico Hebel «Maria M'ad
dalena, che 11 no.stro superò a pieni 
voti glIl esam.i che Od ogn.! gIovane 
att.ore toce.aJ sostenere perché st pos-
sa dire di ' lui: è un attore .!>w Quale. ., 
le nostre scene possono giustamente 
contare. Affrontare l'tnfida parte del 
segl"etallio <lei BorromastlrOl, rispon 
dente nel ramantico dramma tedesco 
a una l1iura convenzionale, e lmpa· 

Roberto Villa 
attore di prosa 

stato di un bol'ghe:.1Smo deteriore ; 
accostarst a QUesto personaggio espres· 
~jvo d'una tramontata e quanto mal 
ntorlca concettuosità, e r!solverJa 
con una fiduciosa penetrazlone e sen .. 
ribUtta è bQ.stato per dimostrare con 
quanta Intultlva sicureZZa Il Villa ha 
marciato, Altrettante prove fellce 
menie superate, la. delicata e dolen
te figura di lAcherlco qt « Un gradino 
pIu giù >, di Stefano Landi Quella Im
j:;regna.ta di fooca tragie!tè.. di Jano 
In c: Arsura. >, nelila figurazJone di Da" 
vide. Il puro fanciullo di c Lotta con 
l"angelo >, e In al ire come nel sim
patico rUlevG dato alla figura d'un 
Impiegato a:,rrtvista. 10 ffl Pa,ludl" nel
la immedla~a e trasparente freschez
za espressa In c DOn OlI daUe calze 
verdi >. Ora sorge legittimo des~derto 
nei lettori di conoscere come sarà im
postata nel pr06s1mo ruturo l'attlvl' 

tà del Vj.:~a d! c Slgnor1ru!t.te :t e d1 
c Lotta con l'angelo,. E" prest:() det
to. segultarp. con Immutata c<Jstanza 
ed Impegno a servire Il teatro, conce
dendosi nel mesi Uberl alle non meno 
laboriose f(l.tlche del cinema che gli 
hanno creato Id suo ,primo vasto putr 
b;lce d~ appassionati. Un prOblema 1r, 
\-ece che rimane ancora sospeso è la 
rls.posta da dare alle varie compagnie 
di prosa che lo hanno richiesto per 
Il prossimo anno. Tra le nostre ml· 
gUerl compagnie Quale avrà Roberto 
VUla? A Questa domanda, non può 
rispondere che l'.attore, 1.L Quale tra 
le molte allettanti offerte s1amo ISlcu~ 
r l 51 deciderà per queUa che consen, 
tlrà di matl:rare Je sut! giovanill ener 
glEf e di mettere m luCe tutte- 'le risor_ 
se del suo temperamento di artista . 

D. JAVARONE 
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I l cinema italiano abbonda -ii gli
cerina . Il cinema italiano è prov

veduti8limo di lacrime: : lacrime in 
p rimISsimo e in primo piano. in cam_ 
pc lungo, medio e totale . Ed è -
il ncstro cinema _ ricco di baci: 
insidiatori e casti. Knsuali e innocen. 
ti,_ Questi nOltri originali attori (ecu
nte. volevo dire divi), quel te noltr~ 
avvenenti ed oria:ina1i aurici _ o mc
glia, artiste . dive, atelie: nel cine
ma non conta i'l regista, conta r af
tisla: e l'aTtiRa per le signorinettc: e 
per i giovanottini sono le dive e i 
divi. le stelle: non l'autore delle im
magini , che e1esantemente ignora
no - questi no.tri attori e q~.te 
nostre attrici. dicevo. non I&ono (a
fe altro che piangere: anche nei film 
cotideui comico-eentimentali. anche 
nei film di Macario. Il pianto è il ter: 
mometro _ si vede - della bravu
ra . Quando uno vuole imporsi luJlo 
echermo, piange: piange e bacia: 
come ai tempi ormai lontan i di Dia. 
na Karenne e Pouget Negri. E a 
quei tempi i divi e le dive di oegi 
8i rifanno; di quei divi lontani, i di· 
vi di oggi copiano il linguaggio 4: 

le parole: " Siete un ' incantatrice, .i. 
gnora. ,, : dice in Maria Malibran il 
bt:l Rossano alla u bdla ~ Cebotar; : 
e !'incantatrice Maria incanta il .or · 
riso - scettico sorriso - dell ' inna · 
morato De Beriot: ii quale, ne} do
ver per alcuni istanti rinunciare al· 
l'amaro atteggiamento delle amare 
labbra. soHre (so,ffre ....- direbbe Pal . 
mieri - moraVi,liosamc:nte). 

E per soffocare O( J'inleriore tor' 

la 
mento., suona : il violino , Il violi. 
no - avvertiva il teatrale dialogo di 
un teatrille e guerresco film forZA' 
niano addolcisce gli spiriti. Ed 
io pellso al tormento di R08Sano ad· 
dolcito , Penso alle avvenenti ammi
ratrici di Rossano: le quali. a queste 
mie parole maraviglioaamente soffri. 
ranno: e non posaiedono un violino . 
Ed allora, per addolcire il loro inte· 
riore tormento, mi scrivono _ o mi 
telefcnano, o mi mandano a riferire 

che sono antipaticissimo, veleno
sitaimo, che ho dei fatti per_n,.l, con 
il sorriso di Rossano o con la per· 
manente di Amedeo; che .ono aci
do, vecchio: un vecchio sprovvi.to 
di baci, di permanente e di a-liceri· 
na: un critico che non è c ritico, che 
non capisce niente di cinema. Infat
ti ho stroncato ROll8.no, ho stroncato 
Amedeo e la Silvi e Noi Vioi e Ma· 
ter dolorasa; ed ho lodato QuattrO 
~aS'1 fra le nuoote e La bella addor 
menlota . 

Il cinema è una cosa seria . Il ci. 
nema è arte: e l'arte, si sa, non con
siste nei film che pariano soltanto un 
linauaggio di immagini: visivo , cine
matograhco . Parole ....,- queste _ er
metiche, incomprensibili per le mie 
e lea-anti e gentili oppositrici . L' arte 
è la glicerina, IOno i baci. le trame 
alla Mater dolorosa _ alla Carolina 
Invemizio. in altrc:..pa.r~le , _ l", per_ 

glicerina 
Inanente di Amedeo e il sOrriso di 
Rossano . L'arte è !< amore li , è " do
lore ,,: e i nOltri divi - che sono Ilo r. 
listi - le nostre dive - che .ono ar_ 
tiste - piangono e baciano: _ e 
Maler dolorosa, che è il film più ric · 
co e di baci e di glicerina, è il film 
più bello, più a rtistico. 

Ironia a parte: io acculo ia glice~ 
rina: non le facrime vere . Badale be. 
ne: io accuso i baci _ sullo scher. 
ma - non veri e sentiti. Il vero at· 
tore non ha· bisogno, per piana;ere, 
della glicerina. E baciare sullo scher. 
mo non è facile; non è facile sullo 
IChermo, ,non è facile nella vita . Pen_ 
Iate ai casti baci di Michele e Pepi 
in A more giovane di Rovensky: ai 
baci M.nsuali e mO'lboei di Ebba e di 
Knut in Giol.lanctto, fodi lo tUa gio
oinezza di Lindberg! pensate li quei 
loro amore peccaminoeo ma fatto di 
tenerezza e di poesia . E pensate ai 
baci di Rossano e di Amedeo, del
la Silvi e di Alida . Pensate alle la· 
crime vere di P alcoscenico e a quel
le falle d i Orzzzonte dipinto : e mi 
darete ragione . 

Un po ' meno di glicerina e di ba· 
,i _ e d i brillantina _ sui nostri 
schermi. non guasterebbe . Non gua. 
,terebbe tesserare - ai nostri divi 
e lacrimogene stelle la glicerina . 
E fa brillantina , 

GUIDO ARlSTARCO 



• e -VOCI 

Dodici anni fa veniva proiettato 
sugli !j(:hermi un film diretto da 

Cari Froelich '! Henry Roussell: La , 
notte è nostra con Marie Bell, che i 
manifesti annunciavano " parlato in 
italiano n. ~imè. da allora sono co
minciati i guai: i guai del doppiato. 
Infatti il pubblico nOn ascoltava le vo. 
ci degli atteri che avevar.o recitato 
davanti alla macchina da presa ed 
al rr.icrofonu, bens~ quelle di a!tr; at-~ 
tori. che parlavano i.n italiano e ten
tavano di adeguare il tempo de!le pa_ 
rele e delle. frasi della lingua origi. 
naie; ma n'on solo questo: i ridutto
ri avevano tent!;lto di far corrispon
dere labiali a labiali. dentali a den
tali, vocali a vocali; lavoro paziente. 

complicato. mostruoso . 

