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COP
YJIRTl·'A. M'. 'lift.I E ·sTKT.A· l!RA"IJ[TA Le vicende di « Monon », uno dei più dlscus:Sr mm· frar1c•e'sf, sono a-' tutti not __ ,\f dojjo·•'esser,è stoto 

. . .. . llll 11'11 • nnun . ..1111. • . U · ... li . n. premiato come H miglior film presentato ol Fest.ivol di Venezia dell'oltr'o;mO, e,'(I ,tot" proibito la 
'"'' preser>to.r.lone in Italia, o causo di un evid<ntc errore deHo Censu.ro che, montoto do chi volevo mostcarsi più reolisto del re, offermò di ovir riscontrato .In esso un ,contenuto 
in1<1\orole. D0tpo w1 primo ricorso, fu consentita lo. presen,tozlone .mo Sf»o. in edizione originale, }I che ovviome,nte· fece sì che 11. suo ,pubblico fosse. li~ltoto: mo, cionono,tt1nte,. • Monon ' 
<>tte.nne uno .,tr"pitooo successo. Oro, dopo nuovi ricorsi presentati ,dogli interessati; questi son riusc.iti o,l~r ,voi.ere le proprie ragioni; e a dil.nostrore l'iliogkitò ddlprovvedimento, P•r~r1i .o"' il film è. ,tc,to grC1zi<1to, e nelle. prossime. settimane rloppoirò sugli schermi nell'edi,ione itollc1na, accessib,il• O tutti. Nefo fatogrofio vediamo un corotteristico otteggioll)ento di 
9edl Aul,ry, lo conturbante protagonisto, asslerne a Michoel Aucl'oir e Serge .Reggiani,. del fil>f cli Henry George Clouzot, che sarò distribuito In Italia ,fogli Artisti ,Associati, · , Jnverdarlo libri 16 · .'' r4 ...... ::'. ..... f:tL\~L.,.,.,, .. , 
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ULTIME E PENULTIME NOTIZIE 
w:aouzaz a -·--- = 

'ilm J h·oG(ìl 
Ml'IIOMANIA DEGLI AMERICANI 

.CHI E' BUONO SULLO SCHERMO 
dtv.e e.diSe" 6.UOAo. ne.I.lo vito 

Rossellini e la Bergman r,fttime di questa !llusfone 
l.TTHXT Vn'RK. aUobre non vivano con la mogtie no11 

lrn i1nportanza1 H guciio è se 
ctivorziano, pere/tè allora lct 
JaccenclC1 diventa pù.bblica. 

bra che la mozione re-
centemente p-resentata al se-
,rnto per proib-ire t'impor-
Cazione dei film di Rossel-
lini, qualificnto ,. noto agen-
te m1ziJascista ", possa an-
che aver qualclie probabi-
lilcì cH e.ssere approvata. E' 
certo intanto d1e Holl11wood 
sta aià abbassando·- il valore 
commcrci!l!e del Teoista ita-
liano. 

Ma t.utta l'azione, bencliè 
coperta dalla critica politi.ca 
conh·o Rossemni, d-eriva sem-

. pre daUo "Scandalo" con 
.l11grid Be111man. 

Ci si potr-ebbe chiedere co-
111,c- 1'1aUywood. pos-ss att-eu-
glarsi acl ·mw tale intra:nsi-
ue11za -morale. 

Stroheim e dt Boris Karlo1f 
o di altri "caHivi ". Se qualH 
e1010 di questi ha u11a nvven-
tura anche poco edificante H 
pubblico o 110n lo .sa, o non 
.~P 1w acco'l'ge, o rimn ne in -

11 }atto è clLc neni si tratta 
di Hollywooà, ma det pub-
blico, e de1la pubblicità che 
i centomila giornali e gior-
naletti ·mustrati fa1ino ai divi 

Un esempio ancora pm e-
vid.ente: Bing Cro,çby. Venu-
to recentemente in Europa, 
ed evidentemente incline ad 
apprezzani molti lati sociali 
delle pa.rigine, Crosby sem-
brcwa piuttosto distratto dul-
ie cure familiari. Ciò non to-
glie clw un altro. giornale 
illustrato, una specie di al-
bum sutle fettcità coniugctt1 
di Hollywood, pubblichi una 
grancle foto cfi Crosby, mo-
(llie e c1uattro figli sotto H 
titolo "fa-miglia dtt raccanti 
di fcac ". E l'articolo prose-
gue .sullo stesso tono: u Alla 
vi{liliu del loro ventesimo 
unniversurfo i Cro·sby sono 
sempre pili verso la felicit<i" 
ll fntta è clte dopo aver rap-
prcselltato sullo schermo un 
JJrete cattolico pieno cli buon 

· · J senso e cli spirita, Crosby è 

wood. Tutta c1tiesta 
non .solo non 

· l tendenza del pub-
~.,_lièo a crede-re che un atto-
"fe sia un po~ il personaggio 
stesso che di soHto Tappre-
senta, ma anzi a crearvi in-

INGRID BERGMAN 
differente, Ma per i "buo11t" 
è tutt'altra /nccenda. 

Gli attori che rc.tpprescmtaH 
no parti graclevoit ctebtiono 
essere mariti tmuelid, paclrl 
esemplnn, cillc.tctfni mortetlo. 
E se 1wn la. sono si fa il pas-
sibHe per fa·rlf sembrare. çhc 

IPUCCll~I 
ll<IE({;ll§T A\ ™IA\~(A\ 1"() rr 

' . . ' ; ;:, .\ ::\ 
Chlunq·u; Si interessi di ci-

uematografo avrà senz'ult.ro 
iulcso parlare, alme'f10 una 
volta, di Persiane chimw, la 
i::ui lovorazione è stata ini-
iiatn solo in. ·questi giorni ne-
gli StabilimenU Fert di To-
rino. 

Le cause del ritardo sono 
stole molte; ma Ja principa-
le è stata quella di trovare 
un'attrice adatta per 11 diffl-
cHc ruolo -:- ·che; nono·stantc 
quel che potrebbe far penH 

1t==I ==ll1I 
ANNO II~ N, 1 

(Nuovn serie) 
$p('d. In nbbon. poat. 

O rup110 I I .: ltomn 

sare il titolo, , non è queJlo 
Il•, ma quello d'una ragazza 
del · tutto op po.sta, che pene-
tra nell'ambiente delle u ca-
se chìuse n per trovare e re-
dimere una sua sorella. 

Gianni Puccini, scencggia-
to1·e e giornalista cinemato-
grafico abbastanza noto, il 
quale doveva debuttare come 
rt:!glstn con Persimie chimw, 
le garanzie per la buona riu-
scita dc] film; e· quindi eru, 
particolarmentç titubante . ed 
esigente nei riguardi delln 
protagonista. In successivi co-
municati si rmrlò cli Alida 
Valli, di Suzanne Cloutler, 
11 Lea Pud0Vn11,i, di Domini~ 
quc Blanchar; e qualcuno -- , 

1 forse un buontempone, ma la · 

fi l cosa potrebbe on che, essere tJm vm·n, duti i tempi che, corro-
. _1)'0. (ìtil no - mise in ·giro la voce 

che Puccini aveva deciso di 
3 OTTOI\UB 1050 scegliere ·1e sue atlr1ci.. .. dol 

SETTIMANALE ·DI SPETTACOLO vero. 
AJ)planatn quèSta dlfficoUà 

Dlrttt1111 MIMO DDLBTTI con la scelta di .Eleonora Ros-
Dlrllttn ldltort111 1 si, si ·è avuto però un colpo 

ILBElt-0· C0Nll81,I0 di scena: una volta d1;1.to il 
rituale primo glro di inano-

RdattoH C,p,u OIAHNI PADOAN vella, ·Puccini, giunto al tcr• 
DIREZIONE, REDAZIONE zo glorn:o di lavoro-z.lone, si è 

AMMINISlRAZIONE1 trovato con un fortissimo ri~ 
RÒMA, ViaF,attin-a,10 .. r.1,6(740 tardo sul ·programma. tanto 

PUBBLICITÀ I da Scoraggiarsi a, tal ,punto 
da decidere di ritirarsi dal 

C,1,P,P. • Mli.ano, \Ila M.rowigll, H mm, -considel."ando che un re-
ABBOHAMEHTI I gìstn debuttante ha soprattut-

I o:nn.uo u,a t tao. tq bisogqo di telllpo per ri~ 
I• Ll111 !UO, lrl:Met-lral.- Li,- lOO so~vcre le innumerevoli e 
SI pubblica a R0'ma oginl mffl:0\ffl ~randlsslme difficoltà cui vn 

Uria copia L. 11.5 lm;ontro, e per le quali non 
Fa•citoll 01,.Lratl L, :50 ha la· sufficiente esperienza 

che gli -consc-ntn d1 ·superer-

~I •.· .. S, • .. $~.e~& f.filrlc• S;ptctloeolo IL le, Ora l1 produttoxc, Rovet-c, ~-~-===========f-r ho nffìdato la regia del 1\1111 
a Luigi Corhenclni. 

costretto !I non smentire il 
-mito immedintamentc creata-
glisi intorno. Che viva sepa-
rato dnlla moglie, che qttm1-
do e,ra a Parigi il fratello e 
l'av·vocato lo abbiano anche 
coi~fermato, non conta. Basta 
la smentit,i di Crasby, Sepn-
Tt1zio11e e non ,livorzio per-
chè un divorzio ·sarebbe lo 
.~canda la, 

Lo· stesso album sulle fa-
miglie ideali scioglie inni alla 
fedelià cii Danny Kaye, te-
nero sposo clella donna che 
scriveva i suoi v·rimi schetch. 
La fedeltd cli Dtmny consi-
ste in lunghi litigi periodici 
con brevissimi tntcrvalt1 
di riconcltiazlone. l<'ortun<L-
tmne11te Kave non ha mai 
rappresentatO preti catto!irl 
e non è costretto alla purez-
za di t)lta di Crosb11. 

Qumido la Bergman fece la 
Giovanna d'Arco una ComH 
pagnict a.·as&icurazfoni prese 
la s11n. foto a cavallo con mw 
:11ra1ide spada levata in alto 
~ome simbolo pubblicitario 
della sicurezza (se non della 
vurezza) della compctgnla. 
Pure i dissapori con Li-nd-

·· ;dfÌI/~ . , · ......... 
BING CROSBY 

strOm erano Ormai· di vec-
chia data.. Ma 1lon era Ptth-
bUca la "'sme,itita" rossem-

. :nlan_a ai mito della famiglia· 
jelice. · 

Cosi se l divi felfci ·solo in 
apparenz{i vogliono· aavvera 
la felicitd trovano i loro pitì 

•accaniti nemici proprio tra i 
mitmnani doliti felicità stessa, 

· pazientemente c·ostruita dalla 
pubb1icltfi di Hollvw_ood con 
fctntmmil ·fa rotocalco. 

MaN:'ello Spaccarelti 

Due scene del H:m di Zam-
Po « Anni difficili », che ha 
ora ottenuto un lusinghiero 
successo anche negli Stati Uni~ 
ti. 1n ,alto vediamo Delio 
Scolo e Carletto Sposito; 
in bosso Umberto Spodoro, 

I '"F
1R'Eini'i'AN I 

non l'applaudirono 
Buon successo del film di :Zampa 

di SALLY G. SWING 
NEW YORK, ottobre 

11 ilhn di Zampa Anni Dif-
ficili, proiettato nl World 
ThcatrC, è stato accolto da 
concordi applausi di pubbli-
co e di critico. L'unico noto 
discordante è quella del mng-
gior giornale americano, 11 
New York Times. BosteY 
Crowthcr, Il critico dc] Now 
York Tlmes, ha prc.so la fac-
cenda sotto un angolo di vi• 
sta freudiano. Secondo Crow-
thcr Anni Difficili ò II a pitr-
ge o/ the 1iation's traubled 
soul of tlie ouill of suporti11g 
fascism H _: una purga del-
l'animo sconvolto della na-
zione ,per avciri collaborato ul 
fascismo. Come tutti coloro 
che delle faccende Jtnllunc 
capiscono 1poco, Crowthel' 
mette sotto accusa l'uomo 
medio, come se fosse il de-
tentore di tutte le verità na-
zionali cd intcrnnzlo_nall; e 
sembra non tenere in nessun 
conto tutte le alt.re più pro-
fonde ragioni che possono es-
sersi prodotte u} cli fuori del-
la portata dell'uomo medio 
ed averlo pui trascinato in 
un giro infinitamente supe-
riore alle sue forze. 

