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AMICI PER LA PELLE ~ 
un ~ di 

FRANCO ROSSI 
SELEZIONATO PER LA XVI MOSTRA DI VENEZIA 

ALTHAIR, PRIMO AMORE 
un film di 

LEONARDO DE MITRI 
in 

ferraniacolor 

con 

FRANCO INTERLENGH I ~ ANTONEllA LUALD I 
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ALDO FABRIZI - PEPPINO DE FILIPPO @J 

GiuBa Rubini . Carlo Ninchi 
in associazione con l'lmerial film 

Organizzazione generale 

CARLO CIVALLERO 
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IN ITALIA ' 

CINECITTA' 
.Glie:~a e pace - Technicolor _ 

VIstavlSlon .: Produzione: Ponti
De LaurentllS - Regia: King Vi
dor - Interpreti principali: Henry 
Fonda, Audrey Hepburn, Mel 
Ferrer, Anna Maria Ferrero 
Jo?n MilI~, Barry Jones, May 
Bntt, Tullio Carminatl' G . - ene-re: stonco. 

Bravissimo - b. n. - Produzio
n~ : I??Cumento film - Regia: Lui
gI. FI.hp~o D'Amico - Interpreti 
prmclpah: ~Iberto Sordi, Gian
c~rlo ZarfatI, Mario Riva, Patri
Zl~ D.ella Rovere, Irene Cefaro 
GI~nrtco Tedeschi, Turi Pandol~ 
fim - Genere: sentimentale. 

Un po' d ' . I I I cle o - Ferraniaco-
or - ! otalvision - Produzione' 
Pr~uzlOni C!nematografiche As: 
SOClate -. RegIa: Giorgio Moser _ 
Interpreh principalI" G b . I F ' . a ne e 
erz~t~I, Constance Smith, Aldo 

FabrlZl, . Fausto Tozzi, Tina Pica 
e co.n Gmo Cervi - Genere' dram' 
mahco. ,-

l fidanzati - b n Prod' . F d " - UZIO-
ne. e er ~Im - Regia: Paolo 
Molfa, Mass.lmo Rota, Dino Par
tesano, Sergio Giordano, Franca 
Maranto - Supervisione' AI 
dro BI ' ,essan-
· asettI - Interpreti princ ' 

Il: Marcello Mastroianni I Ipa-
g:ltet Enrico Olivieri, 'Lo;:~: 
G' r u~as, . ~tonio Cifariello, 
EI

I
.u la C ub~nl, Andrea Checchi 
lSa egam, Roberto Risso G ' ' 

vanna Ralli - Genere' sent'l'm IO
tale. . en-

· I gal/i del mare - b n Prod ZIO . A P , . . - u-
ne. . I.CI. - Regia' G' 

pe B · . !Usep-
. ennatI - Interpreti p' . 

Il ' R rmClpa-
· ossana Podestà ' . 

Cristhian M . ' . Lmdla 
. ' arco Vlcano, ed il 

messlcano Armando S'I 
G . l vestre -

enere: sentImentale. 

· Althair, primo amore - Ferra
macolor - Produzione' C' 
Re . . Le . tnes-gla. onardo De M't . t . . . I n - In-
erpre~1 prmcipali: Antonella 

Lualdl, Franco Interlenghi CI 
de Laudy, .Carlo CrOCCOlo: Ma~t 
sa ~orrom, Nando Tamberlan' 
Neno Bernardi Enzo F' l, 
G · , lermonte 

lovanna Scotto, Luigi Tosi ~ 
~on la partecipazione di Jacques 

ernas - Genere: sentimentale. 

lN.CLI~, 
La canzone del cuore _ b. n. _ 

Schermo panoramico - Re'. 
Carlo Campogalliani _ Prod ~a. 
ne: Jonia film . UZIO-
. l'. . - Interpreh prin-

clpa I. MllIy Vitale Albert F 
nese, Marisa Meriini Georm ar
Pa l' . N' , ana . o len, ICO Pepe, Dante Ma _ 
g~O, Anna. Campori, Maria Gr!
zIa Sandn, Duccio Sissia _ C 
ta: Jula de Palma G an
timentale. - , enere: Sen-

INCOM 
Un mo~ivo in maschera _ b 

- ProduzIOne' Incom ' .n. 
~~e~a~o C~nzi'o _ Interp;el;~::~ 

p h, .Mlk.e Buongiorno, Lelio 
Luttazzl, Lyla Rocco, Peppino De 
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SI GIRA 

Nel fil", B ' . 
. • ra"SSI",o» (regio : Luigi Fili , . 

"'ento F, I",) Alberto Sord,' e' '1 ppo D A""co; produzione ' Doc 
bI' ' "'oestro Ubold I , u, u e "'olto pazienzo Ma ' o mpolloto con borbo ob't 
~l:ienzo ho un limite' e se '~o:uesto est~te. da,i 38 oll'ombro, on~he \; 
d, ventolo e borsa di ghiaccio , bostano , p~ed, nudi, Albertone ormato 

, e pronto a d,re ' • Sole' T " 
e io ti annullo! », ' , u m, provochi, 

Fil~ppo, Billi e Riva, Silvio Ba
gohm, Alba Arnova GI'ul' C r L ' S' ' , IO a-
I , la llettl - Genere ' sent' 

tale-musicale, . Imen-

ISTITUTO LUCE 
La rivale - b p. . 

I I ' n, - roduzlone' 
ta a film-Majestic film Otalo.' 
fMra~cese) - Regia: Anton Giulio 

alano - Interp t ' " 
M ' M re l prmclpali' ana auba A " n, nna Mana Fer-
re,ro, Gerard Landry Robert 
RlSso Nin V ' . ' o t'f ! o , mgelh, Giulio Bat
I ern, Neno Bernardi La 

Nucci, Aldo Bufi-Land' ' G ura 
drammatico, l - enere: 

1/ PISORNO 
can~o dell'emigrante _ b 

- ProdUZIOne' ArI 'e] C' ' n, 
fi ' ' mematogra_ 

ca - RegIa ' Andre F I t ,' , . a orzano-
n erprelt pnncipali' L . 

Tajoli M . . UClano 
, arma Berti Franco S'I 

v~' . Ubaldo Lay, C~rlo Cam ~
nIDI, Claudi.o Gora, Olga SoI~Ii
Landa Gallt Carla Calò ' . . ' e con la 
p,a! teclpazlone di Maria Pia C 
S~hol - Genere: drammatico_mu

a
-

slca e. -

PONTI-DE LAURENTnS 
Ragazze d'og' Ea 

- Vista ' . gl - stmancolor 
VISlon - Produzi . C 

lo Ponti-Excelsa film-O on.e, ar-
ternational _ Le F'I mnlUm In

I m du Cenlau_ 

r~ - (italo-francese) - Regia' Lu'
gl Zamp] , . I 
M 'k B a -, nterpretI principali: 

, I e !l0nglOrno, Paolo Sto a 
Bilia BIlia , Marisa AlI ' pp , 

. ' aslO Ar-
~en .. a SB~lducCi , Lilly Ce;asoli 

OUIS elgneur, Edoardo Berga~ 
:0, Frank. Villa r, F rançoise Ro
GY~d Nuccla Lodigiani , Arletty 

UI o Celano - Genere' sent" ' 
mentale, . I-

La risaia - Eastrnancolor _ C
nem~Scope - Produzione: Cart 
Ponh-Excelsa film _ Regia' R ? 
f~el\? Matarazzo - Interpreti pr~n: f·IPah :, Elsa Martinelli , Folco Lul
I,. Mlchel Auclair, Rick. Batta
~Ia, ,Fanny Landini, Patrizia La 
n , BIanca Maria Fabbri _ G ~ 
drammatico. enere, 

TITANUS-APPlA 
d L,a ladra. - Ferraniacolor _ Pro-

UZlone: Rivo film·C F P , 
Io-francese) _ R ': . ,C;, - (Ita
nard l egla, Mano Bon
sto T- ~terp!eti principali: Fau-

OZZI, Lise Bo d ' 
Vilbert Lyla Roc u~ IO, Henry 
gelo, Lauro Ga co, ~rlo D'An-
Carla Calò ed ~~Io, t:aro ~rzl, 
franco Per'l i _ G am InO Glan
tico. enere: dramma_ 

Il campanile d' 
P d . oro - b n ro uZlone' CI ' ,-" . . . amer film - R 
gla, GIorgIO Simonell ' r e-

I - nterpre_ 

li principali: Roberto Ris o, San· 
dra , Monda ini, Yvonne SansoD, 
~~no .Riva, Ricca rdo BiII i, Viro 
gll lO Rlento, Enzo Tortora Li~iJ 
Pasqu~lin i - Genere: st: nt i~ent.
le-musicale, 

, Ca/l zoni di IUIIII Italia _ Ferra' 
macolor - Vislarama _ Prod uzio
n~: Roma fi lm - Regia: Dome' 
mc? Paole ll a - In te rpreti princi
pali: Ro sana Podestà Ma rco VI
cario, Giovanna Rall i ' F ra nco In
terlenghi, Anna Mari'a Ferrero 
Genere: musica le. 

TITA NUS-F ARNESIN.4 
P,ane amore e .. , _ Ea\lmancolor 

- C inemaScope - Produzione: Ti· 
tanu.s - ~egia: Dino Risi _ Inter· 
preti principa li: Vitto rio De Si· 
ca, S0'phia Loren, Lea Padovani, 
Ant~n lO C ifarie llo, T ina Piea. 
~ano Carotenuto . Genere: seJl
hmenta le, 

Racc?nti rOll/a/li - Eastmanco
lor - CinemaScope _ Prod uzione: 
I.~.S, - Regia: G ianni F ranciolì
n.. - Interpreti principali : Mauri
ZIO .Arena, Maria Pia Ca ilio An
toniO Cifariello, Vitto rio D~ Si
ca, .F~anc~ F abrizi, Silvana Pa[ll' 
paninI , GIova nn a Ralli Totò
Genere: sent imentale. ' 

FRANCL4 
11 prOCesso dei veleni _ EaSI

ma~color - Europascope _ pro
t uzlone: Excelsa film F ranCO 

ondon ~i1m - (fra nco-it aliano) , 
l nter~reh principali: Da nietlc 
Darneux, Danielle Delorme SI· 
~one Signoret, Marisa Belli, 
Grank Villard, Arnoldo Foà -

enere: drammatico. 

, Margherita del/a /lOlle _ Tecb' 
~color - Produzione: C ino pel 
. u~a - Gaumont films (fra nCO" 
Italia no) - Regia: C laude AUlanl 
La~a - Interpreti principa li: Mi
chele Morgan, Yves Montanti, 
Pa lau, Jean Fra nçois Ca lvet -
Genere : d rammatico, 

Una lata diversa dalle altre -
Eastmancolor - Produzione' CinO 
De)l Duca:Tourane (franco~ ilalia
no - ~egl,a: Jean Tourane _ In
t~rpreGIi principali : anima li e fio
n - eDere: sentimenta le, 

Goubbiah - astmancolo Ci. 
nemaScope P , r - . 
R - roduzlOne' ClJ1C 

t 
01 ma - Cava ldor - UF U 'F _ (i-a o f ' , , 
ia' - ranco - jugOSlavo) _ Re: 