Si tentò. in seguito, di {< pede. 
zionare il doppiato 'l , cioè di rendere 
la mostruosità meno mostruosa, di 
far p~rlare gli attori che doppiavano 
con maggiore scioltezza, badando soL 
tanto ai tempi /' non alla esatta cor
rispondenza fra i tipi delle consonan
ti. Venivano dall'America del Nord 
i film di Hollywood doppiati; ta vo
ce profonda di Francesca Bra'ggiot~ 
ti sostituiva quella di Greta Garbo; • scherzavano i giornali umoristici; gioo 
vanotte!li imitavano quella voce di 
contratto. chiedendo ~ Mi dai una 
qigaretti:! ~ 

Ogni tanto si allnunci~va un nuo
vo metodo di doppiato. Ricordo un 
film COT! Will,y .Forsl. addirittura este· 
"Iuante, per il modo con cui alle voci 
originali erar.o ~tate sostit.uite altre 
voci e perePle i rumori non esisteva
no più, i suoni risultavano cupi; iad-
1.ove il film doveva aveTe un tono 
5pigliato e leggero. come si convie
ne ad una specie di op"retta vlen
nese. 

Nella ediZione originale della 
Tragedia della miniera di G. W. 
Pab,t, svolgendosi il soggetto in una 
zona di confine. alcuni personaggi 
parlano tedesco, altri francese, Ed è 
Queato Un aspetto e9$enziale del film' 
riducendo le due lingue ad una ter: 
23, e facendo parlare", tutti l'italiano, 
ne è venuto fuori che. non compren
dendosi nell'originale questi con 
quelli, perchè parfano due lingue di
verse, nella edizione italiana, quando 

- -
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doppiale 
i pc:rsohaggi tentano invano di farsi 
capite tra loro. dato ch'e parlano la 

~tet;Ea lingua, sembra che siano sordi 
11 doppiato era entrato peraltro 

nella consuetudine. I riduttori dopo 

piavano il dialogo, poi un po alla 
vclta anche le canzcni, e quindi tut
ta la colonna sonora, musica com
presa, ve nne rifatta; e tutto ciò per 
<;copi meramente commerciali. 

Ma la invenzione del doppiato ha 
predetto b~n ahTi malanni. Un tem
po. inFatti. nei film italiani si bada · 
va anche al sonoro; il sonero dei film 
italiani era. da un ~uP.to di vista tec
nico. press'a poco atl'altezza di quel. 
lo di film stranieri, americani o ger
manici o francesi. Al)zi. si diceva: 
" il cinema italiano difetta di regi
~ti. di scggettisti, di sçeneggiatori, 

di attori. ma i tecnici! quelli ci so
no! )l e Fra j tecnici si- comprendeva
no naturalmente i tecnici del suono. 

Prevale un po', oggi, a mettere 
(l confronto il sonoro di certi film 
stran i!!ri con quello di certi film ita· 
liani . Vi è in q:.lesti una tale sciat
lena. u'lla tale deficienza tecnica. da 
far restare perplessi. E perchè~ Per
chè i film (salvo quelle che ormai 
possono dirsi eccezioni) vengono ri
presi tenza sonoro-parla to, come se 
fcuero muti, e vengono in 5eguito 
dcppiati. Se un attore italiano anda5-
se all' estero a lavorare, dovrebbe im_ 
parare la lingua del paese, se già non 
la conOllCe. 
Se un attore 5traniero viene in Italia 
a lavorare, poco impOl'ta c.Pe non 
sappia l'italiano. dicono i noslri pro.~ 
dutteri. tanto lo si doppia. E 5i dop_ 
pia non soltanto lui, ma a nche gli 
élltori italianl, Tutt'al più in presa 
direua. viene e5eguita la cosiddetta 
"colonna gUlda )l, Poi _ si dop..pia. 
Spesso, i rumori scompaiono. gli ef
fetti sonori sono decisamente CQnj

pr6messi. Non è sufficiente la buona 
volontà di qualche tecnico del su;
no (e ve n'è qualcuno) veramente do
tato. nè quella di taluni registi, che 
si sforzano di dimostrare come, oltre 
al maggiore rendimento art istico, ' un 
film in presa direttll" ·sonora compor

la spese non molto SUReriori a quelle 
del film ripreso con" colonne guida fl, 

Ormai i] vizio del doppiato dilaga. 

r>i doppiano cantanti quando parla
no; si doppiano attori che non han
no, si dice. una voce gradevole; si 
doppia.no attori d i teatro, che se non 
altro dovrebbero alm!!nO saper par
lare. E poi i doppiatori san 5empre 
quelli, Ma tanto. dicono. il pubblico 

o va al cinema lo stesso. Bella conso
lazione! A me pare che pensieri di 
questo genere siano un segno di de
cadenza . 

E' invalso l'uso di far parlare alll\ 
radio gli altori dello lIChermo. E il 
pubblico radiofonico, che è all'ineir_ 
ca lo stesso pubblico delle sale cioe
matogralche, un po' a·lla volta non li 
riconollCerà più. G li attori. poi, non 
dicono nulla; forse. mentre negli sla
bilimenti 5i . provvede a doppiare le 
loro voci. stanno cullandosi dolce
mente in morbide amac.he, 

FRANCESCO p ASINETIl 



RESURRE
ZIONE 

KU.USCi. lDorls Duranti!, una giovane e grazlO5.1 conta
dinella russa. t sedotTa d.l prmc,pe D,mitrl IV,lnoviten 
le .udio Goni f, ,I quale, non appena ~suto .t CIj)fICC,O, 
non H,la ad abband~rla al suo dHllno, Trisle dllitln? 
II! quello della povera Karusci~. alla quale nessuno per_ 
don.a .1 suo 'allo e che è ~,nTa, diII. crudele ",compren

(lnclne-Scol.ro) sione della soc.elà che l. Clrcond.1. ,td uNI v,la equivoca. 
f.,'\CM viene arrHlat. e dl!j)Ol'tal. In Slber ... Ma il rimorso 

non lardi ad ,1tTanagliare Il c...ore del principe- O,m.lri. ConoSCiuTa l. sorte d. 
K.TIU5(,,1 e dec.so .cl HP,.re La propri. colpa, egl. la segue ,n S,berh e le p.o
pone d. spowrl •. M. e\Sa non può piu .mare O,mi In, cne n. d'Sfrull. tull,l 
la su. vlla e maccnl.I. per sempre la SUI innocenu, e s. spou con un altro 
~ov.ne Cosi D,m,ll, non può ,lIudenl d. aver rlparllo al male COmpiUto e, pcr 
t.r lacere il proprio ",no.so, non g, reSTa cne dediU'$1 3d una Vlla di softe 
renu e di abnegazIOne ReSISta F Caluvara. ' 

ENRICO IV 

(Clnes) 

Duranle una cavalcala carnevalesca, un IH)v.ne rOsv.lc!o 
V.lenli f cade dii uvallo ed In segUito .1'1,1 C.dul. 1m_ 
pauitee. Per oTto anni, f\lO" di senno, egli crede di es
sere EnrICO IV. forse a causa del tallo cne durante la fa· 
lale cav.lcala el" ,ndossava il costume di Enrico IV. In 
seguilo, sebbene egli sia gua"IO, conTinua a ',ngers. pazzo 
ed a vivere come Vivrebbe Enflco IV, in una sua grande 
villa dove ha fatto rICostruire la corle dell'an t ICO r •. E, .. 

• splnlo a quesla simulll,ane wp.alluTlo dalla SPl!'ranza di poler' vendi:a. e 
un giorno del tradImento del suo mlsl.ore am,co che, aporotillando dell. ~Ui> 
d'ssra:r.i., n. SpOSalo a SUoI ei!l-lidan:r.at •. Intalll, quando un suo n,pote. nel 
tenl/llllYO d, guarirlo, conduce alla villa la donna che egl, un tempo am,lva e ,i 
sue .m co, cerc,Indo di causargl, una forte emozione col fargli "vivere un epi. 
5Qd,O dell. su. vita passaI., egli .100'"0/111. dell'occaSione ~ .. p.eso di nuovo dilla 
pa:r.:r.!a, UCCide .t rivale. 