Ma, lnnto per finire con 
Crowthcr, nessuno mai clcvc 

avergli accennitto che gli Uu-
llani sono li popolo più tol-
lerante del mondo, e che ln 
tolleranzu può provocul'c lniH 
gedlc di buonu teclc; come 
nessuno deve avergll m:o.l 
rupprcsentuto il problema dl 
ccntlnnla di miglinia di dl-
soccupntl e di chi so ne ia 
leva per umblzlonc polltlcn. 

LO Herald Tribune (Jamcs 
s. Barslow Jr) non è dello 
stesso parere di Crowthcr, 
Anni Difficili non ò un ftlm 
grazìoso1 ma dimostra 11 Suo 
assunto, e cioè che nemmeno 
l1 fllsclsmo era grazioso. 

GH ultri critici newyorkusl 
non dicono che bene. Arlhur 
Pollock lo definisce • Film 
J)er tutto 11; Dorothy Mnslcl' 
"Una rlClcsslonc cosi !rnn-
cnmentc lel'rlflcnntc che ò 
cllCHcilc credere che qucHlo 
film slnvn per cs1w1· r\fluln-
to •i Archer Wlnstcr • brll-
lnnlc ... sardonico ... ucuto nel-
le Ironie 11m11nc. I curntlel'l 
sono strnordlnarlnmuntc hnn 
dlsc,f.(nntl e rnpprc.scntntl. /\n~ 
corn un ultro #{l'nn nlm ltu-
Jluno è!. nrrlvnto qul n, 

Il pubblico ò dcclsrmumlc! 
dcl parere cli Wlnstcr, o Il 
suceN1Ho Al profllu brlllnntu, 

Sally C. Swin-

SJ Dt\ Al CJl'IEN\A 
A\~(l~llE ILA\ MA\lll<ll~~A\ 11)11 ll<IIA\ 

Anche la matrigna di Rita 
Hayworth ha deciso di darsi 
allo schermo, e dclmtta uffi-
cialmente nel fl1m Ellen, che 
viene attualmente presentato 
in Amel'ica. In esso la gio-
vane Pat Cansino - la se-• 
conda moglie di Eduardo 
Cansino, padre dcli'" atomi-
ca H - si esibisce in alcune 
danze gitane, campo in cui 
eccelle, come tutti i menibri 
della .famiglia Canslno: In 
stessa Rita - come si ricor-
derà - iniziò la sua' carrie-
ra cinemutografica come bnl-
lerina dei fllm-rlvista. Nel 
suo primo film Pat appare al 
Oancq di Robcrt Young e 
Betsy Drake; gli mnerlcanl 
sono pt•onli a giurare che non 
ha nuna, da inyidlarc ulht fl-
gllastr~. · 

* 
Sl DICE A 
HOLLYWOOD 

Anche quest'anno è stata 
r~spettat,i , la trad1ztone · per. 
cui alla serata inaugurale di 
Icecapades - la Celebre ri-
vista su yMaccio che nelle 
_sue nuove edizioni si 'l"IJJetc 
da anni .- i divi dt .Holly-
woocl intervengano in com-
pagnia dei loro nuovi sweetH 
heart. Così .fra .oli intervenu-
ti_ · sono stati notati Wanda. 
Hendrix (che . pe·r la prtma 
volta si è :,nostrcita pubblicci~ 
mente !n c'ompag~1ia dopo il 
suo divorzio da Audle 1\fur,-
PhV) con Bob Artltur, Lc.t: 
Barker con. Arlene Dcliii 
Joan Evans COJt. Cci-rleto; 

Carpenter, J<111e PoweH cou 
Gecirv .Steffen, Ron«ld. llcm-
uc1-n con .N1rnc,, Dcmls. Unn 
eccezione èra · castituilct da 
Dcma Andretos, H quale si 
recato aUo spettucolo CLccom-
pngnando lct sua fiuliofa. 

Lu ragione per cui in c11ic-
Sti giorni Kirlc D01tghts sl di-
mostm mesto e sèontroso e\ 
che la s11a ficowma 1tltualc~ 
Irene: Wrighfsmrm, t~ 1rndotct 

Ann Bl_yth qui è ,lieto O sor-
ridente; invece oro ho do~ 
vuto farsi ricoverare in cll-
nlco, essendo affetto da 
uno grovis-simO formo di 
esaurimento flsk:o e :nervoso. 

in F,lorlda per passare qu«l-
chE! ~!orno nssfomc .c~i imo rtc-
chisstmo pudre. 

Petc~ LciwJard si è coBtrui-
·to neU ai&torimessa della sua 
abitnzione .. una camera osc•it 
ra __ Cl.ove. unol,e stam])(u'e · ,; , 
qu~tt~oc~nto. folog·rafle du lui 

scottcttc chu·crntc li recente 
giro in Euro1m. Ncttltrnlmc!n-
te, in nlmeno lo melll delle 
fat.oorafte è ritrattn Slwr1t11111 
Douulas. 

I periodici riceofmc111t o/ .. 
/erU dli Celeste Ho!m rlsd,tuK 
no di cUvcmt«rc t viù c•dehrl 
di Holl11wood: non vi UHUI• 
cet1io mal Gar11 CooJJcr, Va11 
l-!cfUn, Davicl Wuync, Don 
TU'\'lor e Barbara I.let G ed~ 
cle8, tutti con f ri11puHh1i <..'D• 
11fuu_l. 

* 
ANN BLYTH 
COME JUDY 

L't!I.IUUl'ltncnto llÙl'VOHU, llUl• 
lultin del secolo, di modn un• 
che ,~ Hollywood, hu fu llo 
unn 11ccondu vHtlmn do1w 
,fudy Ourlnnd, anche se il 
nuovo coso non ha nulh1 ---· 
e si spcru non ubl>ltt mul -m 

dcllu . dra1umatlcllò. del pri~ 
mo. Si trultn dl Ann Blyl11, 
rlcovcrnla ul1 10.Hpcdule di 
Son Giovanni dl Hollywuod 
dietro ordine del suo mcdl• 
co ncrsonalc, che le hu rl-
nconlrnto un torllsslmo llanu• 
rlmcnlo fisico e nervoso. do-
vuto In purtc al suo lnv1,r<1 
eccessivo, e In pol'\e ullu suo 
movlmcnlnh1 vltn 1n·lvE1ln, t•ht?- , ( 
più di unu volta ho dnlo .;lhi 
cro11nchc ilpuntl piccanti, Dlll~ 
l'ospcclule potrò uscire In due 
sctllmunc, mu succcsslvomtm~ 
te dovrò. .restare a li!lto un• 
cora J)Cl' lru s:ctthnnu1• (l 
<tùlncll prcndcnd nncorn·• al~ 
memo un mm,ic di m1solulc1 rl• 
poso. . . 
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DISSOlV(ll( 
I 

Un chla-rimento aii letM 
tori, 

Questo giornale rivede 
la luce dopo quasi cinque 
anni di silenzio. Usci -
qual~uno forse se ,ne ri: 
corda - da\ 1945 f1.no ai 
,primi' mesi dei 1946, dket-
to ,dal ter2etto Gianni 
,P1u-ccini M. Vittorio De Sica 
• Luchino Visconti, (Che 
cosa ci pote~sero e·nt•rare, 
con la direzione di ,un 
gfornale, Vitlorio Dc Sica 
e Luchino V sconti, debbo 
ancora capi,t,Io. Sollo cin-
,quc anni che ml scerve]lo 
i,nutUimente i a pensarci), 
Fu inventato·.. - credo 
,per fare la concorrenza al 
mio « Fil:rn > · e, , in parti-
colare, 'P~r attucca,re me 
(che, u,n numero s\ e un 
numero no, venivo d·efiM 
nito criminale, av,venturie-
ro e fudante f.ascista, se-
condo la disinvolta ter-
minologia di quei ,tempi) e 
morl a un tratto, senza 
gloria, mentre il mio 
« Film• ,restava in piedi, 
nonostante tutto. 

Poichè n~ltla vita di co-
se buffe ne succedono -
oh, se ne succedono! -
Il caso Vlll<Yle che debba 
essere proprfo io, · oggi, a 
riprendere questo giorna-
le per farlo tornare a,lla 
luce e,- se è possibile -
per fargli conqulst&rc Il 
successo, E' Inutile preci-
sare che lo scopo non è !: più quello di fare la con-
correnza a « Fitm ,, oui 
ml legano sempre non inH 
differenti interessi edito-
ria,!\ e lndlssolublU vincoli 

1, sentimentali, La verità è 
:;E· un'aUr1,1: un .giornale non 
,, è quello che è solo per sè 
:11 stesso, per )'aspetto che 
!' ha, · per i suoi tratti -ìTI dirò cosi - fisici: è quel-
;: •~ie °f.,e f~n:l':,r ,J!1 

I 
ii; ,boratorl che lo sorlvono, 
[:; per la voce con la quale 
,,,,, parla, Ora, vorrei 1Hre che · I\ -la · voce con · 1a quaàe ln-
Yl1' tende pm<li>re « Ji'i'lm d'oo• 
'! gi > la .mia voce dl sem-l!L · ,pre, ,/la voce che tante 
'·;,'. volte si è alzata. a difen• I . dere ,la buona. causa dello 

~) i~~!an~~n~ l 
11,: me. sonq q

1 
ue

1
Hit. ctthei eran

11
o
1 fil/J con me, ,er,. u • qUE>' 

~1.,, che -erano con me i'erl (se 
,~:' si eccetbua quaJlch,a d!ser-
'''"" zlone di ,poco collllo), Dun-
ljjl,, que, .la voce .è la sl<!ssa, 

;1:: dT:fo:i1:~'b' c~ntl~u~;:.tro 
!!i/<rr-i'" 
:·,_!~t , ,. Il 

'::1:i ~oiff
0~t"1

~~nno scrJtto 
H r,j e· .a-nco'ra . ml ·vanno , · scd• 
t%'.t _ ve_ndo, .·e .teletona,no, e 'ri• 

1\/jil tel<!ifonano, per sapere co-lì'i me :tu e come non fu. Fu, · !ii amici nileI, fui ,/Ma, se 
-~': 1a)v,reie ;:ipa·zienze, un ,bel 
'~. glor. ,no - un giorno vici-, .[i n,lss1:mo - ,ve io raccon .. 
•"! terò). ·~.· , nr 

• 1ll 1E anche la «•Storia, se~ 
, ;i~ (treia (o quasi)», con I ,!'/I, co,pitoli più' segreti che 
.~.~tfi erano t'imasti, ne Lia per.ma~·· 
:1ir: ·r\v•~d la luce. ·Con' I ca-

;;I,,, 4>1toh - dico più sec 
, li~! r:1rett, che erano rlma&ti ' 
/;Ì" - che doveua!lO rimane. 
· '":: re, a•llora - nella penna. 

ilN 
Sembra che Luigi Chia. 

rini aib.bia lasciato - . o 
stia per a.asciare :la 
!P,i~es·idenzSl del Centro SpeM 
dmentale di Clnematog.ra-
fla, Vi andrebbe - o vi 
•è già andato - Mario 
Gromo, Niente da .dire su 
questo nome ,(è .un nome 
della ivecchia guardia, un 
nome del tempo bello .nel 
quale •la critica non. ila 
_facevano i solili ragazzi-
ni a.rriv-ìsti1 ma la face- 1 · 
vamo noi, che roagail'Ì sia-
mo stati anche o:ag-azzlni, 
ma non mal a"1rlvlsti): 
niente da dire su'l nome: 
Gromo è ,preparato, è se-
rio, è a posto sotto tut-
ti I punti <li ,vista (an-
che se manca. di calore 
cord.ialc1 di. comunica.ttva: 
noi, lo èhiamavamo1 u.na ; 
volta, « i1l sergente di fer-
ro ».) j ma come farà -
stando a Torino - a pre-
siedere H Centro Spel'i-
mentale? Coine farà -
essendo critico dl1:emato-
gra6co de < La Stampa», 
dl<ettore amministrativo 
della medesima, commissa-
,nio dello stabilimento Upo-
graftco Idem idem -, co-
me · fa<à - dicevo - a 
presiedere anche U Cen-
tro? 

di cumu!lo ' 
i::' l V 

· .A 11,)roposlto 
detle cariche. 

Uno che"ha molte ca,rV 
che, fa cosi - oggi, in 
Italia -: smista I pes,I 
più 1g,rossi ad aiJcunl sot-
t0ipancia) scarica -su di es-
si ·i pesi maggiori e si 
tiene le ca,riche, 

Vi present1011io· ·10 romcnticO donz'oirice Vero 
p-retato anche da Arlene _Dohl, Red Ske,lfon e 

Ellffl, protog onista di « Tre piccole parole-* un ,film della Metro lnter-
Fred Astoire. Yera1 è, una bimba o dir le cui· vlr.tù· bastono 1 ... piedini. 