g " .Ro~ert Darène - [nterpretJ 
~~~~Ipah: , Jean Mara is, Deli' 
, , K m ma, Marie José DII-

d
rene

, G~I Delamare _ Genere: 
rammatlco. 

, ESTERNI ALL'ESTESO 
L ol/ava meraviglia F ' co' lor C· - erranta 
lÌ 1-.. i lnemaScope - Prod uzione: 

'I ,'8. - Regia : lndro MonUi' 
~e Il! Arnaldo F raccaroli Ma% 

aVld, Arnaldo a Il ' '. In-terpr t " ppe 101 - , 
e I ,pnncipal i: da l vero _ J 

tratta d i Una serie d ' , pOll' 
denze' I corn 
nell'A c ~n ema tograf iche girale 
ti U ~enca del Sud, negli SUI' 

G 
nlll, Europa Africa Asia 

enere' d ' , , OCUmenta ristico_ 

I fischietti 

S ia~no alla vigilia della XVI ~ostra I~ternazionale d'arte 
cinematografica e questa flvlsta usctrà quando le ban

diere di molte nazioni adorneranno lo facciata del Pa

diere di molte nazioni adorneranno lo facciata del Pa

lazzo del Cinema al Lido. Le gelosie, i pettegolezzi, i rancori 

della c sera avanti ) si saranno placati; si cercheranno, nei 

quindici giorni di proiezioni, altre cariche esplosive da river

sare nei quotidiani, nei settimanali, nei rotocalchi del c gior

no dopo ) , 

La giuria, qualunque sarà il verdetto, non potrà accon

tentare tutti, E se quest'armo si eviterà il pietoso fìnale- con 

fìschietti rossi distribuiti a '« mascalzollcelli ) con sapiente or

ganizzazione, tuttavia i giurati mon si salveranno dalle critiche, 

Venezia , e ormai tutti i Festival, hanno perso la loro vera 

ragione di esistere, quella cioè di far « assaggiare) ad un 

pubblico internazionale alcune « primizie). 1 film presentati 

alle Mostre « maturano ) oggi con sorprendente rapidità. For

se, mentre il Festival è in corso, in un locale di Milano o di 

Palermo è annunciata lo « prima ) di un film in programma 

al Lido. 

Ma nOn è solo questa la ragione che ha fatto scadere i 

Festival al ruolo di modeste « anteprime ) e di richiamo tu

ristico , E' l'invadenza di opere che non meritano alcuna con

siderazione, neppure quella che nasce dal loro orrore. E' il 

grigiore che annoia, la mediocrità che lascia indifferenti, Quel

lo di Venezia e gli altri festival sono considerati comodi tram

Polini di lancio per un fì/m , comunque vadano le cose , 

Troppi sono ormai gli interessi che legano queste orga

nizzazioni con i singoli prodotti: ragioni di politica interna

zionale, di politica interna, di ossequi ad Wl nome, di rispetto 

ad un personaggio e via dicendo, Nè potrebbe essere altri

menti, a meno che le mostre fossero gestite da un privato, 

da una sorta di mecenate amante del bello, estraneo ad ogni 

interesse di parte. 

I festival hanno tuttavia ancora una fun zione : essi de
nllnciano lo faziosità di alcuni (siano semplici spettatori, siano 

critici qualificati) . Lo scorso anno ci furono i fischietti, 

sera 

Quest'anno? Vedremo; nell'attesa di quel giorno è, per ora, 

tfltto il nostro interesse. I buoni film e le opere d'arte ci com

penseranno, caso mai, del tempo perduto ad aspettare l'in
degno spettacolo dell'ultima sera. 

Perchè Venezia, nonostante tutto, resta la migliore ras
segna internazionale dei fìlm . 

A Roma sede dell'industria del Cinema 
è dirfitile "girare" un film in esterni 

D a più, parti si ~ono già senti~e lamentele di produttori co
stretti a sloggiare da una pIazza o da una strada di Ro
ma per il pronto intervento dei vigili. Sembra che qu~sta 

benemerita organizzazione preposta al traffico cittadino ab
bia un fatto personale con i cineasti. Infatti non basta chie
dere i permessi, pagare profumatamente, aspettare lungo 
tempo per aver le carte in regola. Se per caso una « troupe ) 
non denuncia il numero esatto di cavalletti, gruppi, sedie, 
lampade, autocarri cbe occuperanno il suolo pubblico; o se 
per disgrazia le riprese si protraggono di pochi minuti oltre 
l'ora fissata, ecco piombare sui cineasti il solito zelante, La 
parola d'ordine è « sgombrare ) , Che importa se quell 'ordine 
procura un danno di milioni? Vi diranno - come hanno detto 
a Franciolini che girava « Racconti romani ) a Portico d'Ot
tavia - di andare a Cinecittà, dove ci sono molti lavoratori 
disoccupati! 

Per evitare tutto questo si deve ricorrere alla solita tele
fonata del « personaggio ) il quale otterrà, in via del tutto 
eccezionale, il permesso per portare a termine la scena. 

Il comune di Roma sembra non abbia altra preoccupa
zione che di tener lontani i cineasti dalle strade e dalle piaz
ze, di ostacolare insomma le riprese in esterni. 

Quando dicono - come hanno detto - di andare a Ci
necittà, quei bravi tutori dell'ordine cittadino non sanno che 
la produzione dovrebbe - è questo il caso di « Racconti ro
mani ) - costruire in stabilimenti non solo il portico d'Otta
via, ma il teatro Marcello e forse parte del Campidoglio. 
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Perciò, nel loro zelo d' t ' , , Imostrano di ign 
s rUZIOnI, anche volend ' ora re che certe ' 

Un film costerebbe 0p' ,?Odn, SI potrebbero fare, neo-
't ' di IU I un milia d d CI ta cartone, r o e avremmo Una 

I 
E tutto questo perchè? Perchè 

oro _ ha 'un cittadino 
, , protestato, minacci d ' dicono 

~I rIsarcimento danni in a~ ~ Il Comune Con azi 
il tr~sit? ~anzi alla suaq~~~:~g~ , cmeasti avrebbero ostr~i~~ 

, episodiO sa di « vecchia L 
reazione dei vigili Ma 'I ondra ), ed anche la 
la stessa solerzia' 4: lonld' comune di Roma agisce sempprOntd 

I mese) dim re con 
4: raCconti romani)? ostrata per l'epis d' 
O' o lO de 

norevole Sindaco pu'o' , 
pre così? ' giurare ehe le Co 

se vanno sem-
Pensi alle buche di cu' " 

fl,itta, Che farebbe se un ~u~~mclottb~I ,eterna è eternamente af 
via tale pe lista le tel f -
~ebbe d'ur;e::

o u~~n s~~~::::~~e balestre de~,~::~;e ~~~d in 
~le? Dubitiamo, E rchè ac~omodare il fond e-

dlpendent' pe, quando SI tratta d" o stra-
, ,I sono COSI pronti? l clfleasti, i su ' 

CI nsulta che nelle altre città 01 
sindaci sono più COm_ 
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Sullo SCene ' 
gnoto I 9gloturo dei • Ro ' ' con''; 

co numero 18 Cconll romani. questo scellO e 
pr?duzione due mili:ni . ', • Montorio. al Portico d'Ottovio è ,ostoto 

~~chel,1 ,gli ultimi det'to
l ~pera~ore Alfio Contini controllo 01 • vbe~ ·r.l 

Clohnl che ci d' 9, NOI eravamo alle sue spolle insieme (I .J 
per q Iceva ' l' C' emo"'" 
, , uesto ci occorro ' . vog lamo racconto re Roma in In , . .11 
I Vigili u b ' no esterni t ' , <apro991P' r ani per ' , es er", e ancora esterni - , ~ J ' 
vatte CUI • tro ' , ul 

h
' COn valigia. s upe cinematografico _ a • ombulDn e , 

c ledere 'I ono due l' bbl' " 01 I • permes uguo I occupanti il suolo pu" ~ 
• se nOn SO, , Saltò f ' in rtlr, 
d 

' sgombrate vo' , UOII che il permesso non ero • 
emohto ' I - d" '" . ' Ilo s. 

d' "", Fu Così h sero I 'flg"l - telefoniamo nOia , diI' 
Iceva'. d c e lo s In I , , an ate a C" Cena . 18 _ fu sfrattato ment,e ... 

IneCittà , ' , ' t'o"-
, ncostruite il Portico d'Ottavla In 

* 

prensivi " 
eitt d' ' plU ga rbati p', ' io cJl 

a me, nOn si ' IU COrte ' I con il cinema, AnZI, '0110 ' 

~UOlo ,PUbblico, A p~~a , ne~pure il diritto _d'?C~U~azll'e 
on SI eostitu' ma SI paga e i c cacciali Via, . .IIJ 

nar' , ISce un a ' o fllfll' 
I Intelligenti ' (pposIto ufficio comunale, co, e ~ 

permessi per 'l' al, quali affidare la complessa questlOO , 
I «SI g' , lra ) In esterni? 

I PARLAMENTARI 
E IL CINEMA 

Le "feri ~ parlamentari" la.ciano 
il cinema ancora creditore della Seno Mario Zotta: "Bisogna incoraggiare 

e di'endere adeguatamente sul piano 
legislativo ed economico lo cinemato
grafia nazionale". 

" I nuova egge". Però i parlamentar! 
hanno detto: 

palazzo Mada""l e Montec itorio hanno chiu-
so i haltenti I)cr le ferie c~tivc, Senatori e 

depllt'at i hann o la~c iato la capirale e s i con
rondono ('0 11 le JIIo\titurlin i in preda alle an, 
Illla li $1110/1 ie per la villeggiatura, 

Arll'he tra i (l/lrlalllentnri ci sono i « mon
dani»: ((uest i li r' ilrove rete sulle spiagge di 
grido e nclle stazioni lIIontalle alla ]X/ge, na
ziollali cd internazionali; gli altri preferiranno 
più familiari soggiorni, magari vicino ai pro
pri ele ttori, conciliando il riposo con un po' 
di lavoro nel collpgio, chè le nuove ele zion i 
- dicono i previdenti - n on sono m ai trop
po lontane , 

Agli lini e agli altri sarebbe scortese non 
auglll'ar e buone vacanze: anche se la gente 
del cinèma ha forse il diritto di pronunciare 
gli auguri a mezza bocca, cOllie il creditore 
1I0n ancora soddi ~fallo il cui debitore, dal fi
nestrino del treno, promette con 11 migliore 
dei sorrisi, il saldo al ritorno de lla villeg
g iatura, 

Cosa aSI)ettava il cinema dai parlamentari? 
Lo sanno, ormai tutti: la nuova legge che 
dovrebbe sostitui~ , con la fine dell'anno, 
Ql1cl\a llel 1949 la cui proroga scade il 31 di
cemhre p, v, 

Semhrava che il 30 g iugno, almeno il pro
gello governati v,o dovesse essere pronto, E in
vece, bebbene lo si dia per elaborato, il testo 
deve ancora andllre al Consiglio dei Ministri 
e quindi il Parlamento nOn ne potrà esseNI 
investito che ad autunno, Considerando che 
alla riapertura le Camere dovranno lav.orare 
nll'a]lprovazione dei bilanci, che d eve essere 
ultimata entro il termine assoluto del 31 ot
tobre, r es la molto dub1>io ch e uno dei due 
rami del Parlamento possa iniziare la discus
sione, in /lUla, della nuova disciplina della 
cinematografia naz ional e prima di quella da
la, Ciò s ignifica che so!tunto alla fine dell'an
no, senza (Iuindi l 'adeguato preavviso richiesto 
dalle parI icolari esigenze produttive, e nella 
I) iù rOSea dell e prcvis ioni , la nllova legge po
trà essere vara ta, 

Al Parlamento e a l Governo ~a smentita, 
nei fatti , di tali previ sioni che, in pratica, 
l'end er ebbero d'obhligo lilla ulteriore proroga 
allu legge del '49, 

A memoria de i parlame ntari e a informa
zione della puhhli t'!l opinione interes~a t a, ab
bi/uno OIllUlHlu e vo luto colmare l'obbligata 
vucmio (I1)erta dalle feric , con una inchiesta 
condoll a a Monlecitorio e a Palazzo Madama 
tra depulati e benatori dei dive rsi gruppi po
litici - in procinto di andare in vacanza -
intesa non tanlo li dibaUere gli specifici pro-
1J1ellli tecnici della nuova legislazione, quanto 
a scandagliare i generali umori dei nostr i rap
I)r 'sentanti verso il cinema nazionale . 

Ono Enzo Selwaggi: "Ritengo che occorra 
un'adeguata disciplina legislativa de' 
settore cinematografico". 

Ono Tullio Vecchietti: "è in gioco non 50'0 

un' industria importante, ma il nostre 
prestigio artistico e cu'turale". 

Ono Luigi Preti: "Non si deve ulte,ior
mente rilardare 'a presentazione della 
nuova legge". 

Pertanto, anzichè rivolgerci allo sparuto 
gruppetto degli u specialisti» - per inciso si 
può notare come il cinema sia una delle ca
tegori e professionali meno rappresentate in 
Parlamento - abbiamo preferito porgere il 
termometro ad autorevoli esponenti dei vari 
gruppi, 1I0n particolarmente dediti) in via di 
mass ima, ai problemi della cinematografia, 

In questo numero iniziamo col riportare le 
dichiarazioni del senatore Zolta (D, C,) pre
sidente della prima commissione del seU'Ilto, 
quella degli Affari Interni, cui compete, il 
primo e same a Palazzo Mad'ama dei disegni di 
legge interessanti la cinematografia, prima del 
loro passaggio in a~semblC'a per la discuss io
ne generale; «l inoltre le dichiarazioni del-
1'0n, Selvaggi (monarchico), dell'On, Vec
ch ietti (p,S,I.) e del Sottosegretario Preti 
(P,S,D,I.), 

II bilancio, come il lettore potrà constatare 
:" termine dell'inchiesta, è piuttosto soddisfa
cente e dimostra che molti pregiudizi che in 
genere s i attribuiscono ai parlamentari verso 
il cinema , in ea etti non sono così generaliz
zati cOllie i I)es,; imisti credono, 

Seno MARIO ZOTTA 

Nato il 6 settembre 1904 a Pietragalla 
(Potenza), COlliuge.to con 4 figli , Laureato 
in giurisprudenza, Consigliere di Stato, giu
rista, scrittore, Iscritto all'Azione Cattolica, 
Già Capitano dell'Aeronautica in S,P ,E, Nel 
1943 ha rifiutato di seguire al Nord il Con
siglio di Stato ed ha vissuto nella clandesti-

nità, Deputato alla C~stitt1ente, Senatore nel 
'48 c nella presente legiSlatura per il collegio 
della Basilicata, E' stato Sottosegretario al 
Tesoro nel Ministero Pella, Fa parte del 
gruppo D, C, 

Sono elllusinsta del cinema italiano che Ila 
tlllte le caratteristiche deUa produzione d'ar
te, al pari delw cinematografia I Jrance,~e. Men
tre quest'ultima è forte di una più proprÙJ 
tr(ldizione letterarw, il nostro cinema trova 
la sua pienezza di espressione in una sinto
matica aderenza alla vita, che, al di là di ogni 
formula restriuiva, costituisce' un impltlso nr
tistico di prim'ordine, 

Bisogna quindi incoraggiare e difendere 
adegunlamenle, sul piano legislativo e su quel
lo economico, la cinematografia nazionale 
part.icolarmente rivolgendosi alle produzioni 
(li livello qllalitativo superiore alla media, an
che perchè i film commerciali 'lOn IIanno bi
sogno del sostegno governlLt.ivo essendo, I) do
vendo essere, autosltl/icienti, 

Certo, particolare preoccupazione deve ri
volgerSi alla dife,~(l dell'industria nazionale 
,~i(l sul mercato interno che internazionale' 
nei confronti della concorrenza straniera che: 
taivollll, opero in condizioni di particolare 
vantaggio economico ilUroduce'lldo sul mercI/
to Italiano film, i cui costi sono stati già, in 
precedenza, largamente coperti, 

Per (Iuanto concerne gli argini giuridici da 
porre nei confronti di contenuti le,~ ivi dellu 
morale e del costume familiare, io ritengo che 
la cen,mra debba vigilare nei confrollti di ogni 
pericolMo esibizionismo, esiziale ~r la gio
ventù, Si tralta di limiti che, d'altronde, gli 
"t,e,çsi produttori e regist.i dovrebbero tenere 
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cOslan lemente presellti, sopratullo perchè so. 
110 convinto che lo stesso c(dcolo di « cassetta» 
sia errato. Arlisti come TOIÒ, 11011 hanllo bi. 
sogno di ricorrere a fa slidiose e' ripetute esi. 
biziolli di nudità femmillili per ottenere per i 
loro film il SUCcesso e lo simpatia che me. 
rilano e che vengono illvece lesi da certe sce. 
ne che colpiscono il buon gUSlo prima ancora 
che la slesSu morole. 

H cilladino, recatosi al cinematografo, de
ve, in soslanza, essere messo in grado di po. 
lervi condurre Iraluluillame1J/e i propri figli, 
e qu.i - parlo anche per m c che ho 4 figlioli, 
entusiasli del cinema e dai quali ricevo spessa 
molle spiegazioni in materia. lo appartengo 
ad ulla generazione che' prelerisce lorse luI. 
lora la lel/ura di I/n buoll libro alla visione 
di Wl film, ma mi rendo conto _ l/nche di. 
rettamente nel mio ambito lamiliare _ Come 
le 1Iuove generazioni siallO prese da questo 
II/LOVO 10ndulIIenlaie mezzo che tellde a so]l
pianlare c a sostituire la letturu, il che nOli 

a.eve essere considerato, 'o pella di passare per 
retrogradi, U1I male a priori. Si tralta di dare 
al film quel contenuto e quella lorma che Ile 
garallliSC(l1Io il piellO raggiungimento delle' fio 
nulilà arlistiche e sociali che gli sano proprie 
e (juesto, sia precisuto, allraver o UII' udeguata 
coscienza morale, ma senza rigorismi ipocriti 
e gretti. 

Ono ENZO SELVAGGI 

Nato il 13 luglio 1913 a San Massimo (Cam
pobasso). Laureato in Scienze politiche a Ro
ma, in Economia Monetaria a Princeston in 
USA. Ha seguito corsi di perfeZionamento in 
Germania ed in Inghilterra. Giornalista 
scrittore, ex diplomatico. Decorato di meda~ 
glia d'argento al V. M. nella lotta partigiana. 
Segretario generale del Partito Democratico 
Italiano e direttore del quotidiano • Italia 
Nuova ' . Eletto deputato nel '46 con il Bloc
co Nazionale e nel '53 nelle liste di c Stella 
e Corona > . Già iscritto al gruppo del Parti
to Nazionale Monarchico fa ora Parte del 
gruppo misto. 

I 

NOli Conosco a fondo il problema e ne ho 
una informazione Soltallto SUperficiale per 
quello che si sente dire o che si legge. Ri. 
tengo tUlulvia che occorra U/1(1 adeguata di-
ciplina legislaliva del sellore cinematografico, 

tenendo presente che il cinema ilaliano si è 
aflermato nel //Iondo e bisognu perlaTl/o lIIc1n. 
tenerlo all' allezza del prestigio guadugnato C! 

considerando che il valore educalivo, sociale 
ed economico del cine//la ne impone l" rispoll. 
clen:o a delerminate lIorme di cllratlere ge. lIerale. 

Poichè nell'industria cinematografica, ven. 
gOno impiegali ingenti capitali e dat,o che 
Ilei contempo, si senle spesso parlare di im: 
provvisazione, io penso che sia utile aiut,ore 
la prod~zi~ne n~lzionale, ma sia SOprll/U1to 
neces~aTlo Imp,:dlre l~ improvvisazioni e la. 
r~ di quesla I1Idu slrla una industria seria 
SlQ dal punto di Visla e('olH)1/jico che dfl quel: 
lo morllie. 

Ono TULLIO VECCHIETTI 

.Nato ,il 29 luglio 1914 a Roma. Professore 
d.1 Stona e filOsofia . Direttore dell'c Avan
h. >. Nel 1942 ha collaborato alla ricostitu_ 
Zlone a ~o~a del Partito SOcialista, pren
d~ndo qumdl parte alla lotta di Resistenza 
E stato membro del C.L.N. di Roma Compo' 
nent~ della pirezione del PSI. Deputato del= l: Clrcos~r~lOne Roma-Viterbo. Segretario 
2. Comm.lsslone (E~teri) della Camera. StudlO~~ del problemI del Risorgimento e di 
politIca estera. Fa par te del gruppo pa l 
mentare del PSI. r a-
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Noi socialisti siamo COli vinti che il cinema 
italiano, a cui dobbiamo molte allermazioni 
di prestigio arlistico e cullurale iII qu esto de
ce1/nio, debbu es 'ere dileso ecl UiUIIIIO anche 
come fatto i1/du.çtriale di grande imporra1/za. 
E' per queslo che auspichiamo una legge lale 
da ~are stabi~ilà e sicllrez:a alla nOslra pro. 
~%lOne medIante 1111 meccanismo che evili 
III speculazione e lavorisco le iniziative SUlle . 
J~a la slobililà eCOnomica è in slretta COll1les. 
s ~one ,co~ livello nrl;"lico e, qui1/di, COn la 
lzberla, cll e.~pr.essione. Sicchè <lolla IllIOVU lego 
ge nOl al/cIlClwmo ua defillilivo regolalllemu 
d~lla censura che si inlormi o quanto SU1/. 
CliO dalla Costiluzione Oggi a dl'ec ' . 
d 11 l 'b . . ' , I UTI/II 
U a I. era~lOlIe, e I/1/COra iII vigOre la lego 

ge lascl~IO III base alla quale agII i film può 
essere Vlelulo COli provvedime1/IO discreziolla_ 
le del SO I/Oscgrelario ullo Spettacolo e . l 
finilil'a, della burocrazia. ' 111 ( ! . 

Così VU1l/~O IIboliti Iltlli i residui del/u bar. 
dut,ura lasclsllI , COme il tJislo p~r l' 
~ . Il' · 'esporla_ ~IOlle Il estero d CI film, e le disposizioni di 
ca:alle~e. Oll/lIIillistrotivo per cui, iII pralica 
glz 1IIIIcI della Direzion e Generale dello Spel~ 
1(lcolo POssal10 lare pre ioni su reg;<t ' , 
l Il' . I ~ I e pro. (u ori e IIIler erire nel proces,~o reali l ' 
del film. zza IVO 

. Ancora SO~IO dII rivedere le disposizioni clre 
riguardano Il dOCl/menlario e cl 1 

' , le l{J1lt10 co. Still/ Il o per filmi e UTlcora '. 
d l , eoslltUlSC01/0 Uno .~~an a o pereh e porlulIO allo .~ perpero / . l ' 

cme d' c ' d' '1 (I (l e. 
. . e ~ c I." e ~ /III ian/i dello Stillo a Il '. 

nejiclO dI nSlretllssi/lli gmppi. ~. 
1nsoll/ma per o' . l ' .. 

l · ' n , .IOCla I Il I punti londa 
menla I SOIlO Ire : prolezìQlle lell" d . ._ 

f · ( III 1(.l lnu CI Ile1/lUtogru ICII nazionale dulIa co . 
lIie'ra d l f ' IIcorrellza Slra . 

e a orli/arsI di Trr OlI0poZ ' . I ' . 1/~odo da lavorire 1I~ sviluppo d.1 I~~ erd'll , 1/1 
r d' d' I (/~Ien e se-le e I me la portata. Tale prote . . 
lo Conto d . l' . . ZIOIl , lelllt_ 

e, ( lrl/l, erariali incassat ' l II S to per l ' . I ((/ o lu-
. ~ I spellacoli cinematografic' , 

IUlsce, 111 pratica II I, COStI. 
percellluale il ' .' "'). (I .eggerimenlo dell" 

. a 15SIma al Mll (lirùti 
LIbertà di espre..~sion' ' . . 

Wlro i limili <Ii ~ltel b artl.~ llca del Cillel/HI 
parla lo Cosliluzione. UOn COMume di cui 

Aboliziolle di Iu tte le s l 
ammirlistrnliV(! e <Ii uell · I(~~rf u~ .ba~datl(re 
legge attuale ch f q . e I-IPOSIZIOIU (lellu 

l avorucullo nOI '1 . ma Il speCltlazione I I Cinema, 
Il problema è .le;1I plice' • 

pratullo di ollestà e l' b e 1111 problema so. 
ci auguriamo ~he 1'1 ( I IIOlla volonlà e noi 
fi l nuovo Govr l ' nll mellle, dopo tUlle l l' ~() vog 1(1 

risolverlo I/na buona voi c P~.~~te 1~lcerle%%e, 
solo I/.n'illdustrifl il/ . ,la . 111 gl/IOCO 1I0n 
presligio da Ip{)rll~l/e, 1110 il IIOstro 
rltl'llrflle. tl1/ P/11I/O (i vistn I/rti,~lico l' 

Ono LUIGI PRETI 

Nato a Ferrara il 23 
re in legge e in le ~ttobre 1914, Dotto_ 
~oce.nte ~stituzioni ~~rti. ~vvocato ; Libero 
l UmverSltà di Ferrar~ òr~t~o Pubblico alf~a . e pedagogia ne l' . . r !nario di fil oso_ 
11c

l
ale ~i complem:n~oI~ltuh magistrali, Ut

de,nunclato nell'aprile de~rante la guerra; fu 
rt:lilJt~re di gUerra della IV 1943 al Tribunale 
tlfasClsta. Dopo 1'8 se Armata come an
a~la lotta clandestina ttFe~bre ha parteCipato 
no della F d . . Ino al 1946 S 
del PSIUP e neraZltone prOVinciale dI' Fegreta
d ' epu ato all C . errara 

opo la. SCiSSione, al PSLl D OStltuente aden 
m?cra.tlco nel 48 e n . eputato Socialde: 
blJca,'<:loni giuridiChe e; 5.3. Autore di pub 
qual.l: Concetto di St\orJc~e, Sociali, tra le 
crahco parlamentare a us, Il Regime demo 
V.alle Padana. Sott ' Le lo~te agrarie n Il 
dI guerra nel Gove~~~retarlo alle PenSion~ 
gabinetto Segni. Scelba e nell'attuale 

Il cÙlellltl/ografo COSt 'l ' 
UIIO degl' I UI.SCe indubb ' 

I IIspelti più . , la/1Jellte 
nOSlro lempo. lllteres anli e tipici dei 

." , b 'l 1 u o presellta probltlf" '" I/Ifl elW I e c l e P,. . , oinlio 11011 ,' ollall/O lecllici ed e. l,ellcI, m~ . c coswt# 
(1IJ e,~ lioll i socioli, economIche e (I Di cf# 
/ . ollovaluWle. , . c I I! IIIlII /lO .~ ()II U VI'lIIre . ' 10/1 deve dI,!, 

'eg lJ l;nzu l() S/(Ito nOll Imo e r anzi .~ 
I (' re ,~ ,~ur,<i di lal!! sellore. 11111 ~evc , togrofitl 

l'tiClI cmelllU ,,'" !1/I ,<lure' 111111 coerente po I ., • d' $tobllll' 
che vulgll ad assicurare CO,~dl:I01I~ ~ 5icm" 
e<':ollflmica all' ind" I,.i/l nazlOllole 'dI, li'" 
fa vorire Wl coslonle l/liglioromell/f is~ico,' 
I() (/ua/j/(llivo dl' fla produzione li 111 Jond) 

" appro • pnri p/l'~ " 1) atl 1I1H1 S('1II pre plU/ ' .. cincalll 
presa di C() ,~CÌl' " zll da JXrrle (e l d ' proP; 
del valore (lei /ilm CIlm e Slrum ento I 

'" (/ emocrll/ico (' civilI' . i dtfl 
D l [ . . l ' lalivo lIon ~ .. a PlIlIlo (I VI .~ t<l ('gu , [a preSt , ... 

perlallto II I' eriorlll pll lp Tll<lnlarll'. lograf.'. 
. Il I lIu cmcma ._ •• :;lOlIe de a 1l(t(lV(/ egge . Il .' onvenltJ'"' 

/11 (II/al , devp ," 'perl,re i 1/10111 del 1949, ~ 
l' lp. III CII/l{' prd('Sale da (1I/eLI(1 . cM' 

I J garlmllre ... II/a /ll Ul/ e prOr(}!lala, (' neve . dirt .... 
sacrificio fillllll:;irtrio dello Stnt~ ila IIOzi(J/lt 
ullrr/Vpr,. O i ('()lI lribll li (/ Il~ p.ell,c~ "o praÌ! 
li , ul lIIigliorul/lpnlO qlWlrtatlVO , e 'Jliziolifl 
:illlle e non Sl'rVIl ad incorasglllre I 

'ollalllo ~P(,C1/ /{/li ve . '1 Por~ 
nUla l'imporlllllu, del problema. l'a seriJl' 

I ' . [ IIIa.s /11 :, .. IIIn ,/o (u cra (" ,~cll tere COn a d à aSS .... 
il 1Ilt 0llO disegll o (/i legge cl, c o~ione," 
rare pieli l/m en/e' lo liberlà di e pre oliare ~ 
dovrtì ,anche pr~ocC/tpnrsi . di C.(II~; privil,' 
1/1111 SI O II .~o IIC/I/I O le p<HIZIOTII, bbl/lldot' 
di Illl elle forze ('!. c iTite/l(/~fI? ,CO!'lrU

proJlll
" 

rlit' lro prNe .• !, /lrli"1 ichl', 11/1::wllve 
rlislic/' e di pllrll' . r05~ o" 

1/ ciliemaillllill1lt1.checon. ./"I1I1:lJerro rI 
l'c 1/(/ • apu lO UCftuiMorc ilei I.OPel° rectlll' 

" , ' / ciI" an le J ... pre,<IIIPO l11/ t'T/1l1t1 0IW e e < La 5trOlJf' 
1111'111<, hll prodtllto il film, come « , ere mtt 
J ' ~/II C (iii' • " 
fiI ~ro"de valtlre, deve COllllt1l e 05iz'0II' 
~ () III gTlldo di cml... (' rliare [e :'/1 P i 11Ier~ 
di incremel/lare /0 .ma eS pi.",,'lOlI e ';C01l ro " 
" ,~ I ('ri . I a lI oMra cinelll/llllgrafia, a cert ll"'''' 
IlIlu pro</u : ioll e lIi allO lili p/IO , (leve lo 5ptlJt 

' '0 ruO J le u olvere II1I Clr,~ il II prl'~. an . e dal r 
CO /lire, rm opere 111 1'/10 impeSTlal1'V . in' 

C'. dle Cl ~;,. lo tli vi. ta Conte1l/u Ì-<liclI. IO i/e51/IY , 
. 'b 'l " rata 1/Ian ..AI III1.~S I I e Il p('ro oglli eSII ,</}C!. d' com/"r,:. 

ne di (livi, I/1I/ !! [u COllce~, lUne . . ' lonta " 
fI .l lrOlltlmici n ct'ni al/ori CII all~lC:, l(lt08,a~ 

. l ' '_., J l ' CWC" • cJI' gravI' 111 qll(/I/IO "urli no ibull 
riclri"lle ed oltiene dallo StalO COI/'tr

o 
acc~ 

, 'fi . ~nrtr, ~ 'e giU. Il Icall , 1/ (m pi.) , SOli o, 'ovo
1lO 

p//gllarsi allo riddll di mili(l/Ii c!t e pi cie It
le tas he di'i (Iivi c' fl" fl,. .• telle, pP , (fii 

/IIolti C(l8I, pe1/ sa clr e (1"1''''(' 1I1ti1lle, iII 
del/e Il ,~ .<fli I/I /)(Iesle attrici . 

&,rebbe cl ll c h e be/II' chf' ,<I 

1/1/)110/0111/ ripetizio1/e di cerli 
t iolislici e ditllplI(lli, per (ilr~c 
IIIlclr r lellgp"'i . "" li"!luof(8f{) 
zi"l1o[e. 

Strana ed elastico 
.morale. visiva! Men
tre nelle riviste ome
ricane (e italiane) so· 
no ammesse immagini 
di donne fasciate da 
una guaina di lastex 
o di naylon, con fra 
si pubblicitarie come 
• che cosa ha di stra
ordinario? Un accento 
viennese? Uno miniera 
di uranio? Oppure, più 
semplicemente, perchè 
gli uomini prestano 
attenzione alle ragaz
ze con reggiseno Bias
cup?, vengono poi 
censurate fotografie 
cinematografiche mol· 
to più castigate. E
videntemente esiste un 
fatto personale tra ~ 
,'ari « prud'homme • ~I 
tutto il mondo e Il 

cinema. r ...... dom I)rll~ fine 

~ 

CII!Ved and lacy 
SIl it never, 
never binds your le! 

i ~ 

• 'Iduatin el".tl" Orn)llIn "","("~_t_ .. _! __ . ___ ~ ___ _ 

. na rivista america-S fogliare ~m ~Io~~ale o ~ersi in colonne e 
na .Oggl, . SlgOlf;~\teQUi una bella figli~
pagine d •. pu~b ICI. be endo la tal bI

la in bikini VI assicura che d:serto e sentirvi 
bita potrete attraversare un . La' una 

' " . di energia. 
sempre fr~schl e pIeDI o dai capelli sfor-
« mannequlll :. dal collo lun~., alza languida
biciati e d~lI'aspett? f neur~e~~o una gamba l~n. 
mente un piede e ~I a. ve '\ una gamba, In
ga quanto è possibile SIa lung, a scritta avo 
guai nata nell~ ca.lza X,. I~e:;~a~~ impossibili 
visa che tuttI gli uom~1 , camminare per le 
avventure quando la ve ono , lira pagina una 
strade di New York. In unn~a dei piedi se m
fanciulla saltellante su~la 1~ria intima. Vi ac
bra la reclam della blanc meglio che cosl 
èorgete invece, g~ardando dell'Am~rica mira. 
conciata, vi porge. I! saporf un sacchetto a co
colosamente impnglonato n pop-corn dolce o 
lori, e vi invoglia a comprare 

salato. d' iù profondo di 
Addentrandovi in uno stu l~b~licitariO, vi as-

questo orprendente mondo p no delle 
. , . . h 'ero numero u 

sallra Il dubbIO c e pensI busto perfet. 
' . ossedere un 

donne amencane ~Ia p ento di esse, di-
to e che almeno I ottanta per cf t di un com-

d· omprese so ra ve hollywoo lane c 'd dI' reggise-
. l' bbon anza plesso non-Loll~, vIsta. , a h nettono «nes-

ni più o meno Imbotlitl c e prO! t' da 
. accompagna I 

suno lo saprà trann~ vo~ ~ , mmirazione 80r-
testine di uomini tasclllOSI IO a. . D' 

. d' t ta grazia dI IO. ridente ed estatica I an ., l fi-
t ec1amlslica cos E' proprio questa par e r t to le prote-

. te ha sca ena gurata che ulhmamen . 

ste del mondo cinematografIco. e dI' consi-
bo d ,di c sexy:. 

Tra tanta ab n ~nla ando madre natll-
gli SII l come costruIrselo qu f delle dive, 
ra non ci ha pe~sato, le . fot~~~:~~zzando l'ul
delle più esperte. In matena, ~nter retato, ce le 
timo perso~agglo . da , l<?ro :oileites e in atteg
presentano In cashg~t~ss.me . tratta de 

. t' d. anche se SI giamenti quasI Imi , di quclla « Chia-
« La Donna del Peccato :. , o 
mata Desiderio ., 

Quello che 
, 
e 

non è ammesso 

ammesso per i reggiseni 

per un' opera cinematografica 

d.' Spilla ne • Occhi socchiusi, denti 
' M Deadl • fra Ralph Meeker e una .. dama r I farmi Mike falla presto •. Tratto 

Uno scena di .. Klss e ussurra
Y 

lo bionda: «Qualunque cosa t.u vog IO Un bacio ~ una pistola •. Appar-
pronti a mordere, r.oca s t I il film sarà presentato in It~"a c~me «. per lo pubblicità (ritoccati i d I romanzo «BaCIo mor a e • h ià passato I SUOI guai 
ti:ne al genere .. giallo-se~y-v~?~ent~l~e (sfo~bi~iate le battute di erotismo c duro .l. seni delle • Dame.l e per e I asc 
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In ,~ lcuni giornali poi , la pubhlicità cinema
lograflca manca del tuito. 

I fan i .sono an~ali così. Secondo un. vecchio 
accordo .1 g.lornah c le riv iste si ri~ervavano il 
diritto di nvedere ed eventua lmenle modifica
r~ le !l l u~trazlonJ per la reclam di film. Fi
n ora le . cose SI erano wolte abha~tanza hene 
e. III . piena armonia. organizzazion i cinema
lograflche. e ,tampa avevano cercato di ac
contentars I reciprocamente. 
~ Qualche vo lta i ~iornali avevano chiesto la 
rcvl~l.one .del ~atena l e pubblicitario, uggeren
do plccoh taglI o aggiunte che gli uffici stam
pa ~el film. avevano trovato giusti. Quindi tut
lO ;1 . (' ra flsolto tra la soddisfazione generale. 

I 01 s.~mbra che alcune associazioni locali 
per lo plU re~lgio e, abbiano comincialO a bom~ 
bardare Il gIOrnale preferito di lettere su let-
ler.;:, protestando contro lo scandalo di' d ' , 
• d' f. '. nu Ila 
e. I r"' 1 troppo sptnle per qualsiasi lettore ~e -
no che! non appartenesse al corrotto mondo d . 
cinematografari, el 

[) i qu i il caos. 
Una pubblicità inviata a tutti i giornali de li 

S~atl, approvata da lla Motion Pictures Assgn 
d .'~ mC;:flca, ven l~a pubblicata da qualcuno ~ 
dlflcala da altri, respinta addirittura d , mito . 
ancora . a a n 

A Washington per esempio una foto f' 
de lla Yvo D C I .' gra la n e ar o, IIlterprete del fJ 
« Shotgull ~ dell'Allied Artists I m t d' , accettata dalla 
s ampa I tutto il paese, vedeva permessa la 

\ ua pubblicazione ~ul giornale é . 
IO che le spalle della d' S t<lf ) ii Pàt
da due alette o da una Iva vl le nl ~~ero coperte 

I), " mante ma 
IsperazlOnc perciò t r r " 

cinematografici privi da g I fgenu pubhlicita ri 
cui regolarsi per Ull I qlla ' iasi modello su 

. a certa auto-<:cn~ 
no troppi gli umori dei 'ru' u,ra. é So-
hanno ribattuto _ cr g Ppl locah - essi 
c~e sa rà permesso :ui /oterIlPreved<;re quello 
ra coprire gli occhi er ~~e . O c~e Invece fa
lettori in qucll'altr p IlIldlgnlzlone a molti 

a pa rte degl' St . 
Naturalmente '11 t' Iati ) . 

d ', Imore di . 
c;: IIlVettlve ha p' . ncevere prote\te 
dci quotidiani ad a~~~~m speCialmente i direttori 
transigen~a nei riguard~re IIna posizi?~~ di in-
matograflca, Niente Il della pubbhclla cine-
t ~pa c nude d' l' e gambe al vento nient .' I o ilO, nien-
sta ultima proibi~ i o e seni prOVocanti , Que-
al la . ne ~embn es' maggIor parte dei . '. sere Comu ne 
casa produttrice di é Kissglornah tanto che la 
costretta a far ritoccare me Deadly ) è stata 
tano d.estinato alla stam ~I. m~t,eflale pubblici-
eendoh ~pparire" p I se lli della diva f 
. '. plU mode r ' a
~ognl, dCI castigati lettori ~ I pCr Ilon turbo re i 
n.schlO di ritrovarsi 'li i tav fer non Correre il 
di fotografie Con ~u c· o o una bUMa picna 
.' Per quanto rigua rda ntt? é ,Respinte •. 
~ IZlone oriZzontale embo.1 g~1 abbracci in po
~gOletto d~gl i St~ti~ lJni~t ~ano tabù in ogni 

etro con Il uo ( The p 'd' e sa Qua1cos la 
Anche le didascalie '. ro Igal ) 

loro periOdo di cri i e s~nno attraver ando il 
opo esser i "bbando-

• Not a StrOl\ger ~ (. Nessuno resta solo.) è tr 
Stanley Kramer. Figurano in "cast. Brod ' k C otto da l romanzo di M 
home e, qui in primo piano, Olivio De H er~~ d ra wford, Fran k Sinatra ~ton Thompson e d 
lo. drammatica vita di un chi rur o m . aVI o~ c Robert Mitchum R' . harles Bickford G Ir~lto do 
didascalie in cui cam pariva lo 9 p~rol: Il ," p~nton esimo pubb l icitori~ e~"Zlato Con impe'gno kJr~o G~a-

« InCi nta. sostituendol • a trovato modo d'I ' escr,ve 
a con «aspetta modificare un bimbo. 

naIe au una v"ra l! prnpl iii 'agll del catli\o 
~ - . . com! 

gU\IO, vengono pl! \ 0 ridotte a l ~ "en7 10 
I l , farlll" 
c rè.:cnl!. Qualullque \:0 il ti! vog la •. 1 

Mikc, ,cali" prc\to (da Kh Me. l~ead l Y \(1 

° é I),gli non importa ch~ co"n. Digli c/le 
incinla • (da · NOI a ' ;, Stra lllo!er , ). , ,i,. l ' rtCI I ~ 

Prrfino l'avvenen/ii \010 p.:r adu ti ' f J: 
'ta d:sI plOpriet,mo tI! un c incm~tOgra ~ ,~) 
W,,\hington ,otto l'anllllm:io dci film nll ·ol ..... 

(j J" ntenII l' 
, artlcn of l dell , emola. c?n I bblt 
qUC\ta volt" onc li ' ima di IIiTIltare il pu ole 
co .. ~ \tat;! rc pinta , Da nOlare che le d~~{)f,O 
«intimo , ( adulto, matu ro " , ~on -, 
apparire in "kuni "iornali :1I11ericatll. I VI-~~ 

t' -' r Hol Y (lo!' . a que\t() punto che la ge nte ( l lal~ 
h· "" . ~ Il '' prole' 

,I , . ~ r,o \':I<II11eI11<: la paI1CIl7;'... u " orl11)' 
a gril n \'\x:c conlro que la prudcnc; ), ndv . . . m~ cita .. 
IIIlc:rnalional l: pl:!' le \..O'~ di Cille , baI!' 
propno l'c\c!lt1pip dcii" puhhl iciUl per J II~J' 
ch.:ria, po:r reggl\Clli p':l hU\li, o pcr qu qoin' 
, i altlo ,Irllcolo \:h~ \1 ,av..: di ~lla~tl~me e k 
mollo poco VI!\l1 t.: "nchc ,e wfi\il,~11 I lt4n, 
O· f o' alito o 

I r,l\i piulto lu cllI,'1 t: Il,ate I ~ I l'agiO' 
lO -II ' . . . per qua e , n\: Il1llmlla c che non \1 \a ' I~I' 
I1C nOI1 \c.lnù.dillallo J filillO' I grupPi h onO 

Per ora i dir.:ttori dci glornul i non . dcl~ 
'1I1cor' ' 'l' n i capi rlo/.' 
I Il Il\pO lO C li accon o c . ~O>r 
orgal1illationi puohliCllari<:. hanno anzI ti ' 
'o ' . n1JtOgra I 
, 111 gr;\I1 pMle la Il!dam CII1C Il' lettot 

Inutile dir.: eh..: h Ilnggillr:1I1la el eoecu' 
• m.:ncilili Cl'lùcJìtern~ntc' di~tr,ltta da P~rta di 
P' /. '0'" '. nche ace . , 

il.1 111 plU \.:n~, non ~I c nl; '~ . imbOttili 
qut!\ta 'lIC Ii a frl:doa trii l.:gl(I\Cnl e con 
l'I imi PI.1I11 di dive, t I a bu~li la\ tCX l! po\guertJ 
tUi banti 01 a tlnci holly\\oodianè " unII af{3tlO 
II " . nlcnle 

n p In te a pcn ar<. 1 bcnl: l; 
' l ' . II hcrmo, , 1&l1IIo\a per le re 'inc dc () 'oC , ' !iO 

Mieh ,1- Qlllrl~ 

) 
" J 

VEDREMO ~GUERRA E PACE~ 
con gli occhi 

NOli ,'IlPPI(J /I/() do/)e c/JlcJ rCltl1iO a fmtrp 

i disegll.l deU',An Director . Fral1 z Bache
lin alla fine del film . (;llerl'n e Pace .: 
ma se quolcmw a1Jes,~e [a vaziellzo dI l'ac
coglierti, di ordi.Hm·li proQre,~sivamente co
sì come ['autore li aveva ideati, e di attac 
carli su qualcosa, Ile verre l>be fuori una 
spf.cic di coLonna Antonilla dove anz iché 
la (lLoria di Marco Amelio in ri1.i evc , po
tremmo lieuuirp, da l primo fino nn'ult imo , 
ali avven imenti f i9U1'(!ti del mmanzo cii 
Tolstot, 

THttl, quultdo l,coviamo U?/ libro, • ve
diamo. pe1'Sonagoi , azione, ambienti: 
queLLe pal'o Le scritte dive ntcL1lo , con un po' 
di fantasia, delle vere c propl'ie immagini, 
e noi lì , a f/uardal 'ce Le, spettatori interes
satis simi (Id ogni pctrticoLare , ad ogni 
movime nto, acl ogni sv iluppo delta vicen
da, A poco a poco nella nostra testa, ogni 
persona ItCI « queL . volto, ogni ca sa è Clr 
redata III « quelLa . trwllÌ era, ogni strada , 
ogn i LIl'o~lo ha • quel/.a • cara tter is tic(l che 
cin cuno eli noi ~" i Ila costruito con La 
propria immaginazlOnc, 

Se ci mettesliero i l! mClno lW Lapis c c, 
dices 'C1'O di disey lLC/.re queLLo che noi VI~
diamo neL Li/n'o, sLCtLl'amente, capaci.ta 
pittorica llermettendolo, wm ClVTe1n1tto 
dubb '! e tmcce1'l:1 1/t1/l.O 'uoi tu volti, St1'(l 
dc, luo(lhi, CO IIL ' si trCJtta sl'e di esse?'i e 

di Franz Bachelin 
C()SI' nml.i , v lst.i l'cl ill.(,ClIltrCltl s p e,~S() nello 

I/ ost ra vi.ta. 
MI' , Ba chel.in, che di crtpocitit pittorica 

If e ho parecchia e cltp. 110rl difetta di fan.ta
sia , ha fatto di qlLeste imma(linaziemi dise
gnate i l. suo Lavoro. « L 'A l't Dil·ector. è 
una fi.qura che qui i71 Italia ancora 710n 
wnoscevamo, Ima figura complessa che fo 
mol.to , mo di cui si parl,a poco. 

Quando Kinq Vidor a.rrivò a Rom a, si 
dis:.e che era accompagnato daL suo più. 
fidato co lla boratore, Fran z Bachelin; poi 
il suo nome tornò neL s ilenzio. 

A Cinecittà, davanti aUa mole del suo 
Lavorc" ci siamo resi conto di come questo 
• art director . sia molto di più. di un sem
plice collabomtorp. del regi sta, anche se 

il più f idato. 
N el suo studio c~ntina.ia e centinaia di 

dise(}'ni in bianco e nero o a colori, sparsi 
un po' dapertutto, ci hanno trasportato 
di colpo a. M'osca, o tm i soldati di Napo 
leon e, o davant i a Natascia, CL Pierre , ad 

Andl'ey, 
Lungo le quattro pareti di uno stanza 

u.bbia1ltc potuto vedere episodi della bat
tagl tu d i Borodino, disegnCl ti l'uno dietTo 
l'aUTO su un int~rminabile rotolo di carta, 
dove liClme di massa si alternano a parti
co Lari, in un movimento inca lzante e coL

mo dI. trugi citci.. 

• Ho fatto questI dtsegnl Leq[/endo IL /.1 -
bI'O - ci ha p.etto Bachelin - ed ho cerCCL 
to di nmde're figurativamen t e quello che 
« io. vedevo ". 

Davanti ai l1o:\tn ncchL c'era peTcii.> U1!a 

sceneQ!Jiatura disegnata. di «Guerl'a e Pa
ce " una vi ~:ione cinemat'ografica ciel m-· 
manzo dI 'l'olstoi, dove oCJ1Li. per!innaggio 
aveva il suo carattere e .çi muoveva su uno 
sfc·ncio scelio ~/rà.fico ben definito e al'mo
nicam.ente int'u1tato. 

Bnchelin, seguendo tecnicU1 /l.ente un me
todo inventato da Walt Disl1ey per i suoi 
cartoni animati, li aveva visti così, e così 
quasi s icuramente li l'itroveremo sullo 
se/tenno. Grosso aiuto per la produzione 
che può prevedeTe in anticipo il fabbi so
gno e la dispo 'izione di ugni ripresa. 

M alti dei suoi disegni sono s tati sacri
ficati dopo la stet:ura del primo «scl'ipt . 
che naturalmente è m eno complesso del 
libro, m olti altri se ne son'J a.ogiwoti mall 
mano che lo «script » veniva modificato, 
o discu.sso diretLamente con il regista. 

Otto volte perciò, tale è il numero de LLe 
sceneggiature fatt e, Bachelin ha l'igua1'
dato il suo Lavoro, semp1'e lasciand'ogli la 
impronta della sua pl'ima impTessione, Lo 
più sentita e naturalmente la più adere1t 
te al testo tolstoian/J. 

Studio di ambiente, di a rchiteLtw'a) di 
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costumi dell'epoca lo hanno accompag1l4dl 
in questo suo raccontare fi gurato, III 

racconto che, non c'è dubbio, ha ~ I ~ 
enorme peso quando il regista reahzt4 
film. Avere davanti non solo deHe paro/l 
stampate, ma an.che delLe immagini,' 
delle immagini in azione inquadrate di 

, '(/I 
un obiettivo preciso come può esserlI> I 
chio di un artista e di un esperto cilll' 
matografico, più che un aiuto, è una g~ 
a seguire un'idea un invito a vedere il 
quella stessa man.iera ogni passo del teJU 

Non ei siamo stupiti perciò, quando, tW 
sitando alcuni teatri di Cinecittà, ci ~ 
mo imbattuti spesso in sfondi e cost~ 
ni che avevamo già visto negh studt 

Bachelin. 

Là Ci eravamo fermati dinanzi ad : 
quadretto, come proprio potremmo eh " 
marlo, dove Natascia e Sonia parla~~ 
affacciate ad una finestra mentre PI. d 
e Andrey ascoltavano non visti dal pul 
di sotto. 

Ai teatri del Centt'O Sperimentale si ~ 
rava. Mr. Bachelin dopo averci fatto jf 
. '. ·one 

Sltare minuziosamente la reallzzazl oiB'" 
legno e carta del suo mondo tolst ". 
. . 'aceTe a 

SI preparava a farei vedere con pt f01" 
che i personaggi in azione su quellO S dl'I 
do completo di mobili, statue e qua da" 

Cartelli di «NO VISITORS. abb
(1!l eli' 

vano in ogni angolo del Centro, aU
ffl 

.. 
. ·1I4va " 

tando man mano che ci si avv l e l 

• lSet • . trOVO'" 
Sulla POrta qualcuno ci fermava 

dOCi sprovvisti di «pa3S'. tatiO' 
Del tutto indifferente alla p1es~nViM' 

ne del più fidato collaboratore dI _ 
. . De LaUT5'· 

CI Tl.S'J>ondeva: «Fo lavoro per pesti 
tiis e soltanto con il suo permes.!o 