MARINAI 
SENZA 
STEllE 
(Sco/.ro) 

QuesIO '''m appaorl.ene d quel genere d, pelltcole di pro· 
paganda. In g.an parle documenl;lne. ge'\l!re cne Il'. SI ~ 
,1HermalO presso il pubblICO con «La nave D.nca., 41 Uo
mln, sul fOl'ldo., «Alfa T.u li. Ancne qUI serve d. /,10 
conduttore de, racconlo clI,e,,,,aIOfl •• t,co una Ir.l'I'I<1 sem· 
pllCe e surna. cne narra gl, a"'òlgon.sm. , .. due .lIgaul 
undlCennl SOp.a""""","all .. Mure ... '" e .. RICCIo' dom •. 
1'1.11 entramb, dalla pas'"one per ,t mare Dopo aver V'S$uIO 

mioleme su una nave-kuola, essI ,S'Imbarcano di nascoslo uno $U un mercanll~e 
che fa parle d, .... corwOIIfo di Truppe e l'allro su una delle Sllu.anll di '>Corla 
Dv.,1nle un .!lacco del nem,co ,l' convoglio .:fue ragazz, moSfr"no di POSsede.1!' 
un allO senso del dovere e menlre " "R,cc,o" don .. la su .. VIU ali. P""a, 
.. Muten." rICupera In I t ull, ,I ,,,colore delill s,luranlC~. ""portato d. un. 
teneltltla Re, st. De Robe.I's 

SILENZIO, 
SI GIRA I 

(Itala) 

Il lenore G'ul,an, !8eniamlno Gigi,., o. ma, CII"lqu.lnTe,,"e, 
,nn.moralos, d. unii giovane .a,a:r.u, Eva 5an:r.,o I M ... el
I. LOI! " e 'CCOrlOS, cne quesla prelerisce a lUI Andrea 
CorSI (Rossano Brazz", abbandona gli mpegn' conlralll con 
l'A ba Frlm . . # 51 .. tuga incollerllO In un ~ue di monta .. 
gna l1li. l'Alt>. Film pretende che la pellicol. SI por ti a 
term'M, ed ecCQ che" segrel"io del tenore GU~I.nl rie~ce 
a scovare un $0$'01, il qu.le favorisce la rellliane Ir. Evi' 

e Andreil Il lenore Goullanl, sapUT. della SQU,Iuzlone. piomba In.cllI' per mel_ 
tere a sooau.dro Ogni cosa Il!os a è tollo d, me:r.:r.o .. Giulia", che l'OVil lull, 
.f/ab.11 e corle5'. Andre~ ed Ev. rlConeseenll Il lei ICI, comprende fina mf'nle li 
otrchè de. SUOI crucco e. camblaro carò"'Iere In ZII un "uova VII/! Rell"I/! 
Carlo C.moolalhan 



E un f '" storICO d, v.su POtI.I. e d, .mpio ()(,norole 
'.nto rU .lbbro1C:C'o1re ,n ... ". s,nl", , fII" d; ben due wcol, 
: .... sfoc'o1no n un .vvenirn.enlO che .... dllllo rimpront, 
ur,tt."strc: •• Qu"I. naslr. el)OC' P,nh s"n Se9olc:ro. 
M. come s, • l'Unl, • s"n ~:.o? Questo il ,."sl. vuole 
$p ... ,e .cl foCCO !)l'.nd,,. I. mosso1 d.ll. or'I,n, d.II',,,,_ 
perr,hsmo ,n,I.SI, i cu: documenli SOno ,"ti ,"e.relli e 
ord,nll' con serupo,es. eur. d sloric" d,I 1794, l"nflO c"'e 

PIAZZA 
SAN 

SEPOLCRO 

v,d. lo scopp'o d.ll. R;volur.lon. f",ne"., • vi, vii prOire5$IY'mente, fino " 
i,orni d'OIli E' Qu,nlO m'I ",du-o • risc"'ioso I.nl.r. d, '''''!,Ime.e • po,ure 
$1.1110 Kho1rmo ben due secoli dJ Slor,. inl.lcII, • non ilncO'iI compl,ulmeflle 
"pIO",til, m.a d "lISta Ciov.ec"',no Fo.uno s" messo d'impelino .U'~,. s, _ 
curo di "Ulelr. nel '1,10 'nlenlo. 

S'.mo n.' 1756 ScOPPI"iI I. lluetr. de, s.tIo1 ,nni, il P,e-
monto1 v,.n. 'nvo1SO d.lle trl.lPge f",ncnl , ed il C'PO d, 
eu •. Il.,... •• 1. De V'lIny, OCCUPI col suo StiltO M'nior. ; 
CUlel10 dell'Olmo, dove .b'l. I. conllSW O,.n. d, V.I _ 
preda IMlrr.m d. s"n S.rvO.OI Esw, unillS ' n millllmon,o 
col co",e di V.lp,eda IAmedeo Nnu.il, Hnu .marlo, ,i 
ti! s.ep.r". d. lUI • SI t.ov. sol. nel ullello con UI'Ia VIC_ 
cI'I" r.r. • . TurNli d.H. p,esenn, , •• Ili uff,c,." Ir.!'Ices" 

l'INVASORE 

(ProduttorI 
AssocIatI) 

d.1 e.v,Ii". ROi" de I. I=re.lé, d.1 Qu.l. ,n puwto fv ,n"imor.", e .n, _ 
ma" da vn" fOtle oudit' eonlro Ih '"VUOt, del suo Premonle, esSi ee'CiI d, 
i'U"'''' come può I buon, p,emO"leSI d.!'I"'U: Il, e veSS.l, dii, "'l'ICes, . Un. 
notte ,I eo",e d, V,lpred., elO,l."O d., Gr,""I.r, d, S.,delln •. s'l"troduc. ,...1 
c,,"11o pe, ,., Wlll,. 1,1" ponI, sull. Dor._ II e.v,hete O •• 1=,.", sorpr.nde 
il COni. ,nll'me • D'N! e, ... 11. 10111 eh", s'foCe.nde Ira ; due IIv.lo , ,I f","_ 
e"e h.1 I. PfIl'O. E, con 1"'1.110 d.ll. 11'101111., Il conII può eondurr •• !t,m," • 
. ~ su. m,ss'one d, iU.". L'ep,5Od ,o l. si c ......... 1 comune .more p.r I. p.
l ... '!'IV'W, Oliln •• C.tlo f, n.lm.nl. s, eOt'l'l!)l'.nd.no e n.sc. tr. loro un .f_ 
f.tto profondo. s,netto, R.II'\II Nlno Ciii""'"'. 

• 

E' l. stOtl. d, Ubilido R."u, Fr'"l V.tni, Tommaso Tad-
d~l, CIO'I'O Nurus, QU.tt,o .,ov.n piloti, um.,,,1 d, Ac
eldem,. eh •. dopo 'VII tro1scorso i,."i.me ; prim, mt5' 
del conflItto, !WI~ral' d. un UmblO di dl1tlf\llloM, ,i d',.,"o 
un .pPUnt.menlo 'n un determ!N!IO l'orno d.ll'.nno i" un. 
,,."orl. prtlfO C.wrl. AI prrmo .ppU""~IO corwen
iOno Nvrln • T.&le , e .1 secondo 1010 NurU$ E .llor. 
C'OtI'O Nurvs v. , Irovl" ; VfoCC"' , um ... ", ~ R..nu ,i i 

UOMINI 
DEI CIElI 

r,ti.o1!o ," Cimo •• "', mUIII.to, V"N! con un btlcelO or.il,dilo l,vOt. ," 1M' uf
tIC o d. CI""," ""101 .... Tldde" t.roIO, " ,I dll.llor. d'lIDi tI'IpO"U d, ror",_ 
11,1" p..-. l'es.re''o. II piÙ Iorlu""0 ì Nuru5 eh. I. ,ue,fiI h. l.sc,,1to ill.1O • 
d 'le h. eOl'lqu'51110 ,I evo't d, El.", 1.1", brlv. ''l'lU R'list. , Como1ncl.nTt 
De Roò~l" 

I" 1,11'10 Urlno 101"0 - eonfermllO PO,-d.tI. 'Nh, - il 
b"OI'Ie Roberto IV,ltollo 'De 51(" Ve" •• ~ .. che i) 
comm O. ROIII fArmar"ldo Flleonli vuoi do1rllli '" '$j)OSo1 

su. f'lI'" c.br1.II. Curi. Car"lr:j.,ni l soIo1mente perehè ,1'1-
lro1vvtde In 11,1' un oll'mo p;IIrtito. lnollre Robe,to v,enl! • 
COt'lOK.nZl che c"b".II, .m. 1.1" altro l'Ov.". IA.oIOO 
T,.rol Sto1ndo cosi le cose, Roberto con uno 1Ir11101I1.mm, 
".sce • r~,. ,I f,d.numtnto, • ,eeorles. d'.ma.e Ro_ 

NON SONO 
SUPERSTI, 

ZIOSO, 
MA". 

CA, C. I.) 