Insomma, Il cumulo del-
le scariche, 

V[ 
Ah, vorremmo poter 

parlare sempre e soltan-
to bene di Antonio Pe-
trucc!, di,rettore della Mo• 
ska di Venezia! Vorrem-
mo poteJ'ne · pur1m; b,enc 
perchè cl ,piace ·~ frntlca-
mcnte - quel suo st1:lc 
tagliente e .,in!less!,bhle di 
Domenicano che non tra.n- · · 
slg~ .. Peccato1 pe1·ò1 · , che 
talvolta questo stile di Do. 
menicano si confonda con 
lo stile del Segretario Fe-
derale, 

Prhnn di tutto, flignorJ 
miei, Intendiamoci bene: 
queSto llOll Ò .Ur\ .l'impr'overQ, 

d, MARCO RAMPERTI 
la Moslrn Cin~mntogrnnca le 
stesse . nornrn d'osscrYanzn., 
che vigono da tanto tCmpo, 

E1 soltunto un· a1ipunto. E' · 

VII-
Insomma1 'VUOI dke chn 

stuirem.ò a1ù'o!)posizione. E" 
anche questo un modo di 
sce/,N!erc la JibertÌl, 

unicainentt? uri,'osservazlone. d'una lesta d'ar.tO; e si trpt-
la ·quale ùQn1 è .neppm·u unn tava dl Venezhu ·por· Cui è 
deplorazione, ,·per n st!·mpli"• stato uno .s·gar,b,'o y~rso uno. 
cc, fotto _ch_e quanto è ·ncca ... duplice rru\èslà: quella_.de:I .. 
duto u Veni:rzln, · dove.',sl è· utr l'ingegno _e quella della. sto-
t.unta anche·. ln· comprir .. vcn~ ' ria. Diversi. sQno gli' obbllght 
dita <lei fl1m, oltre ~Ila ·l_oro del Cerlmonlale, ·voi ml capi-
cspcslzione e·- premlav.ione, te, se sl. tratta d'un _trat~cnl-
non .è un delitto o némmonéi mento· in famiglia - oppure 
una colpa. E'· sÒ1hrnto: .una d'un rJ.cevln1e1'1.to a CQ-rte.-Ora 
mm1çamm:dl ·stile.' Si ·trattava lu città che' cip cinque se-D. 

Prossimamente, osc(rà il tanto atteso 
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entro i confini della Serenfs .. 
coli si chtamR la Domlnan.. simR, con tutte le_. solennità· 
tC oalge,· àlmen:o· .nelle mani~ sue,· dalla i Serenata~ al, 
!eslax[otli · pubbl_ièhe H ri- n Redentore .. ; rlc!ort'cn1.l! ·per 
spello dovuto a tutte. le.·S1-· cui non c'è ·popolana dl· ca ... ' 
gn,orie: percfò là tor.ma, lo stello O di no·rsoduro che non 
sUle, diventano :obbllgatorf. sl mç,tta ·1 rt?i::int _da /f!tta· e, 
Che dlamlne? si· prèscrive le scarpette :di :coppnle, J 
d'lndoSsare ,J'abito nero p·er mercati ;veneziani sl · te11gonò 
frequentare -le roulette, del 8 Rialto, Questi altri, che s[ 
.CaSlnòi è çl sl costrJnge--poi son tenuti al Lido;· ·mt Sèm~ 
a sorridere,: El,11.che- mettendo- brano di troppo,•. Non sl· di.;. 
ci in amoktnu ·o,. ·Jn, -/Tack, menti-chi che lo ste_sSo _Sylock 
d'un lestlval · trastormà.to in veniva confinato da.' Shake .. 
banco di ,vend,lta?, No·, slgno- speare; eppunt.o, Sul .Ponte.di 
,rl miei. Il -rapporto non reg..- R_ialto,. dove. &nd11va a 1nco_n"' · 
ge più, Al Festivàl andammo trlrlo per J . suol negozi,· es-
·sempre · in marsllla, 'Ma al sefldone però sempre lmbro-
rìlercalo ·non· .potemmo anda- aHnto., u. mercante. di Vene .. , 
re che Jn ·giacca· di -lavorO! :ila che rispondeva al . nolt\e 
a proposito·. di• compre-vendi..- , _di :Anto'nlo::La morale del1'en.i. 
te, Il .bott'eghlno •. lri certi cael .tfca commedia .. dovrebb~ dn .. , 
sarebbe meglio .cOl_locarlò un :segnare •.qualche, cosa· 1:1nche 
pi, lontano dal 'tempio, · ·~g!l · attuali Istitutori dello 

Tor11io a dirlo: •l'avere sta- ,<iompr&-vendit• clnematogra-
bluto .che- le pelUcole. •8$pO- jlCa. SYlock e· Tubai eran·o 
ste e premiate .all'ombra _di del .ttafftc:a.ntl di _protesslonc •. 
$, Marco potessero anche.es- .E ·a: _loro era :Permesso .anché 
sere ,vendute, seduta.· "stante, ·mancare di forma,• Antonio,"' 
come si fa _del· cavalli. -o. ·c;1e1 ,gran ·1;_{gnore, ,_per' n.ulla. àl 
Poi'celUni segna.iati alle ·tte- mondo avrebbe invece sacri-· 
.r-o romagnole, non :è_ Un ·peQ· .. ,_dcatò al. ·vantogglò · lo stlle: 
cato. mortale. E .chi l'à ·• prO_- é lo dimostrava. anche 'ri-
posto, 'cht .l'à .permessoi _non schi1;1ndo !a propria pollip. E' o detto debba essere · mult~• 1 lt 1 1 I · · h 1 to ·.o lmprl•lonat•,· s' enonah'., eo • a iuppos z one • • 0 

• "' Il;:' steu_q_ S:hakea:peare, t-ornandri 
appunto per. ff grande bene al mondo, dt.npproverebbe .n 
ohe vogliamo al Festival, e bol~ghlno m0680 alle dlpen• 
per Il bene lmmeRlo ohe VO• .. denze del Festival? 

. gllamo a •_Venezia, d~tll,defe.. , ·' 
. rA'11IJ10 v~er In ~~lope J)llt M,on,o,Jt,....,-.ti 



Marino Berti come è al naturale, Nella, vltc à mo!to dlversa·dal nuovo « tipo• ohe tendono a far <di lel I suol più recenti film, 
cioè quello dl ùno «vamp»· se-nsltale e: conquistotdçe, E1 inve:::e molto riservata, lnnamorota di suo mar,lto Cloydlo Goro 
e del suoi due piccoli tigli, semplk:e ·.e spontaneo: ma neHc nuove portl rlesce a mettere 1n pieno Juce lo suo drommotJcitò. 

, .. a,lna: è .l'u~ica __ attrlèe ltdWa0a SCrltt~roto p·er u~a parte·· 
_veramente_ di rJll"'o·ne, « Quo vodls?.»:· è Eunice, la schlClva~ 
,amante di Petronto (Leo Genn) col-quale finisce per suicidarsi·._ : 

Lo Berti,' Come la vedremci in « Oeported », che l'a girato od 
H?IJywood e _sto otf~n,endo un. notevole successo, _Ota _è_ stata 
rlcl)lesto ~•r. alirl du.e film dallo Metro 1oMo Unlversol. 

' = * =@ #44 cz =ca• ?9!.i 
LA BERTI E' DAPPERTUTTO 

MEZZA ."VAMP" mezza ingenua 
cl, GINO PIACCIO 

Nel mettere Jnslcmc un 
giornale cl si aiorzn sempre 
di essere più vari che slll pos~ 
slbile; mn shlVolta, di fronte 
n Marlnn Berti, vi conrcssiuM 
mo che ci siamo trovuli nclM 
l'imbarazzo. Si potcvu, in uno 
stesso numero, parlare due 
volte di un'attrice'/ Ma poi 
nbblnmo pensato che, ln dcM 
flnitlvn, l'aspetto di Mnrinn 
è... talmente grndcv0h~, chci 
i nostri lettori non solo non 
si 1umcntcranno, ma surunno 
perfino soddlsf11lti se, dopo 
nvcrlll nmrniratn in questa 
pagina, potr1111110 vederla nn• 

· corn - in attività cli servi• 
zio, per cosi dire - alla pu· .. 
glnu seguente. E, del rcslo, 
Marlnu è cosl ntlivn, che si 
può dire che oggi non cl 1:1ln 
produzione cincnrntogrunct1• 
mente e glornnllsticmncntc 
intorcssuntc nclln quale lei 
non c'entri. 

E parllumo delle produzlo• 
ni noll soltanto ltullunc, mu 
nnchc 111ncrlc1mc, giocchè ne-
gli ultimi tempi hn prl'so pur .. 
te ad alcuni importunll nlm 
di morcn i;trnnicru. E quc• 
sto è perfino nuturnlc. Hlcor~ 
da,tc quando M11rln11 sl fuco• 
vn chiamare Muurecn Mcl• 
rose? Alloru quolcuno la crl-
Ucò, 11cnsnnclo che lo sun de-
cisione fosse motivata dn unn 
nuovn... angolazione clcll'c-
stcrofl.lln che Jmpcruvu. In-
vece. Murinu ne uvcvu t.utto 
il dll'ltlo, glacchò ltll è lnglc .. 
Ne· veramente, e ln rcnllà sl 
1ihlumn Maureen 'fompkins. 

Ma, come attrice e come 
donna, Marina è Jtullnnlssl• 
ma, Italiano tu li Olm che ln 
lunclò, llalluni son qu11sl tut-
ti i film nl quali prçso p11l'lc 
eia a1loru, Hnllunl sono I suol 
sontlmCntl, le sue azioni. Ri-
corderete quando, ulcunt me-
si fa - allora Murlna cm n 
Hollywood per girare Depor-
led di Slodmuk per In Uni~ 
.vcrsnl-lc venne offerto dnl• 
111 Cohnnblo e da nitre grosso 
Case di procluz.lonc di lngM 
giù un ottimo contratto n lun .. 
ga scadenza; ma lei rifiutò, 
rispondendo semplicomcnto 
r.hc non si sentiva dl lasctn .. 
re la 11un Pntrla, la sua fn .. 
miglia, 1 suoi amici. 

Prlmn di parure por Hol-
lywood, dlccl mesl !a, nvevn 
interpretato 11 cielo cl ros-110, 
Il film con. cui suo marito, 
Clnudlo Gora, dcl>utlav11 co,. 
mc regista. Lu ama rccitui'.lo .. 
ne - per quanto lu parte fos-
se molto difficile, quella dl 
una prostituta u volte clntcn 
e egoista, a volte sensibile <~ 
amorevole, pH't clJsgruzlatn 
che colpevole - risultò tal• 
mente crncace, che da ano .. 
ra sembra aver dcflnltivn-
mento la.sciato quelle porlJ 
romantJchc da lngcnua » Jn 
cui 1 produttori avevano qua .. 
si sempre voluto furia clmen .. 
tare ~- mnl valutando fo sue 
!orli posslbllltù drummutlchc 
- per divenire un pò ln 
vconp, la sensuale del nostro 
cinema. 

Sulla stessa 11ncu è la pnr• 
te, che Slodmak Je atndò po• 
co dopo, dopo ilVcrlo vista 
In q\iel ntm: in Deportcd, \m 
film che è fra Il giallo e Il 
psJcolo.glco, come è proprio 
dl.•Jla miinieru del regista de 
Le, scala a chfoccfola e de 
Lo apecchio $Curo, MurJna è 
l'amante dJ un pcrluoloso 
bandito deportato. In llal\n; 
Intatti H film •- <:?hc nmmcn .. 

. ta vagamente l'odfNco dl Lu-
chy Luclaho - · venne pnr-
ziahnonte gin.lo in ltalla, p 

. Sten,.,~',~., J'(•l!Oli, 

•rornuln in Itnlla, dopo un 
periodo di riposo, Marina 
vonnc scrHturutu per In por. 
te di Eunice nel Quo Vadis?: 
è in!nttl l'unica l\tlrlcc Hulla-
nn cui sin stalu nffldut1,1. una 
,parte 1·1rnlmenlc importante 
In que1lu che In M,G.M. vuol 
!or diventare lu più colosan• 
le produzione di tutti i tem• 
pi, superiore nncho n Ben 
llur e u Vin col 1.1ento. Eunl• 
cc - come certamente rlcor• 
dcrò. chi hn letto Il celebre 
romanzo dl Sicnklcwlcz - è 
ra schiavo ,di Petronio Cncl 
flhn 1 Loo Gcnn) che diviene 
poi ln sua umnnlc 1 e finisce 
per uccidersi con htl durnnM 
te n b11nchctto: quindi 11nchc 
questa parte è In linea con 
il nuovo M porsonugglo di 
Marina. 