~~~n. ~ 
Riuscivamo con arti sottili, sempre *' 

la .!eia dell'Art Director, ad entrar;nP' 
sacrario, con la speranza di vede~e _1Ibi' 

. te 1m?'''' mente animate scene lette e VI8 

li sulla carta. . rif1ll' 
Audrell HepbuTn, piuttosto seTIIJ, ~~"'Ii 

saVa il copione in un angolo. HenT'l 
da, abbandonato su una poLtrOfl4, 
f . . are 
nva iI caldI> e si faceva pettln ,'. ,.",. .... 

Britt sembrava completamente 
dane CO\Se di questo mondo. 

Voci americane rompevano il 
Mr. Bachelin ci spiegò qualcosa 

scena già pronta e sull'azione che TI 
be animata. Poi ci salutò per cOf1e 
nuovo ai disegni e ai bozzetti. In 
veder t roppo reali le sue 
non doveva interessarLo molto. 

Ci fu un po' di movimento e per 
vedemmo vivere i per.!oTl4ggi; ma 
co, ~rché qualcuno del rtOs tro 

si avvicinò per doma Marci nelw 
li · d' tfa ta. ngua Il famoso permesso en 

A nulla valse parlare di A~ ~ 
Per quei signori affaccendati Il'!.t gtfl4 

una macchina da presa, il pers01l4 

nostro avviso più interessante di 
l'organizzazione non c'(mtava n-it1lte. , 

M. 

QUANDO LE BROCHURES 
ARRIVANO IN REDAZIONE 
L'abilità di un capo di ufficio stampa consiste pro
prio nell'interessare garbatamente il giornalista nella 
speranza che l'interesse, moltiplicato per il numero 
dei Iettar; del giornale, prepari uni opinione favore
vole. E' sufficiente un Paolo Stoppa « nazista » e un 
T otò « prigioniero nel lager» per creare una atten-

zione insolita. 

Attrae lo nostra 
attenzione uno 
foto di P o o I o 
Stoppa nei pan
ni di un ufficia-

le nozisto ... 

... e cerchiamo 
di capire quale 
reloz.ione posso 
correre fra il 
noristo e T otò 
in un ifol'me di 
soldato nopoleo-

nico ... 

... ci troviamo su
bito in pieno 
mondo del cine
ITHI ••• con un co
pocomporse di 
spotico : lo com
parso è Totò. 
l'uomo; il capo 
è Stoppa il ca-

porale ... 



... sempre Paolo Stoppo che d . 
cone di Il ' 01 gloc-

pe e del cOPOCom"" so Il ""ISO, pas-
, ne o serie ·dell f . 

leg. o. te allo brochule
e
, oOllteogrofle ol-

I d~~ h 
mi Ite e da ufficiale . . 

fine I . amencono; In-° troviamo giornali t so .... 
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Sul tavolo della redaz ' . IOne « PIO. 
Vono ., ogni giorno tre o quat 

tro cbrochures. Con Il -
grafie di n a egate foto· 
E' '1 I m appena terminati 

· I C ~.ateriale ., che i ca id' 
gli uffiCI stampo d ' . .p ea Istnbuisco 
con maggiore o. no 
t . . , '. minore tempe_ 

s IVlta al glornal" L' . 
di ~ancio c intern~ ., d~P~~zl~ne 
aVViene di solito' d . film 
l,· . . In ue faSI' I IniZIO della I . . a avorazlone 
ancora le notizie -' quando 

'1 Sono Imprecis 
e
f
· I

h 
soggetto suscettibile di m d~ 

IC e' molto . o 1-

film 'finito. lt~~~r?elll'uscita, a 
fico della seCond f la e fotogra_ 
' . a a e di l . 
e Ovviamente più . anclO 
tecnici definitivi . nutnto e i dati 

· Chi orientasse il ro· . 
ZIO su queste font" :. . pno glUdi· 
ne rischierebbe d' I I Informazio_ 

· I prendere I 
nI cantonate' l' b'l ' , so en-· . ' a Ilta del 
flCIO stampa cons ' t capo uf-
l'accalappiare IS ~ proprio nel
giornalista con ~ar atamente il 
l'interesse moltO l~ speranza che 

, Ip Icato pe . 
mero dei lettori dI' r Il nu
pari un'opinione e giornale, pre
turalmente questafa~orevole. Na-

c~e ha molte eccezio::
a r~gola 

pltare infatti ch l' .' puo ca
« lanciato . dal ~e ~thmo film, 
pUbbliCitario nOn .. dlOcre agente 

b· ' Ile ca a t su ItO la strada d 1 rovare 
t~via nOn accade ~aiSucc~o; tut
film si regga escI . che Il brutto 
c battage ., pubbl' ~Iv~mente sul 

M ICltano 
a torniamo ali . 

e alle fotografie ~ c brOCjll/res ~ 
compagnatrici &e o~o fedeli ac
ne a caso. At~rae ~~~mone alcu· 
attenzione Paol SitO la nostra 
d' o toppa . 

I un ufficiale naz ' t nel panni 
colo e decorazion:

s 
a ~on mono

truccatura dell'att . L.lOconsueta 
Ore CI metl e vo-

di una « brochure., è tutto nel 
saper presentare la trama. In po
che parole, più che dire tutto, de
ve lasciar intendere molto. 

Nel caso in esame, partiti da 
uno slogan, diciamo così c antimi
litaresco ., ci troviamo subito in 
pieno mondo del cinema, mentre 

.. c si gira ., in clima di antica Ro
ma con c capocomparse., dispoti
co, la comparsa è Totò, l'l/omo; 
il capocomparse è Stoppa, il ca
porale. Un tirannello questo, un 
oppresso quello. 

Ma a noi interessa arrivare al 
nocciolo, cioè alla spiegazione 
delle due prime foto allegate alla 
brochure. Perchè mai Stoppa è 
in uniforme nazista e Totò in di
visa napoleonica? Forse il film ci 
porterà in un manicomio? S1 e 
no. Al manicomio va Totò dopo 
i guai combinati a Cinecittà; e 
non perchè sia matto; percbè ba 
qualche cosa c dentro ., che deve 
raccontare. Prima di tutto la sua 
filosofia, poi le peripezie. c 11 
mondo - egli dice - si divide 
iII dI/e gruppi: gli uomini e i ca
porali. Gli uomini sono quelli 
che sopportallo in silellzio ogni 
sorta di allgherie; i caporali SO/IO 

quelli che le fanno soffrire. E i 
caporali hanno 111ft; lo steUo /110-

do di agire e la stessa faccia. Ca
porali si /lasce! :. . 

La filosofia, per quanto amara 
e bizzarra, potrebbe trovare nella 
realtà qualche esempio. Pensiamo 
subito a certi individui che cono
SCOno l'arte del trasformismo; la 
idea ce la suggerisce sempre Pao
lo Stoppa che da capocomparsa 
passa, nella serie fotografica che 
abbiamo sotto gli occhi, alla di
visa da milite, poi da nazista, poi 
da ufficiale americano e infine è 

E Totò7 Sembro seguire, ma in posiDone di contrasto, il trosformisrno di 
Stoppa; è comparsa. è nei panni dimessi 4i un prigioniero del loger_ ne) 
ruolo di u" buffo do avanspettacolo, in gbito da società e in costume 

ftmminil ( 

giornalista. E Totò ? Sembra se
guire, ma in posizione di contra
sto, il trasformismo di Stoppa: è 
comparsa, è nei panni dimessi di 
un prigioniero di un lager nel 
ruolo di un buffo avanspett;colo 
in abito da società e in costum~ 
femmi.nil~. La lettura del sogget
to chlansce quasi tutti i pochi 
dubbi rimasti. 

Ma un capo ufficio stampa che 
si rispetti non si limiterà alle foto 
che possono accendere la curiosi
tà; egli metterà sapientemente una 
o due immagini « sexy » ad tlSO 

di quei giornali che hanno per ri
gore il piccante. In tal modo il 
corr.edo è fatto e il film può spo
sarsI con la stampa per quell a 
unione che metterà al mondo tan
ti e tanti spettatori. 

A noi di tutto il corredo fo
tografico di « Siamo uomini o ca
porali ~ , è rimasto oscuro il si· 
gnificato di una fotografi a: quella 
di Totò in divisa da ufficiale na
zista che passa in rassegna una 
folla « rassegnala al peggio , . Se 
Stoppa è il « Cl/l'orale » cioè « lo 
oppflessore :t , come mai « l'op
presso » si veste da prepotente'! 
Ma forse questo dubbio è ~u sc i 
tato ad arte per lasciare quel piz
zico di curiosit à che porterà cia
scuno di noi avanti al botteghino. 

Di contro al buon lanciamento 
esistono c i colpi a vuoto ". Qui 
sul tavolo abbiamo un 'altra « bro
chure ) che presenta un film di 
prossima programmazione. Evi
tiamo i nomi perchè non è auesta 
la sede per criticare i sistemi ' dell a 
pubblicità. Ma si può mettere al
la prova la pazienza di un gior
nalista e chiedergli di leggere dlle 
pagine di un soggetl.o che narra 
una storia complicatiss ima? Per 
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sapere alla fine che la madre non è la vera 
madre, ~a una donna che allevò Giorgio il 
quale POI non si chiamava Giorgio, ma Paolo? 

. Il guaio è che nel campo della pubblicità 
cinematografica non sono esistite fino ad . " oggi 
ne regol: ne scuole (ci risulta che nell'anno 
1954-55 e stato tenuto presso l'Università Pro 

Deo i~ Ro.ma un corso di pubblicità cinema
tografica diviso in tre sezioni: tecnica de' 
zi pubbr' . I mez-

ICltan, organizzazione e pratica. Di 
questo parleremo in un prossimo articolo). 

Quando i giovani di oggi avranno posti di 

responsabilità noi giornalisti 
difenderci dai loro as It ' . dovremo ben 

l sa I, Sia pure d' 
ma e, dei loro film M per lTne 

. . . a uno de r I 
bhcltari è proprio g I S ogans pub. 

. . questo: ~ nOn . 
che SI dice purche' . d' Importa quel , SI Ica :t 

.E noi , per dare un esempi~ de . 
PSIcologico studiato dalla ~ ~rocedrrnento 
grafica, abbiamo parlato d~Ubbl.ICltà cinemato_ 
caporali ~ . POSSiam ~ c SIamo uomini o 

o perCiò c l 
anche nel campo d . . onc udere che 

el capI ff ' , 
stono gli <: 1I0mi ' . u ICI stampa, esi-

nt ~ e I « caporali :t . 

E. T. 

Gli umili 
del cinema 

SI definiscono U gli umili n 

ma sono gli U indispensabili n 

Se dicessimo che il cinema è l'arte della no
stra epoca soltanto perché lo hanno in
ventato i nostri padri, cadremmo in un 

grosso errore. Un quadro, una musica, una 
poesia appartengono ugualmente al nostro tem
po e poco importa se l'umanità abbia comin
ciato prima a disegnare e poi a scrivere. 

Per un'altra ragione l'opera cinematografica 
ci è particolarmente cara oggi: essa riflette il 
desiderio di uscire da quella solitudine cbe, 
iniziata dal romanticismo, ci ha condotti al
l'isolamento. 

Chi crede nel cinema, crede nella colla
borazione. Chi fa del cinema ascolta gli altri. 
Chi ama il cinema accetta un mondo di ricer
che in accordo, di volontà dirette allo stesso 
fin e. 

La collaborazione è dunque la sorgente vi
tale, l'anima del film . 

Tralasciando gli c artisti :t (fin troppo noti) 
e i tecnici, i cui nomi ci appaiono luminosi e 
corteggiati da note musicali all'inizio di ogni 
Spettacolo cinematografico, parleremo qui dei 
più umili fra i collaboratori del film, di colo
ro che compiono il loro lavoro anonimamente, 
come gli antichi mosaicisti e i costruttori di 
cattedrali. . . ~ 

l macchinisti e gli elettricisti sono gli arte
fici manuali del film. Il loro lavoro, la loro 
funzion alità importa al buon risultato del
l'opera cinematografica non certo meno. del 
sorriso della bella diva. DaHe loro mam na
sce l'illusione della scena. Trasportano e di
spongono ogni elemento .de~la cos~ruzion~ in 
modo che forme e colon SI adattinO alldlu
minazione progetta ta . Sono loro che installano 
la macchina da presa, la spingono per le carrel
late, la issano sui pendii o la calano in fosse, 
secondo le volontà dei c dottori ,. . Quando, 
dopo lunghe ore di lavoro per innalzare pra
ticabili e fissarvi le luci, si sentono dire che 
il « gruppo :t va lasciato per terra, non si a~
rabbiano: i c dottori :t , si sa, cambiano O?I
nione. E ridono se Blasetti ferma il tra~flco 
al centro di Genova e ordina loro la faticosa 
demolizione di un strada. per c girare :t un 
paio di piedi, che avrebbero fatt~ lo stesso 
effetto se ripresi su di una sempltce pedana. 

Quando siamo andati a trovarl.i, ~~ando l! 
abbiamo fotografati , a dispetto de~ d!vl e degli 
importantoni, la meraviglia che CI SI fosse ac, 
corti di loro non li ha distolti dal lavoro; nè, 
Quando ci parlavano, lasciavano inoperose le 
loro mani. 