W!I. rM.r~ M.rel<Hf ' I. sortII. d, c..brl.II. _ • d i esser. 
COtrriOOlto. " ~ CO" I" R'llStl C L lk'II.,I" 



F ilm in cantil!Te 

Cinecittà. 
SILENZIO. SI CIRA ! IProd. Ital.I, 

E' qllf>~hl Il iilolf' dcfinilj\(J dl'l '11m 
ltiò UIlIIIIII('ltllc. <,om(, • Musica pl"l' Inl. 
ti J>{'r la "ò'f(la di Carlo ('::IIIlVO'!'(I1-
lilllli, E" la :-,uri:J ,h 1111 tenur(' l.II.nlo 
1:lIrlo_~(I 1)('1" In "1111 mero' iErlIO.~[1 \II('C, 
'Iuunto pl'r il MIII c:Ir-,JHerc poco [11111\
bile l.a Irnnm dI'l mlll è I('""ulil "U 
IIn" .. (orla brio·.a, lIIl N."<:cmtn ,Ii iliO' 
lin mu"!coli, lIon "iCIlUl !l('rò I1I1U pun-
la di "('IIII1I1(,l1lnh"IIIO, (' .. , ,;\ol~\' 
ncU'lllllbi('uh' cinelll:Llwru'I{'O. Ueniu. 
mino (;i~li, prob.~oni .. da delia wcco- • 
da" IIIr\altl\)I"atu~i d'unl~ gio\(lIlc jl"oKa7~ 
tU - ;\ lal'it'lJa I.olti _ è coslrcl1o a 
('('(I('rI\ il IHHl~J UUIl ",ioH'nlù t' lICCOO' 
Icnl: .... ' .. i drl ,i"c,,<;o ,lellu loro fdlcilà. 

AH,'j illl('rpr('ti: HOSl'lIIlU Braz7.i , CU I'. 
lo Campullini, Ehir'A MalThionni, Oli n
Ilo Cri"IiIlH, liuidu \luri"i, \ri .. ljÙc 
BalliH'lIi, (ju/.(lLl'imo Sinol., Elio Mtll'_ 
('U\1,O ('il Elenn \ ul<'rl Pepe. 

~f'lll'uj.lj:llt>n 1.(1\11111111, IJI'illIl':I('\'i l' 

\U\:II'('''C, 
\11110 1"\"J,!I .. lu: 'un'lu OU,"l', 
0IWral\lf": Ikllnilla Barhoni, 
L" \':1117,,"i :-111)(' 11\-1 ~1. 81"10. 

TRISTI Atr.40RI I P,Qd C'nn _ Re.lI.t, 
t't~ JuventU$' 

C.1rmin.· 1;lIlIvlle il 111('1;'1 IIprile ha 
lIIi7.l010 1(' fll)r<' ..... • d~ll iull'rni ùel film 

rri ... n mnllr, • dalla ('('I('I,re CUlllllle' 
.Im .h 101;11''''':'. l'nl "un 1110110 poi "j 
Itlrertlun" ilI! e"(l'rlll tl h rea 1.,) 1t1\0-
ra1.ioll(' culltpl(' .... ilfl IIl>1 film durer.) 
("Ir('a diII' 1II('"i. \1' t> prol:,~nlj;ln Gi
IW Cl'r\I dw ha :tppt'1l0 fiuilo di mler-
1'r.·lnl"· 4 T'!lJllt"rb .o;(.· lIIllt'(' IK'r In r .... 
~I!I di \ lal'lO Call1\'rlui 

\!t"1 Inte")lrrll' Lui.;,;:, rel' lda, ,\u
tln'u Ch('("du, Jule" Ilt'!'r~, Enrl('o \,;(1 ' 
fi",i(., Em.u {i:lÌuoll1, M(ll·ghl.'riln Bos· 
.. i, bi'lIl/ll:! Bol(òj.lllt'~I , HU).!"RC'rv Copo
\Ju.gh(. " 1:lOr).!'lu FlIlI, 

Di,'t"Hof(' .li P"(OCIIlZIOl1l" Half:ll'l(' C~ 
lallIlHIII'I. 

()p('ralun'" AllrhhC Bl'lzu 

APPARIZIONE IProdut Ci~. DISlrI· 
butlOf'lot Enlcl 

\,' 1 ('l1ll'lIlI,h,,~rar(l I" ('o"llkkltt' 
• CIJIII)l(' ith'3li ~elJjbr"n() lIu.li"pellso
luli "ill lini Inhl l)ubbb('ilorlO C'OIlh' tla 
IIU(>II(. 1ill1.'q)l'I.'In ho. Quando una cop' 
I"n 4 :11.7.;"CC8 • 1111 fil III "ubllo 11' si prl.'_ 
-.('nt .. UII nllru ('oulralto pt'r un allro 
ft1111, pN'f'h,' I l)rfldullul'l ~ono C't'rh 
"I]t' li "UCCt' .. ~() dC'na primA pellIcola 
Il ...... I('UI'll .1 "uc('~",,() di una I!ee(>nda e, 
pt'n'hio IW , anohQo di UIIU lerza, Alida 
\'alli fahhwlIlCJ \i"In far coppia _ le-
1('31:1 Il ,llOpplO ('~lllO - Clln Amedt'o 'i1,url' !'(,II con Carlo \mclll {'o ora in 
'I ~tlt filru, tlirelto dII Jellll De Llmur, 
Il \:lIl1('llle ,'011 \onorl. BUOlln fo. 
llllm' 

\Hrl Inlt'l'pr<'l I, \la""'l/llu (i Il'oll I, 
l'aol .... SIQPpu, (:nlerma 80rullo l' 01· 
... "0 Stllhcl1J. 

Dirl'lIort> di PrlxJU1. I'oI'(>: COU .. II. 

NON SONO SUPERSTIZIOSO,. MA .. , 
{PrQd e d'$lr, "'ci.EurOPa!. 

Il l'e,.,.I~lu C. I.. B,'(lWlW-tn l'Ollll1lUa 
1:1 IU\Or.'IZIl'Ilf' di questll pellicola ('bI' 
io vlmtt' pro"'''11113 a!Htt flnc, LI! \tcen' 
dII del fi l m rhe fa rimll Falconi e De 
S,ca, ~I 1J1\!ò1l ... u uno l:ILrll.IlO 1I0guù flll· 
h. dfl (lll(> .. l'ullimo; e l,,,, pt'ripezil' di 

<lt(lli ....,rlil. fru lIIulli di .. pirllo ,Ii \ Il' 
Lorio Dt' SW'I~, Armando FalCOHl, Jo: 
1It' MOrt,l(1 e Gl.I,I{hehllo BurnoM, ~I 
llilln(Z't' 31 ll'Iulrimoni" frn n(' "'1(:0 (' 
\ Iarlfl M"r"~ltl.'r, 

CHI L'HA VISTO' lPrQd Ic .... -CoMer.l
eone. 

Hicorlhrllllu che I Prl 'LI4'UIII,,1t "h 
• Chi l'bo \I~lo'! l, loon(J \ Irt(llio l llcn' 
lo \ 'n lt'nlin:l CI,r1esf' , ,\1111 DUIIJJlll e 
~rlo Camptulllli, ~Uldl)t, d:t Goffre
Ilo .\le~",uTldrini , Jo'rD nOli 1IIoito 1I[!Chc 
'1'H."slo fil", ('ollllco'hrtUunlu pu .... ,·,~\ ili 
IIlonLn.IlHI(.I, 

L' INVASORIE (P,Qd, Sovr.nl.l. 
:\illu Lii;lnnl!lt dopo :t\tll' cOII,I,,(lu 

a ICI'mine, a :\1>llulHn, le l'ipl'e"'I' C!;t"'I~ 
lIt' di 'IUl'~lo hm, da ,",uchl Ill\.lrui ho 
lIJil.i~llo Il jlir1Irn<' g.li l1Jh'rlll, · Lu llll\"_ 
ra di'I "l'til' 311Ui, l'"iml>rO\ \ 1",8 uno
",ione del Pjemont(> do p.orle- ']('1Jl' 11111)

l)e fr3l1ce",i, l'amore, l.'lUlhffereul.:1 e 
l'odio dt'1 Conlt' di \ nlprt'dl' Jcl1u 
C"nh'~"a 1li811f1 (' dci C~l\llh{'I't' nU~f'r 
de I" Fll'rkl n"'J>etli\om",nte A",#\· 
dI'O \az.:wd, ""rlflll JI !'Oon !-orr\.,I" l' 

O,,\alull \:llelili - "OIlO I 1>a"IIII)I"III' 
('ipah IIf'iln \lccllda ÒIl('lIIu(lIllrnh('u. 

In esteTni • 
RIESURREZIONE IProd, lnel"'e Reall1' 

tatlClne e di$lrlb, SClI ..... I. 
ECCOCI :tUa lenu t"!ii'/.i(.llll" ctU(>IIU,1h,. 