Contcmpornncnmcntc nl 
Quo VC1dis? 1 e nel rltngll cli 
tmnpo lnscloti liberi dnlln 
produzione nmcrlcunu. Muri-
no hn Inlcrpr_otnto anche un 
flm ltnlhtno, Ln 1.1itCl 1·fp·l'en .. 
dtwcl: ma di qucslo vi pnr-
Humo In nltrn puglnu del 
giornnlo, e quindi è Jnulilc 
purlur1w nnchc c1ul. 

Ora Mnrlnu è stutu nuova .. 
mente richiesta du HolJy .. 
wood, L'h11 chimnutu 111 Unl-
vcrsal, che, ancor più inco .. 
rngglntn dnl suc,:csso ottenu-
to dnl film e dn lei perso .. 
nnlmcnlu, ora che Deported 
è, compnrso nel maggiori ch•-
culU, In vuole com(! prolnRO• 
nlstn di un film trutto dnlll' 
ft s~rlc di curicnlurc' dl Bill 
Muuldlng, 11 quulc ulorno ·per 
gloi·no dlplngevn col suo upJ. 
rito le uvvcntul'e di un sul• 
dulino umorlcuno In llnllti, Il 
titolo cl~! film sm•à appunto 
lo utc~so clcllu carlcntut·l.•: 
Up /1'ont. 

Po1 l'hn chlnmuln nncho In 
Mc-tra, per intcrpreture Un 
fllm di genere drnmmntlcu-
Jl!licologlco, Jnlltolnto Gone 
Jor Brolce <Ancfotn h1 roui~ 
1H1). Lo due cusc non i:;ono 
stole uncoru dc(lnitlvnnwnlc 
concluse, glacchè questi llhn 
<lovrclJbcro CSS(!l'C lni1.lall ul 
primi di ottobrci -mo unco1•n 
non si .su se per quella dola 
11 Quo vndl11? potrà lnscinr 11 .. 
bcra ln Berti. Comunque, è 
<1unsl certo che <miro In prl-
mn decade di ottobru Mtarlnn 
dovr~ convincersi n dobclln• 
re lu sun avv(~rslonc per 
l'nr-00, 1>cr ragghmg(!rc HoJ .. 
lywood Jn tutta !t·cttu. 

Ma, Jn privato, Murinn Ber .. 
ti è tutt'111lro che umt vcunp, 
E1 ufTczlonullsslmn nl marilo1 
nl Ctun1o non l<.•slna le molno, 
e al suoJ due Ogll. ehc ora 
sono ad Ortisei (ani!, Mari-
na vorrebbo prender là unn 
c,u1Q per lutto l'anno: por• 
chò. nndnta ad Orllscl por 
quulcho giorno, per salutare 
i bnmblnl .ln previsione di 
una nffrctt11ta pnrtcnzu por 
l'Americo, è rlmnstu lnlmen .. 
te incantata di quel luoghi. 
che vl vuol tornn1·0 ounl vol-
ta che avrà qt.mkhc giorno 
a dlaposlzlonc). 11 suo pruum .. 
tnmrrn prl.!!crllo oro ò la • cri• 
nnsta "• Il gioco dl moda, che ::~ 
hn un pò del brldf}e, un pò' !~ 
elci 1>lnncolo e un pò dol re .. 
mino, Ln sera, quando torna 
dal lavoro, r,aasn t1cmpro quo,J .. 
che. oro n giocarlo con Clnlf .. 
dio ed i suol amici. E non 
c'ò proprio nlonte da dire d•· 
to c11C - secondo auanto h• 
pubbllcnto un quollcllono In 
qucstJ Klornl - a w canasta • 
giocano unchc 1 soldnll ame• 
rll'fml In Corea. tra un com-
buttlmt)nto e l'altro .. , 

(ll~o Pl•rllo 
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BASTA CON LO SCANDALO 

IIIID I~ O UE§ llllrll!IE t\'1111111 Si lllllc i 
•~ ,rnt.: ... .:_ ............. .., 
t1l M Elf f ft81 

d'accordo 
Signori giudici rri piacerebbe cfie rrostra sorella si esibisse 
seminuda o In puliltlno dinan~I ad un r.iubbllco m·ugulante ? 

Poichè mi disse che ero 
-uomo ati'antica, lasciato in• 
dietro dat ritmo veloce del-
la vita d'oggi, e insensibile 
". l ~elio, oH risposi con ma• 
liontl, freddezza: 

- Ti piacerebbe che tua 
sorella o la tua fidanzata pas .. 
s_eggiassero, ve,'ltite appena 
un francobollo più a, Eva, su 
qttqUa peclcmetta? E tt ·pia-
cerebbe ascoltare il giudice A 
discutere con H giudice B 
culla cwrva delle anche e sul 
ra1Jporto tra le gambe e H 
1wno, appunto, di tua sorella 
o della lna flda11zata? 

Non oli sarebbe piachito,· 
ma gli pfctcevci che le "aure 11 

si e.!lbissero. n problema, a 
non 1,oler dire l'equh,oco, dei 
concorsi d! bellezzct femmini-
le è tutto <1ui, e se è di ue-
nere maschile, proprio per 
questa rao!one parler'emo 
chi.aro. ' • • • 

1 ;; È' accaduto, in un recen_te 
, c~ncorso foternazionale cl! 
bellezza femmhifle, che le 
concorrenti venissero messe 
aWasta,• un'asta simbolica 
ma una pecunia reale, né ph{ 
nè meno che in una vendita 
ctf . sciita ve. Domanda tmba-
razzante: perchè s! compera-
vano le belle . schiave e per-
cltè le più belle erano dfspu-
tate a sacchetti df monetc, 
aurea ed argentarla? Avuta 
la rispo,9ta, passiamo ctlla do-
m<mda numero due: percliè 
alcune concorrentf sl sono r!-
fl,ufote al oiòchetto imbastito 

di CIORCIO M. SANCIORCI 
con aria, d'estetizzante inno-
cenza? Perchè L'estetizzante 
innocenza assomigliava aH'e-

. stetica ed all'innocenza quan-
to un mandrillo al David di 
Michelanoelo e :(inatmente 
era venuta juori dalla prete-:-
sa Virtù l'autentica -Bestia, 
Con bu.ona grazia deoH as-
sorti e contemplativi ohtdlcf 
di oara: e della senatrice 
M erlin, in aogitmta, • • • 

Piantiamola dunque di ma-
sclierare i concorsi Per i U-
toH di Mbs Universo, Euro-
pa, Peretola e Sapone. per 
barba, con. 1a suasiva e aa-
a.ormentantc vernice det 
"n-lente dl male", "in fondo 
poi... ", "bisogna esser mo-
derni II e Bhnili frasi di co-
modo, quando addirittura 
non S'invocano i diritti det-
l'Arte. Ciò che si solletica 
con i concorsi d{ bellez,w · 
femminile, assunti a veicoli 
tmbbHcitart piuttosto ricchi e 
complessi, appartiene alla 
'l'n(Jteria, non aUo splrito,· ad 
una materia. che, mm volta, 
aveva nel pudore tutto ciò 
che va perdendo e incana-
glìendo, oyuJ, nett'esH>izionf-
smo sessuale, gabellato quale 
superame11to t;t,'tmpotverate 
costumanze ·cliiuse alla trion-
fale valutazione del ' Bello. 
Punto. 

Sono abbastanza scanzona-
to per opina.re che Frine, in 
11utnc<mza d'altri ~roomcntl 

del Cinema .sia stato aU'altez .. 
za della tradtztone? 

persuasivf, abbict fatto bene 
ad adoperaTe quem che ave-
va in -riserva; ma è pur ve-
ro che non pretendeva di 
esser guardcita come 1i.na sta-
tua, 'anzi esatta·mente H con-
trario. Frine era una donna 
sincera, anc1te se seos·tumata. 
Allora non usavano i costu-
mi da baJmo a maglie larghe 
un pugno, da indossare sotto 
i riflettori, su una pedaneHa 
rasente il naso dei giudici e 
sospesa sul mur,olfo del pub-
blico pagante. · 

••• 
La colpa. d rwstTa, di ·noi 

uomini per intende·rc1. E 11011 
è per cavalleria che scagio-
no le "Miss jJ e ghiro sulla 
loro innocenza, onestà, cor-
rettezza, mora Htd, ma ver-
chè ne sono convinto, La lo-
ro buona fede non !ti d!scu. 
to nemmeno; è, alla buona 
fede di noi uomi,ii che non 
credo, degli uomiitf clie vor-
rebbero indurre la Morale a 
camminare distnVolta su quet 
filo sottile, senza la rete sot-
to, e che poi, alla ·prima ca•. 
duta, 1'ifiutanp colpe e re-
sponsabiHtà, D'accordo, {o 
sono un uomo aWantica; di 
quem, forse ·apaesatlssimi, 
che ancora pensano esser do-
vere e· carattere vfrHe la 
leoltd senza sottfntesf, dl 
quelli 'che, ancorct, guardano 
con commozione alla JraolU-
tà delle donne e ne ,çono più 
pensosl che sgomenti. 

O, M, San1iorgl 

A MOSTRA CHIUSA 

di CARLO BELLI 
Non c'è dubbio che la pre- .verità· di un· giudizio avreb~ 

miazione stata /«tta segutm- be posto, registi, attori e pro~ 
do crHeri di ghutlzla, adom- duttori dt· fronte· alle loro re-
brata soltanto dal pre·mto. «9"'. sponsal.iHitd. D.'altronde per 
segnato a Domani è troppo •la produzione inglese si è se-
·tardl di Moauy, implfcito tt- ouito questo criterio e, se si 
conoscimento ai valori , co,i.- eccettua il premio al mio'lior 
.tenutistici piuttosto che Q.i commento musicale, la cine-
valori formciH, S( creatO. in . matoarafta britannica (l'ape--
tal modtJ un deleterio prece:- rq, di Dmyt.rik non- può con-
dente che farà aflhtlre ·t1el sidera.r~I inglese) è uscita dal 
prossimo anno "operette mò• Fe.stt,val, con un'impltcita no .. 
-rnU II e "pedaoocfche: '1

1 pre~ ta di bla.dmo. 
ten.dose e scolastiche la cui • 'InoltTe con U conferimento 
jattura 1 di conseguenza, non df mlo dei premi internazio-. 
-uscirà dal Umiti di un .. accor .. naU, Prima co·muntone 'è sta.-
io e diligente artioianata .. to tacitamente ravviclnat'o ci 
Moguy, come ha osservato Dleu a besoln des llomme~ e 
qualcuno, ha onestamente a Panie in •the streets, ma 
mosso auerra ai fum.ettt ed non occorre essere im.Parzia-
alla cattiva cinematogra/ltl-i H. giudici _o .ac:uti critici per 
purtroppo· (Come Bi racconta •riconoscere c1te n mm·dt B!a. 
nella barzelletta napoletana' setti 1 se :è buono in senso re-
della lotta contro le mosche) lcitivo e nnztonale, è poi su~ 
è !stctto sconfWo. peTato di oran lunga sui 11ia-

A Venezia, qt.tindi, si è pre- no- ·artistico da parecchi film 
miata l'intenzione, seguendo ' quaU Lri ronde. Rcndcz vou.s 
1.m criterio del -tutto errato e avec la chance e dallo stesso 
.lontana dai presupposti arti.. Francesco giullare . di . Dlo 
'Stfci. che - Pur non essendo 1m'o~ 

L'Italia c1uest'anno purtrop.. pera cinemq.tograjlca. net mow 
po non ha prodotto opere de.. di ,tradizlonaU - •manchevo~ 

-.gne, e Jo stesso film. di Bla- lezze ed elementt neoativl n 
.setti, Prima Comutiione1 se è parte, resta sempre ttn. Iavo-
·mfr,Hore tre, i lavoii itaHani ro 'di ardita concezione non 
-per U beati monocull in tcr- esente drt concreti brani di 
ra caecorum, non era tutta- Pqesia, 
-ola meritevole dt premio, Ma le osseTvaz!ont sulla 

La àluria doveva avere ·u .· preminzione, soprattutto. nei-
•cor<1aoio di iic?onoscere l'ar.. riguardi· del fihn itaUano, ci 
reato deH'evotuzlone artisti- portcmo a 'rles1lm«re un ep!-

•Ca net nostro paese, e la se- sodio che 1m 1,er protc1po11f. 