Amano il loro lavoro, sempre; anche se pe
ricoloso, non si tirano indietro. Un c~pon:tac
chinista. che abbiamo incontrato a ClOecltta, 

Banolono Biagio è un vecchio macchinista che ha iniziato a lavQrare nel cinema ai tempi del «mu
to.. Non è mai rimaslo senza lavoro e non è mai stato capo squadra . Dice che il giorno che non po

trò più lavorare, scriverò una sua storia del cinema ita liano osservato do d;~t,o le quinte. 

ci ha detto di quando a Perugia, durante la la
vorazione di « La tua donna :t , cadde da un 
ponte e fu ingessato per ,frattura di vertebra. 
Contro la prescrizione di riposo assoluto, Sal
vatore Mazzini volle riprendere il lavoro, per
chè la sua squadra aveva bisogno di lui. Per 
fortuna , finito il film, all'ospedale di Roma 
seppe che i medici perugini ~i e~ano sbagliati 
e che l'ingessatura era stata mutde. 

Per solidarietà sanno perfino rifiutare il la
voro, anche il piÙ appetitoso. A Napoli, quan
do il capomacchinista di una squadra italia
na che lavorava per la produzione americana 
de' c Il pirata dell'Isola Verde :t , .enne licen
ziato tutti gli altri, malgrado l'ottima paga, i 
mag~ifici cestini e le buone sigarette, prefe
rirono seguire la sorte del loro capot Ed una 
simile rinuncia, per chi vive di guadagni sal
tuari come quelli del cinema, è veramente una 
prova del fuoco. 

Nemmeno le difficoltà e le privazioni di
minuiscono il loro entusiasmo. Giovanni Ster
Iicchia, capo elettricista di Cinecittà, che la
vora per il cinema da 2g anni, ci ha raccon
tato come, finita la guerra, abbia sgobbato 
settimane e settimane per hl riattivazione deili 

stabilimenti , senza mai tornare a casa, felice 
di aiutare cosi il magnifico sforzo del Governo 
per rimettere in piedi la rovinosa cinematogra
fi a nazionale. 

Si rassegnano alle più strane situazioni. Se 
nel film che si c gira » c'è una persona da 
schiaffeggiare, non è improbabile che sia scel· 
to uno di loro; e gli schiaffi seccano e susci
tano il riso dei compagni, anche se vengono 
dalle mani di una bellissima attrice. Oppure 
improvvisl\mente capita che, per mancanza di 

. certi fiori su un altare, il regista decida di 
fare una scena di guerra, invece di quella in 
programma delle nozze: allora devono im
provvisarsi guerrieri del '400.. . ed è poi cosl 
che qualcuno dimentica di togliersi l'orologio. 

Non soltanto facendo economizzare sulle 
comparse, i nostri macchinisti mostrano la lo
ro dedizione alla produzione. Da buon tede
sco, il regista di « Ballata berlinese ) preten
deva - per continuare il film - un salice 
bianco di una certa qualità che si trova sol
tanto in Norvegia . Il salice era atteso ogni 
giorno inutilmente. La lavorazione era sospesa, 
la produzione disperata, quando Biagio Barto
lozzo, che abbiamo incontrato alla Titanus, 
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Giul ivi Francesco è un elettrotecnico. Ci ha roc. 
contato che dopo lo guerra, non trovando lavoro 
iniziò a fare l'elettricista per il Cinema. Trovò ch~ 
questo lavoro era più interessante del suo e continuò. 

l'aveva aputo, ed in quattro e quattr'otto ave
va trasformato con uno spruzzo in norvegese 
un salice nostrano, 

E se non fosse per la loro inflessibile fedel
tà al cinema, in cbe modo i nostri operai po
treb~.ro ~ccettare certi incarichi, come quel
lo d Impiantare nel pieno della notte un 
~ 10.000» alla finestra della camera da letto 
de lla contessa Vaselli, perchè l'operatore Mar
lelli pOSsa riprendere una scena di « II bido
ne »? oppure, complici di De Sica, di tratteneré 
dentro la canonica, a forza di chiacchiere, un 
parroco che non voleva far aprire la POrta 
della ~ua ch iesa in piazza Navona, per dar 
tempo agh altri di girare, aperta di nascosto 
la pona, una scena (poi esclusa dal fi lm) di 
( StazIOne Termini ~ ? 

Da qua~to ci, risulta, il regista cbe gode la 
maggIor ~Impaha fra gli operai, è Rossellini 
Con lui, che inventa gli episodi di fronte all~ 
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m~cchina da presa non c'è mai fretta p 
gu Ire ' eT ese-sPo,st~menh e trasformazioni , 

Blaseth tnvecc è temuto Una Il . 
• t F .. ' va a, CI rae-con a rancesco GlUhvi se non lo f 

Il ' . , ermavano que I della Sovrintendenza a'l m . 
bb ' onumenh a vre e trapIantato tutta l'Arena di Ver ' -

forza di far spostare ciò contro c' ona a 
. d' t' , . UI COZzava m le regglando, mlTlno all'occhio ' 
cerca dell'inquadratura . . per la fI. 

A proposito di mirini Un mat . 
la lavorazione di ., li ba~d't d' lino, durante 

G . I o I Tacca di I po ». ermi non trovava p'u' 'I . -tl-
' . I I SUo ' e tre I maccbmist i sudavano sott .' ,men-

mettere la macchina il d o Il sole per 
1 un ato posto, il re-

n'alla gis la , ~parito da un 'ora, ilpparve d,a ~ (dìne 
montagna e Ull fle ibile soffio porto lo nte 
., I ' , ttualme macc lilla qua ... " Sergio Scalla a targu 
con la Titanus, si affrettò allora a por 
Un alt ro mirino, , Ili, 

S Id '. , , te dI tIl o ah e ntenuto il piu \travaga n h se 
l? scrittore, che ~ i concede spe o (a~ch: ci. 
dIce di far lo di mal a voglia) alle f(\.liC ha 
nematografiche, non può 4: girare :l> 'C llOOcop , , mpre V~CIDO una certa cartella cbe porta se. coo' 
se. l a ca rtella che _ (Ì dire di tutti ,- pe' 
tiene delle bretelle della ca rt a igie/llca. 50se ' l . a nm p 

cla e ed altre COse del genere, una e~' a dar 
chIusa dentro un bar. Soldati non eSitò 

Sopra 

'.1' Buscaglia VincenZO, ,e u-
trkista. dall'alto dI J'~l r orol 
ponte Ulgue Il I '\fu-
dell'operatore per lo b:'" ' 
minazione di un o'" 

l
'n t,olro. 

te ricostruito 

Qui O sinistro 
r elet' 

Il poiù anziano de.ll ~ S"r
. , . d' C'necilla e tnClsII I I I ~o-

licchia Giovanni che o. , 
. i Cl"nl 

ra qui da dleC \10 1 
" ere me9 dice di conOSe l'oP' 

' d' oso che teal,. I pr dO~' 

d, Romo , portamento I , E 
ighD. abita con lo fom 

capo elettricista, 

Ordine di abbatterne la porta, Malgrado 1& fa
t .ca supplementa re delhl ~era precedente, sul 
far dell'alba, i nostri uomini si crano dati ap· 
puntamento per uno scberzo. Ch iamarono al 
leleiono Soldati. Qualcuno ~ i finse il padrone 
del bar, disse che dalla cas~a mancavano del 
,oldi e lo minacciò, Pare che per tutto il gior
no seguente Soldati si 'ia falto accompagnare 
da i pill atletici component i della produzione. 

* •• 

Questi gli aneddoti e i ricordi, che ci son? 
~ tati confidati dai macchinisti e dagli eletln
cisti, che in '-IlIesli giorni lavorano nei. mag
giori ~tabilimenti cinematografici romanI. Par
lando con loro ci ~iamo sentiti di frome a 
gente seria capace e responsabile. Li abbiamo 
visti intenti e all egri nel lavorò, pieni di fidu
cia. Ma sappiamo che la loro vita è spesso 
dura, Finito un film, non sempre è facile tro
Vare una nuova produz.ione, cd allora lo spet· 
tro della disoccupazione si affaccia spaventoso. 
Devono lottare, difendersi, per ottenere tI,n 

Contratto; rischiano rotture. po~sono non vemr 
ragati, 

Sono Joro sopraltllto i primi a risen t i~e g~i 
effetti delle crisi. Nel ca~o che ]'induS(f1a CI
nematogl'ilfìca it<ll iana dove~se finire, i 4' gran· 
di l- dci lìlm potrebbero trovare un al tro in:' 
piego alla loro bellezza ed alla loro intelli
ge llza, ma che cosa farebbero t ll tti questi no
~tri operai? Sono molti e sono bravi, Perchè 
nOn meritano e~si lo slesso ri~pelto e la stessa 
protezione che il Governo giustamente conce
de agli operai de lla Bred<l c della Fiat'! 
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S i è proiettato a Londra uno d.ei. migliori film ingl~i della più 
recente produzione: • The Dlvlded Heart . (Il figho conteso) 

della Ealing Studioso 
Tratto da un soggetto di J ack Whittingham, e diretto da 

Charles Crichton, che ha già realizzato molti film del~a Ealing 
Studios, compresi. Hue and Cry » e • The Lavender HIll Mob " 
la storia di • The Divided Heart» prende spunto da un fatto 
realmente accaduto. 

In Germania durante l'ultima guerra, i coniugi Sirschs adot
tarono un bImbo jugoslavo creduto orfano, lo chiamarono Die
ter e lo amarono come un figlio. 

Anni dopo mentre Dieter credeva di vivere con i suoi 
veri genitori, ~na donna jugoslava, la signora Pirecnik, rico
nobbe in Dieter il figlio strappatole dalla guerra. 

La legge restituendo il giovane Ivan, (questo era il nome 
del ragazz~) alla vera madre, spezzava però la felicità della 
famiglia tedesca. 

L'autore del soggetto e il regista andarono in Jugoslavia 
per incontrare Iva!l .Pirecnik e la madr~. I due vi:-evano fel~_ 
ci insieme. Poi Whlttmgham e Crlchton SI recarono ID Germarua 
per visitare i Sirschs. . 

Essi constatarono che per i due coruugi tedeschi la perdita 
del ragazzo era stata un'esperi~nz~ dolorosissima dalla quale 
difficilmente si sarebbero potutI riprendere. 

Soggettista p. regista si trovarono perciò di fronte ad una 
situazione umana che, sia nella vita reale sia in un dramma, 
non permette una facile soluzione. 

Nodi così intricati non possono essere sciolti: bisogna ta
gliarli deliberat<>mente. La Ealing Studios ha preferito rappre_ 
sentare in auesta sua realizzazione, con assoluta fedeltà i fatti 
continu'ando -la tradizione della Casa che annovera fra i suoi 
film opere come • S<1n Demetrio London ., prodotto durante 
la guerra, e poi c I Believe in You " • The Cruel Sea., e • Man_ 
dy •. Tutti film che prendono spunto da fatti e situazioni real
mente accaduti nella vita e adattati, con lievi modifiche, allo schermo. 

Ed è questa la ragione per cui la maggior parte delle pro
duzioni della Ealing Studios sono considerate opere ispirate 
dal documentario. E' interessante vedere in queste storie, pre
se dalla vita reale ed espresse in forma drammatica, quasi la 
trasposizione in sceneggiature di quel tipo di dramma creato 
circa tre quarti di secolo fa da Ibsen (I). 

Infatti, il cinema di oggi, continua la tradizione delle due 
principali correnti drammatiche sorte verso la fine del secolo XIX. 

La più antica, quella del cosidetto spettacolo c ben con
geg~t?! co~ drammi. del tutto. artificiosi. e co~, persOnaggi 
colOritissImi mterpretatl da atton esuberantI e, plU tardi, nel 
cinema da divi e dive d~llo sch~rmo; l'altra. corr~nte rappre_ 
sèntata da opere teatrah che nproducono . sItuazIoni e gente 
presi dalla vita di cui, in Inghilterra, le opere di Galsworthy 
scritte durante il primo quarto di secolo, sono gli esempi più chiari. 

Si può dire perciò che, in un certo senso, la Ealing Studios 
ha ereditato la tradizione teatrale di Galsworthy, facendo te
Soro contemporaneamente della lezione del documentario in
glese nato durante e dopo gli anni dal 19119 al 1000. 

Le opere di Galsworthy, Quali c Tbe Silver Box. e c Justi
ce., hanno dibattuto problemi sociali e umani del suo tempo 
presentandoli al pubblico in forma drammatica con la pi~ assoluta fedeltà . 

La Ealing ha cercato di fare la stessa cosa ottenendo ri
sultati particola:~ente commoventi COn c Mandy., • The Cruel 
Sea . e «The Dlvlded Heart •. In questo genere di film il pro
blema della recitazione è piuttosto singolare. Non trovano in
~atti ospitalità i~ q~este opere gli «istrioni. che campeggiano 
ID molte produzlODI. 

Nel dramma di tipo documentaristico il soggetto è im
portante. quanto la ~en~e di cui. ~sso illustra la storia. 

Le fIgure centnth dI «The Dlvlded Heart. sono realmente l~ donna slovena che reclama il suo bambino perduto e il bImbo stesso. 

Tutto dipende dal modo con cui essi vengono presentati 
poiché il disegno del problema, che fà da sfondo al film dipen 
de a sua volta dall'aderenza umana dei persOnaggi 'ad u~ 
situazione difficilissima e commovente. 

Noi del pubblico, per convenzione, ammettiamo che CorneU 
Borchers e Armin Dahlen, i quali interpretano il ruolo dei du 
genitori tedeschi, parlino l'inglese. e 

Però, per il soggetto di questo film, è essenziale che la ma-

(1) Scriveva Ibsen a Bjornson: -Il mio disegno è questo ' di 
aUa fotografia. Farò Posare i miei contemporanei, uno per u~o d darm! 
al mio obbiettivo. Ogni volta che mi incontrerò in un'anima degaVa~1 
essere riprodotta, non risparmierò né un pensiero, né una f na I 
intenzione appena mascherata dal1a parola. Non risparmierò n~'!:fevole 
Il piccolo nascosto nel seno della madre >. meno 
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dre slovena . l ' to cne 
Yvonne M' nsu tI assolutamente straniera. E' per ques una 
delle nostr~tche.ll, . l~ qua~e sta rapidamente diventando

o
, ha 

dovuto im ~Ighol) .attnci della scena e dello s~he,:mdue o 
tre parole ~~lo~e l~ hr:gua slava; infatti all'infUOrI d\a l'in
tera sua parte ~nClate . In Un inglese bastardo, essa reclensibile 
al pubblico. Ha I~ ~U linguag.g~O assolutamente inco}m

l 
~orcners, 

nella parte d Il Cf! o un cnbco che mentre Come l nostra 
simpatia, Yvo~ a ~adre adottiva, si c guadagna ~ a'essione, 
(sopratutto ne Mltchel la «esige. Con la sua espI ren-
dendo vive l~~~ s~ra?rd.inaria POtenza del suo sguar1fOjrenza, 

La recit . OZIO.DI di una donna colpita dalla so 'cn
ie

-
de l'abilità :z~one d~1 bambini nei film, è un fatto che r~stru
zione d' a pazIenza del r"uista L'\ tecnica della c ~r 

l Un completo ...... . orno l'_ 
giorno, POne i f . ls.pet~acolo, pezzo per pezzo, 81 ticO

lare
, 

POiché eSsi no ancl\~ h dI fronte ad lino sforzo par, iJlt
er

-
Valli il senso ~. sono .In .g~ado di comprendere in lunghI bino è 
capace d ' . t l Contmulta al pari degli adulti Un bam a per 
Una sing~l~n ~;~retare ott~mamente una parte ' sulla sce~enere 
l'Unità di caratt:; ma egh non riesce facilmente a s~si cioé 
quel tanto che ~ per ~n periodo, m ltiamo, di tr m i~ta lo 
deve gUidare pUo servIre per «girare. un film, Il reg stessa 
intensità d ' per conservare alla Sua interpretazione la cri
~hton h~ d~~W: tutt? il tempo di lavorazi0!l~' Char~rigere 
I bambini (vedi a~ dI avere una speciale ablhtà n~\ Mob ,), 
ed ha otten t « u.e . and Cry e • Tbe Lavender Hll l ruolO 
di Ivan • r~g~Z~agDl~lci risultati s ia da Micnel Ray, .n

di 
1\,8n • bambino. • SIa da Martin Keller nelle vestl 

La fine' del fil ò . di Bicii 
clette •. In ambedu m. pu . essere paragonata a «Ladn abilit e I CasI, Un ragazzo avverte la respons 

Nella foto a loto: l'at· 
trice Yvonne Mitchell fra 
il piccolo Mortin Keller 
(o sinistro) e Michel Roy 
(o destro) che nel film 
• The Divided H e o r t • 
(. Il figlio conteso.) ri
coprono rispettiv~men!e 
i ruoli di Ivon Plfecnlk 
bombino e di Ivon rogaz· 
zoo Per questo film il re: 
gista Chorles Crichton SI 
è bosoto su di un fotto 
di cronoco: uno donna 
jugoslova, Poulo Pirecnik, 
ritorna mirocolosomente 
dal compo di stermioio ~i 
Auschwitz e ritrovo Il 
proprio figlio od~tta!o 
dai coniugi tedeschi Slr
schs c che egli stesso cre
de suoi veri genitori. La 
legge, restituendale il fio 
glio, creo lo felicità del
la vero modre, mo pro
voca un gronde dolor. 

alla madre adottivo. 

. d' Rex Horrison in 
delle sette mogli I. tt do uno com-

L'attrice Nicole Moure~ è u~o Sidney Gilliot !I fi.lm e I!r~ ~our,. inglese. 
Constont Husbond.. Diretto ~ f ncese si unisce • u 
medio ove 01 clossico «esprrt. ro 

. . d lorosa es ressione dell'attrice Cornell Borchers 
Nollo paglno occonto . d uno d ~tiv dev: piegorsi 0110 legge e restituire allo 
che nel ruolo dello mo. re o o o reoturo ormai omota come proprio. A si 
vero modre (Yvonne Mltchell~ lo. c D hlen nello parte dei genitor. odottivi 
!listro: Cornell Borchers ~ ;m~n . o Ivon Pirecnik e lo modre Poulo, reali 
di • The Divided HC(Jrt.: es rO ci ' tto nel sud~tto film, o colloquio r to anìsti del fotto di cronaco escrr. 
p o 9 con Yvonne Mitchell. 

d 1t e capisce che ci sono delle diffidi aiutare una perso;"a. a u i.a madre è in certo senso affida-
coltà da ~ffrontare :::::::::. uno dei giudici del processo. C'è 
ta al figho, C~T~elicità alla fine di c T~e Divide;! Heart., e 
una speranza . felicità ancor maggIOre. Ed e qu~l1a che 
la prome~sa ~h'ttunad ' ttenderci dallo svolgimento COSI fedele abbiamo Il dm o I a l ' 

. t ica situazione post-bel Ica. '. 
dI questa .rag V C " 1 titolo di un recente e, a mIo avvISO, 

« Ca:rm~ton . :':/ retato da David Niven, e diretto da 
ottimo film I~lese, mt p dei maggiori registi per circa trenta 
un uomo che e stato .uno 'in ton è il nome di un mag
anni, Anthony .AsqUltr' ~a~ C g vuoI dire «Victoria Cross., 
giore dell'EserCIto m.g ~e, ' . . che un uomo in Inghilterra 
ed è la più importante .~~O~~ZI;~~Ta Il film ci fa vedere il 
possa ottenere per me~1 l I d' difficoltà' egli deve affron
maggiore Carringhton m gr~n tone indebita del denaro deltare il giudizio per appropnaz 

l'Esercito. . VC tratto da una commedia, è in sostarJZa 
« Carrmgton .' che fondamentalmente troppo ~nesto, 

la storia di un uomo h" . che spesso guida l'altrUI con-non comprende la mesc mena 

dott~~contriamo una moglie stravagante e nevrastenica, as

(continua a pOfi. so.) Roger Manvell 
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DIOHIARAZ/ONI DI GLENN FORD 

o ggi l'industria cinematografica ameri-
ca~ mi ricorda un ve-cchio detto Se

COndo tI quale c i bambini dovrebbero 
essere osservati e non ascoltati .; penso 
che, un tempo la stessa mattina si po_ 
teva applicare ai film. 

. Ma ai nostri giorni la frase è passata 
dt moda t~nto per i nostri figli quanto 
per le realtzzaztOni cinematografiche che 
sanno fani guardare, ma sopratutto farsi 
ascoltare, 

Personalmente sono lieto e come padre 
e come attore. 

Naturalmente sa"""'"amo che'l . 
" "II> t Ctnema 
tmp,aro a ~arlare coU'avvento del sonoro; 
pero non e a queste eparole. che mi ri-
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Il cinema d eve farSI· l IIguardare' , 

ma deve SOpratutto 'arSI . " lIascoltare". 

Glenn Ford . , 
e un attore Intelligente ' I . 

o I~uel genere di film che, do • Il g;on~ Sua I recitazione scarno e realista si ,>r~st(J particolarmente 
no Ismo con lo m h' e ca do. a • Il .' . or' 
t f 

acc Ino da preso» L' b't. seme della violenza _, possono definirSI .91 

so oto tratta d Il . a IO Olmesso . . e' 0« Seme delta via I ' I capelli rasi dell'attore si intonano, In qu 
enzQ - od una . to 

dell'eff" Vera scena di cronaca. C,lenn Ford è conYln 
IcaCla SOciale di tali film . 

ferisco; voglio dire che, salvo poche ecce
zioni, $010 recentemente i film hanno osa
to levare voci potenti, sicure, spregiudica
te Con soggetti scottanti che proponevano 
quesiti, indagini, denunce e rivelazioni di 
diversa natura. 

Hollywood, benché da molti anni abbia 
cominciato a «parlare . , non sempre ha 
avuto coragr;io di esprimersi, come sta ora 
facendo, attrave/I'SO un linguaggio animoso 
e m·dito. 

Eppure i primi tentativi di questtr lin
guaggio dimostramno - già aUora - rea
zioni sociali positive, Ricordate e Po sono 
un evaso . ? Quel film rappresentò una 
grave denuncia dei sistemi carcerari e gli 
fu ric01tosciuto il merito di aver provoca
to radicali riforme negli stabilimenti di 
pena. 

« Furia » e un altro memorabile esempio 
e costituì un vigoroso atto d'accusa c~ntro 
il linciagaio; a sua volta «Barriera invi
liibile . mosse un'ondata di discussioni cir
CCL l'intolleranza razziale e religrosa gua
dagnandosi il premio Oscar per il 1947. 

Nel 1947 'il cinema cominciò ad ispirarsi 
dal romanzo a sfondo sociale e dal c repor
tage » aiornalisti,co; infatti dal libro di Ri
chard Brooks, e 'l'he Brik Foxhole., fu 
tmtto il film «Crossfire . che denuncia il 
pregiudizio e l'odio. 

Tuttavia, allora sarebbe stato assoluta
mente prematuro concepire un film come 
c Fronte del porto» e si sarebbe potuto 
tranquillamente scommettere che S'oggetti 
tipo • Il grande caldo» o «La valle del
l'Eden. non avrebbero mai avuto la pos
sibilità d'essere presi in considerazione per 
Una versione cinematografica. Né è prova
bile che il romanzo di Evan Hunter, 
• Blackboard jungle » da cui è tratto il re- ' 
centissimo «Il seme della violenza., a
vrebbe potuto trovare la via dello scher
mo. 

Praticamente il contenuto di questi sog
getti intimoriva i produttori; inoltre, 
quan.do Hollywood pose il veto a tali film, 
seguiva la teoria del « dispiacere al minor 
numero di persone» possibile, E un film, 
il cui soggetto sia spinoso, non è il mi
glior sistema per attenersi a queste posi
zioni di comodo. 

Per la verità, primo scopo di un film è 
(per favore si noti che dico «è. perché 
questo scopo non ha cambiato e non può 
cambiare) quello di • divertire» in quan
to, ad onta di tutti i «~ontenuti » di que
sto mondo, nessun c messaggio. riuscirà 
mai efficace se n'On trasportato da un 
buono spettacolo. 

E chi ha visto, poniamo, • Fronte del 
porto., non può negare di essere stato 
completamente assorbito dalla sua azione 
dinamica ed emotiva, perché se il lav01'o 
lton fosse riuscito a • prendere. lo spet
tatore, non sare bbe certo bastato il con
tenuto a salvarlo dal fall ire come film. 
Il fatto indubbio che c Fronte del porto • 
avesse qualcosa di importante da dire cir
ca un male esistente, ha quindi aggiunto 
pe~'o allo spet tacolo e ne ha determinato 

Nel film • Il seme della violenza - Glenn Ford è un insegnante che cerc\! di i'1lpornro! ai qiovani ',n'e
ducozione ch'essi sembrano rifiutare. A lui tocca il compito di fronteggiare c sperimentare di persona lo 
yiolenza degli allievi. Regista del film è Richard Broaks che lo ho tratto da l romanzo di Evan Hunter 
• Blockboord Jungle - (. La giungla della lavagna o) . Pcr • Il seme della violenza - - ha dkhiorato 
Brooks - ho lavorato come un cronista per un giornale. Il regista proviene infatti dalla ~ cronaca. 
del «Philadelphio Record., dEI ~ Pittsburg Press -, dci • Kansos City Storo, dd • Atlontic City 
Press-Union. c del «New York World-Telegram -; dal suo romanzo • The Brik Foxhole., Edward 
Dmytryk trasse il film • Crossfire •. Richard Broo ks esordì come scenoristo (. Forzo bruta -, • Key 
Largo.) e passò alla regie dirigendo • Lo rivo ha '. Dei suoi film ricordiamo. La fiamma e lo carne _ 

e, di prossima presentazione, "L'ultima volta che vidi Parigi. e • Il sel'le della violenza. 

il maggior successo. E questo «qualcosa 
da dire » è il dovere che il film deve oggi 
possedere: suo scopo è dunque farsi «guar
dare-, suo e dovere . è farsi c ascoltare •. 