/il"rafi('u .Ie] rOlllllllZC tll Tt)llolol che ha 
sempl'c WIlI .. Ilppnssionaw Il ,",ublJh' 
co t.l 'oglll c\O:';Sl', QUI""ll' edll.lOlll cin~ 
flltllo!;("oflche COllll'lbulI>Cfltll' 1II1)~11""" 
1110 ad al \ 1C'lIml'l' ili ~ros~o Iml.bll('11 Itl 
gl'!.mdl I.IpNt' leltel'oru.', Ula atI11:uu.un. 
chl', puli'roPI>O. u "mlllu1t'e \1"Ibll
meute. :\(lll f. unn ('olla d3 l'rltllJcfc 
tanlo aUu I~ru unII nduzWllc dne
malO{tI'afictl di c Rl'~urre7.lullt", 11'8 

~liIIIIO ('erl1 che Il r('1I:1 .. 18 Calz:l\ar3, 
..Ile "i ò os;;unlo il gr.l\e unpellllo,.COO' 
,IUI'I'1I 8 lernune nel ulIghorc d~'1 modi 
la "U;I. opero. 5ttrà uno "Orprl'~8 pl'r 
1 leUIJri .. apel·l' c111' D"n .. Uumnll 
];, pmln.,.oni",la_ il\>paMriI in 'lu('~ltI 
ftlm, per la prlllla ,olta. luondu. (m 
1""lerm s ... 13nllu ~irondo 'R nocctl.ro~o 

Altl'i mterpreti: Cl3tl\lio (i0111, (i\udo 
\olari, Gionrnna Scollo, 1lt'llallJ \fa.· 
laHI .. i. ulrlo \lonlC'uux, ,\u.llulll11 DI 
l;jo\unoi, Ehira Belrone e VnllllA lÀ' 
poda).!"lio, 

Dire(hl/'e Ji pl'Otlul.iolle: Eugenie. 
FVl1lallll, 

Oper3lore: l,abor POjluny, 
AIThitelto: Ilalo CI'enlOIiIi 

LA PRICIONE IP,od. ~I _ Olstr,. 
b .... zl()n(! fnic\ . 

,\ Si'llIl-!"a~ll[t, p!'Opl'lO sul 1)0,,11) dll\(' 
ti l'om:IIlUl're ha fllllo s\lJI"(,l'e Il fai 
Lo, .. i .. Iolluo Illr.l.ndo le rjpre~e esl..,r
Ile di (Iueslo film, traUo Il:1\ romunzu 
dI MariO PUCClIll, E' la pl'o\' inCIll chi' 
('ompure .. uno schermo, lil pl'l/\lIW'IO 
,'on la SU:I parlicoI3re 1IIf'T1llllltil, con I 
"1101 u .. i e costumi, con I ~11()i 1)(' ..... 0-
IULU,!i, l" proùncin lIles~u u Cl/ofron' 
lo ('.un lo ciII:'!. l.'allrIC4' "-:111('1'''<' I." 
Ii:ma LDille, ~ .. uidala dal rt"jli,,\o Fl"r' 
rllCCIU Cerio, inlt'l'prcterà lo parlt' tll 
.\erinn, l'3jlD7.U1 pre"'il uene .. pirt! del
l'amore per un luaeslro di ITIU§lCU, I n~ 
fine "'l'rino riu>'Clr/i a Ithcrlll"loi dolili 
~uu pa .. "jollt' l' ritorner.\ l'I "uo \ero, 
primo ame.re, un. jl10\"rul~ d, ' t'1'1l fuli' 
1(1 uelle carceri al S\!"ni~o\lio Vf'r G\t'r 
lentalo di dIfenderlo ùallo .. fruttlllor~ 
TermllJalt:: It: i'iprt'i\e ""(erne o 1;('111· 

I(allia, Il film ,.aro !l'i.-alo iiI uno sta 
blhmenlo dI RomQ, 

A1lrt IIIlerprelt: Malloel Roero, (;13n_ 
III Sanluccl. 

~cene.lllljal,m: Alessundro Ue Sldn
III O Ferruccio Ct' ,'j(l, 

Oper-:llo,·e · I.omtl{u'dl 



TUTTO SUL CONTO 'Prod. venIA'. 

" Fillg-gi .. i sl.:,onll t!i.ralldo. ~Ii .... I~l
III ,JI que~lo film 1·(lm.ctrbrIUanle m' 
l.erpr;>I;llo da VlrF!.liu BH'nlo. Rapida
mt'n lt' ..j"uc!<lo maC('hiclli~l;t llbl·\l1.1.e~ 
,;"i' arerla la ... 1 rada di'l cinclllalog'"a
fo, t> f'icur<.o di ~i-, (jrù 1"11010 di C:lr{ll
l8t,.,II:I, III lI t'''h io vu!;salu Il quello ben 
l,iii imJW'gwllh.) di pr()l~oni!<t;\. 

\llrl iul""prl>U: \ 1:1.III'i21O D·Allcora. 
I ... alln, j ,.u.7-ol(" .\ 1I"0ia M:udncea. Artu· 
rv Rn''f'lglia, ~'H\dl'a 1'\0\ 1'[ è Loredan:l. 

S,.ggt'I.li!;la: Bueno. 
:-.(",' n, ·gg-Ialorl: BlU' lIO ~' Conlludti. 

CentTo S perimentale 
ENRICO IV IProd. C,nes _ D.s tr. En 'cl, 
\' .. 1''''" II q'lll lllj,ici ,h "VI"ill! t,tJbc!"q llli. 

li , . II' ril'I1:'SI' di '!lIcsll' fi l l.i 1,'[1.11.0 
dftll" ~cll'1,rt' ClIlllll!Cllm 11I r ruHI('llialla 
.·.h,' :.n,·o ,·'ù,,".!.~i C<1Ulilllla 11 riscuolere 
vi,'\> "[)(·('(',"'S'I. S('coollo l.. in lenzioni 
,lt-l 1·"j.!isl;J Giorgiv Pilslloa le :>illla' 
7wni (' i pCt·sulla!l:/.:"i liutI Ja&! ianla
s ia Ji /' iran.ldlo lial'UlUlO ~gnlti con 
fedellil 1J(,lla "er~ivne cinclDfltogroficfI , 
lalll .... 1:0 lasciar vlla r illlp l"onta dello 
o;('r iltu"(' "id li:lIlo, E' .. lido chialll~to 
,'(fUll" protag(,nisln O,,'aldo Valcnll ti 

p.~nsi:t;fIlu eh., ~Iucsto a:lt.ore è in ca
ra!l('r(' po'I' "lt('rprt"larc l'or Iginale e 

ORNELLA DA VASTO .nt.~t ••• 1 film c Sat
to b pIO" ... . , di[etto d, Kish. I FOIO C,olfll 

L • 

.'omple:>t'<I rigUr:l del j)f.'rsonagglO pl ' 
randeUiano, Al fianco di Osvaldo Va' 
len ti ,'ooremo Clarn CfllallHli nella do~ 
pia palie di Mali ld(' c Ji Fridfl. 

AlLri inte!"preti: ~ino BesOl.zi, Um' 
berlo Mel~ali, Rilla ~l oreUi , Tln:1 I ~"ll , 
l.anzi •. \Ilfllbale 6,'II'ul1e, {,uallit'ro Tu_ 
m!ali, AultUsl... ~1:lI'ca('ci e GuiJo 
Celano. -

Scelleggiatol'i: Gior,r!io Pi,.<;Iina, Lan. 
di, Brancnt.i l' SH!"n7.Hni. 

Po.latino 
SIETE L1BERO~ I Prad. ArtIsti ASSOCIalI l. 

E' '[Ile::<lu .......::·riIlO il llllt'ug~~ _ il lI· 
11110 del fil m !-fi:"t :lllnllll('inlu ('OIlIC 
( I. ·ult ima ("anondln l,. '1.:., .~"l";1 inl"j· · 
fJ l"cle p l"in(",ipale Aldv ~'!lhl·i'l.i cll(" ('u, 
Lnsiu,;mnlo del suo pl"inlo SUI·.· .. S ...... , s'i' 
da~o eOlllplelalllellle Hl cillclIn, Illf;1l· 
li misurala _ se .~u.~1 \'Og:!ifllllO dil'(" 
-. In ~ua capacitil CIIII • "\\Imli l''/! prr 
.~tù _. hil Ki ,·al(. t ':'1'> !'l'iI1l1l In signo' 
l·tI. e solamen{(' dite giul"Ili lfopù ilVC-I' 

LenHillaLo queslo film ha iltlzinlo I Si('. 
Le lihl' f O? l, DIrige ~ 1: 1I'io Mntloli, il 
re!-jista che hu apP"lIti 1(']"lIlinnlQ dì ;(li· 
rate un film a fonlio Iragico inlilolil' 
Lo • La valle del Jiavolll •. 
• ,\Uri iolerprel i: Enzo FicmlOlllt'. 

LaUI'O Ga;t.7.o10. Ann!! DIII'aulc ed Eli· 
de Spat.la. 

Scale-ra 
UOMINI NEI CIELI lProd. e dlslr . Su

lera ). 