Fra gli episodi pl<:can,tl della Mostra del Cinema una del 
più notevoli e sorprendenti riguarda « Cronoco di un omore •, 
di Mkhelongelo Antonloni. Tuttavl<J, presentato In uno vlslooe 
privata, « Cronaca di un omore » ha ent\Jslosmato I critici 
« dlslr:iteressoti •, •lmponendo&i come H mlgBor film itcrliono 
doto a Venezlo. QL1i ve-diamo ~na lnquodroturo di Lucia Bosè, 

sta . iL tHm di Mù~'he_langelo 
Antonioni Cronaca di un 
amore. Se n silenzia giovas-
se all'oraaniziazione de-Ha 
Mostra· Veneziana sartmm o 
cmçhe disposti a sotto-i,,àluta-. 
re i lattii' ma crediamo che 
Un. ch.fat_imento gfoverd sen-
z'altro a· sta.biU?'e la uerUà~ 

Vedemmo Il /Hm di A11to• 
nioni presentato a.ila ·Mostra 
Mercato e, ·trovando newo .. 
pera dell'esòrdiente regista 
(llna ad oggi Antoniani ha 
gtra.to corto~ettaQ{ti) tndi-
scu.tibili· valQfi formali e so-
stanziai{; cf · meravlgUammo 
che· essa -non /o.ssfJ stata in• 
ctusa nelle · proiezioni del Fe~ 
sttva1, con· .altrettanto .ora11-
de sorpr.esa apprendemm:o 
dalla' voc~ .dèUò stesso- Anto-
niani che1 nonostante la sua 
· ric1tiesta, Cronaca dl- un amo-
re non era · •tata ··accettato 
dall• Mo,tra. · Cl fu riferito 
·inoltre che, aUe insistenze 
det . proautt-0re1 t_a ·atreztone 
ctet Ji'eath,ai avrebbè rlspo-
sto·cotì- Uh.a.lettera nella qua-
le ai·. :invita.ticino. oH interes-
sati. q II n_on disturbare chi 
cweva · altro cui pelt.$are ,._ 
Non abbiamo vl,to la lette-
ra i.h pcirota (,U prochttore 
ha 'aBRlèUTato di tenerla a· di-
sposfzione dl chiunque vooHa 
prenderne 1>'8ione)1• ma sta-
rno certi• che Cronaca di un 
amore avrebbe potuto te$tf-
,n on lare · •ulla ulta11td del 
processcf euottttfoo · in Italia. 

Altro neo (non. il t-ratta in 
fondo che di ne!) d l'eplao- . 

dio Tiguardante 
Dle-u . a besoin 
des hornmes1 intorno al quale 
1iacque70 preoc-
cupaZloni d'indo-
le T«Hig!osa. che 
e b bc'l'o come 
imniediata con:.. 
se_guenza lo· spo-
sta me 1i t o dèl-
lit , pr(lgr«mma-
zione, preaccic-
pa.zloni che, 1m-

provvfsa1nEmte scomparse, tra-
m~ta.Tono. il film.· di Del.<m-
nov da erninentamente antt-
cattollco, a degno del ·prc .. 
mio o.c.1.c.1 cioè l"organiz~ 
zazion,e cf.nematoar«fica in~ 
ternazfonale cattolica; . · 

Poichè in avvenire :Potran-
no prcsentctrsl analoghi :dub--
bi,•, sarebbe opport-uno appro- , 
ftttare degli u-ndid tnesf chi! 
sepaTano dal prossimo FesLi.: 
vai ·e provvedere a rego1a-
menta1'e_ cod :delicata. mate- · 
ria ·chiamando a Vene.zia una 
commissione di espe'rtl U cui 
11erdetto. d!à affidamento di 
compete_nza teologica. mo .. 
rale, oppure (lectden.clo di 
permettere mctiscrim1-nata-
me-ntè la proiezione di c1U.al-
slast opera, setrt-pre che. que-
ste 'riapo11dano ai Teqtdsitt 
a.rtistict, 1 

E4 è appunto in Tiferlmen .. · 
to a tali valori che si im-
pone unn maggiore cautela 
neU'accettcire le op-ere;_.nort· -è 
ammisdbilc che a u.11 pubbfi .. 
co in_terna:donale venpa im-
posta .la noia di usslstere · ad 
1.tn- Sobre las olas, un La· no". 
che del sabado; un 'l'ha dari-
cing years, ed - necessa.rio 
quindi ridurre la quantità a 
vantaggio della qualità. 

La partecipazione a un Fe .. 
stiv<1l deve essere dt per ·sè 
tln diploma e, in via subordt-
na.ta, una rassc.ona de Ua. m\ .. 
aHore produzione del mondo 
in gara Pe'I" la co,1quhta di 
n!ti rlcono,clmenU. , 

Carlo Belli 

d; A. CONSICl.10 
Alcune scUlmam~ fu, 

uno -dei maggiori in-
dustriali Q-el cinema 

, chiedeva un co11oqufo 
al direttore geimrn.Je di 
un gra,ndc isUtuto di 
cre~ilo. Uomo 11.vve-
duto non pensava 11f-
latto di proporre af-
far! · cinematografi-cl: 
egli voleva . solo- tra-
sferire un Import.ante 
~onto in dollari e fran-
chi svizzeri da un isU-
t uto di credito svizzc.-
ro alla sede di I.uga110 
dell'Istituto Hall ano 
ln parola., Un buouis-
slmo nffare, dunqut, 
per la b11-ncn, · 

Scnoncl1è; Il bnn-
ohierc di cui SOJll'B ac-
colse. l'indu1trl11le con 
queste 1Parolc: 

- S_cnta, se foi vie-
ne per a fi'arl clnema-
togra ficl, ](l divo su-
bito di no, prtma an-
cora cho lni7:l il ùJ-
scorso, 1 

- Veramente, - ri-
spose l'iudìutrlale -
lo venivo per aUro 
ragfoni; mn poioh(l -lei 
rl-ceve I clienti tn que-
sto modo, vndo vta lo ;;f: 
stesso, 

Giorni fa, un lnclu-
strlalc dl .MIiano ve .. 
'nlva CJonvocdo dal di .. 
rettore . della sUR- ba n-
e 11: ,;_ . Dica. un po', 
dottor e: lei ha pa.aMa to 
ano sconto una cam-
biale cl<1ll'ENIO, Non 
le snri\ ll'd ca saltato 
in . mente di occuparsi 
di ciuenm? 

- Oh! noi Ilo vo-
luto sola.mente favori-
r~ un 111riico! 

- Ahi Sono llciol 
Pcrchè, se lei avesse 
deciso di occuparsi di 
Cl'iucma, i nostri rap-
porti sarebbero com .. 
plctamcnte cambiaut : 

Questa è la polltlca 
(lhé- seguono Jc banche 
In Italln, ln fatto a1 
Industria- clnematogra .. 
fica.. Es1:1a rispondo ad 
un nne pre.olso: si -vuo.: 
le &-Opprimere nel no-
stro Paese ogni lndu. 
. stria alncmatograflca; 
Sononoh~, ai primi di 
quest'anno è entrata 
In vffore. una legge 
presentata al Parla- !,! 
mento dallp. l'r-esiden-
u del Con.slglio, di 
concerto oOl Mlnfstrl 
del T_esoro, dello Fi~ 
nam:e e del11Industrfa, 
COJl. ·111 Q\HLle . .si stabili~ 
seono vastissime pròv .. 
v ldcn~ al fine dt, pro-

, muovere_ lo svl1uppo 
dell'lndus.trla -clnema-
tograflcn, 
· Il on. Andrcotti e 
l'oh1, Pclla seguon'o In 
questo (lftSO ·-·U , noto 
proverbio: - Non sap,, ,. 
pia la. mano destra, · 
quel ohe ra. la sinistra. 
- nastcrebbc. ohe il 
i>rovi:!l'blo ·venlsSe lllu-
tato nell'altro: --'·Un" 

;_ ma.no 111-vu l':p,ltn ... con 
' quel clu>i ycgue •. · per 

mettere un· po' d'ardi• 
.ne nel etunpo dell'In-
dustria.. ulnematogl"aft. 
,ca llaliana, merU-evoJe 

· invece di quel c~edlto 
, e di quella flducia. che, 
a, quanto pare·. taluni 

· nlllblcnti si osUnano 11 
negarle, con una. .sor .. 
prendente fiUperficla--: 
llh\ di giudizio e con 
aJtrethmta tncompren-
s:lone del u buonl affa-
rin ohe, ht. tal modo, 
vanno lncsorabUmentr 
pcrd11II, 

Alberto Consl Ilo 
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c~ei .pogglo· et prese.rito un costume- insollto tonto per lei quanto per II nostro cinema,· 
clfél• Però sto. diventando d1 rr~do: quello delle donne colobresl di quaranta anni fa. Lo ln~ 
cJt,nel. film «La vito rlprendéra», un·w~stern Italiano girato quasf interamente nello SIio, 

Ancora Carlo Del Poggio, che di questo film è lo protagonista -femminile, Qui lo sorprendiamo 
mentre ripasso uno scena, oss1eme al regista Serglo Grleco, ed éJI protagonista moschlle, An-
dreo Checchl. A « La vit~ •riprenderà » ho doto lo suo parteclpoz.lone anche Marina· Berti, 

Lo ·Sila, ton. I ·suol stupendi paes~ggl ed I subi arcaici personaggi, glu-sti~lco pienamente 
l'entusiasmo 'che p~r esso dimostrano inoltl regls'tl. Queste donne non vole-vono farsi foto-
grafare: •c'è voluto_ una gronde ~bllltà per convlnc&rle o posare con fio Del Pociciio, ' 

1 

In questa fotografia vediamo Invece. Marina Berti~ li cui personaggio ho una gronde im~ 
portanza nella drammatico vicenda de,lla lotta fra due forrlg\le rivoti, « Lo vlto riprenderà , 
- prodotto dolio Compagnia Cinemotoqrofico Europeo - è Interpretato anche do P_lero Lulll, 

NELLA SILA E' UN'ALTRA COSA 

J2a mòda del einema tJ-(JfJi ~-·· 
la veccfìla non si fece fotografare: " f figli non volevano,, • Un film cfìe se seguiterà a cambiar titolo finirà 
·per esser cfìlamato ... col flscfìlo • Sergio 6rleco 11uol fare un western, ma un western !tallano, ar,vincente, 
, forte, sen:ca buffonescfì! 11 ecco {nostri,, • Intanto i produttori meditano altre centinala di fllm "in Calabria,, 

COSENZA, settembre 
11 c1nema, propl,"io èome una 

bella donna1 si preoccupa 
molto di seguh.- la moda, S-e 
ognl anno sa·rti' e disegnatori 
si _preoccupano -dJ ideare un:a 
nuova linea » · Per i nestrJ 
di seta, di lana, di Pizzo, cosi 
ogni :anno produttori e regi-
sti si-sforzano di attenersi ad 
Un nuovo e tema •i Per i. na" 
stri di celluloide, Ma; a. ·onor 
del vero, c'è 'da aggiullgerc 
che· stavolta1 almeno, le mo"; 
da è logica, giacchè sono 
straordinarie le possibilità 
paesàggistiche -e folclorisUche 
offerte al cinema da· questa 
regione dràmmatica ·e forte 
per natur_a. 

Il Christian Dior : della si-
tuazione è stato, in questo 
caso particolare, il reg1$ta 
Duilio Cofotti; a lùi 'infàtti 
spetta ·il merito di aver por-
tato per prim,o la Calabl'la 
sullo schermo, ne n. ·=lttpo del-
la Sila . . QuE!.sto. film, come ri-
c0rderète, non. ebbe un suc-
cesso grandioso, e corriunque 
non potrebbe essere parago-
nato a .In nome della legge, 
Caj)ostipite deL K gruppo sièi .. 
linno ~; ottenne però. una buo-
n& risonanza, e· presentò; più 
che:·al pubblico, .ai .tecnici del 
"Cinerqà degli scenar,i. meravi-
gliosi:: in una parola, ci fe-
ce ricordare della Sila, di" 

,:-mentlcata· ingiustamente·: non 
· ,solo cle\1 cinema, ma anche 
dal . turismo. 