Quando dalla Metro Goldwyn Mayer mi 

fu dato in lettura il soooetto de « Il seme 
della violenza. vidi subito la sua poten
ziale spettacolarità, ma avvertii anche 
quanto diceva su un doloroso aspetto del
la -nostra vita attuale; e proprio per que
sta fusione l'opera mi apparve interes-

sante. 
Spunto per la vicenda de « Il seme della 

violenza» è il terrorismo giovanile, dive
nuto una vera piaga, e che la macchina 

da presa ha affrontato con crudezza gior
nalistica; il film prima ancora di «usci
re " ha sollevato le proteste di tutti colo
l'O che si sono sentiti colpiti dalla critica 
violenta al loro sistema di vita. Però è 
soltanto con questi mezzi che si può dare 
realmente al cinema una «sua voce.. E' 
con la coscienza del e dovere» che il ci
nema può ingrandire le sue prospettive. 

E quanti, ad Hollywood, lavorano non 
~olo per inaigantire le p7'ospettive dell'im
magine e dello schermo, ma per allargare 
la stessa mentalità cinematografica, pos
sono sentirsi orgogliosi. 

Glenn Ford 
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La Clnes Don la produzione .pe,. 

la gioventù" potrebbe ,.'solvere 
due gravi problemi. 

E" opinione diffusa che i film er ' 
tar~ storie melate in un mo:do ;~~azzl, de?bano racCon. 

ma e di benessere che in reale o?ta, d amore di st' 
vorremmo viverci' a n:m esiste, anche' l· , se tutti 

Altro error e, comune a molt' , 
tare ,questo genere di film con ia e que~l? di voler etichet 
gazzl) quasi che alla !cio "qualIfIcazione« p . 
uno spettacob filtrato ~ ~entu SI debba offrire per e; ra. 
met~ere che sia utile la crea:~urato" Possiamo tuttavia Orza 
e divertente ad Ione di una sorta d' f'1m amo 

d 
,uso e consumo d ' " I I brev 

quan o dobbiamo rivo]' ~I «plU piccini, e 
q?:attordici anni, il prob1:

rcl ~ ~elh che hanno sup)' m~ 
plu esistere riducendosi es:aalt « ~oro» film non dO:::~h l 
pre» buoni film a esIgenza di produ e 

L" rre « em· 
arte, quella con }" , . l " IniZia e m' l 

un espreSSIOne antica, ncn ha bi alusco, a, per dirla 
per essere of.ferta in visl'one alI SO?"O di esami p Con e t l a 1Yl ' reventivi 

a e per tutti e da tutti visibile ".oventu; un bel quad 
T tt ' , ' ro 

u aVla ID prati l ' 
crisia di fals'i mo ,c~, a scabrosità di certi so ' 
nel teatro di lra~l t~, hanno istituito l'uso gglett~ e l'ipo. 

l 
' se eZlonl preve t" , ne Cme 

e a cuni film qualT' n Ive slCchè alcun ma e 
minori La v' " ~ IcatI opere d'arte scn ~ Commedie 
quei fiÌm nonenta e che molto spess~ qu:n

POI 
proibiti ai 

appunto da sono 0'p~re d'arte e la loro l' e, cO~lnedie e 
contenuti Immo l' h nnltazlone 

sempre respingere, ra l c e la vera art d sorge 
L e ovrebbe 

a vasta diffusione d ' , , 
a questo genere di s el cattIVI film ha creat 
persone di stretta O' pettacolo, barriere ancor ?.. a~torno 
a, dare il loro parere"se~vanza morale, e fosser~lu ~Igide; 
gIoventù dal 60 70%' d °Ùrebhe~o ,onestamente lchlamate 

Molti robÌ ," e e ,prOIeZIoni, esc udere la 
t f' P enn sono connes' 11 
agra Ica, Innanzitutto uelI SI a a produzione ' 

o,pera, d'una storia d' q o della esigenza ' ~Lnema. 
" amore che h b' , qUasI In 

gIocati con le carte d l a !Sogno di l ' og'ni e sesso anCI e rilan ' , CI 
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E nOn è dal . ,questa esi d cl la la 
particolare sttld' d ~enza ella toria d'amore, et J' 

verso (' I h IO el (II' l C e troverebl rapporti fra persone di sesSO d 
parte di coloro ch )e una giu tificazione per lo meno Il 

per tempo ai giov e ~~tengono la nec ità di far conoscere 
morbo ità che aff' ani I problemi e unIi)' è I)er lo più l~ 
rapp' IOra cio' ., ' 'e Il Orti, ,e propno la parte hrutale di (tU 

v' Altri oggetti fav " ,1~le~za, sul delitt Otl]t}1 dal cin ema ono quelli basati 8ull~ 
IStinti (E' o, u o Scal " "d' ba&~1 pre' recente l' enars l, l\l defiDltlva, I fbU 
del:entav,a Un grupp e ~~lpi,o de, «Il elvaggio ) , Il I ri 
d I a, qUiete pnbbl' o I giovanI motociclisti di8turbat~ 
; e, ftlm in Italia l,ca, prepotenti e villani, Dopo l'lIscllt). 
,lJlltaz' l rag , ' a • 
P 

, lODe di MarIo
n 

B aZZI motorizzati i sono datI 
agol Qu ranùo cl" ' . i cOJ1I' per l' esto s'è avv ' ,e ei UOI rna leducalJSSlm j 

h
ann 

a rurnorosità del~rlJ~o Immediatamente, diciaJ1l0 cO~~ 
lO caVato in . epl odio; ma 'i suno altri fi1Jll c 

vorev;:J Ie 11 profondit ' , fII' S a o Scettic' a predl ponendo un l rreIlo 
mor 1~I~evare di vo;~nal~, alla violenza, alla vendetta)" ..... 

a e e da d In volt 'I h} .1' cme .. · 
luoralizz ' pe anti pcda ,a l pro erna Ul un dcIII! 
torna dazlone generaI ~ogl Ili ~ affrontare il problema he 

Il 
a onore di h,e e ClrI ma è invece irnpre a c 

I mo l' c I e I f a tagl' l'a l ta ha se"" le a prOlno1ore, tO lare a ·.upre 1 fo b' , , J' • pron 
mente ',sOpprimer . r ICI In mano; g I e "oS' 
la ~ sptritualnle t c, a In endiar ' l'uomo anO II9

1 
o 

conv~n ' n e u e' l' ) \og I E ,Zlone. l'a atri mczzi c in priOlO l 

renza gJ! 1\10 trerà ' 
11 arte, ma veri p ricoli di un cinema , in appP' 
:,o,erc la p ,Ill Ostanz d' d' ''fOJ• 
te » ,rop1'la attenz' a l comodo, e tenterà I lr

l 
.. '" 

anI Ione a t ' , 'vi lJlvP 

Ahb: one oggcttl« CI 
"l laIrIO det CIVI tà sia to «civilm he J' 

to peci l COmprensiva d lfnt :. poichè riteniamO cOl -
bolìsc~ e ,!quali, anzi h ' e, a lUoral g neral , en

za
, 8de· 

I lO I concetto c rmforzare e pecificare, Jle 111 
n talia il generaI 

amala pen ' b problema de" f'l ' 'st.tO 

a a bozzat I J In Il r la giovenlU, c o, 

Sono sorte molte organizzazioni · che dicono di voler 
produrre per i minori, ma in effetto tutto è rimasto allo 

stato di intenzione, 
E questo perohè, a nostro giudizio, si va sempre in tali 

ca'Si alla ricerca del «soggetto ideale ~ che, sembra assurdo, 

non esiste 
Non deve essere - lo abhiamo detto - una sloria latte 

e miele; nè tanlo meno quella del giavane che si ravvede 
o della ragazza che preferisce restare accanto alla mamma 
anzichè a.ffrontare il palcoscenico e lo schenno; e così al
tre storie, 

Soggetti per ragazzi non esistono; potranno esistere sol-
tanto a condizÌO'Ili che essi diventino film d'arte e quindi 
aUa portata di tutte le intelligenze e di tutte le sensibilità, 

In questo marasma di iniziative, d'altronde mai giunte 
a buon fine, (a parte quelle intraprese da alcuni privati e 
di cui per ora si hanno soltanto dati imprecisi) la più con
creta ci sembra quella della cines che ha portato a tennine 
propl'Ìo in questi ultimi tempi un film, «Amici per ,la 
pelle :. di Franco Rossi, e ne ha iniziato 1m altro, c Althalr, 
primo amore» di Leonardo de Mitri. 

Non ,possi~mo dare un giudizio del lavoro di Rossi 
poichè Don è stato ancora presentato al ,pubblico, Degna 
di attenzione ci sembra però !'iniziativa, 
• Ci è stato infatti spiegato che «Amici per la, pelle ~, 
e nato per conciliare lo spettacolo, piacevole per gli adulo, 
COn una serie di problemi scelti dopo una minuziosa in
chiesta condotta tra i giovani studenti. 

E perciò, anche se non fosse un capolavoro, questo film 
avrà tuttavia il merito di aver aperto uno spiraglio per ,la 
soluzione del problema « film per ragazzi o film per tuttI» 
~ di aver segnato un punto all'attivo nena batt?glia contr~ 
Il cinema zucohero e miele contro il cinema Immorale, I 
due rovesci della ,pesante m~daglia della ~roduzione. 

Che a produrre queste due opere sia stata la cines cioè 
un Ente di Stato, non può che ralle<trarci; dai risultat' . 

. bT l " l SI potra sta, l ~re qua i siano i difetti e gli eccessi di questo 
genere di fIlm. 

. Ma, la Cines, nell'iniziare questa produzione «per la 
~lOventu », ha anche un altro merito: ha voluto porre al. 
l attenzione delle autorità, ma sopra lutto delle oraanizzazioni 
sindacali, la necessità di impiegare la mano d'op:ra in te ' 
difficili. mpi 

Come è noto, la disoccupazione colpisce tecnici e mae
stranze del cine~a nel periodo Novembre.Marzo, vale a dire 
quando le condizioni atmosferiche per «girare» in esterni 
non consento·no le riprese continuative aumentando . ' , , , " ' OgnI 
mterruzlOne, l costI dI produzione. 

~e! futuro pr?~amm~ Ci~es, c?e sarà sottoposto alle 
autorlta competentI, e prevIsto Il perIodo di lavorazione dei 
film «per la gioventù» proprio in quei mesi di maggior 
flessione, 

, Q~esta decisione, se pure in misura minima, apre lo 
sl)]raglIo ad un progresso nel campo sociale, che non do. 
vrebbe essere trasc~rato dalla nuova legge del cinema la 
~uale ~otrehl~e, ~entl,te le cat,eg~rie i~teressate, proporre par-
ocolan sgraVI fiscalI a quel fIlm grrati totalmente o _ , 1 " , , par 
zia mente nel mesI InvernalI . . 
, Il t~i8te spettacolo degli stabilimenti quasi deserti è 

rImasto unp~esso negli occhi di molti ed è proprio per que
sto che voglIamo non si ripeta nell'inverno venturo, 

Per~iò lavoriamo bene per i film della gioventù cer
cando di trarre da questi due primi della Cines nati al
l'insegna di così nobile impegno, utilissimi amma~trament' 

l' ' h' I per avvemre; cerc Iamo di rendere viva ed operante la 
proposta avanzata dai dirigenti della Ci'nes per ovviare, in 
parte, alla disoccupazione invernale. 

P. O. 
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SORPRENDERE 
Pubblichiamo IIn articolo di 
Leo Longallfsi apparso nel 
n, 7 di « Cinema ) il lO Or, 
tobre 1936 

I I , principale segreto di molti docu ' 
e Il mostrare non la realtà co ,'l mentan 

sa ca ' 'I ' ~ come pas-. ~~a mente davanti a un obbiettivo 
11 co?lterne quel particolari che div _ ' m~ 
eccezIOne perchè insoliti , Siffatte pell~cnotl"enoh di 
no senZa alc d bb' an-, u~ u IO, un fascino d'. 
~~~o . come ogn,l n~vit à, ,ma il vero doc~m~~~~: 

, a, pa,rer mIO, e tun a \tra co~a o me l' , 
propno 11 contrario Intendo d" h ~ IO, e 

d ' ' Ire c e ti s -
pren, ere non gh aspetti strani ma ' or 
munl della vita di ogn" " quelh co
ficile compito del doc~ glOrnt,O ,e 11 ver? e dif-

d ' " men ano, E diCO ' 
pren ere gIacche SI tratta proprio d' ,sor-
s~rpr~sa., di Un improvviso cOglier~ ui~a ~era 
SItuaZIoni che trasportat Il fallo 

I l
, , " e su o schermo ' 

ve ano g l II1fimti segreti d Il ' " n-, e a nostra socIetà 
~a fatIca n~n consiste tutta nel passeggiare ' 
a « macchll1a da presa » e . Con 
vo or qua or là a seco 'd dPul ntarne lobbietti-

l
, , ,n a e caso co 

so Il! fare gli operatori' d" .' , me sono 
Il h

, , el glornah di att l' ' 
~ orc e ntraggono le fasi di un . , ua Il a 
Il vero documentario è un fI avvenimento ; 

I m, e, come ogni 
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LA REALTÀ 

« Se io f . \ 
, OSSI un operatore gi. I 

rerel per strada con la maech'. I 
na d I 

. a presa, stenografando 
dialoghi su un tace . umo Il Un 
neoreal ista del 1936 ? 

film ha , un PUnto d' 
~~~ t ruz ione, una mo:afear~e n za, un criterio di 

~omma , Sorprendere I: un , componimento 
sa assai più difficile d' a realta, ripeto è c 
e aneo" I quel ch' ' 0-, r plU difficile è il e, non si creda 
~n cnteno, pre tabilito, I CoOr~lna rla second~ 
I salti del cavalli la f pese,l negli acquari 
prodotto, il varo d', abbncazione d' ' 
'ullo 5eh I una nave ,I IIn 

ermo non SOno infi • ecc, prOtettati 
, ne, altro che fo-

tografìe in movimento, r. i Jocumell13ri pi~ 
comp le s~ i , come 100ndillio m, ,contri di tren~: 
naufragi. ecc, \ono ill tr etta nlO inco~pl,c(l. 
mancano di ogni conti ibulo crilico ed artI !lcO, 

A "o" ' quel , ~ '.II I , rado \I COp i c, in questo o In , , e 
~~o,rn;,lk dI, altu al ila, qualche ~cena eff~~a~i 
~ c ~appla Illuminarci co~l a un trallO pl~ 
un dettagliato a rticol O di IIn interO fll~, 
M..:\ i fa. ap parvcro \\I lio \chermo di un CI' 
ncm~ \ uburbano alcune ,cene della guerra 
I~ . C lI1 a davvero ,orprenden ti: Ancora me ,~: 
~ Ico rdo Con ch i;,rcl7.a , Si vid.: un gener:. 
? lto mentre \ tava il tavola col ~uo ~tlliO rn gl 

glOrc , Il gencnd.: teneva la te t ~ china ~ 
plalh.> ; a un tratto all,O gli occhi, l'i)!';, ,pOI: 
comc \c \ i fo\\e pCntilO divenne cupo, SI ,8 
\C,to l ' ' Lb . me dire, 

d glU" a c pre\c lIna po\a, cO . 
LI~ genera le cinc\e, A IIn tratlO ~ i alzo e flI8 , 
glun\e ' ' alcuni , il\,\ lemc ai \uoi luogot.:nentl , 110 
condannati che attcmkviln la morte, Su . 
~he~mo I~ tigll:e \ i ava l1l:arOIl0, e le ~ede:n_ 
, o, .1 du~ pa .... 1 da noi , \I ge nerale n Cf se 
. 0r.1 e n,c ro i 'lloi ufficial i comc se, Od ' , 
\Ia t,a tutt a una bu rlli ' c quei due povcrr ;8. 
vOIl , quei duc poveri ' canda nn:l ti a mo~tC:1 g' (190 
vano ' d ' I d e , se utl per terra con una lavo a I tS 

f
ll1lorno al collo (~e~brava che la loro, te •. 
OSse gi1 't ' ' Rldc"p • ~ ata taghata) e ndeva no. 

noi 
~~e ':~b ,' l\ l u t a re l'opera to re, per ~a l\ltare , 

o, la010 ancora la tc~ t a ~ l1l collO. fficaci 
I t ' l . e Com' an o 1!1 tanto appaiono cene "oJt~ 

'd' c que\ I<t, m,l c un C'ISO, Un'altra Il'ob' 
VI I una ' I da bieu ' pe r onalita americana cO ta pOlB 
divO mentre u iva di chic a 1:00 la ) 8fT" 

0po le nozz 1" ' dul: C i min ' v' c, Ir.lva vento, T utti e 'f nde(S 
<I .\IlO eu ' " di e ~ dali , rv l, il tc\ ta chi na. pcr oli 

ve n:lt ~a ff,l~ hc tlc l libeccio, A un tratto. pO}a 
che' , l' lU fOrte o llcv( la ve,te dell•II , cb' 

110n er 'l ' ' Quc I r cr'mo . Pll i li ll a r;,gau lI);\, tI: P' 
• attorno , i vohc lo dall 'a ltra par 

non ~cdere ; ~olo un vecch idto \ birciò qua n
to plU pote, l ,a 'PO\iI cercava di ahba\~a re 
la ~ottana, ma il vento durava i n ~blc!nte; do
ve tte, la povera do nna, l a ~c i a rs i vedere in mu
ta nde. me ntre le vc\ti e i veli le copr ivano il 
V~ ll (), ',vcnto];lndo come ha ndiere, Ma chi l' iii 
dI ,ogni altro era ~ I a lo ~orprc~o in quell a 
n(IJeola ~ iluazione era il mél rito, uomo ~ ui 
clIlq uan l'anni, dal volto autorevole, in rcd in
gOle, Egli aveva l'aria di dire: ~ Ci mancava 
anche quc\ta! ~ Tutti ridevano, rideva no co
me \a nno \010 ridere gli americani, ma lui, 
lU I che era un per~onaggio, restava serio, Era 
un peZLO gro~so colto in un momento cri tico: 
, I miei nemici ridera nno e forse anche i miei 
elettori . c io \to qui a fare lo ~cemo, ac
Ca nto a qucsta donn" che, tra l'ali l'o. non 
mi piace nemmeno » , ~em brava dire, 

Ancora, vidi CC I tc ragazze in un pae~e del
la, Ca li forn ia pigiar l'uva \ U un grande ca
mion, iII mezzo a un prato, Gambe bian
che J'Ob u ~ t c. piene, ba llavano ~ u quella bel
l'uva, cd era una gioia per tutti l'assistere 
a quel do lce pigiare, Non so, ma era quella 
lIna ~cen <1 davve ro ~lraordina ri a , che mct
teva vog lia d i ~ t a n: ;d mondo, Le raga zze 

ridevano e si agitavano e ~ i contorcevano 
COme in un delirio ; c'era un che nell'aria. 
lIna gioia di goder~ela , di goder eia final 
~ente, che accese il pubblico di furore, Era 
I America pagana quella che ci apparve in 
quel breve documentario, l'America senza 
freni , la vera America: e una scena, una 
scena \01;1, era ba~tat a per illuminarci , 

Ma, ripeto, quc~ ti documenti ecceziona li , 
sebbene a framm enti di rado s' incontrano, 
perchè ne$sun direll~re di vaglia desidera 
dedicarvi il proprio tempo, Benchè io non 
sia un tec nico del fi lm cci abbia a noia ogni 
dilettante c, per di ~i lJ, ogni cincJilettante 
ed ogni pellicola falta in ca~a, mi sento il 

volte c porlato verso il document ario » c pen
so ora a questo, ora li que l Soggelto pel'chè, 
stando \eduto ore e ore al caffe come fa ccIO, 
non mi manca l'occas ione di vedere pas
,are sotto i miei occhi straordinarie scene 
c magnifici personaggi i1nonimi, 

Giorni fa , a un caffè di piazza del Popolo, 
avevo alla mia destra , seduti a un tavolo, 
due uomini e una ragazza , Parlavano gras
so, come s' u~a dire, bevendo a tratti qual
che boccata di birra, e ridendo a gola aper-
ta, La donna mangiò un cannellone alla 
crema e si macchiò l'abito, Tutti e tre ri
~ero , Uno dei due uomini che aveva le mani 
grassoccie come quelle di un putto, con 
certe unghie corle, schiacciate e lucide che 
sembravano disegnate da Grosz, disse: « So
no stato dalla manicure ., e mostrò le sue 
unghie color rosa, 

" Quando si guadagna non si bada a spe
se :t e clamò l'amico, 

« Si fa quello che si può N rispose il primo, 
E giù risale grasse e sonore, Poi la conver
\azione cade sulle donne, Quello con le lIn
ghie rosa dice: ., La donna deve cssere fem
mina, deve avere dello slancio . , L'altro. 

I alll l(O, p l t:~a !J(.1o li capo verso la ragazza 
e strizzandole l'occhio chiede: 

~ Lei ha slancio? » 
c Secondo con chi » risponde la ragazza, 

e giù risate, 
Ebbene, se io fossi un operatore girerei per 

str,ada con ,la macchll1a da presa e eoglie
r~1 sce~e di questo genere, stenografando i 
dialoghI su un taccuino, 

~er farne , che? Per a llestire un documen
tano , s ~lIa vita degli anonimi. '" La vita degli 
anonUTI! ~ , Ecco un titolo alla Fabre. E come 
F~ bre osservava gli insetti, osserverei que
sII personaggi della strada , I miei tre vici
nI, l ~ n~gazza vestita di viola e i due com
n~ercJant~, avevano una vivacità di gesti, un 
Itng~agglO, una certa maniera di prendere 
la Vlt~ che ne~ un fi lm è riuscito mai a mo
s~rarci . ,La verità, ch~ l,i animava non si può 
TJCostrulre" ~on SI puo msegnare ad un attore: 
è una venta, come dire '?, d'istinto. fatta co
sl,ume dall 'abi tudi,ne e dalla pratica; essi rag
gIungono , uno stIle brutale, di infimo ordi
ne, greggIo, ma empre uno tile che rivela 
l'a~soluta impossibilità di critica e di con
trollo, lo a v,rei seguito questi tre personaggi 
quando, laSCiato Il caffè. salirono in carroz
za e sC0?'1parvero verso Villa Borghese, Ma 
non avr~1 cercato di scoprire di pitt di quel 
ehe tUtti potevano vedere ; non avrei intra
preso la ricerca dei loro caratteri nè tessuto 
la trama di una ,immaginaria vicenda ; quel 
ch~ con la macchma avrei còlto di sfuggita, 
mI sarebbe bastato per aprire il mio documen
tario, Poi , non avrei incontrato eccessive dif
ficolt à per scoprire cento altri aspetti della 
vita q,uotidiana di questi anonimi personaggi 
che vivono senza sospetto in tutte le vie e 
in tutti i caffè, E a poco a poco avrei cer
cato cosÌ di mostrare, attraverso qu alche cen
tinaio di metri di pellicola, la felicil à fì~ica 

la felicità senza scrupoli, la felicità insomm~ 
di chi 'i affida al mOlo de ll 'esistenza e si 
lascia trasportare senza eccessive esigenze, 

Ma è proprio necessario, a questo mondo 
mostrare la verità? • 

Leo Longanesi 
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Un discorso su Rosselllnl 
e due parole su "La Paura., 

Irene, benchè unita ad Alberto dal matri
monio, dai figli e dal lavoro nel proprio sta
bilimento chimico-farmaceutico, è l'amante di 
Enrico, 

Quando il rimorso della colpa la induce a 
troncare la relazione, una ricattatrice la sotto
pone a gravi e umilianti estorsioni. 