La Scalcru h:"l passalù in c.·mllel·t 
un "nl", fiJ m da l t ilolo • Uomini ne i 
.;icli • che. COtll l' I Alfa 'l'nu D c « La Il :"1 . 
\'e bianca '. è diretto dol I:OftWndllllh' 
F rnncesco De Robc..·1i.i ... in lel"pl''''nto 
da atl.l,ori impl'ol'\"i"i1 l i che h:lu u" 1I1V
IIlcnlane:uncn lc iEllCI'rot lo ItI pl'oPI'in 
all i\'il;'l di piloti, ("/li;lllln!Ì n j.dt·llI·l' 1111 
f illll Jj gL~e!" ,'a. Difalli qll~,1I1'(J I{IOI a' 
Ili pi lOli, <ii rilol'no J ;j 11m, n li .~sio!ll", 
sorlO st:,ti SCt'II I, "o;;;i di pU lI lo III Llali 
co, come inlerpl c l i pri n l"Ìl)ull ddb Il' 

t('nda. E.~s i , sollo lil Ltllida di I) .. Rn
Ilerli .. , "ul1 "anno pO"lnre .~lll](, "r l,(',·, 
mo il san" ... deTh, lùJ'o piOliuczza .: ~I,~ 
loro amore r~r la pnlrin l'on ltllrahih' 
~po ll lune,tit. 

Questo mrn .;,i IH"opone Ili lar "'cnli, 
re la guerra in luth l suoi lalol"i. nel
le Sile innucllZl' .~ nt'"i ';H(,i rinl'~~i .... 11) 
1/IuOOo che ne io /·(,i ll"ollo. 

Opel"ah:.re: MarI .. B;I\"3", 

ISTITUTO CRIMALDI (Prad. ~ d.str. Ar. 
lIsti Assoc.atj e Ql.IoiIrlat,lml, 

lilla buona llIel.ì "di .. ilh'ma it:1linllv 
e- sla.lo c.hiallwlo per l" 1'!'aIIZZ:ll.iu.lI' 
.I! q uc",to. fi lm 1;1 (··Ili oS('CU('K.'ti:.'lura. 
cl lt' ha !"ichlestv lln hl 'vl·'~ llVll 1"\I<:Cll
mbile, fu illl ... i;lla lJf'u~ell .. "Il.~i or 
sono. Allche Vittor iu D(' Sit-a In"OI·.~ 
in q ue~lo film, iII IIn;) l1I ill llSC\lI" IJ;II~ 
lE' di ~!ppenH se~ ']1Ja d l"i, UHirnOl/Jc nl c 
;1 Din(1 S:lssoli è sla lu !Iffitlatu il l'II'''' 
h, (~ he u,ncbbe Jov uto S(>~lellel'\' ~b"i, 

Ila Be r ti . che g irt'rà lll vcrc frll b rc
~' e & l....;lo d onna Jdl ll /llunlaglll! " con 
Amedoo ~azzuri, sollo la l'e~l(' di Ca' 
stellani.. 

Titanus 
LA CARNE E L' ANIMA (Pfod Tltanu5' 
SullO vellUl1 III'all\(li di moda :lllebt" 

in Iwl!;1 i film alla f'"lInCt'Se lill(, , Rè
II' Hu .)wHle ' di Renoi/": dopo la • l'l'C
('; ,Il'lce. COli Pawa Barbara e Ville? 
r;o nt, Slca è vellula la \oUa di • O;;, 
se ... ~ìvlle. ,'UII ;\ lassil1ll> \;irolli e Cla 
1'11 Cnlamai. dcJla f Slalua nv .. nle • con 
F" ... cI, (~i;lcI]('lIi ". I.au!":l SQla ri, (' <Jr~ 
dd Fil", 1 1.:1 COI'1l1' c l'anilll.J _ t'on 
Isa ;\1i,·a.n'):J l'hl' ha lerminaLo di g"1r:l' 

l'C l 7.azil •. ì\e curer:', lo "cC'ia \'ladl
mil'u SII·lu""",,,k\. il l·eg-i .~ln \ìi • Il "l'I' 
!.!l'llll' X _. I 'inili d, Pri.lcipi • (, I l'a· 
1":\-"0,; ljul!J;\ _, 

.\ llri 11llerpreli: Cele- Al.>hll, ,\l al'lo 
Fe l'!'III'i, ~bssi'll\l (;i"oHi e Aldo SiI· 
I alli, 

SU!!·.\;! e lli"~la: CtJrl"U'tlo ,\I ranl 
( ) ]l~"'lll('l"l': ]""rzllllO. 

LACRIME · DI SANGUE IProdu1. lnac: _ 
D'stribU1 . Rex I. 

I~' 'PI(",;JO il nuovo litolo dcila jJcl, 
lit'olu Ui:'l annunciala ('owe , Uon (101)' 
n.a sol:! ., i,lt'ala, .~ccneurnal:~ t'" dir,.1 
la Ja liulJo Brig-none. Figuriloo f l"a 
f!li illierpl'eli .<\udro:n. Checehi, Cuno 
\inchi, 'ieda .'ialdi e Vaoda Capoda
;tlio, Il I Ii-:.·t" fine . nOn ImlllC;) /Ienl' 
Ilteno iu qut'Slo filO!, rfifnHi Jùpu nu
l1!eru .. i illdJelll~ che p'''rlnno a llon 
tit' \i ':Ull~(".!:'"('nzt', .\ndl"l>n Clwl'chl C 
\e(k~ 'iuldi, a,'C(,mll1lnti "1:111,, mis('ri:l 
e <lalln ...... iaulJrll. si cumprf'odono e lÒi 
lllli .. o:o"o. L>t .... tel<":l C:JSlI prvdlllLrict: 
!"I1t' sI;! u:i l~Uld() f I.ncr ime rli So11lg-ne _, 
rl"<l b,·t'H' purlt'l'il n tl'rlllilh.' la lavo
r:tziulle del ri l m l'Vie-Iutu ai lllill(,ren
III " dircllo dn Mnrio \l n<:'l<a. 

LA STORIA DI UNA CAPINERA IP ro_ 
dU1ione Titanl.l'5), 

.\UII "010 Il' O[lCl"'C lel!('r:"'11:~ di 1I11lir 
){io.· l'alUI'I' 1·I'nj... .... IIH) I '·IHlol.tc ",uU(. 
. .;chC!"lIlO, mu unt he qUI'tlc di \ialol·t' 31.. 
lluanlo l'ei:Jlin" COIllC ileI C;ISQ , Ii que
s t u I"IIlIIaI11_'O di Gio\\lnni V" l"gll « Lo 
~lùl'i ;1 1 lli lITW ctl]Ji nera _. Qucst,., hl\'O' 
1'0, I"IHllùl'" sll:iliuno h, $n'is~l' lIclln 
sila pI'ill1\t ~ .... io"(" llh'l , e ('(oltle Llltll i 11-
ul'i Ji j.!"io\ " IlI(I, 311('hl' ";(' ·",,('ill .Ial' 
1:, penn:ldi I/n Vt'rg:l, Pl'cH'ulnllo la" 
,;Ullt! •• imllCl'fl'Zioni pllre sc. dO"U!l" 
fut'se, piil i!t-te ail ì-... a inespcrlcnzl', 11 
film diretto ~Iu \,cnni3ro Higlwlh I:' IO' 
Lerprf>l,.to .Ia :\ lnrÌfIll- Berti' (' Clau. 
. Iio (;uru io OI'I)[o{Ji p,ro"",:;i l/w ,t11u flPe. 

TiTTmia 
LA SICNORA IN NERO !Prod. lnac ' 

D'5tr. Rex l. 
I.a .':1u ... a di Illlli IdI 1II11'I!lhj e l I.J;J

,..11«; di qlw,<ta hrio.;a ~ 'omm!'dHl ~ 

[lrop ri~, UII:) ... ig-nOI'l1 ve",lila JI uero. 
\ ' j SOIlO ,wl l rillluni and;tli il ulonk, 
f,d;1n7.H!i dI(' mI" ,..j \,op-liou ... , ben ..... 
nOli si" comprendono, ill\'l(lil~\ pcttl't(o' 
ll'7J.i, co.."'; pro' l,afflti in pl"Ccedt>nzil t: ca, 
s i illlp"ol\'i~i oh,> 3(·onroh..'l.ln': j pialli 
IH'cslnlJiliLi. 1.'.1 "i.l!110!";, in 1\('1'0, '11 pico 
n:\ Cl'I'!IlIlJ1lin nuziale. ~h !~,rf~' ç-glU lo 
l' l'OSO d'unl] t·:'I!!:\z1.U (> poi :'C0 1ll pil ~'1:l 
f(·:) lo slupO,·t' llt' IIC l":llt ,: 1ft ~ 1 !tllor:J Hl 
!lCI'U (·{,nlinua " iIlIOI' Lid,ln:~ Ic 3cque 
ha i 'due fid"t\7~lli (' infili"" SCIIlJII';>' 1;1 
slc"sn sigl,on, iII ue,v f,.., (,, 11 111 "'am
Luslo l'ieJ:;t:e filli3luH.lu [.e, a !J'OHtl"1:' III 
fe lirtl:ì uoe lldu$i ill lIlatrimou io COli II 
!tio\nne d .... sideralo. Hoberto \"i lla è 
i"ilOtt'rprelt.' prin;·i,palt' l1o;ol fihu :JJhnn-

I 



~----------------------------------------------

(' :lI .. da Cnrl .. \ !I.r h •. I a u r. . Il ,· , h l' 

\ ,- l'a Carllll \,' l' n'l!l~I:o \ '111/'" ,10,-
1, , ~ ''' U ll la. 