· f'-.'-D,a· nUora,·n_oi glornalisti ei-
, nematc>greftcl ~},biamo . avuto 
-più,_di ima oc-caslon'.:!· per. sa-
,·.?,,,' ' 

lire sul freno di Reggio Ca-
· 1abria, per andare a raggiun-
gere con: la nostra curiosità 
troup~s pili o meno impor-
tanti fl'a i boschi e sui monti, 
l1 carattere· più arcaico del 
calabresi . ven·ne tratteggiato 
da Luigi Chiarini in' Patto 
col diauolo1 in.terpretato da 
Isa, Miranda; :il lato pacsag~ 
glstico venne· sfruttato con 
notevole efficacia In un do-
cuntentari0 sulla Sila, del 
quale purtroppo abbiamo di-
menticato titolo e nomi dei 
reel_lzz.atorl, -

Oltre a quCSti1 non .sono 
molti altri· i ftlm ambtcntatl 
in , Calabria, fra que111 già 
usciti; ma il :fenomeno si av-
verte !!Opl'_attuìto a Roma, do-
ve è ·quasi impossibile tr0va-
re un produttore o un tc-gl .. 
sta che non nbbta· nei pro-
.i,.:rrammi ·per il prossimo tu.; 
turo il K ftlm calabrese M, 
. Da pochi giorni il neo~ re-
gistri Silvestro Prestiftllppo 
ha finito di girare in ,questa 
zona gll estèi'ni di Te'rra 
senza. tempo; e, sempfe nel 
cuore della Sila, c'~ anche la 
troupe della Compagnia Ci-
nernatograf\ca Europea, · che 
ha quasi ultimati gli • ester-
ni II àel film 'diretto da Ser-
gio G-rieco, 

Forse questo sarà. il flin, 
che, · più d•ognl altro .. -t>reèe~ 
dente, riuscirà a rendere Il 
lato- più selvaggio e più ro·• · 
mantico della Sila, anchè per .. 
chè la vfoenda ci' riporta in 
Quella Calabria più patriar~ 
cale che ol'a · sta comin,clan-

di DINO PAGANINA 
do a scomparire, quella di, · se ·che Carla' Del Poggio dica 
quaranta unni fa, .sensuale e fl Ermanno Randl nel mo-
insieme piena cli convenzioni mento più lraulco, quando 
e di pregiudizi, generosa e .l'odio fra i PJctrnmulu e J 
vendicativa, Mascuro ha già 1>rovocoto al-

Come però si chiami quc~ cuni assnssinl e altre gesta 
sto ·(Hm, è slalo deciso solo foraci, quundo sembra che Jn 
adesso. Quello di cambiar vendetta sia la legge sovra .. 
dicci volte il titolo ad un film nu. Naturalmente, alla fine, 
è uno dei hruUI vizi del no- lu vitn riprende davvero, pcr-
stro cinema; mu in questo· ca- chè l'umore fra f, rt buoni 11 

so non c1oru nemmeno un ti- . <le! fllm (i « calllvl » sono An-
tolo provvisorio. Sulla tabel- dreu checchi e Piero Lulli, 
la del dak era. st.nto scrllto e, ln un certo senso, anche 
Lei mia• casrt era sùt monte; Ml1rinn Berti), flnlsce per aver 
nla ciò slgnitlcavu soJo , che ragione di Lutto e di tutti: 
si voleva evitare al realizza- quindi, come titolo, è anche 
tori di chiamare questo film... giustificalo, 
col Jlschloi ma non si può di- Intanto. per prcmu'nlrcl du 
re che ci fosse unanimità di sempre possibili ullerlorl 
pareri. Chi trovava questo ti" carribiamcnli dl titolo, noi 
tolo troppo lungo <! lo voleva g1ornallatl lo chhtminmo sem .. 
abbreviare ne La casa sul pllccmcnte q Jl film di Grie-
monte: suonerebbe mcgllo, co tt, Sergio Gt•leco1 come vi 
.ma significherebbe un'altra abbiamo già eletto, è Il rcgl--
cosa. Chiamarlo, Nella morte sta: questa sua prima cspc .. 
t la legge? Sl, ·grosso modo ricnzn direttoriale è slntn pc--
darobbo un'idea del contcnu- rò preceduta dn un lungo tf .. 
to: ma ·•dà anche un'Idea di roclnio fotlo a Mosca (Grle-
romanzone alla Invernizio - co frn l'nltro collaborò al 
,e poi. quanto è già stata nlm VernO la vitn, uno del 
srruttata la II legge 11! Terra premiali nlln prima Mostra 
d'odio J;)Otrebbe andare; ma di Venezia}, ln Gcrmnnln, In 
l'odio non·· è tutto, Qualcuno' Belgio, in Svizzera e in Jta .. 
ha proposto r perseguitati; 110 1 al fianco dl Bragaglln1 
un altro r Pietramala (que- Mnttoll, Alcs1mndrinl, Poggio-
sto è tl nome di una delle li, Chiarini, .Visconti, Puccl .. 
Jamiglie che, con il loro nl, Dc Sanlin. . 
sanguinoso contrasto, detcr~ Per essere il suo primo 
,minano la stòrin}. Alla Hne film, La vita rfprende1•r\ hn 
,però tutte. le proposte sono un .soggcllo molto hnpcgnatl .. 
state scartate a favore dl quel va: al tratta di creare un 
La vita rtprendèrd: è la• fra• u,rnstern che però non abbia 

gli aspclll tnlvolln, buITonc-
schi dcli' K ecco I nostri», che 
giustifichi psicologlcmncmtc le! 
lotte disumane e le m~ionl chi! 
protagonisti. Mu unchc Il sog 4 

getto è suo (lo hn !atto In 
collubornzlonc con Mnjornnn, 
Pescatore e Vco) e questo 
vuol dir molto: ò naturnle 
che egli nbl>lu nITt!tTnlo 'Com-
p1clnmcnlc cd csnllumcntc lo 
splrlto del film, e qulndi sUJl-
Jlla trndurlo .clncmutograllcn-
mcnte con tuttu la mlsurn nc-
cessnria. 

E Inoltre, Grlcco ò mollo 
aiutato anche dal folcllm.! nn-
turnlc dolla Culabrln, che uli 
offre una mlrlndo di purtlco .. 
lari strani e pieni cli miste-
rioso Interesse, una gnmmu 
di pncsuggl che vn dnlln tnon .. 
tagnu lmpcrvlu al bosco hn .. 
punctrnbllc ol1n cllsll!sn !lcon .. 
0nntn di proli e di J)n!lculi: 
chi conosce gli\ puesi come 
Camlgllntullo. Son Glovnnnl 
In ll'Jore, Savclll, Cmnpana, 
l Jnghl nrl!Ociull di Al-vo e 
dl Ampollina, le plonure tll 
Ceclla e Boccn di Piuzzo, In 
flttn lwscnglJn dclln F'ossluln, 
nella Grande Slln, M (JUnlc 
timoroso od csullnnto stupo .. 
re cssl })0fl&Ano dnrc n chi li 
ammirJ. 

E che dire delle donne del-
la Slln? Portano ancora I to-
ro costumi trncllzlonnll, con 
le ampie gonne pJcghcllatc 
lunghe fino ai ·ptcdl, I cor-
setti di velluto nero rlcomn• 
to, l t.nz1.olettonl hlfmchl in 

· lcsln, Fabbricano alollc nl te .. 
lato. filano all'arco]ulo, rico .. 

numo nl " tombolo » con le 
loro mnni cùrlu e tozzt• Jn .. 
Hl)icuubllmcntc nulli. Quondo 
il rutcmrufo, nttlrnln nppunto 
do un uspetto csltn-lot·c tnnto 
mmmto in tempi moderni, 
<:hiesc ud unn di quest~ glo-
vunl donne di 1rnmu·c per Jul, 
quello al rltlutò sdc1-1no1mmcm-
l(?, come ,'lf.!l\lldllliZ7.lllU: -
No. no - disse, e si gluSll .. 
flcò: .. _ Mio murlto non vuole, 

Lu stessa dommHln .ru rJ .. 
volln nd un11 vccchln, che di"' 
mostruvn un'otlnntlnn d'nnnl: 
rnn In risposta mutò cli no .. 
1:0: ~x• No, no, I miei llgli 
non vogliono! 

I•: nù ulln fine si notè rnre 
In fotof{ronn, tu pcl'chè si rtu ... 
Ad 11 trovare unn fllntrke 
cumplnccnlc, che accollò di 
c<Hl<ira Il suo urcolulo nll11 
Del Poimlo, e poaarù con ln 
dlvn: n pntto però che le fn .. 
c:c-RRùro tenere il bimbo Jn 
srcmlH>, e! che lo imrcllc re .. 
st11s1u:,rn con lcill Qucslo cpl .. 
so.dio dcac1·ivci più d'ogni hm~ 
KO dlllCOl'SO quel che ò un .. 
corn ouMI ln Slln, In quel ccn .. 
t.ri che resistono tenncr.nwnte 
11l1'lnvnslonc delle dluvolcrlo 
modcr·nc, Che però si son 
Ulà IIJlortc un aml)lo vnrco 
nclh~ dlJ'.(hc, nulle mncchlno 
elciltrlcho hn11inntnlc nello 
imi,!lwrlc, e nel villng~l rno-
ckrni chu cominciano n sor .. 
Mc.•rt~ c1um1l dovunque, come 
quello di Silvnnu Manalo. o 
lilOO metri. dove pur<J sono 
state glrntu ulcunc uccne. 

D'no P,1ganlna 
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DIZIONARIO CINEMAT0-
6RAFICO: IL PROVINO 

1·, 

f( Breve film che serve e ,sperimentore o provare 
l'attitudine di un'osplron-te attrice olnemotogrofica, 

1f 1ottitudine di un'attfièe o sostenere -uno determinato 
porte, a provare uno trucc~tura )I, (Dar Filmfexkon) 

"FILM D'OC(ll n PRESENTA, 

{gioruale 
(Ln scena raJ)Jlresenta Vone.tla, Lei Mostrti d'Arte Ci-

nemat.or,rafic<1 è ormai termi11ata da un Pezzo (r,cr for-
tuna) ma H Lfdo è uncora popoloto dnlle Ombrct dr.l 
Prhlc-ipaif protaoonf.,-U. Si sci, t crtml11nU ritornano sul 
111000 c!el delitto), 

LA 'VOCE DI GUIDO N01'ARI, IL COMMEN'rA'rO-
RE DELLA INCOM: ,,. Jn questo momento Antonio Pe-
lruccl, in rnpprescntnnza del Pnrroco di CosLellammnrc 
di Stabln, sta ,per dure il vin ad unu sensar.lonnlc gara 
tll nuoto, ... Vi presonllamo l campJonl: anzitutto Il cam-
pione di stilo libero, H noto critico Giulio Cesare- Cn~ 
stello .... 

LIANELLA CARRELL: Perchò. ò campione di s\llc 
libero? • 

E. F, PALMIERI: Provi n leggero I suol articoli, si-
gnorina, e capirà.... 1 

LA vocr. DI NOTAnI: .... ln campionessa ••solutn sul 
dorso, Flora Volpini .... Hmmediato intervento dello 1can .. 
ctatizzaussfmo pridre MorUon e conser,uente ,e,1uestro 
della esuberante scrHtrlce) .... n fumoso fondista Poppe 
De Sanlls ... 

LIANELLA CARRELL: Ma perchè è londlstn7 
E, F. PALMIERI: Anzitutto pcrchè è nnto n Fondi e 

noi .pcrchè ha unn reslstcn:r.n ececdorrnte: non 111 al1mcn 
mnl cli tue mm .... purtroppo! 

parlalo 
J • 

GIUSEPPE DE SANTIS (Il glova11e rcoist« che, come 
l'Onnipotente ha crettto lfoa da una costola di Adanrn1 

c-o.d eolt crea i pcrso1iar,yi del suoi Jlhn de1 1urn. (!osto-
la -· rotta - deU'onOTevole Togliatti): Farò un f\lm sul 
dramma dl un tintore, proletlirio e .disoccupato, Il quulc 
finalmente trova Invoro grazie all'Intervento dell'onore ... 
vole . Di Vittorio. Lo intitolerò S.taseru fw tinto ,mch'lo. 

ALBERTO CONSIGLIO (a G, L. Roncll cl1e, mendo 
at 1nare iudoua un elegante quanto morale scafandro): 
Dimmi. Ghm Luigi, cosa ne pcnst dl questo !nmoso film 
dl Delannoy: Dfo ha bisogno di uomini? Vorrei snpero 
11 tuo pensiero,· Il tuo pensiero n nudo, · 

G. L, RONDI (scandallzzat!sslmo): Vorrai dire 11 mio 
pensiero a slip! Beh, ti dirò: è un. nuovo Delan!)0Y cho 
sl rivela, un De1annoy Santo. (Indi .d. scovre e sl_ venu~ 
flette at pauar,olo dt Roberto .Rossc-mnl. Frattanto ohm.;. 
ge -a Venezia Orio Vcraant reduce da s,iisomar,olori 
dove è rhtacito R far e legoere ln conflitto con Lu:fyl 
RomaonoH direttore generate della Comvn11-nfr, Jnterna-
zlonnte Pubbltcltd Periodica Anna Maria lltt~!lari Miss 
ItuUa. Rondi ·10 hiueste accuaanclofo dl non- aver Jat.to 
elftJOere al auo posto Liliana Cardh1aJe e dl aver, sotto--
scritto ia petfzlcme contro l'Atomfca), 

IL NEOREGISTA LEONARDO DE MITRJ: Fnr/J lii\ 
film nc()rcUlisla aul drnmm11 di unR glov1inc donn11 ch,i 
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IN ASCOLTO 

SOllOfODDO 
di FIORENZO FIORENTINI 

RadloJavorl 
Prima della ripresa autunnale, nel palazzoLto dl Radiò 

Roma a via Asiago, sono stati fatti grandi lavori dl ripu-
litur_ a. La mensa, il bnr1 i corridoi. ma sopra Lutto gli uffici{• 
sono stati qirnsl elegantemente rimessi a nuovo. Molti· de 
vecchi auditorli, invece. non sono stati neanche toccati. 
Giusto, perbacco! I locali in cui si lavora, debbono essere 
belli e confortevolii non le sale di tl'asmlssloric, dove non 
si 1anno altro che chiac-chlere e canzonette] .... 
Nizza e Savoia 

Abbiamo leLto che ad una trasmi.ssionc messa in .onda dn 
Radio Niz.zo, ha partecipato - oltre al pillare Henry Ma-
tisse, al cantante Tlno Rossi e a Maurkc Chcvaller - anclw 
Umberto. II di Savoia, ex re d'Italia, 
Fuori da quelle mura 

Aldo Alvi il bravo cantante palermitano a Romn, nnzl a 
Radio• Rom.a, quest'anno hn cantato quasi sempre fuori dc11a 
rodio, ~'nlh:onde gll è stata concessa In Mnsclfcra d'argento. 
E poi dice che non ta bene un po' d'aria buonu, ogni tanLo! 