Infine Irene, esasperata, fronteggiando la ri
cattatrice e minacciando di denunciarla alla 
polizia, apprende che promotore del ricatto è 
~I marito da lungo tempo a conoscenza della 
Infedeltà, 

, ~ossa dalla rivelazione, Irene corre allo sta
bilimento deserto e si ucciderebbe se il marito 
non giungesse a salvarla, ' 

~ Se ,v~gliono ancora c Roma città aperta ~ 
o c PQlsa . o ~ Germania anno zero ~ , faccia
no un'altra guerra, ma la facciano c loro" io 
poi farò i film " Questo disse Roberto Ros
sellini, circa 1111 mese or sono, dopo lo eprima. 
romana de e La Paura ~, Le diceva con pro
fonda amarezza, proprio di chi, sicuro d'es
sere nel vero e nel giusto, sellte attorno a sè 
~ alle Sue opere una correme d'ostilità e di 
,~comprellsione, L'ultimo suo film - per esem

piO - c La Paura " è stato maltrattato in ge
nere dalla critica (se si eccettuano i cr't' , d' 
R ' l' I ICI I 

orna I qua I hanno dedicato molta attenzionp 
al lavoro)" trascurato dal pubblico, ostacOlat~ 
nel/e c uscite ) (andare in e prima ~ d' d 

' f' ~ I ome-
IIIca, a '~,e luglio, equivale a sicuro insuccesso 
commerCtale), 

Che ,e~ista, una prevenzione nei confronti di 
~osselll/1/ è Indubbio; che questa ostilità, nata 

a un complesso di cause fortuite e no s' 
st~ta sottovalt,aata dal regista e gravi al' pa~ 
d, un «handicap ) sulle sue opere, è egual-
mente un fatto certo, Difficile è perc" , 
b T ' , , IO rtsta-

I ,I~e l terminI giusti dei rapporti tra alltore e 
cr~t~ca, autore e pubblico; inlatti mentre per lo 
cmlca Ros 11' , d ", se Inl ovrebbe ritornare sulle o-
SIZIOIII conquistate nel /945-48, per il pubb&co 
~ovredb~e trovare lo via del film spettacolo re di 
IInme lato Successo, 

La f~~ttura nel primo dei due rapP~rti (au
tore-cn~lca) si può dire sia iniziata COlI « Fran
c~sc~ g~ul1are di Dio ) (1950) quando le opi
~'~Il/ SI trov?rono nettamente divise: alcuni 
I e eva~l~ nell opera i segni di una evoluzione 
SII ,temI inconsueti per il neorealismo; altri pro
pno nel/a tematica, scorgevano le p' ' , 
s [' d ' nme avvl-
ag le ~ u~a diserzione dal neo realismo stesso, 
,~on Il ~I/bblico, almeno Con quello italiano 

pw clte dI Iraltura si deve parlare d" ' 
, I Incom-

prellSlone, Le opere di Rossellini l 
quelle dal 1945 al 1948 ,per o meno 
, ' ' Sono sempre e arri
late,. con mordo, SOlto lo spinta del 
d d l successo .,e~~etato a le platee straniere e dalla critica 
I a tana (ma non tutta) ed estera, 

, Se mai , c'è stato un regista strettamente 
/1/volontanameme legato ai giudizi d Il ' ~ 
CII ql st' , R ' , e a Cf/ti-, le I e osselllll/; ma _ si d ' 
aggil/ngere ' eve SUbllo 

. - se mal ci fu autore d'ff ' 'l d OSI/le q . , 1 ICI e e , ueSfl e pure Rossellini. 
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I FILM 
La Paura 

Regia: Robe!to Rosselllni; Soggetto: 
dalla novella di Stefan Zwelg • Dle 
Angst »; Sceneggiatura: Sergio Amldel 
e Franz Trenberg; Fotografia' C C 
lini; Musica: Renzo RossemnÌ, p' od

ar
-

, 'l ' r u-zlone: Ita o tedeSca Aniene F'l A 
ston F 'lm l m u- • 

I ; Interpreti e perSonaggi' 
Ing.rld Bercman - (Irene Warner) , 
Matblas Wleman - (prof, Alberto Wa: 
cner) - Renata Mannha.!dt _ (Joana 
ScbuUze) - Kurt Krenger _ (Enrl 
Stoltz); Distribuzione: Minerva FI:' 

Ingrid Bergman in L 
• a Paura" di R 

ossellini ". 

Fillchè egli osservò lo realtà (e Roma città 
aperta " « Paisà" e Gnmania anno ztro' e, 
in parte, ~ Stromboli ,. ) per la critica fu ag~' 
l'ole capire la felice fllsione operata dall'artI' 
sta tra veritù e poesÌtI (qllanlllnque, a leggere 
aleul/e critiche di allora si incontrano graY

/ 

l'rrori di vallllazione rillg' oiati co/ tempo); ma , ) 

allorchè Rossellini intll) che il ( neorealismO. 
poteva ballere altre strade più intime, più dt/, 
ficili, e che questo superbo modo di indagiTle 
si poteva spostare (per dirla in paro/e povere) 
dall'aperto al chiuso, allora non fu pii) seguito. 

Lo si considerò Wl disertore dalla battaglill, 
una specie di c marinatore , della sCllola nto
realistica, 

E poichè questa sila ricerca di temi più m,' 
tI/ali e più ardui coincise COlI l'inizio delle osll" 
litlÌ tra Sostenitori e derrigratori del primo nto
realismo (ostilità che subito rivelarono i dUl 
aspelli politici dei contendenti) Rosse/lin/ si 
trovò - richiamandoci ad /ln'immagine SUgo 
gerita dal conf/illo _ nella eterra di neSSI/ilO)' 
Da 1/1/ lato e dal/'altro si delle fiato alle trom' 
be qllasi ad avvertirlo che quella sarebbe stata 
lilla Posizione scomoda, clt e era bene decidtSS

e 

('01/ chi stare e via dicendo, '. 
Ro 11 " , glI' a/m· sse Inl nOI/ ascoltò nè gli uni ne 

qllesto 11/ il s/(o primo errore. Difatti SII/ suo 
C01ll0 presero immediatamente corpo o/cu~~ 
dicerie che lo colpirono nella vita privata t 
quella artistica 

T I ' . o/etti; ra aSCtamo le prime, cllè sono pttttg . 
ma,. d ' , o lem Icor tali/O che, m entre in Wl prlm d/ 
po si affermava cile il valore dell'alitare 
~ Roma città aperta,. era sopralllllO ntl su: 
modo di lavorare ~ a braccio " qllestO slstem , 
fII poi considerato disordine . La violenlO ,comI 
pagna critica che i scatenò contro di /UI usc" 
dai [' " d ' IO vef • 

II/litI; aSSunse subito l'aspello I III . 
l! pr . IrodilO 
, Oprta Opera di demolizione, A ve'la . r' 
Il ne l ' /0 "CO orea Ismo, e i fanatici della sellO 
sero al Iinciaggio 

1/ t d" . co"viTl' ra "nento di RosseW"i _ e SI , 
callO i " apporell 

manlUcl - fu invece solUlnto I re 
te' l' 'on e " eg I precorreva i tempi. Com e /III pl 0/' 

s era gellato disordinatamente (lo sua vera C/IO 
pa) alla '· I va sce " cerca dI nuove strade et ave 
qllella dell'indagine dell'animo limano. ( .... 

L 'tO Sv 
egato come nessuno ai fatti della VI IIiTli, 

p:atllllo d(ll/e proprie esperienze) Rosse 110 
Siamo nel /949, aveva pensato //11 SOggt "'~ 
« StrOl Ib l ' 'l drOm". 

. I o I ,. , ne/ quale affrontava 1 EfO 
;/1 Ul/a danila, profuga in terra straniera. 01 
51 prima volta che il lI eorealismO, o/t;~ u" 

rumma corale, faceva sentire lo voce I IO' 
personagg' M ' 'l ' della f 
[' lO, a, q//asi alla 'lIgi IO avo; 
~ ~Wzioll e del film , accadde 1111 falla nll "a 

I,neont eSto /I ro COn IIIgrid Bergman, Fil q/J .~tO 
$Volt I '0111-" 
del a ~ le determinò il flll//ro otUggl "Itrll 

I regi ta e che lo portò dalla prima 1I1/0[ de' 
a SIlO e n ' " • a a 

. . eorealtsmo di domani ~,CIO" /1'0,,1' 
clSIOl/e d ' . . ne 

l svolgere le proprie indagllf/ '/'0 JI 
mo d'. 'gll 

I personaggI femminili: f/l alla 'II . /0 
«Stromb l ' I J(of'''' o I ~ che nacque /10/1 sO o Onil 
prolllg d' Eli' r" 5 a torm entata. ma 111 frene I ( l Iii 

I
l " la Katherine di « Viaggio i/l Italia' 
rene d L e « a Pallra ,., ~ol. 
~ ~ ~p I gn Bergl/1011 ve/liva clall'esperien r Tli t 

Y~~odial/a ; allrice (lcclamatll da ",i I~O /1 
mi IOni di spettatori, ella alleva o ff/lscooorbO 
mag ' . 

flOn glorie di cinelandia, GretO 

compresa, Ma di tanto riempiva la 4: casset
la ,. per quanto svuotava se stessa d'ogni aspi
razione artistica. « Angoscia ~ , « lo ti salve
rÒ:t, c Follia :t , " Giovanna d'Arco " « Arco 
di trionfo ,. e via dicendo erano senza dubbio 
film in diversa misura positivi, ma risentivano 
di una c maniera " di /In convenzionalismo di
vistico al/ora ancora estraneo al nuovo cine
ma italiano, 

/ngrid Bergman capì quale fosse lo sua stra
da e ci si gellò - è proprio il caso di dirlo -
anima e corpo , 

A bbiamo detto che Rossellini aVé va intuito 
- per quell'impeto di disordinata genialità (li 
cui è dotato - che la realtlÌ italiana del 1949 
I/on era più quella del 1945-46, che i proble
mi scottanti dell'immediato dopoguerra, appa
riscenti, raccapriccianti, orrendi, eroI/o ormai 
rinchiusi nel/e coscienze, tlevastalll101e, prepa
rando alla sodetù quel periodo di sfiducia, im
moralità e insensibilità più gravi d'ogni con
clamata visione di (senZll tello " di disoccu
pati, di oppressi. E poichè sfiducia, immoralità 
e insensibilità staflllO nllscoste in dosi diverse 
nei singoli il/dividui, era proprio indagando /lei
l'animo limano e denunciando la presenza di 
tali elementi negativi (si pensi al/o sbalordimen
to di Salvatore Lojacono quando, uscito dal 
carcere, vede la realtà brutale deUa famiglia 
del/a defunta moglie) che si poteva contribuire 
a migliorare la società, ad attuare insomma 
quel progresso sociale che il neorealismo di 
prima maniera voleva raggillngere limitandosi 
a presentare l'episodio di cronaca. (Il quale fa
vorisce in vece /'irrigidim ento su posizioni arre
trate, Il conservatorismo è portato a vedere in 
ogl/ i fallo drammatico un caso limite, l'ecce
zione cile conferma una c sua » comoda regola 
di vita), 

Rossellini - cosciente o no - spostò sin 
dal 1950 il cinema su osservazioni nl/ove inau
gurando - seguito da rari esempi - il neo
realismo del personaggio, 

Clre poi i suoi personaggi siano fIIlfi fem
minili, e in apparenza tulfi tormentati da uno 
stesso problema, questo è l/Il discorso ben di
verso e clr e va fallO in sede di critica d'ogni 
singolo film, o in I/IlO swdio a parte, , 

(Si potrebbe _ per esempio - trovare Il 
denominatore comune di Karin, Irene e Ka
tlterine nelÌa incomprensione che circonda le 
Creatllre umane, e questo potrebbe essere a sua 
VOlta Wl riflesso, sempre più aggravato, della 
incomprensione clre ha circondato Rossellini 
dal 1950 ad oggi, Si potrebbe anclre vedere 
nella somiglianza dei (,ersollaggi femminili una 
manifesta zione dello stato d'animo dell'inter
prete comune, cosciente di essere oggi una delle 
rare attrici fuori del divismo. Da qui l'accusa 
a Rossellini di presentare fngrid Bergman mal 
fotografata, quando questo potrebbe invece es
sere il più solido legame alla tradizione neo
realistico e l'unico esempio del genere. E cosI 
pure 1/110 psicanalista arri verrebbe alla scoperta 
di 1/11 complesso di colpa, nato da taluni epi
sodi de liti vita privata dei soggetti in esame) . 

A 1I0i però non interessa condurre in questa 
sede I/n 'illdagine psicologica abbinata di Ros
sellini e della Bergman; a noi - come premes: 
sa all'esame de ( La paura ' - interessa ,,
chiamare l'attenzione di quanti, critica e pub
blico, si affrellano a e liquidare' /In regista di 
valore ;n poche e incaute parole. 

I FILM 
Di fronte a «La paura ), anche le critiche 

considerate « impegnate " hanno tenlllo un at
teggiamelllo sprezzante. Qualcuno ha candida
mente confessato di non aver letto lo lunga 
novella di Sulan Z weig, novella scritta, se non 
andiamo errati, negli anni immediatamente se
guellli lo prima guerra mondiale, E' una medio
cnsslma cosa che ha di buono soitalllo alcuni 
atteggiamenti psicologici del personaggio di 
Irene . 

La donna infatti, arrivata all'al'ventura extra
coniugale «senza volerlo e quasi senza spie
garselo ~ , recede quando s'accorge che avrebbe 
dovuto pagare quell'avventura « al suo vero 
prezzo, il pericolo », Sacrifica perciò « l'amante 
alla propria quiete :. e ritrova - dopo giorni 
tremendi sotto lo ossessione della ricalllltrice 
- l'amore del marito, 

Poco importa sapere che nella versione cine
matografica l'avvocato Wagl/er della novella 
~'ia diventato 11/1 ricercatore di laboratorio chi
mico: sia l'uno che l'altro sono portati all'ana
lisi, Ci interessa piuttosto vedere di quali pregi 
sia s/(/to arricchito il soggelfo o di quali scorie 
sia stato alleggerito, 

Rossellini Iw ambiel/tMo il film nella Ger
mania d'oggi, Egli nOli poteva al/dare a cer
care, come qualcullo avrebbe preferito, i so
praval/zi del nazismo o altro; egli ha presen
/(/to i persOllaggi della 1I0vella, li ha IImmo
dernati scoprendo la realtà di particolari at
teggiamellti e rapporti. Quelli di Irene, colpe
l'ole di tradimento, perseguitata sottilmellte e 
ferocemellte dal marito attraverso un rieallo 
che {letermina lIella donna lo stato più facile 
alla resa: lo paura, Si voleva il nazista? Forse 
che il chimico /Vagner non applica, nel chiuso 

SCANDALO DI NOTTE 

Regia: Gordon Parry; ~ggetto tratto -j 
dalla commedia. Fast and Loose. di ' 
Ben Travers - Sceneggiatura: Ben Tra
vera e A, R, Ra.wlinson - Fotografia: 
Jack Asher - Musica: Phlllpp Gren -
Interpreti: Stanley Holloway, Kay 
Kendall, Brlan Reeee, June Thorburn, 
Char1es Vidor, Re&,lnald BecltwUb, 
Vlda Hope - Produzione: Rank - Film, 

Contrattempi ed equivoci costringono Peter, 
marito della gelosa Barbara, e Carol, moglie 
del grasso deputato, a passare la notte nell'uni
ca stanza libera di un alberghetto, Sospetti, 
scambi di persona, strane coincidenze riunisco
no nello stesso albergo Barbara e i suoi geni
tori, il deputato, la rigida ostessa, il noioso 
reverendo, uno strano autista, il mendicante 
alcolizzato e due servi tori svaniti. 

I dodici personaggi vivono una notte ricca 
di situazioni ridicole e piccanti dove ciò che 
è creduto un adulterio in piena regola final
mente si risolve in una bolla di sapone, 

Non occorre certo scomodare i grandi di 
Dublino, Wilde e Shaw, per commentare la 

della famiglia, quegli odiosi sistemi già appli
cati su largll scala nelle fucila zioni in massa? 
Oggi non si fucila, si fa qualcosa di peggio: si 
intimorisce: Irelle è lo villima di questo più 
raffinato e crudele sistema, 

La novella e il film, dopo il tentato suicidio 
della protagonista, si concludono nell'abbraccio 
tra moglie e marito. Proprio in questo è lo 
debolezza del soggello; Irene doveva morire 
aprendo la via, nell'animo del marito, al ri
I/Iorso, Ma se questa soluzione fosse apparsa 
tragicamente troppo facile, meglio era che Ire
ne si allontanasse per sempre; forse si sareb
hero lasciati maggiori motivi di meditazione. 

Così haI/no avlllO apparentemente buon gio
co quelli che hanno IIffermato essere « La Pau
ra ,. /In " dramm etto di brulfi scherzi in lami
glia » e che haI/ilO demolito il film percltè fo
tografato in modo « pretenzioso » e sceneggia
to a « fumetto ». 

Ma, lo abbiamo detto, cOlllro Rossellini esi
stono ormai {"econcelfi gravi. Se egli volesse 
riconquistare le simpatie della critica dovrebbe 
rifare « Roma cilfà aperta » (glielo hanno det
to chiaramente); se volesse arrivare al successo 
delle platee dovrebbe dare ai slIoi personaggi 
femminili volti di c bambole ,. dibattute tra 
l'amore del giovane villoso e lo passione _ 
diciamo a caso - {Jer il 1I110tO. 

Potrà mai far questo Rossellini? Nè lui, nè 
altro (lrtista: sal/o i tempi che debbono matu
rare e poi capiremo che « Europa 51 :t , c Viag
gio iII Italia ) , " Dove è lo libertà ) , e ( La 
Pallra » SOIlO film più interessanti di quanto 
1I0n siano .vtati giudicati, 

P. O. 

commediola di Ben Travers. Caso mO/ SI può 
ricordare che lo stesso Shaw impiegò molti 
anll; per capire come i primi a divertirsi del/a 
sua callsticità irlandese verso l'inglese-tipo, fos
sero proprio gli inglesi. 

Dotali di Itumor che è elegante alito-satira, 
l'I/morista britannico non esita a presentare 
infalli il marito gentiluomo, ma timido con le 
donne e imbarazzato puritano quando è a tu 
per tu con /In esemplare femminile come lo 
bella Carol, Perché sono proprio gli impacci 
di Peter a provocare i comici incidenti dI 
«Scandalo di nOlle ~ e Ben Travers, concor
dando alle opinioni sulla ~ Virtù ~ del monda
no compatriota Mal/gham, si compiace dimo
strare come il virtuoso, per evitare guai, fini
sca col soggiacere, se nOli a danni, per lo meno 
a beffe, 

E in cuor loro lo smaliziata Carol, il suo
cero libertino, il deputato, l'ostessa arcigna, 
finiscono per compatire quel romantico gen
tleman dal naso per aria che /0 moglie bambola 
e lo Sl/ocera ciclone comandano a bacchetta, 

Stanley Holloway possiede comicità intona
ta al personaggio di Peter; il regista Gordon 
Parry ha avuto mano felice nella scelta dei 
caratteri sicché /'insieme degli attori risulta 
affiatato nel recitare questa commedia che il 
pubblico mostra gradire, 

Vice 
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Nel numero 148 abbiamo indirizzato una 

lettera «aperta. all'Ono Giuseppe Brusa
scn, Sottosegretario di Stato alla Spetta

colo. Inconsueto atteggiamento nella vita 
politica italiana! L'On. Brusasca ci ha ri
sposto dichiarando di aver letto con molto 
~nteresse la lettera e ringraziando per l'a~ 
IUto che siamo pronti a dargli. Che, dun
que, molte cose stiano cambiando? 

POSTA 
sgravio degli oneri fiscali alle produzioni. 
invernali. 

• • • 
,Due amici. di un quindicinale cin.e

matografico hanno vO!uto fare gli spiri
tosi. Perciò in una lettera da Treviglio 
hanno r ipetuto le parole della copertina 

del n. 148 di • Cinema. (Silvana Pampa
nini, pur dovendo cedeTe secondo l'attuale 

costume ad atteggiamenti divistici e a fa' 
to c sexy . da copertina, pTeferisce ta/vOI-
ta essere colta in tlobili atteggiamenti.,.) 

e hanno sottolineato «nobili . allegando 
il ritaglio di una fotografia di Silvana 
Pampanini a gambe nude seduta su bidO

ni del lat te e con due b i~oncini in mano. 

Quest.a è la spiritosaggine che noi racco
gliamo e che, per far cortesia, diciamo cl 
Ita fat to sorridere. Però osserviamo. In. 
primo luogo che i • due amici . non capi
Scono del tu.tto quello che leggono: infatti 

noi non abbiamo escluso che Si/vana 

Pampanini $Ì faccia cogliere dalt'obbietti

vo per foto «sexy>· il ritaglio allegato 
alla lettera conf ermd le nostre parole. In 
secondo !uogO _ e Questo è grave - con

statiamo che i « due amici. hanno !a brut
ta abitudine di scrivere lettere anonime. 
Pe h · .' 

alla Direzione 
, 

«IL Lavoro Nuovo. di Genova, invero 
molto cortesemente, si OCcupa _ come 

chiama la riuscita di «Cinema. _ del -

do la pasta del soggetto p f . ' . er etto' Pe 
1'0, se non fossimo d'acco-rdo c· t.· -. . , I Irerebbe 
I sassI? Dunque, a Geno " 

l'ennesima «reincarnazione. della t . . nos ra 
« Balilla .! Scherzi a pa t ~a, c ~ sempre 
. .. r e. &pertanto no 

Cl sal'a bisogno d · f n 
nVlsta. Però nel garbo e nella gent ·l 
. .. ' I ezza, I a're alle sassate. 

Il corSIVista della pagina cinematografi.ca 

de c Il Lavoro Nuovo . è impreciso. Pa
squale Ojetti non si è , assiso al tavolo di 
comando " ma ha raccolto un'ered·t ' 

••• 
Avremmo voluto rispondere 

lunga lettera e dettagll.at con Una 
. . . I a pre- . amente a p 

lus. di Trento (. ' au.-
ZIOSISSima chiamato da un editore com- segmamo, ma non 

comprendiamo i motiv o I . ne 
pletamente estraneo ad ogni conventicola 
o celluletta. Nel corsivo de l' L «, avoro 

I, e sue md· . . 
peT lo pseudonimo) R.t. 'CaztOnl 

. I emamo si 
turo affrontare il bI a prema_ 

Nuovo " infatti, si lasciano intendere mol- pro ema da l . . . 
to. La nUOva legg _ UI mdlca-

t~ cose, nè .Si esclude un eventuale atteg
gta~ento di parte che invece è nettament 

re~mto nel «fondo. del numero 148 d~ 
< Cme~a •. Tanto è vero che il corsivista 
del gtOrnale genovese dichiara onesta

ment.e C.h~ è ancora presto per < emettere 

e, quanao ci sa ' 
contemplare la s· t . ra, dOvrà 

. IS emaZlone d 1· 
Cmematografici Stat r eg I Enti 
ro c'è gia· . a I. In questo nUme

un arhcolo h 
CI NES e dei comp.t. h c e parla della 

l, C e l'E t 
assolvere nella PT d . n e dovrebbe 

o uZlone d· f · 
gioventù e nel can . 111m per la un gIUdIzIo. e che non è nel su t .. o cos ume tpo SOCiale c ,. 
go della mano d'o on 1l7npie_ rc e non hanno firmato? NoTI. era plU 

• ttrare saSSI senza prima conoscere a fon- pera nella t . 
vernale · anzi la s aglone in. gentile, per lo meno nei confronti della 

rivista di cui si dichiarano c amici., far 
sapere i loro nomi? 