\111" UU ' <I"I '" l . \111,,,,,,. 1 . .. U'lIhll' 
1!t·,':lI .• l :wl,·II I . -
.... ·,·,,,·.:I!I:lI •• ri \ Ial" ..... "",,;, 1.:aI"I,I •. 
I .. III' I.,,,, I 

L,A MOGLI E IN CAST ICO P,t.<! I~ 
O,)" Rt">. 

'111 •• ,1 •. ,I h "!,,, d, lo,>,) \I.' . 
"" ... 11 ,III .\.!,. 01" I '" .... :II ,h,h· 
" ". I ;t\\ " nl~,r;l l, \ 1I1I:tI,I'I1a 
-" '!II h r'" dII' l.,·" \1"11. I I, .• 1"1'" allT 
1,011 1;11" ,l hl ' l! ... l •• rw ., "":0 .1;-1""" -
1111 ' 11 1,' " '" 10"1,1:,1 " ".,....'. '1.wl C'l'tU''''' ,I. 
r,h ll 1'1'1 11 ;1111,> dI(' 1111 '''111", 1:1f'111Il!'1II ' 
,I ,'11 ... 1<. , Id I.'T" ...... '. 1'11 11 1011<'" .... 1. .• 1','IlI 
" ,,1:, II I'(' ull ,· hJll I':Il1 hrH" 01:1 Itll "'''t!I.!.'I
l .. di I . il'" \ " Iu r i l' ",;\1':, 1Il1'·fI,n·[a l;. 
'"" I " lIvh P,"uw1!l.;,I, , I 1.111-"'1],, B, '· 
L' III l ° n .. lwrl" \ , Iln La 11<"',·,la .I, 
'1'11'''(1) fl l ' l ' " 1!:lI'I.nln • (,1""--:' IlUIT" 
In .. 1"rta • I ,I"" ::h.I;\I" ,. "1 "" ''''' ''',,11 
"11""1111 1'1,(' I,.. ,-tOllt hlllan " 01 1 1111 1/ 
1 ,· . ,1""1 \"1 halllJ" :Inl'l 'f" aUI.u .. I:l II · 
" I!lIldlllll l'' l" l'''''''''''' ""11; '11"'111.- :tI 

In\/lr .. ,. III' l'i "'11". rl, h,1I 1 :t i l''rrl .. .. ,_ 
l,. "" II •• ('" .. 11",,:1, .• \ ,~ II 'J,o ... · Il 1"",,11(' 
'"-"".," .h .. lnl"lI"lIll 111 11 ..... :, 11 Il b,'''1 
... ·. lluo .. I,." ... · I "".I.iil t' ;1 rl lu !..'IU '-'" III 
'·'1 .... ' ."'1 l'n,lr,' ,II ~I ;I '- II •. Il ,.1''' 'Iunkh,. 
h' ilIl '" Il 1,;, lo lot • • 11 \I;ort" "I:lhll: 

r ll~' I"'I'''HI I 1."'0;" '''"1 diI!' 1."1"\ '<111 
.... ':Ii'.· .. lrall. " U di "'P""I toltll ",· ... • .. ' 1'1· 
Il '' a 1U,.j1 ~1 '· 1.."11 1.111.1" (' Il,ran,,,, an
•. ,.1'" l"" "" ( }(Illt> r',", fr;! 'l" ;'11,"1-
11 1.-" ,. "" :tlll". 

\ 111'1 ,"l'>I')lr'''1 1_,· .. ,·" 1t. "'·:!l!U-,. 
\1."11 .' ... · IlulJlIlI. I , tul ... ll: I) ,· H, .. , •. \Ia . 

r l;1 1 .... .,11 \ l an ...... ,1.·111 la l'uT"I" 
1.11 111 

.... ·,·III·I.'!..'''. I',rt \l """. \ Ia .... ". \ 1, 1" ...... 
J ,all UI ,. " "110\ . 

\1111, r.,!..',,, I'1 I , I ' ,I'C'I" (rl .. I; ,] lm i 
{11', 'r;,t"n' 1-' 1':11, l'. '"'''' 
PIAZZA SAN $l,OLCRO 

'·n<.1· 
1, ' '' I :ICdllll r! F " r 7:1n( . .. ' •. It ll · ~ .. ". l 1111_ 

1"'l!Il" 111'11:. r, ·nlll.l:II I"" ,· di • 1''''7_7.:1 
"':'11 ""'pok l'l' • Illu l ... 1" "1" ', ,- Il<' l uol,' 
" p""",:II'I' I.."h e llelli ,. II ' nlll ",<' eh .. hall ' 
ilO pvr t.11 (, :ù !n ~r:lIld"L'lIt ' l"I'a dll' ùg· 
L" "I COIliI/llI~' .. ' , 11111, • f ro lli I. 1\ 1-:1(' 
,· .. "I n ClIICIIUlI '...:ra fl(". pI'f>II,l c Il' iliO'" 
,,{' (I rll pr04lronll ,1('ll' imp"' rl:lli s mo i ... 
"Ic :)(' . l' el'lnIila n.to pe lo , ... 11 mUli fl e l
la I· IH.!tIl.HJI \l· (r:II I1' ,·"I'. l!IUnllt' fino a 
• 1:":'1.1.:1 S,'l ll St'pOlr l'" . rlU"~lIml' Il , lo 
turt. ilI! :I\ '("IHIltC'fl li. ,h bt'n due "N::oh 
'Il tu) :, compt'n.IIIJ" :'l (',l'' ffican' ra\:ll 
raul rtL'OrO~UH('f11 (' .. torIC;I 

In u· rl)('cl l· 1·, rHlI' I.· I.flt· ('."I ,. ( . lIall,l'. 
•. , TUIIlIDt i. 1I{) .. .. an .. Braz.7.' . \ III 1.,0, . 
{hlal,h, \'a l.' I1It . "' II. p" .. Sfclzo. bll iJo 
\ .. ta rl ,. enrl" II\,rlt:-tll l>. 

S.A .F.A. 
IL CANTO DIELL' AMORIE IProd01 Fa_ 
~~I 

l,ta(·WIII. 1, ,' 1111 1,11110 I la III I l.lil l o ,t:. 
'1,,,,ldl\' 1.., ,, .. 110 1(' rlprl'''.· ,1('1 lillil 11 
,·alll , . "dl' :llIIo rl'. IIIll' l'p"el:,I(, ' la \ 1-
l,erlH nnba~lwli t'd Eh'na I. lIcl)('r. E' 
' IUI',.I;1 111 t:! pelliruln, h r lll"nle hl CUI 11-
r " ll fta .. ' jIILI"('c.('lfi prlnclpahul' nl. · .. ,, mO_ 
1,,1 l!IlI ~ lralt \lIrh., Il 1('1101"(' Ti tv 
!-,t ' l lIpa f iltur;1 f ":1 L'h ill l " q }rt'll pqu' 
"ll'ah lt i <,tll l · .. r" flllli 

L'ISOLA FlELICIE I Prad . Fonot"omal 

Alh.'r! " lIahn/llntlt {'(l 1-:1('lIu LUi·ber 
"hll(1 :lf1 e hc IIh lu t" f prell di qu" .. t'a l
tra Jlf'lh .. oln , lcIl :1 , F •• n',f(.mn . Hl'-

h,·rl .. ",,,,:tl" ' .. ,. "·I"al,. ,t:d l .. t "" ' .... a, 

, ,", !t;. ,,1"(' .. 1,,1,. ~·fl" " . ·-"'n,· "" 1,,1 :,' 
Il .. p,I"(;, , Il.' " .1 1.·:..' .... 1" \ 11,-1", '1'''' 
~I,. " 'III ' 1",., ... " t, lr" IUth",;. I.- ""IIIè 
tUII, '1",,11, dII' li ,,",.!".. Il ;, I, ,,~lw l l h;, 
''''''q",'I~I .. , III ... ''l'' ... · ~, Il.· ,, ,., It ''IIt'. 
Il,, nU I" 111111 10 ... '];,,,1.· 111" .. ,..,, 1,' d",·I. 
h. l" ' r 1" ~,.""" , ,.:t .. " " 1ll 1o· .. p ... ·l: II,,;tu
d ... 01" \ 1I"'rI" Il;,hlld,all ,·,1 1"I"'lI òI 
I.Ul'lwr 1111 .1,,1;,1(, 1,""" 1" ,'a ll la,',- " 
CII"I'!' 