La partita continua 
1c Briscola!~ il noto settimanale umoristico della radio con-

serverà la formula dell'anno passato, Inoltre il sistema della 
collaborazione a pare.::chi autori pnrc abbia dato buone 
prove: non solo rlrnarrn11no Brnncnccl, Calcagno, Trlslani 
e Puntoni e. Verde, ma a quunlo pure la redazione verrà 
uumentatn di altri due o tre nuovi clementi. Gll autori vec-
chi e nuovi, stanno ora meditando nuove rubriche; I glii 

·noti « Don Clccillo » e II RomolcLto Faticoni" non verranno 
•però messi da \Jartc, Continuernnno ad alternarsi scltlma-
nnlnwntc nl m orofono: un venerdl l'uno e un venerdl 
l'altro, Ad qg(luno dei due personaggi, ad ogni modo, man-
cherà un certo numero di venerdl. E Il cielo ci guurctl dn 
(flUllsla.'li allusione al loro creatori, 
Terzo progronima 

Tutti lo sanno: la Rad-lo Italiana hn ora Il Terzo Pr-ogrrim-
. ma, Sclczionat1sslmo - ad lmltn:,:lone del terzo progrum-
ma della B.B,C. londinese - è culturale, serissimo e 1111-
turalmcnle esclude in modo categol'ico le canzonette. A 
Londra pertanto, proprio Il terzo programmo ha trasmunso 
sotto 11 titolo ff Una giornata n Napoli )1 v;utl mhmll. cii· 
cn~lzonl lnterprc-tatc da Roberto Muralo consldorato come 
u l araldo dl una nuova maniera- di inierprctozlom.• della 
canr.onc nnpoletnnn li, 

L'a,Ìlllo 
Come chiamer~mo, coloro che nssls:lono lld uno spCtÌ;,_ 

colo tel<!vlsivo? • TelcspcLtnlori ••• • telcvistonnlol'l » o ij le-
lenscoltalori M? Il problema ò assillante: il setthnanule dclln 
radio dnne~e ha persino lm1clnLo un concorso per lrovnrc 
il nome piu adatto, Nessuno si preoccupa invece t\cl ratto 
c-he la RAI pare si sin o.s:-;lcuralo il monopolio nncho dolln 
televisione In Italia, 
Sipario di Ferrago1to 

Le stnzioni radio dl tutta Europa per Il ]'crriigosto, hanno 
offc1•to ai loro nscoltatol'l programmi purllcolarmente gra-
dnl. La radio polacca ha regalato al suoi nbbonutl una bol-
lissimo selezione di .,. Can~onl popolari corc1111c 11, 

Le vod di fuori 
Un p1•ogrnmma· periodico dcl1n radio brihmnlcn forò udire 

volta per volta le voci più slgnilh:ative di questi primi 
trent'anni dl vita della r.q:dio in lnghillerra: d11 Cln1rchill 
a 'Prlestley, a George Bernard Shaw, A .proposito di R voci 
slgnincattve li, sm·obbc divcrLentc tm progl'Ummn simile In 
Itnllu,_ no? 

nspira all'amore SJ>iriLuale. Mcmol'e del miu pnssnt-0 di 
gl or nnl !sta, .. , 

PUNCH: Meno male che è 1n1ssalo! 
DE MlTRI: ..... ho S(!Cllo come interprete prlncip11lo 

la giovane collaboratrice di 11 Film d'oooP' D1n Gal~ 
luce.i, Il ftlm si intitolerò. Dia ha bisormo di uomini. 

(Accompugna.ta dct Robert Taylor <~ppare sulla · ter-
razza delt'Excelslor Barbara Stanwick, Imloss<1 mi ter-
ribile abito blu a palline verdi, viola e gialle). 

IL CELEBRE . $AUTO F A'rH: Oh Dio, ma qucllu 
donna veste in una maniera veramente .... lrnrbarat (Lrt 
battuta pr-01,oca una crlst dt Hnrltd neH'a.vnoc{tto '{tf/J-
faele Levi), 

AN'rONIO llALDINI (niembro della Giuria elci Fc- · 
slival, . detto anclie "il presente inoiustl.ficato "): EhJ il 
proijresso moderno! Qmmte ne pensano ~li invcntorll 
Dopo la pcnlclllln-n, dopo la bomba atomica, dopo gli 
aerei a reazione ceco che ... tac! U inventano Il c:iucmill 

CARMINE GALLONE: E' lnutllo, se non si Cunno· fllm 
ncorca.l_isti non sl Vincono 1>rcml al }.,eslivnL ... ho deciso 
di glrnre snc-h1io un fiJm 11 ,populista ,., Basto con i_ film 
musicali! Sarà un film ambientato in u_na !attol'la .. mo-
dello deHa Lombardia. Lo Intitolerò E luccan 'le stalle .. , 

<Intanto I principali produttorl ltnllanl dopo gli ultimi 
film Miracolo a Milano, Prima comunione, Le por_tc cl-el 
paradiso, Cristo _Jra i murQtori, Dfo hci lit.sogno di uoml-
111, San -Francesco giullare. di_ Dfo, Stromboli terra df 
Dfo, Angelo tra: la folla, hanno deciso di conclJiare- 1o· 
tcnden~a religiosa con quella sociale. Il pr1ino film sarò. 
ambientato nelle cave di Marmo dl Mm1sa Carrara che 
.per l'occasione sarà riba.ttezzata Me38ct Carrara). · 

Il T'egilsta 
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: S~ quokUno l'avesse :lnc~t;,~t:a )>-oco--f.a,. "1~nt_rfstova ·tOrr,iond_o···o c~sa :dopo una •--~Uro _glqrnata' di_ lavoro·», Carla Del POQglo qvrebbe senx1ol1tro_ di.chlarato di 
ess•ro. prostrato dallo fotl!'a,, M;o que<\o f~t?Orofla lnve<:e cl mostra come le resti~o perfino le forze necessarie per turbinare nel ritmo di ·.~ donza moderno 
della.quale f nostrr ~tori ~.ert~enJ,·appr_ez.z~ronno-le movenxe,., In.« Luci de,! v~:rlli!t6 », Carletta ho la 'parte di_ una bollflrlna'ln uno (:Ofrpognla di· prOvlncla'. 

-\:,\/F_orse ·Giulietto è_' ProPrio _:una :·d1_ qùeU~ :.attrlcl che più 
··,,-.,proteStClno' eontrò l':~c;~,slv~ _sér_J~tò reg_na!1te nel teatri· 
· di po,,o. Ebb~r•• ~Gordate >come ,1. ~. conciato! 

;.,\,,·:,:,~•,::,/::i •M\,J\•,,,,,; 

CINE : 
@lfil I@ 

MART 
:!, 

Certamente, ai nostri. lettori ,, i\ ca1>I~ 
tato di trovare su questo o quckgiornalc, 
(< montato 11 con un titolo su più c~onnc-,· unJ 
1>ezZQ che si fregiava d'l unn no\a del gei. 
nere: 1( Un articolo di ... n. E al p(1t!O di qu<'i 
puntini c'url\ il nome di uno del "\ù celebri 
astr.l di Hollywood, e 

Infatti, ·1 dlvi e le stelle della )lecca del 
cinema spesso vengono 11resl dal fregola 
letteraria, e . allora stilano con , ti ga11bo 
li.Ili\ specie di prcsuntn. confesslon' l\'Ja ahi 
noi! non si 1mò dire che essi •bino di 
eccessiva f1mtasla; anzi sarebbe 

O 

dirittura 
difficile distinguere la (< confcsslon ,.·~di Rita 
Ilayworth da quella d1 Ann Shcrl n o del~ 
la nette Davls, qut>lla di G:rtigor '1 )cc:k dn, 
quella. m 'l'yronc l'owcr, ; 

Ma, In ogni caso, in tutte si - rova la-
$lessa afl'erm1u:lonc: non ò vero ·' e quello 
dell'attore sin. liii bel nrnsUuc: ., I suol 
aspetti· piaccvoll - è vero - m_.gjoh! che 
fn.Uoa!. il 

Nè si può dire che l chtCRsU Jl' tranl si 
dimostrino. più sod.disfn.ttl. Sr. ontrnte 
una, diva in ozio, ocrl1un<'nhi vi ·: fessc.•rà 
uhe sta ccrcnndo dl rlmctkrsl d l ecct•s~ 
sivi .!ltrapa7,7,l. :. r 

Se bloccate un registi\- durante (a rnrnsa 
della lnvor1tzionc, Il suo volto\ 'ambierà 
cs1,r<'ssionc1 · dlvnr1\ sUrnto, Jonnato, 
esnurHo, l'SllUStOi dalle sue l11b11: 110trctc 
<'l\VRrc una sola frnsc: u Clu: la~ o. ·mas-
sacra nto! 11. ':Pt 

lii llworo ò u durissimo 11, la:)lf.nttea. ò 
u mnssacrant('I n, la vita è H da ;:. ni n, In, 
stanche1.za è e( inhmnn.glnnhlle 111:[lo stra~ 
1mzzo è <t lndcscr'ivlblfo 11: son tut¼ frasi. di 
rigore, di prnn1matten, dl etlcho(ij nei di~ 
,scorNI di un clllcnstn. che 1mrll proprio 
lavoro, :: , · 

Ebbtme, o .s'lgnorJ, giù 11, masch~.' ,,l è glun~ 
. ta l'or11. di dire Ja verità, E la veri franoa--
menhi, ol ap1uuc ben cllvcrs1" da,:· ella ohe 
voi-reste dtiscrlv1)re. Sl, tutcrprctaf un film 
è faticoso, lo a.mmctihuno: dlrlgej un film 
è . J;l'R.V?Sò1 · lo sa.J)plamo, Ma d' ,. a· parte 
non si deve esagerare... Y 

Noi di film no abblomo visti · r !anl1: 
, e_ vi l\~~totfrla·mo ohe Jllù _(lhf: dia .i' ·stro su-
dore slRmo slaU colp1tl dl\Jlà .V.,_ rn alle~ 
grll\;· dal vostri scherzi, dl\l vostrl'' SSl\tcm-

c 1Ji1 ·con· enl sofl'ot,1\t0 la noia '_ d~ . lunghe 
pl\Usc rrl\ una scena e l'I\Hra, . voro, li 
vostro, lo comprcndlRmo lume; , . · vi RSSi-
ourlamo -tnUnvln cht1 è un ll\.vor,(1;;1 ù dlver,. 
_trnt-e di quanto voi sksst, pqsslA _ _tmmagl..l 
nnrc, Volclc le prove? Come se:· _(l,' ve le 
dirimo,_ R. :iono-. 1,rovc .roto,cra(lo_' - hmega-
blll, chlRr<', t•loqueutl: fiono 1,ra. fraccolte 
mcntr<1 voi,_ non cl ossti1·vnvate;-Q ntre vi 
nhbandonavatc_ n.lh\ più 111,01ttAff,, ,_natura .. 
fo1.za, · -i. 