, nostra Pr 
oposta prevede lo 

I FILM INGLESI DEGLI ULTIMI MESI 
. . (contlnua dalla pa 795) 

slsbamo all'urto delle . , ~ . 
rington, e comprendi personahta .chiamate a giudi 
de la ~ossibilità che :;;~ sf~~~ s~a~~~;uno ~ntimame~~e e~~-
non gli perdona di esser stato sci ato . di Un reato, tuttav ·-
~~L'a~~~7~de ~ complet~mente lo ~~~t:t~~rnuo. Questo fil~~ 
th AsSI pSicologica, e stato magnif· per la profondità 

to~~Y~~ s~~~;~o~i ::c~rC~~o~ll~anta s~~~f{~~~t~h~i~~~oSid: An-
L Indagine sull'operato del quali. ha fatto ricorso la vve.r~ 

la ~ostra attenzione e il m· l· mag~lO:e. Carrington de t regia. 
reglsta è di affermare che jg 101' gIUdiZIO che si può dS a tutta 

a Sua presenza s· . are del 
I 19nora del tutto 

• • • • 

Tratto da una commedi ' 
Alec Guinness rifà Il a e anche • The P . 
mente dosat · su . o ~chermo la SUa ma .psoner., dove 
~ardinale. A:re~~~P~~~!IOt~~df~~niC~ del P~~O~:g;ioat~~nta-
e sottoposto ad un trattam t e . a un governo t tal" I Un 
Questo governo decide inf tt~n Oh c~lamato c PUlizia o Itario, 
una confessione di l a .1 c e SI debba estor mentale >. 
Chiesa agli occhi d~lto ~~~~Im~to, . per scredita::r~.al prelato 
fredda intelligenza e . o. a l~ cardinale, do I e l~ SUa 
a lungo andare più d· di una formidabile dialetrtato dl una 
dello Stato Un med· I uno. Scontro col più abile ~ca, sostiene 
P?litico (u~a parte ~? b~tcologO ~iventato giudi InV~stigatore 
k.ms). Il dramma è un r:o~7-\~nte mtrepretata da Cj lSktruttore 
CiÒ che vediamo i I o I;1mano, noi tutt" ac ~aw
studio drammatico n dquesto emozlonante ed intel lo sapPiamo· 
tem I uno dei m .. nso film ' , 

l?o, un conflitto più vast h agglofl conflitti dI' e lo 
e del credo: i nUovi o .c e nOn quello d l e. nostro 
uomi~i cercano di ~r~~~ventosl metodi attraverso e .le Id~ologie 
la chlrurgia plastica dell ormare la. ~entalità de· \ quah .degli 
pa coraggiosamente a personahta. c The P . loro Sunili · 
di giudicare il risUI~~~~to arduo Soggetto e la~i~e;;' svil~p~ 
. Il soggetto, sia per il t pUbbhco 

di ~na donna, Bridget Bol eatro che per lo scher ' 
reglsta del lavoro teat l and, e (del tutto i ~o, e opera 
a realizzare anche il fir~ e, ~et~r . Glenvill, è ~~l~tamet:lte) il 
can:era, come l'occhio ' c ~ e. Il suo primo ~ o C~lamato ·-
ogm dettaglio della mide.l giudice istruttore · ~ DcchlO del~ 
parte che è senz'altro ~Ica . di. un attore ri sesso, osservà 

a mlghore interpret n~mato in una aZione . 
804 / ' Sia Sulla 

scena che Il 
tia . su o scherm . seti' 
so ~o ~sop~rtabilmentO, di Ale~ Guinness. Talvol~a {I steso 
potr nc e nOI non dobbie op~res.SI, ma come il cardma e utto, 
ques~mn.'o essere noi al amo mdletreggiare. Poichè, dO~/ pjo; 

o, Infatti, è il sig ~fl:'o posto, se non ci fosse l'aiuto I 
nl lcato del fi lm 

Ora Vo r · * • • 
«The C g lO flcordar d lf t. e 
l' h onstant Husba ~ ue commedie: "Raisl7111 a IO ano 
Si~ umou:. inglese fo~ .) le quali, per coloro che aJ1lRai, 
pro~ a

tt 
RtO.t. (diretto dmaw Un interessante contrasto. • piÙ 

ca Ue enti. ~egiste) si ba endy Toye, una delle .nostreoJ1li_ 
a ·Re n uffiCiale di ma ~sa su una situazione semplice ~'tldato 
tu . nneth More) si fina, Un buontempone (ruolO ~ li
tr:z:one fan.'igliare cos~ova intrappolato in ~na terri~ll~efI' 
raggi~n~oghe assiste la rett~ a s9rvegliare i suoi ragazzlha ora 
e o una ben . ma re ll,)alata. Kenneth More bile 
su~reparato attore centata celebrità poiché egli è un a n U 
quan~~to s~nso di· mis~~a COmicità s~mbra casuale; ma ~piO 
casa CUClna il SUo a . per tutto ciò che fa - per e e dJ 
effettrr d~rmire al sol Pbmo pasto, oppure. quando e!Cnllidl 
plet comiCi. da fatti e a~a~d? ai ragazzi- ricava. ~p, e oJ1l' Hust:nte dl!ferente ~fmph.clss.lmi e comuni. Un'abilIta c tallC 
della d., diretto da e~e Impiegata nel film c The C~tore 
zioni d~eneggiatura. Qu~l~ney Gilliat, che è anche coa

pliC'
cata ~.u~ situazione ch a comicità sgorga dalle c~~ intri-
del 'fil~c e l'eroe, colpit e ~Ol tempo diventa sempre Plu·ncipi0 
ma COn COn la COscienz? d~ amnesia, si risveglia al pr~nestO! 
affaccia u~l Passato che l~ .1 un . u01!l0 completam.ente

h gli 61 
aveva s a a memoria E ~Iemple di orrore via Via c. e vite e 
no t POsato sette d· glI ha vissuto sette differenti so
dute ~~o belle quant~nne molto differenti! Queste si~nor~ se' 
di pOliz~ aCCanto all'altrnu.merose; in seguito le troVl8r ~tO 
rison d ,la, dOve il pov a In alt ggiamento compunto ne llar
putazio~ un triste spe~ro, laffascinante, sba lordito Re" 8 re
glie in e. ,co~plicata. Si a~o ~ nel voler difendere 1.8 SU J1l~
film saie~ di qUante ne e hntenuto necessario dargli un~he ~ 
avesse s e stato più a avu~e Enrico VIII ; penso e di 
ricarmi POSato Una donn denso, PIÙ agile, più vivace 5J11J1la
sto tip , P~rehé non s a o due di meno. Non intendo 1'8 \le
è Piutt~s~1 COmmedia e~~fe sappiamo fare in Inghi1te~a qc}le 
plesso, è o del genere fr atnente spiritosa, una c~mm . coJ1l' 

veramente com~ncese Tuttavia questo film, lO 
ICO. U 

Roger Manft 

VERONA 
Nolegio ed eserctztO 
illustrati dal Presi
dente dell'AGIS di 
Verona, Il "dibattito" 
dopo il film sostituito 
dal "convegno". 

Poche città, crediamo, possonù 
vantare un numero tal c di asso
ciazioni o di iniziative locali a 
carattere culturale, come Vero
na; troppe anzi per una città di 
200.000 abitanti circa. Vivono 
con un certo sforzo, qualcuno è 
un inutile doppione, ma questo 
testimonia quanto l'individuo 
preso a sè, qui senta il bisogno 
di scuotersi d'attorno l'indiffe
renza, cercare un più o meno 
plausibile collegamento con gli 
altri, costituire un cerchio di in
teressi che coincidano almeno 
in parte coi suoi. 

Sulla scorta di queste nozioni, 
cosi rapidissimamente e insuffi
cientemente accennate, si può 
capire un poco quale possa es
sere l'atteggiamento del vero
nese che si reca al cinema, co
me sCelga i suoi film c come ne 
determini il successo o l'insuc
so cittadino, si procuri il suo di
vertimento, ed esprima infine il 
proprio giudizio. 

Ma questi sono appena dei 
preliminari che verremo via 
via integrando e preCisando nel
le diversissime direzioni che 
deve assumere un'indagine ap
pena appena rigorosa. 

Per ora, un'integrazione di 
notevole importanza ci può es
sere offerta da un colloquio che 
abbiamo avuto con l'ing. Mo
rand.o, Presidente dell'AGIS di 
Verona, uomo di squisita corte
sia, di larghe vedute e largo 
appoggio a tutto ciò che signi
fichi cultura cinematografica in 
particolare. ' 

- Nel Veneto - ci dice 
l'Ing. Morando - la situazione 
?el noleggio e dell'esercizio no!! 
e come in Lombardia o in EmI
lia, dove Milano e Bologna co
stituiscono delle città-guida che 
si distaccano in ogni senso dal
le altre. Le città venete non 
si differenziano molto tra di lo
ro. Venezia e Padova sono con
siderate città capo-zona, ma 
solo alla prima si può attri
bUire una consistenza d'un po
co. superiore per i suoi 300.000 
a?ltanti e per il richiamo che 
VI esercita il turismo. 

In realtà Venezia, Padova e 
Verona pr~ss'a poco s'equival
gono quanto uscìta in zona e 
a incassi. O se si vuole deter
minare un'alt ra lieve differen
za: la si può trovare nel pub
blico delle « prime. - in buo
na percentuale pubblico < col
to. - che a Venezia è un po' 
simile a Milano, mentre a Ve
rona è piuttosto limitato. Quin
di i film di non facile « lettura. 
qUi a Verona trovano scarsi 
consensi e sono generalmente 
c?nfinati nei giorni o nei pe
rIodi <morti. Ciò che del re
sto accade, in diversa misura, 
un po' dappertutto. 

( VITA DI PROVINCIA 

Quello che invece riuscuote 
maggiori incassi è il film che 
vada per tutti. Qui a Verona 
non si ama il film di bassa fat
tura la «storiaccia per la sto
riac~ ia . (che semmai attecchi
sce nelle campagne), come non 
si ama la cosa che può riuscire 
difficile. - Il gusto della me
diocrità in questo caso si di
mo~tra in pieno. - Una pel
licola media sui 2, 3 milioni, 
con punte di 4-5 per pellicole 
più «spettacolari., programma_ 
te nelogiusto periodo. Le punte 
minime per un film medio (do
menicale) sono sul milione, 
mentre al di sotto si possono 
trovare diversi film • difficili • 
O quelli che comunemente e con 
una certa efficacia vengono de
signati col nome di «bidoni., 
ai quali però rimane sempre 
aperto il circuito di campagna. 

Se si sale poi ai film che han
no maggiore rispondenza nel 
pubblico veronese, la cifra de
gli incassi si aggira sui 7-8 mi
lioni : in quest'ultima stagione 
raggiunti, anche per via di spe
ciali accorgimenti, cioè con la 
proiezione contemporanea nel
le due migliori sale cittadine. 
da film come «Pane, amore e 
gelosia., c Ulisse " «I cavalie
ri della tavola rotonda. etc.; 
che sono poi quelli che hanno 
realizzato bene ovunque s.iano 
stati proiettati. Ma si possono 
ricordare anche incassi mag-

giori, in questi ultimi anni, da
gli 11 milioni circa di «Don 
Camillo. alla punta massima 
dei 16 milioni di « Via coi ven
to '. - Cosa che può farci ri
cordare quanto dicevamo al 
l'inizio della nostra corrispon
denza. -

Il 70 %, si può dire - ci con
ferma l'ing. Morando - del ri
chiamo d'un film è dovuto ai 
• divi.. Il resto è sotto l'in
fluenza di altri fattori: il «ge
nere., il consiglio degli amici 
o conoscenti, e poi la regia, il 
valore del film, i premi attri
buitigli, i giudizi della critica 
specializzata etc. e non ultima, 
la predilezione per un(:l Gala 
piuttosto che per un'altra. 

Film del tipo «Disonorata., 
• Torna!, «Tormento . etc. rea
lizzano scarsi incassi nel corso 
delle prime visioni per poi ri
farsi magari largamente in pe
riferia e in provincia. Una sor
te invece più grama attende i 
fi lm che diremmo «intelligen
ti., o di sottile iron ia, che al 
veronese medio sembrano assai 
poco graditi. Ricordiamo ancora 
le proteste e anche i fischi che 
accompagnarono a suo tempo 
la visione de «Le vacanze del 
sig. Hulot. , gli scarsi consensi 
ottenuti da Alec Guinness, o 
dall'« Hobson il tiranno. di 
Lean e via dicendo. Tali film 
si è generalmente costretti a 
programmarli nel periodo esti-

Paolo Stoppa è uno dei migliori attori .i toliani del. cinema e ~el t.eotro: La 

tt·vità nel campo dello prosa e ,n quello cinematografiCO e setlo e 
sua o I . " . d' d· ·t· o Eg li non perde mal occasione per ore e prove I questo sua 
poSI IV . dII· . . N . d'A serietà. Ouronte lo cerimonia e o premlozlone per I. o.strl rgento -, 
01 microfono dello R.A.I., S.toppo ~a porogono,to se stesso, al vedovo, perso-

. de. L'oro di Napoli - al cinema che e attualmente • vedovo .. della 
nagglo I· ., . f d Il d f 
I 

·n cerco di un'altro mog le plU saggia, orse, e a e unto, tenuto 
eggc, I O· I · I· h . .t quale fanto!',10, do uno prorogo. • lomo o cinema - eg I a 

In Via, . I L' II d· P I S' I detto _ questo nuovo moglie : -. o~pe o . I 00 o top~ e sto~o occo. to 
d I hi applausi. Anche no" che CI battiamo per un cinema libero, nn-
o .un! il bravo e multiforme attore che ho doto l'esempio di come si 

graziamo . I ' t . d t · I .. di· possa difendere, in ogni occaSione, o VI o In us '10 e e artistiCO e cinema. 

vo, ricorrendo a una soluzione 
che offre anche i suoi vantaggi 
pel'chè si evita in tal modo la 
contemporaneità con film di 
forte concorrenza e si può an
cora agevolmente contare su di 
un'aliquota di pubblico prepa
rato e disposto •. -

Pubblico preparato? Ma co
me e in che misura? Ed ecco 
un altro aspetto della vita cit
tadina su cui soffermarsi un 
poco per poi ritornarci in se
gu ito. Come altre città, anche 
Vel'ona ha la sua parte di ama
toli del cinema, in una succes
sione di gamme che vanno da 
un certo dilettantismo non im
pegnato, o a tinte «snobisti
che., all'interesse un po' più 
concreto, alla passione vera e 
propl'ia, sino - piuttosto irri
levante purtroppo questa - al
la volontà di approfondimento 
e alla germinazione di una cul
tura specifica. Costoro general
mente si raccolgono attorno al 
Circolo del cinema, recandovi 
tutto il peso delle loro dispara
te provenienze e dei singoli 
orientamenti. Il Circolo risente 
in varia misura dell'ambiente 
riflettendone un po' sempre i 
valori e i limiti. E' una delle 
associazioni più vitali della cit
tà che abbia un'azione a più 
v~sto raggio. Nato nel 1947, ha 
gIà 9 anni di vita, una vita tut
t'altro che facile, che, dalle esi
tazi?ni e incertezze, dei primi 
anm, ora si è defmita con chia
rezza e consapevolezza nell'im
postazione della sua attività. 
Attività, in continuo progresso 
ma che disgraziatamente nel: 
l'arco ascendente s'è venuta a 
incontrare con la sensibile cri
si di repertorio che in questi 
ultimi anni affligge in partico
lar modo i circoli più anziani. 
Le proiezioni sono serali e in
contrano una buona adesione 
dei soci. 

Oltre. alla presentazione per 
un penodo di otto mesi di una 
cinquantina di film, tra a lungo 
e corto metraggio (di cui sareb
be troppo lungo elencare i ti
toli)., ordinati secondo un cri
terio di graduale assimilazione 
da parte del socio, - dal sem
plice al complesso, - tutti in
trodotti e accompagnati dalle 
ormai «classiche. schede cri
tico-informative, oltre a tutto 
ciò che costituisce il normale 
programma di ogni buon circo
lo attivo, vi è sempre compre
sa nell'attività qualche manife
stazione sperimentale o singo
lare, capace di sviluppo. 

Quest'anno il Circolo ha edi
to un numero unico, ha comin
ciato a sostituire le consuete 
~orme esibizionistiche e spesso 
~nconcludenti di dibattito dopo 
Il film, con forme di discussio
ne c a convegno. , che ricorda
no un poco quello dei c cin
que . , ha ottenuto sorprendenti 
risultati col riprodurre le con
dizioni dello «spettacolo. mu
to, accompagnandb adeguata
mente alcuni < muti. al piano
forte (strumento d'altra parte 
molto utile per ridurre in sor
dina i soliti brillantissimi com
mentatori ad alta voce che nel 
generale silenzio trovano l'at
mosfera più adatta per le loro 
desolanti esibizioni), etc, etc. 

Luigi Fracarolli 
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( VITA DI PROVINçlA ) 

FREDERICH MARCH ALLO SPECCHIO 
preta il ruolo di Filippo il Mocedolle ~el- fi:~ lIot:1 ottor: cunericollO inter

Robert RoSlell ho termilloto di gira·r ~SSGS" ro il Grallde. che 
e In pogno, 

LUCCA 

I CAMPAGNOLI AMANO I FILM 
• CAPPELLONI., SUCCESSO DI 
«PASSIONE NUDA., 

Lucca è ,una città prevalente
~en~ agricola, piCCOla e subi

c!l"condata dalla campagna 
rerclò l~ domeniche e le altré 
este è Invasa da una foll d' 
campa~nol~ ch~ desiderano a gu~ 
stare ,l divertimenti cittad ' . 
Uno di questi - anzi il prin m:~ 
pale e quasi l'unico _ è 1'1 c~ 
nema . - CI-. , ' e nel giorni di festa tut-
ti l locali sono strapieni con 
gente , in . piedi fin dal primo 
.pomerlgg~O. Veramente funzio
n.a~o van locali anche nei pae
SI mtornl? alla città, ma è co
sa ben diversa venire al cine
ma a Lucca, e poi doPo il ci 
nema, pavoneggiars' I -
~eg~i abiti della fe!~r I i vie 
il cittadini sono sette 'Pochi oca
ramente per " 40 ve-
tanti della citÌà~~cf Cir~~90a~ 
~~l c?mun~, .Sono quattro l~ali 

I pnma VISione, due di seconta, ';Ino parrocchiale: e d'estate 
':Inzu;ma un locale all'a 'ert I 