La produzione 

A.C. I 

:V'.a F C.' !oP' 36 Rom" 'l·l 1140-1 
I ~, \ I" I • " ",,,.,,, l'., .... " al I"",,· 

la l:ll'" Il l'a !.' l· il, . .rd ""!!II'''- 1'.·1'1_ 
,' hulI l' 1·"ttli " lI" l" lal"I"'"III",· ,11'1 
fil", • \,m ""111' ~111,·, .. ~II/I'''''. m .t . 
I", "II" .. 111 ,1, .. " 11 11 Il ];,.. (,il" Iral
I" ,1: ' 1 lh';III1(II" ,h - \ ,..1" , 1I 1I:!". d". 
"'IT;', ,1/ ... ·11 " ·,1 ,, LII I'I"" t "1. 11 1.0111 l lv-
1" ' 1" 1" Il ,, .. ,,",1,," .h l'll"·'· ~" , " pn' p"r 
h \ l' l " 1111 (iii " ,I , 1"""" 1111" 
... ·"J"t:If.'Ulll· • 11 "1 .... ".11:1 11I".'h"''-'·~t: 

CINIES 

v,. po. 32 _ Rom. T~I 86 2527 
1":0111\'1''' ... ·Ut lln· • i i· p r lll t:! h .. 

"':!I " .r:l· .. "II" ,la l''''''' 1':t~ ... t11 II. '"""
lat!"l.."h , . " II ll '" l r l' • I r , .. I. \ lIIu n " 

\P(I: II·I I-IOI1.· _ "onn I II (')11' 11 ;1 1:1'" " " 
li " 'll ' la , LIII("'" .. L:. L' t;'! p rq ", ...... "I/) 
:, IIr1 lil"l da l'o rl nre pl·' . ~ ... , .. ':IIIU'II I,· 111 
,·;onl,." ' ·. Fnl '1"'· ... 1, I)ftl l;1 II1" : • F",· tI :" " 
tl l'alùa C\II I ·\Ib,·rlv n:lh:l~h:lll .• 1 
In ' Iwl... • 1':1I.'a ll illi • 1. :1 hl..'"lta , I. 
J., n " • Il .1 1\ • ,\l lc h, ·I;IIl/lel" • .., 

\)ul'll l ,I , B, I' El "nl ll 

COLOSSfUM 

I V,a w degna . 8 I ~0fT\d Tel 481. 68] 1 
I ""l.!ul·ull filili In;_u/'alllol udl:! 1' 1'0';

.. "tla 1>/'00111.10111' di qu,. .. I:l ~' :I~;I \'l'''~ 
m:lluJ.!r:'lf!ru . , {;::' .. :-t l/ (J\a l., dI., aHÙ pcr 
tnh'l'prcli 01.('110 l'uso, M ireillc Bulm (' 
,\ "neILa Da .. lI ; f !\1I1{t·lt d ('1 010101'1' .; 
, Il r ... rdiuall" ; • ~' ;H}(I:tlu U· l,ro'lIl 
t' I; ' • f E'a L .. 11;ùh(>r.-. ' . f 1 .. / d UIIIIII(I
Irlt',· .: f I , 1 .~lrIlIlOl· I , S pal·, ... r . <tèl 
111:11',· ,. e • !'>rar.IIII<J!I('h.· ... l u l.mlo CI" 
klll "la III' .. 111/ 7 1'1 1', · 1111 ', 1111 " un 
1::,rI" ,1, ,1 l' ''~L' ''' 1-: ' ,11(fil'i l., I ,·(.\ ar 
II la rl l" 

I.C.L 

IV,. de! T",or'Ie. 87 _ Rom.. Te!. 44 261 
Fr:1 non lIIollo lnl 'i. l('r:\unh le " l'l'l'

M' ,1<'1 ~iiJ annunciai" film ' ("tarlw
ri ,ù!e I h-:lllo .1:lI rOI1 Kl nl.(, ,It Errole 
l'atl1. "':11":'1 i"t('rprela l" d:1 \ ,h 'HIlia Il€' 
lIetl1 " .\ lI r i:IOO n llllul,1, l' l' r I;, n 'l{ ln 
,h \I ario <:)oldltll. Inollrt' 111 .. -,,\,/'al1o nel 
1"·Vl..'"r,U!1I1I(11 (,Itn ( I l C.1~1l'1II,.11 Flat 
t11 • dal r(J lII ltll1." • I.,. l'lln le'' ''lOlIi d'" I! 
oll uat:ena,· .o. di lppv ht(J '\"'1<.1 . I Ln 
f lL'l w , II'I la~o _: • I l ,L' r iIJv 111·1 focolu· 
l'': ' " «All:u'fIl(' :I Cn ttlpllH. d II' 1(' 1" 
l':', rl':t1iua!o IO cttolla bor,17.lOli r CVII 13 
HUluani:} 

I.N.A.C. 

IVi.a dell .a $rellelta. 13 _ Rom. T~!ef!)_ 

no 52 .9301 
Il Il h ll • \ ' lfOlaltl al 1IIIIIUI','1U1i ,h -

• 

r.'II" da ~J" rl(. \"' .. ~:, . ' 1'" .. .. :.1,. ;. 1 t!lon 
1:,:..'1-'''' L ... , I II". ha 11111 ',,/;. Il, 111\1)
.. " , ,,,,,, .• fi l", • 1 ..... r i1l1l· J. -.:1IlL'U(" , 
• L .. ;t ,,,,.d , , III ,-" .. Iil!' l'. l .u 'tII:Tlf.rn 
III w ·r .... TI';"> I SO!!!.'I'II, dII' "" 11" a t· 
h"Ii " II"III., ,Il, . ~ "I,h" (nl l'r.·,.· ... 1r:, 
".·,, 1". '(.;110 qll .. U" 1U1 11 .. 1;11 " • I .. · ... t.' lkl _ 
l<- diI' Il''' 1'" .-11" 111" ,I:. 1111'1 Ir ll llia 
~"'"l'lj(-,' .' 1' '' ''' '' '''1,· ,, 10 

ITALA 

I V Id Lucu llo. 'I Tel. 44660' 
11"1'" 1111 10 ... ·\ , · 1"'1"11,,1 .. ,II 1I1 11Itll. I:'\ 

'1 11<' .. 1" " ,,"n hf1"'""t'II ""'"'' " 1 · ,· : t1i ~7~ tr" Il 
""" I"'''!! '' '' '' ''' '' ' Il llalll IIw"l n' 1111 III 
1" 1"1;11,1"'11' ,: l ll ll ! " ' 111 H" lIwllllflo Idg.Ij 

!-. i l'·!l;w'. ~1 a-i r ;, • . 1" " ll:lI n '111'i f, lt ll 
Il'a l 'I"a!' Il:..'11'',,,, , , Il •• "0::1111'" Il 
ilar;"I",. !"Ili' rn l ';" ... " " " ". · ... i .. l a (;UI 
ti , 1_,,,,1"'1 , ... ;o r" ",1''fp",'I"I~ • • I~ \\;J 
"l d l" 1,,,110 , \,1 1'1:111" 111111,,"11 « \":111'" 
11·, .. 1,' 111/11:.'11111 

UNIVIERSALCINE • 
'V<d P .. nc,Pl">s.~ Clor,Id.. . Roma 
r .. 1 360868. 

I , l' ,',, ,,t .. l't·, , ..... , ..... l'nwr''" Il ",.I , . 
Il fii ... f I ,,' ... , n ·l\.- \1 :\1" .. " .. .. , Ill l(o r p r('_ 
1111 ... 111 h lll"a ,. 11'111;' {,r;III1;'''('II , Cln-
r.l I :al:tm:l i " \1 ;, ,,,,,,",, I" roil i. rl'l!I:t .Ii 
I ' I PII!..'!! !"II. 1"1;0 ,,1,, l,t' l 'II\ ,' r ... ,1 
n l". 11:1 "' 1""'1,;11":17.1" 11 " 1111 1.1 ......... . 
111 1.:",-" ",1 .. ,I n lk. ,, :1 /'( [ 1.11111111 ' 1' 1II1t1,,

l:tl,. 1111111'1:1111 (0 " ;llt ... flltll Ir:ltll 
d a l: .. u rt Jto Il ' ·I"" I"l . "011 11' r I ' ('<,("hl"'\ 
di ! ' " ·all(I(·U,, t ·"r..1t1 ,Ii 1Iu,'I'II:o 

f .·,"('q lIa'l"l lI di Z .. la , . 11 1)1'1 0:1-
1111111 1' ,. ,..... . . Ia 1111 1:ll oru h·HlfI\I.· d , 
Hl'n"'I',! 1.1111111 " 1 

LUCA PARO. • 
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