glorm di festa tutt' . f\.t o. 
no ~ne, poichè ta~~ è ~ va~
detto di divertirsi del PUb~;:SI-
~~~ iln~1tmentho del dive:fi~ 
film med' I o, c e anche un 
sante Pu;~~e ~ppare interes
sia troppo diffint uralmente non 

Però ' c e ... 
CI sono 1 ' 

preferiti rispond a ~~nl generi 
colare pubblico' erutlt. al. parti-

, I I • we. 
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stern. (QUi li h ' 
pelloni . ), i fil c lama.n? • capo 
~i e vari~ment~a~rlcll, ~ibli. 
I film che chi ' eo oglcl; e 
del tipo di' Tamerel <Passionali 

• ormento ' 
tene " ecc Un inas '" Ca
cesso ha avuto ult' pettato suc· 
es., il film messic~amepnte,. ·per 
nuda '. • asslone 

I film difficili ' fil 
vengono, a LUC~,1 d ' m d'arte, 
·perchè SO di altr: llcO <,luesto, 
nemmeno ven o~ uogh~ dOVe 
Però. anche qUi

g 
s' o edrolettati. 

~llh nei ~iorni c~s~e~r.o con: 
,...., aJrtttmana ~I l I morti . ' ~Une . 
ma:t ,Il mercoledl I di, il,! 
casI la sala è sem' ' n tali 
sa~ente riempita ~auota, scar· 
~hco particolare d ' , Un 'pub. 
I pochi incauti ch I mtendltori: 
al cinema per di' e rtS?no andati 

l· ve Irs ' b . g lano meravigliar h l ~ adi. 
~embrano interes~ c ,e glt altri 
blico è cambiato rsl, n pub. 
giovaQe: ricordo' da 9u~ndo ero 
moraoili di film proiezioni me· 
di Aran, o • Gfolie .' L'uomo 
nato.. (Marie Ch

g 
o ln~ngul_ 

DU:'lVier, col PUb~elame) di 
schiava e sghigna~CO che fio 

Oggi viene acce va. 
qualsiasi film Pe ttato, to~lerato 
u!1 film difficiie c~m ~mplo. per 
di un curato d' e Il • DllU'io 
sala era Pieni~i~ampagna. la 
c~~ LUcca è una Ci~' tanto più 
llglosa e i luccheSi tà molto re· 
a vedere il film i:l~n? aCCorsi 
durante la proiezi Ig~oso, Ma 
la sala un'aria di one c ~ra nel. 
st,:,-pore: nel film m~ravlglia, di 
miracoli, non apparo ?n c'erano 
donne. Si sentivan~Zloni di Ma. 

parOle dif. 

tlClU, concetti a tr ' 
buoni lucchesi ~ USI... alcuni 
poi: • sarà bello m cèn~~~ono 
poI... noioso!.,' a ... ,l.llIClle e 

Carlo Barsotti 

MANTOVA 

~~i~Nt:ORUM TENTA DI RAVVI. 
C I Re O /CQUE 5T AGNANTI. IL 
MANTOV A~O C!NNEMA TOGRAFICO 

DIFFICOLT A'. 

n Circolo C· 
Mantovano a mematografico 
di,fficOltà non h!usa di varie 
st anno riprend POtuto que· 
attività. DifficOltàe ~a ~o~sueta 
vere le ac prima. rlmuo. 
teresse loc~~ stagnanti dell'in. 

Un esito' , 
~spettativa !brflore ad ogni 
Inverno il tenta~' nel~o scorso 
no Mai di lyO di don Ri. 
neforum affi~';~lzzare un Ci. 
presentanti r o a dUe rap
condario (ur:; ogIti .Istituto se· 
u!l0 per le f~m~,r I n;a.aschi e 
d~ ,SUscitare l'inte~ne) llncarico 
PIU cosciente int esse per una 
film e di ra e~retazione d~l 
sioni, gratuite ccogh~re le ade
cIo, dietro ver:r Il primo ci
modesta quota mento di una 
L'attività fu l '. .'t!r il secondo 
si di febbrai~":! ~ ai due me: 
la ~roiezione de ' di marzo con 
«Mio figlio pr f seguenti film : 
Castellani' V' o eSSOre, di R 
L Z " Ivere l' . , ampa;. Proi' n pace . di 
~ COmencini' ~Ito rubare. di 
di C, Brown' 'i anto d'amore 
dice. di M, 'Gor~ de~itto del giu: 
ra Parkington. ~r' T La signo. 

Ad ogni film . Garnett. 
una presetitazion preceduto da 
una libera discu~' e seguito da 
ne una presen Ione: Si otten_ 
130 stUdenti r: media di 120. 
rum. organkzò stesso Cineto_ 
b.athto in occaSi~n pUbblico di. 
Zlone del film ne della proie
t'esso il cinema« Lo

A 
~pretato • 

antova e i • flston. di 
Ostiglia. San B~ prOVinCia, ad 
ra, Asola susc 'taned etto, Suzza. 
successo So I ndo un . 
Per' . no in VIVo 
titi la mC esi estivi pUbbtr~rar,n.ma 
strada astelgofTred CI dlbat. 
Q . • e • Lo o Per • La 

Ulstello pe spretato. e 
porto., r. Fronte dei 

Il Pro! F 
rUm di B . Tadini del C 
ra del1'u,é~:~iM ha tenuto i~e:~: 
~ SUI tema" ., Una conferen 
cinema neUa ;i~ prOblema dei 
nema e Scuola" moderna . Ci. 

Luciano Cop , , 
Pini 

MILANO 

CINETECA E TV . 

l La situazion 
ano in cam~ C~lturale di M' 

non è c rt "" Clnemato l· 
potrebbe e o qUe1!a ch grafico 
de città aspettare da e ci si 

P , quale essa l. una gran. 
OSSlamo \! . 

sarebb anZi dir 
se e veramente e che essa 
1ia~~n esisteSSe la ~ontortante 
si a~niq~~o ente, ;r:t~C3i Ita. 

.a un Plccol ver. 
o gruppo 

di giovani appassionati, h.!A~~ 
raggiunto una fama intern-'è stato 
naIe e suo è il merito se 
salvato dalla distruzion~ un 
gran numero di pellicole I~:d 
ne e straniere dì ogni per ez.\o' 
attualmente patrimonio pr -
sissimo cd insostituibile, 

Annesso alla CineteCa è ~ 
Circolo del Cinema che prf~o 
~a sicuramente program!D !tra 
Interessanti di qualsiaSI a la 
Associazione del genere'dpe~_ 
possibilità che eSsa ha I. 
fruire, sia pure per breVI ~ 
riodi, di films di altri Enti stra 
nieri similari. Inoltre!a Ciinle~ 
Italiana ha, si può dir~, Stazlo
nopolio di tutte le manlfe In 
ni culturali cinematografic~el è 
Italia: nessuno meglio di e III_ 
in grado di preparare pr~'[t ed 
mi il più possibile comp e 
interessanti . an-

Di Questo si è resa conto .BI
che la TV che intatti le !U rlllli 
dato la realizzazione del Pl\lJIIS 
programmi televisivi di I In 
retrospettivi da essa meSS 
onda. IdJ 

Ma , tolta questa pur va~so
eccezione, il resto è poco civer-
lante: esiste un Centro Un '0-
sitario CinematograficO, cbeioc'dendo dell'appoggio della dAJ.I1:e 
le Università, riesce a c~?nuatl
in porto una attività con pOI 
va; di tanto in tanto napsc~~are; 
muore un Cine Club oY-}cupl 
vivacchiano alla meglio aizzati 
circoli semi privati orgla~alore 
da CRAL aziendali, su ;nJnl 
culturale dei loro progreJ"t'8. 
c'è da fare però qualche r S di 

, . pale 
Ma la deficienUl prl~C~ Ive ~ 

queste pur lodevoli inlZ!atdiSJn-
costituita dal pubblico: 11 ste5-
teresse è quasi generale: l~talia
so Circolo della Cineteca ena i 
na raggiunge a male ~i:doPI 
3·400 soci. In Queste co,? 1.Ione, 
è difficile per un'aSSOCia ecu
sia pure a carattere non dS~ CI
lativo come un Circolo ·t~atiO' 
nema, poter vivere : la SI pe'
n~ purtroppo andrà semprbi al" 
glOrando perchè quel p<>C rdere 
paSSionati, disposti a pe per 
per niente il proprio tem~ dJf
dar vita ad un organismO mata
fusione della cultura cln~glanO 
grafica, alla fine si scora 
e rinunziano all'impresa. ~to, 

Ed i capolavori del p IIpl
remoto o recente che sladl plll 
ranno col restare sempr~ il cl
chiusi nelle loro scatole I rmen
nema sarà sempre magg di serl1-
te considerato un meZ1.0 
plice divertimento. 

MOLFETTA 
TEt~t)' 

PROIEZIONI SULLA RES/S f 
UNA • PRIMA. NAZIONAI. . 

ull 
Iniziativa Meridlonale'il''''

Centro Studi aderente aa IJ
sociazione Italiana per l aoit
bertà della Cu1tur~, ha °r:.;a!i
zato un Festival cmerna 
co sulla Resistenza. ,Il 

li programma, articola~c81l, 
quattro proiezioni domr~oClI
ha ospitato anche alcun 'opt, 
mentari, non in circolazl 

" . 
Sono stati proiettati: Il soLe 
sorge ancora (regia di Aldo 
Vergani!; Let.tere di condanna
li a morte dena Resistenul (do
cwnental'io). Achtung banùiti! 
I regia di Carlo Lizzani), Vive 
re in pace (regia di Luigi Zam
paJ, ROllw città aperta (regia 
d i Roberto Rossellini ), Aldo 
dice 36xJ (documentariol . 

II ciclo ha ottenuto un par
ticolare successo fra i giovani. 
Nelle quatt ro domenichc si è 
l' gistl'ilto il • tutto esaurito '. 

Il Circolo Universitario ha 
organizzato un d ibattito sul te
ma • Che cos'è il neorea lismo '. 
Ha presieduto il d ibattito il 
prot. Salvatore Impellizzeri del
l'Università di Bari. Relatori : 
proff. Elena Germano, Giovan
ni Dc Gennaro ed il dott. Giu 
seppe D'Alessand ro. Una nota 
di vivacità hanno introdotto 
n'I dibattito l'entusiasmo ed il 
candore, con cui i membri del 
Circolo han no difeso tesi non 
su ffi cientemente meditate. 

Per la • prima nazionale . 
del fi lm • La Porta dei so
gn i , del regista locale A.ngelo 
D'Alessandro, si è r icostruita 
con tutta la chiassosità e l'in 
tcmper anza (possibili in un 
« plagio. del genere) l'atmo
sfera degli analoghi spettacoli 
hollywoodiani. Fiori, flash, abi
ti scuri , polizia e fans. 

Nella pellicola s'è cercato 
inutilmente il segno della buo
na volontà. 

La fredda indlfferenza che 
ha isolato il regista s'è fatto an
cora più fredda per l'esplosio
ne di calore suscitato dalla 
presenza di Eloisia Cianni, la 
graziosa interprete del ftlm . 
L'attore Maurizio Arena ha as
solto con dignità l'ufficio di 
elemento decorativo. 

B, F, 

PADOVA 

CINEFORUM E CENTRO UNIVER
SIT ARIO. PADRI GESUITI f LIBE
RALI DI SINISTRA. 

Mette conto di segnalilre un 
cu rioso fenomeno di scambio 
delle parti avvenuto durante 
l'ul.timo periodo di attività dei 
due organismi che si contendo
no in Padova il favore dei buon
gUstai del cinema: il Cineforum 
ed il Centro Cinematografico 
Universitario Le due associa
zioni (ma védremo altra volta 
sino a qual punto sia lecito 
Conferir loro una tale qualifl · 
ca) av vano per anni mante
nuto una sostanziale diversità 
d'indirizzo: retto dai Padri ge
su iti e frequentato dalla media 
borghesia, il primo presentava 
1ìlm recenti, spesso di esiguo 
va lore este tico o storico, ma 
J)urtuttavia atti ad indirizzare 
la presentazione (tenuta gene
ralmente da giovan i avvocati 
llberali di si nistra desiderosi 
d'una clientela di liberali di 
dostra) e la sussegu nte discus
sIone Sui sentieri d 'una sia pur 
~ nerica h'ascendenza ; mentre 
Il econd o volgeva le sue pre
t(~ 1' ' I1ZC a cicli - più o meno 

( VITA DI PROVINCIA) 

organiCi - di retrospettive o 
di film comunque esclusi dal 
circuito normale, raccogliendo 
un pubblico di giovani «puri . 
del cinema e di universitari. 
Ma ecco che nell'aprile di que
st'anno la situazione si è capo
volta : il Cineforum ha iniziato 
un programma del. più grande 
interesse culturale, denso di 
egregi film di Dreyer, Bresson. 
Lean e completato add irittura 
dil un • Himlaspelet . in edizio
ne originale svedese, per di più 
senza sottotitoli. Ciò mcntre il 
Centro Universitario sembra r i
nunciare alla sua tradizione di 
rigorismo storico-estetico dando 
la stura ad lIna congerie di 
fi lm per la gran parte mediocri 
o mcn che tali e per il rima
nente già arcinoti al pubblico 
dell'associazione. Lo strano fe
nomeno ha destato, naturalmen
te, un notevole scompiglio negli 
associati delle due organizzazio
ni di cultura: vivo e non celato 
disol'ientamento delle gentili ed 
anziane signore del Cineforum, 
aduse sinora a trovare nei re
verendi Padri gesuiti una mag
giore e più bonaria compren
sione nei riguardi delle loro ca
pacità di assimilazione cultu 
le; non meno vivo disappunto 
dei «crociani. del Centro Uni
versitario. mal disposti a barato 
tare « Erotikon. a • La via sen
za gIOia . in cambio di un 
«Achtung, banditi!. . La situa
zione potrebbe normalizzarsi, 
forse, tra qualche mese; ma al
cune invero assai originalì di· 

chiarazioni dei dirigenti del 
Centro Unversitario fan pensa
l'e al peggio. 

P ie ro TOl'loliua 

PALERMO 

CINEGIORNALE A 16 M/ M.? ATT/. 
VIT A' DEI CINERIDOTTlSTI. PER
CHE' ROMA NON VA INCONTRO 
ALLA PROVINCIA? 

Sarà realizzato a Palermo un 
cinegiornale d'attualità cittadi
na a 16 mm.? Se i giovani do
cumentaristi della FEDICC, che 
lavorano a'ttualmente su base 
esclusivamente dilettantistica, 
vedranno seguita ed incoraggia
ta la loro iniziativa, tra breve 
il circuito su 16 mm. (che conta 
in città ed in provincia un co
spicuo numero di sale, non sol
tanto parrocchiali) sarà servito 
da questo eccezionale program
ma. Secondo quanto hanno det
to i giovani Rubino, Manzo e 
Frazzitta, promotori dell'inizia
tiva, con una spesa d'impianto 
di un milione circa (prOiettore 
magnetico, archivio fotografico, 
ecc,) il cinegiornale palermitano 
può divenire un fatto compiuto. 

Non è Questa la sola attività 
di rilievo in una città, come 
Palermo, che ha un nucleo di 
« passoridottisti. attivo ed in
traprendente. Il dotto Calogero 

Do • The Lost Commond. (" Adorno .) diretlo do Fronk Lloyd e di 
produzione Republic. 

Ciulla, ad esempio, gira in 8 
mm. da oltre un anno una sua 
satira surrealistica del film 
western, ed ha già raggiunto 
un metraggio pari a circa 2 
ore di proiezione. Rubino e 
Manzo stanno realizzando, da 
Mark Twain, «L'isola dei pira
ti ., che sfrutta gli esterni del
l'Isola delle Femmine, a poca 
distanza da Palermo, e, come 
interpreti, i bambini di un boro 
go viciniore. Antonio Oliva si 
è spinto sino a Scopello. nel 
Golfo di Castell ammare, per 
alcune riprese subacquee dei 
faraglioni e dei fondali marini. 

Se i motivi turistici e paesi
stici offrono ai realizzatori pa
lermitani più d'uno spunto fe
condo (Rubino, Manzo, Frazzit
ta: «Palermo '55 >, in ferrania
color; Manzo, Rubino, Valenza: 
• L'Oreto. , ecc.l, un richiamo 
non minore è dato da argomen
ti umani e sociali, ed ecco 
« Pane quotidiano >, un docu
mentario a 16 mm. di Gugino, 
Bertini, Manzo che descrive le 
condizioni di vita degli abitanti 
del quartiere «Cala· nel porto 
di Palermo, classificato all' 8" 
posto alla Rassegna documenta
ristica di Montecatini 1954, cat. 
esord ienti; ed ancora il progetto 
di Bertini e Narzisi per un do
cumentario su l'uccisione del 
Sindacalista Carnevale a Sciara, 
interessante per le sedute di 
sceneggiatura all' aria aperta 
con i contadini del luogo. 

L'attività cinematografica a 
carattere dilettantìstico (che, in 
molti casi, sarebbe più preciso 
chiamare pre - professionistica) 
annovera a Palermo un nucleo 
specializzato di tecnici. 

Tra i molti, ricordiamo Enzo 
Castagna, che, come tecnico del 
sonoro ha preso parte alla rea
lizzazione di numerosi docu
mentari a • passo ridotto.; 
Gianni Cavallaro e la sua or
chestra; il pianista Claudio Lo 
Cascio, i fratelli Sidari (Sergio 
Sidari è anche • passoridotti
sta.), ed altri ancora: una classe 
di tecnici che si specializza oggi 
in piccolo e potrà domani esse
re utilizzata su scala pii' vasta. 

E' da notare, inoltre!, che i 
realizzatori locali (prevalente
mente giovani) curano personal
mente lo sviluppo, la stampa 
ed il montaggio delle loro pel
licole filmate: si comprende fa
cilmente il notevole valore di 
questo tirocinio ai fini della lo
ro qualificazione e specializza
zione. 

Perchè, ci si chiede, anzichè 
scoraggiare molti di questi gio~ 
vani dinanzi alla prospettìva di 
dover tentare !'incognito del
l'avventura romana, non viene 
talvolta il centro incontro alla 
periferia? Una inchiesta seria 
ed approfondita nel vasto mon
do della provincia cinematogra
fica italiana, finanziata dagli in
dustriali del cin~~ma che sareb
b~ro i primi ad L verne vantag
gIO, potrebbe mettere in luce 
forze nuove e vitali: e non è 
il caso di r icordare quanto bi
sogno di esse abbia la nostra ci
nematografia. 

Sergio Piscitello 
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G. S. • Ll"orno 

Ti ringra zio /110110, III/c h e ~' 1/? IIlC dell~ D,-, 
rezione, delle gClllili espres~'~:II . COli ,~/ll ha~ 
~ccollO la riapparizionc d, C'~lema .e d, 
questa rubrica , di cui sei /11.'0 .de, vec~~1 c~r
rispondenti. Le lue osse " l'a ZIOI ~ 1 sel./Ia JIIl~az , o~ 
ne della stampa cinel/(Q{ografeca III Ila/~a 1m 
sembrano molto sensmt' . Crel!o C!I,I? tll SIIl nel 
vero speciaimellle laddove ScriVI CI~ c lte m~nca 
è un " indirizzo cultllra/~, IIna critica serIa e 
concreta, che guardi i fi/~lls ~. ~on sovra~
ponga ad essi degli schemi POltllcl o sUferfe. 
cialmente sociologici". " Cinema" cerchera ~II.O 
destamente, riallacciandosi al~e sue ~r~~I Z IO 
ni più vive, di secondare qlles~ Opera di /II cre
mellfO cI/III/mie". come 11/ dICI. 

Quallto al Posliglione, ~tli bel~i~,fimo che ~ 
proprio /leI/c lradiziolli della n vm a che n -
manga incogll i to. . 

(]arlo A.bertelll • lIornu 

Il problemil (lei soggelti è . ce:,all/ en/~ ww 
dei più spinosi del cinema /falwllo. BI~ogn~ 
però prem ellere che la fig l/ra del. sogget~lSfa e 
di per se SI essa pilllloslo ecce~II"c" ~ S/IIgo!a. 
re: iII realtà, esso ha lo fllll Zlone (h supplITe 
alla scarSil f antasia del regisla, che, come ve~ 
ro al/lore del fi lm , dovrebbe avere denlro (il 
sè i suoi soggett i . Che io sappia, nOI/. si è mai 
l'elllito che Chaplin, o Dre)'er, o ClalT .vad(/ /I(: 
il/ giro questuill/do s?gget~i l~l. s,oggettw~ ~'_ 
zio o Caio. La prassI del/ altI l'Ifa suggeltt.~/lca 
si pOI/e quindi di per se stes~~l SII un P/(II/~ 
prevalentemente il/dl/striale. CIO ."re:"esso, ./111 

pare che, per quanlO rigullrda Il Clllema II~'_ 
/i(l/JO, il guaio maggiore stia. ,~eI monopolio 
che detengono pochi soggerr~stl , f orse se~lza. 
loro colpa. La cosidefta criSI del soggertl SI 
riduce in reallà acl lilla crisi di esaurimeli/O, 
o forse di salurazione, di una do:z ina di sog
getlisti. La colpa è del sislemll di produzione 
in liSO, che all zichè attingere e sCt'gliere libe
ram ente al " mercalo" dei l'oggelli. stimolalldo 
l'offerla, segl/e degli schemi standardiz.za~i che 
.l'[lesso sono risultari, al/a luce dell' espeT/el/ Zt1, 
campllli in aria. Per esempio, per molti anni, 

i prOdulluri , IIUI! .l'ulu italiani, furono COli viI/II 
che il Pllbblico I/On " o lella vedere rappre.l'cII_ 
lato sullo schermo l'ambienle cinematografico . 
Poi II('I/lle " Viale del tra/lloll/o" c si vide quan
IO questo ~ch t' rl/a fosse illfolldato. COmunque. 
in Ilalill , Sono i produttori ch e pensa no ql/tlli 
film fare. Quel/a (loU ina di soggeuisti la voro 
quasi solo SII orllinul.ion e. La call 'a (Ii qlle~.to 
IIndau o l'a cercata, secondo me, nel partico. 
lare indirizzo industriale del cinema italiano 
(.1'11. cl~i sarebbe troppo lungo diffol/dersi). T:" 
qUIII.dl estremamellle improbabile ch(' /111 sog. 
I;eftt.wa. anche se appartenente alla dozzinll 
pr~I ' ~legial(f , l 'ed~l rea/izlaro Iln suo .Ioggeuo 
ongll/ale. E' POI pressochè impossibile che il 
soggello d' III/O sconosciuto venga letro da UII 
prOdllll?re (più facile forse che vengll letto da 
l/Il re~,s{(l: pe~ esempio so che Blaselli legge 
tlltl., .1 .sogget~1 c he gli mandano e rispol/de 
agh Inlere.Hall //I forma CorI l'se e tlllorll COn 
utili oS.l'erva.zio~i; II/a è III/ 'eccezion/!; e poi, 
dal PlIlIIo cii 1'1: la della realizwzione. il ri$1I1_ 
11110 n.oll. cambla~. Ti Comiglio qllindi di ri
~'parm/(/rt/ ~a ftltlca (li mandare dei .Ioggelll 
In leI/lira (1/ prOdl/llori. 

Cume si di venta soggettisti? Ecco, secondo 
".' 1'. CI. sono SO~() .du.e sislemi: a) eSSere paren_ 
t/ ~ (" velltare Ilttl".'l . dei dodici soggeuisti che 
lalor.alto, . 0PPllre di q//a /che prodUtlore; b) 
acq/llstarsi una solida fama in IIn Ct1mpo ql/al. 

==----= 

. t f e.ltmlp~ siasi , pl/relte fl/Ort del Cl ll e~/ltJ , p Moro
vW

, 
leI/erario , gil/ridico, carceran o. , ~CC 'I/O? 
Carnd/(I/i. C orhisiero sce/l e~glall , 

D .. t.erfl~ • AmalfJ 

. . IIl1'ìllglritri /1/1' Grazie II I/che (J 1<, l'a I 1/10/ : ni di JelJ1f 
preZW lIl enti. S"lle IIl t im l' pre.l'ta zlO'amentt di-

I ' 111 1' e l'tifi olt-Reno ir si (lOIrl'bbr UIl f(tWIt h eeru slr 
. bm c l' . ~ wl-SCliler e. III genere, nll st'm uper"c 

CC/ture siall o .l'tal e eme.He tro~:~Olli clre f~' 
//l ente e sist (' I1! (/(kam ell l e, pe~ ~ enlO polil
l'I~ erallO iII gran parte di rlSell/lmn'opera tul' 
. . " l J" " em u 'so co. Per esempio I ' /Il 111e . m;O avVI , 
l 'allro di I' inSigll i/;ClI lt te, (/~ I V. (j gi CerIO, U 
COli " ralldi \'e 11011 grandi.I'.\'11II1 p:e ta'mente, 

o , • '1 . ~/IIS • ,. 
Ref/oir IIl/oce come III fI l'VI . le sue ,lCt 
.\·uo ecces.\il'o ec/~lt i_I/I~ (~ , tl/If(! v~ase steSSi, pt,u 
che 110n .1'0 11 (1 1/1111 .I·ren {, o {/f" Imente, ti 
chè .WI/O sempre ~ ill cere . A I/I/a ai proble' 

. / . II t:resSoro tSIO .ll!mhra part lco arm el/t l' /I fil (da qu 
I/ Ii di (,( /Tatlerl' lIarra l ivo del I III "Lo tt"O, 
(llIl/to di ' ·i.l'tll , ' ' /I/1I1 I! . , . lefCSSonl1 nl ' Il ]" "e COli . dt 
trema". // lla delle opere 1' /11 "~ IO fili ilO, I 
t10/l0f(IIt' rrll ). Ch 't'~/i ,Iia l/Il r t!f(!s pil/ltOSIO 
sem bra C01ll 1II1</lIe /l1I 'afJe"llaZ I~"e "Frmch-
aZwrdl/ltl . Del re.\{O, del MIO /llIlIlI O

cora 
vistO, 

. ho (III C(II/Cll/I·' . c il e p l/rtroppo /O 11011 
.l'i è de{(v Rell ('mllllN ll e bell I' . 

'i!TIfI/IItnlt 
/1'1(11" e ~ d l nO' " (lroblema del/a II/{(II ·/I. ,'re e tll. 

. . , l (/l'Ve/l at III/O dei 111 11 impor /(ll/tl fi i r . rivista 
stra d l/eml/ . A d ,' \'.1'0, 1(/ I/{Htl a 

chl' rtl III/ 'lI def(ullla rr(lf ((/ zio l/ (' .. ' ZII 11110 CO' 

Di quell'artriCI' ,l'i ~a COli ~ IC l/r~ ~lItC con Ue~ I I . , GI r l' t'lItell '0 av SII .101/: c l e ~ I e , pO_I I. ti I Mrimo'" "i. 
prof('~sion i.~ttl. Poco pTlII/O de /11 schermo .. ,_ 
':a (/IlllllllcilllO il SI/O rit iro d/l llo. questi g,o.~ 
{'('versa , il .filO /lame l' app(/::fO '~~ (/'lI

ft 
film. f, 

Il i. COIlt t' III hoi rilevato , nel Ctl I uhbliciIOrlO:. 
prt'Parll l. io ll e Se è 1/11 IfIICCO P de/I'atl" 

, . . '(J /II l'Ille d 1I0r( PIIO darsi, 11/1/ non " eceSS(/TI del pro Il 
re: [1 IIÙ al/che ~,rJae 11/1 trII co 
I/{' I fi lm . 

J' ne Il Poslig )0 

doltO d.lI~ M.G.M. il film verr~ gi ralO 
n •. , luogh i Ove . i 'vol,. I. drammlt ic. 
• s"te.nzo de l Pittore ollnde •• e I. par. 
A
t
• ~, Pau l .Glugu in .ar~ sone nuta da ntnony QUtnn. 

d i A"t.", 
ne l film .,,10f1I 

• Mich le Mo~gand II I nolte " :mbi'tI' 
lara • Morgh."'a f Flv. t • cinemerograf ica de « • 

PROr,A8ILMENTE .. . 

Ingrid B.,gMln inte rprete rà per Jean 
Renoir il fì lm , " garof~no rosso . che 
raccont~ il grande ~more del gener~ !e 
80ulanger per Madame De Bonnem.1n 
sulla cv i tomb~ si svic idò ne l 1891. 

Vittorio D. Si.o .arà diretto da Clau. 
de Autant loro in un fìlm tratto dali. 
commed ia • l'adorabile G ivli. .. Svc. 
ceuivamenle De Sica pensa d i portare 
sullo schermo una nuova vers jone ci. 
nematografica de • la moglie de l foro 
n~io > di Morce l Pagnol. 

Silvan. M.ngono è stata inte rpellata 
da René Cleme nt per un fìlm sulla guer
ra in Indac ina . Protagon ista masch ile 
dovrebbe essere Mon.gome ry Cl iff . Il 
fìlm verrebbe g irato in Indacina . 

LA RIVAlE 

Il film • l ' ultima barr iera . , soggetto 
e sceneggiatura d i Anton Giul io Ma
jano e Fede Arnavd direno d, Majano 
per l'Ita lia Film, COn Anna Maria Fer
rero, Gerard landry , Mor ia Mavban 
Roberto Rissa , ha assunto un nuovo 
defi nitivo titolo: If la rivale Il , 

CHARLES WOLCOTT A ROMA 

E' giunto a · Roma, proveniente da 
Hollywood, Charles Wolcol!. .ss istente 
di Johnny Gree n, capo del reparro mu. 
sicale de ll. M.G.M. Music is ta , compo. 
sitore, d irettore d'orchestra Wolcolt ha 
curato recentemenre l'apprezzat issimo 
commento musicale del fil m . " seme 
dell. v iolen.. . (Blackboard Jvngle). 
Prima d i in iziare la Sua .1tività con la 
M.G.M., Wolco" h. cvrato per molt i 
ann i le parliture musica li dei p iù gran. 
di success i di Walt Disney tra i qual i 

108/ 

« Sa ludos Am igos " " Pino<chio l , ti Samo 
by - , • I 'r. Caball.ros .. Wolco" ~ 
g iunto in I.alia per document."1 sulle 
mvs iche fo lc lor ist iche ' ipich. delle varie 
ciu ,\ della Pen isola. 

• I FIDANZAT I . 

11 l A90st~ sono iniz iate le rIprese 
de • I fodan .. tl • vn fìlm ad epi, odi pro
douo dalla Feder Film. Gli epi. odi ,ono. 
' Anda,. e ritorno . con Marcello Ma: 
"ro iann i e Irene Galter, d iretto da Mas. 
simo Rota; il Il primo 'more " con En. 
r i~ o .oliv ier i e lorella De luc .. , regia 
d , DinO Partesano; • Fidan.amento uffi . 
c iale >, con Anton io Cifariello e Giulia 
Rvbin i, reg ia d i Serg io G iordani ; , Il cvo. 
re nOn invecch ia _, COn Andrea Checchi 
e<j Eli sa Ceg.n i, regia d i Franc. Ma
ranto; • il voto . , con Roberto Ri u o e 
Giovanna Ro lli , reg ia d i Paolo Molfa 
l a Feder Film .è v~a ~uova socie.à (h~ 
vuoi. IncoraggIOre , g'Ovan i tecn ici del 
~OS frO ci~ma e~ ha in programma. tra 
I a l.ro, d, vaIOlln.r. i migl iori all ievi 
de l Centro Spellmon'alo d i Cinemato_ 
gr,fì" d, Cv, BI. ,.Ui è il d irettore d . 
cors i di reg ia. t i 

. Ale .. a~dro BI~ sef!i. per s. g uire d . 
.... ICInO .' ~perOs ll a creativa dei q valtro 
neo-reOlS tl, escluso .Mo.lf. che è già no . 
IO per lo lUa au,.". cin.ma'ografoca 
ha acc." o,o I. consule nza gOne'al . dei 
fi lm , I fldan.a.i • . 

LA SECONDA MRr,A DI KIRK DOUGLAS 

. Il po~l"e ,a"o.r. americano, COme g i;' 
a l ~emp , de ll Od,.... d i Camerin i si è 
l asc , ~to nuovamente crescere lo b.,b. 
per ' ~'erpre'.re ti ruolo di Van Gogh 
n~1 ftlm . • l u" of lifo . (. Ans ia d i 
VII • • ) dlr."o da Vincent Minell i. Pro-

GIROTTI SCRITTURATO DA 

AUTANT lARA CLAUDl 
M.ss imo GirOtli è . . 

pret'r. il ruo lo d i ·V Par 'Il.' per Inler . 
• Ienl'no I CC.nto 

'".a nel 1920. ,AOlO 
A SA" 

DOCUMENTARI ITALIANI I di Sl~ ~~ 
.0. 11. mOSlr. in .e rnllionl

l 
e d i Fil'" dO

lo del 8r .. ile • Diocl ann con no"'. pl. 
. ' prese n te e le., l'ltal," sora d ' S Is idorO ' di "". 

Cvm ntari : • Fe .. . I E'I Gre co ' . i pIY 
CI .. O . di Emmeq • S . « lmmIOI~tr,Cil' 
ron io Nava"o Llnl,re Ve rdonOi « C' Si
polari ,icHia ne JI di V rdonei l( L~o " , ,à. d i Polido, o e " I del "d' pif ' 
g no relli . e • II fo vo olO "ile ',colO 
vaJ ie re )l di Bazzoni;. If II c'~ j.t'\f i. 
" 0 della Frlncesca ' • d i R.OO 

I C ,ag no ' d, Andr • • d e a, "Cl' 

~" E , ARlENE DAHL I N • GUfI! Ro"" ~: 
• tleSl a 'tO F" Pe r il 15 AgoSlo e ~ d el ml"lIt" r,1I 

lon D.hl ,n com~gn,: Stltl s'.~ (volo 
nlndo l,mn. l ' .Urlce l'I per 1

ft
, • 

dill a Po n. i-De lluron . ' d i • G'" 
d. lla p r inc ipe .. a ElenI 

Pace ". i!t
U

' 
ES tERO U"i4 

fO LLIA PER • fOlI "fico RO fr'~' 
/1 prodvttor. cincm.'og 'Iion l dl •• /g .. 'nqve m' I . s"'_o ha pago' trentac ' Ile' fo I 0>,1"7 

ch i a l propri ," rio d ., "'o ~ r>fr r 
res , per po .er In./to la;, b'ro IOC" Eddil 
f ,l rn col no me d, I ce. ro .. tO d' 
gino. Il film u ri ,nte rp 
Coslan lln . 

UN NUOVO E MIGLIORE 

TOTO' 
',N UN FILM 

DI IRRESISTIBILE 
- COMICITA 

c.; O N 

PAOLO STOPPA 
E 

FIORELLA MARI 

REGIA DI 

MASTROCINQUE 

=L~~ 
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, · M Ilo Mastrojanni Pedro Arlllendariz ~ afte 
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