R,. per ovltaro cht~ voi 111 1,~s~U· obblCt-, 
tnre: .u l\fa non. hamto nnssuri ··v.~ ,e! Sl sa 
oh11 .du~nnlt• la lnvnrl\:t.lonc di uri-;i m a.1me~ 
no un.' fatto' curlos·o o dlvcrten __ - cca.det 11, 
1~ abhinmo r1l-cc0Ue durante· ta--;t ora'.zlonr, 
dt. un soJo film: 1< li\1c1 ·del· val'_\- _ 11, E_. lo 
prove ce fo hnnno Cornltc l r·eg Lat-
lnada. • Fcltlnl - e gli lnterpr Peppino 
J)c FIIIPJIO, C11rl• J>ol 1•ogglo, O Ila M•.· 
stna, Dante Maggio; e pèrHno l sso pro-' 
duttore, · MA.rio . Ingran,li , orgll tore gc .. 
,wr•I• della Capllollurti. · , 

1/avel~ \'oluto voi, .-signori cl 
lolonl: ora, glu•l'•I• • lati•! 

Come si può dir male del proprio lavoro, quando dà l'occasione dt consumare uno al-
legro ce11etto all'aperto in buono comPognlo? Riconoscerete Federico Fellini - coo-
registo del. ftlm _con Alberto Lottuada - De Filippo e Giulietto Mosino, moglie di FeHini. 

Lottuac!o nd.n p·Ofi-ò' Più latnentorsl ·del suo mestiere, dopo essere stato. così ritratto. 
Le r~Qazze sonci olcune delle « bollérlne » ·del Hlm, che però non .è un film rivisto, _trotN 
tondo dCI :-un ·l9t?,. mòlt~ 'Jmano lo Spensloratezzo ed ,1 drammi del più umili guitlL 

un altro del 'rl\. ori ,duriulml • di Lattuodo. Cl .dlsplo-
ce · di deluµ~m/J! md li regl,sta sto sol.ionio'.·. <1ccompa- . 
gnondo con ,laJ!t,ltorro il conto dell'opératore MarteUI, 

lì, 'ilt " "N 

A giud1core,doi loro volti,· nOn i.f direbbe. che i discorsi 
di Car1etto Del Poggiò e di Merlo lngraml - organi,.· 
zatore r;enero~e del-ta Coplt,;i,llum· - sian poi .cosi gravi. 

,1,;, 
""!' ' ; ':W 

Il gotto siamese sembra, senza dubbio molto più stanco· di lei ... Eppure, non si lamentò: me-• 
g 1·1o di tanti uomlt,1, s0 opprezzorè 1 · vantaggi di. Poter avere vtcfno una donna còme lo Dèf 
Poggio, E lel, o'suò volta, come pòtrebbe ·leggere, se ove-sse'dCW"'/ero ila « terribile emlcroniO-»?_ 

-~~:cfie/qu~s;t_q.·è· µno ~enetto:,CNl,a qu,~le·· W'~ _co~~:J.)fi~i~i~'·/~~~Qe_ dHo.,-di '.·owr .oSslstltO: 
cl si diverte a Improvvisare uno parodia .delle • div,1.~)i\iee!~'1çlollq.•:rlvJst~. Oo notare li pet-
:tlne a rastrello, Il bottiglione del profumo, e-,,,.~, 111.itm~:-;till. :• Plllrtlno • di Carlettò. · 

: ,_,;- -/: ' . ' ,: . -
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TRE PASSI 
DI JEAN GJ\Bll\l 
VERSO IL PJ\Rf\DISO 

sqµpz;; e -- =a 

Jeon Gobln in tre fantastiche inqucdroture di e E' più foci1e che un· Co'mm.ell~ •, e più precisamente ne:lfo scena lnlziat'a del fllm, che conduce· Il protagonista dellcJ vicenda - ormai 
, a tutti notò, dOpo _lo suo presentoz_ìone ai.'fèstivo1' ver;iezto.no - -verso _11 Paradiso, che •l re3isto1 Luigl Zompa, ha teso In un modo partk:olarmente surrcollsto, c::omc si può vedere nelle 

tre. fotografie di questa pagina, eseguite do Po1morlnL La _preparazione di: questo scena è stato 1oboriosa e dlfflc!le, dato 1a necessità di trQVare una soluzione tecnico ossotutornente 
nuovo; mo, dopo molti ·esperimentì, è-~·stcto scelto questo « effetto.•, ,realizzato con fumonl trottati In modo port.icolore per dare ad ·es$i uno certo corposità, come è proprio 
deHe· nuvole; Come è noto',' « E' più facile che un cammello » è• stoto .prOdotto doMa Cines, e verrò pre.sto presentato doll Etile; frc I suol inter:preti sono anche Moricllci Lotti, 
Elfi Parvo, Ju!ien Carette, Paola Borbonl1 Antone~lo Luol-dl. Il «·cast,,. è Uno dl)J più complessi frq i nuovi film ltollanl, comprendendo bon 48 attori, tu lii abbastanza ,noti, . . '· ., ,' ' .. , 
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Il suo cognome - « Berg » - vuol dlre « montagna » mo o giudl<:a're deUt aspetta, non si può certo affermare che . esso 
si oddico o Barbaro, iSlnuoso e coprlccloso;· 01 meno che, nei!• suol riguardi, rion cl si riferisca ad uno delle più meroviQl!ose 
creazioni delfa Natura. Barbaro Berg, proveniente doU 10 Scudlio di recitazione di Vlenno, debutto ,in « Terra senza tempo•· 

A ROMA SI GIRA 

un lUUIO POI teonnnoo CORIO~O 
Ad ogni scena si ar,vlcina la morie per l'attore, e la dlspera~lone per Liliana Telllni 

C'è - In Roma - un ))!C-
colo pezzo di Culabt'iu. 

SI lrovn nel teatri di posn 
della 'l1itunus, In Vin cl,clln 
Farncslnu. 

E - dopo le modernissime 
statue del Foro Itnllco - dà 
unu ben strnnn impressione 
Imbattersi In autentici e prlM 
mltlvi cactus, dulie ancor più 
autentiche spine, Mu, ;e si 
riesce nd evitarle e ud enM 
trurc nel Teatro n, 5, il 1·e-
glsta Silvestro Prest!Ollnpo 
vi spiegherà il pcrchè della 
loro esistenza. , 

Si sta girando - o meglio, 
si sta •finendo cli glrm·c -
Tcrrri sanw tempo, e In terM 
rn scn:r.u tempo, perchè è 
sempre slnln c;omc è ora e 
torsri rcslr.m\ sempre cosi, è 
per l'appunto hl Culubl'i11; da 
dove ln 1 clvlllà è cosl lonlnw 
nn che non si sn nemmeno 
dove sin, ne cosa sin. 

Il film trultn un problema 
sociale scottante, l'eterno 
problema clell'incornpreni;io-
nc tra il pnclrone della ter-
ra e l contadini, anzi, clel-
l'imJ.)osslbllitù - per entram-
bi - cli comprendel'si. 

E contro questa conllnuu, 
tenace : lotta dl classe, lotlu 
invano· un uomo· che Invece 
qualcosa ha copllo, pur ap-
pm·tcnendo a quella gente 
ignorante e primitiva. E ten-
ta l'impossibile per far ccsM 
sare quell'odio: e se alla fine 
muore, è. però riuscito nel 
suo intento. 

Questn - per somml cn · 
pi - la trama del film trat-
ta da un romanzo dello stes-
EO regista, n mondo sulle 
strade, che tanto successo ot-

di ANNA BONTEMPI 
tenne lo scorso anno. 

- Ormai sono alla fine di 
questa mia t1ltlma fnlica -
dice P1·estlfi1ippo. - Gli ester-
ni li abbiamo tutti g1ruti sul 
posto, e quel, « pezzetto ,, dl 
Culubria serve soltanto per 
dnrc l'impressione del pas-
saggio, q'uando quulcuno nprc 
ln portù di casa. 

u Casa » è ,H piccolo appat·.M 
tomento costruito noll'int_cr-
110 del 'l'càtro dove si svol~ 
gu gL·an parte della vlccndà 
e dove abilano il padre (Al-
do Silvani) e I due llgli (Leo-
nardo Cm·tcsc e Lllianu 'l'el-
llnll. 

Si glraho alcune scene con 
111 fmnlglla nl completo, e se 
pOeso constalnre In solita bra-
vurà di Silvani, e riconosce-
re l'indiscutibile paclronnnzn 
cli scena cli Cortese, non pos-
so 110n accorgermi di quan-
to" sin brava Liliana 'fclllnl. 
Non è soltanto grnzlosa, que-
sta nostra glovanlssimn at-
trice, ma anche semplice, 
spontanea e slcurn di se: in 
poche parole una .sicura pc- , 
dltrn su cui contare, nella 
e!orniln scucchlera del cine-
ma italiano. 

Durante una pausa tra unn 
scena e l'nl~ra, vengo a sa-
pere che esistono anche una 
vecchia buronessa arida e 
senza scru110li, un • figlio del-• 
la baronessa cinico e sedut-
tore di minorenni (in questo 
caso della TclllnD e una , O-
glia · della bAroncssa n buona 
nonostante la parentela col 
fratello e con In madre, 

Achille Milio - jl lrntcl-

lo - sarà nntm·ahncnte. per-
fetto, e di Barbara Bcrg, 
proveniente dalla scuola di 
recitazione di Vienna, si di-
ce 1.111 gran bene. Barbara è 
una ragazzn giovanissima, 
hioncla, clal corpo perfetto. 
'.l'erra. .rnt1t(I tempo . s·cgnn il 
suo debutto cinematografico, 
ma n veder1a recitare si pen-
Ha che questo sarà il primo 
film di unn lunga serie, che 
la vedrà, scmp're più progre-
dire verso il Ciclo splenden-
te delle star,q, 

11· cast è quindi buono, e 
sé n ciò si aggiunge una ac-
curata fattura (e di Prcsli-
flllppo c'è da fidarsi) il ri-
sultato dovrebbe essere sod-
disfacente. 

Comunque, .Jl rlsultato lo 
vedremo sugli schcrrrli in no~ 
vembrc, nè c'è da stupirsi 
dl questa celerità, perché -
data la presa diretta - ognl 
scena glrntu va subilo al 
montaggio, 

E cosl, per ogni ncena che 
si gira, si avvicina sempre 
dl più la morte per LConar~ 
do Cortese, e la disperazio-
ne pe1' . Liliana Tel1ini. . 

Ma nè il Primo nè In s.e:-
condn vi fanno caso: sono 
ben produttive, per entram-
bi, qu.clla morte e quella diM 
spcrazlon(!: per Leonurl:lo un 
lnuro di più •li• sua già lo1•-
nltn ·corono, per Liliana l'ini-
zio di una corona. 

SllvcStro Prestlfllippo, cho 
dirige il II suo J lavoro con 
pussione, è esigentlssini.o: -
Vado spesso al clnema, e ra-
ramente per me un film è 

· buono; è logico quindi che, 
pcl'Chè possn riuscfr tale an-
che il mio, vndn n e-creare, 
come sltol dfrsi, 11 « palo nel-
l'uovo 11 e curi ogni sècna, 
nnche mlnimn, come se si 
trattnsso dclJa scena prlnci-
1rnlc, cioè con là stcissa 'curf.l 
e nrccislonc. Cosi anche per 
gll attori; se pretendo da 
Cortese, dn Sllvunl, ·ctalla Tcl-
Jini, dalla Bcrg, il massimo 
'impegno (e, lruncnmente, so-
no tutti perfetti) lo stesso 
imncgnò, 1rt stessa abnegazio-
ne. potrei dire, pretendo an-
che dagli altri, quelli che in-
terpretano parti minori, il 
dollore ad esempio o il ce• 
po dei contndlnJ ribelll, 

Indubblnmente il suo crlte .. 
rio• è giusto, e quindi trovaw 
vo naturalissimo che tutti -
regista, aiuto regista, diret-
tore di produzione, e gli stes-
si Interpreti . - si dessero 
tanto da fare intorno . alla 
figura - o meglio alla mac-
chietta - del postino, 
· '" Il postino II nel filni, non 
ha parte, in quanto- l'unica 
parola che dice è II telegram-
ma», Ma quella parola la 
deve dire bene, cosl come la 
sua · 11: entrala i, in scena deve 
essere appropriata, perfetta. 

Naturalmente la faccia del 
postlnò.- che è il portiere del 
teatro, era comicissima,· e 1. 
baffi posticci gU tremavano 
leggermente, data l'enorme 
mole che trasportava ad 
ogni passo, . Ma alla fine tut-
to andò bene, e 1 tecn.icl ti-
rarono un sosplrone: di sol-
lievo. 

Anna Bontem.pi 

Leonardo Cortese è il protagonlstCI di « Terra senza tempo», 
In cui ho il ruolo di un giovone ovvocoto che sacriflca se 
stesso, ,per riportore \o pace In un paese dello Calobrla, 

LHJona Tellinl « fa coppla,. con Cortese, Si è fotto notare· 
già in numerosf ,fiim, .ln ieul sostenevo però parti mlnorlj 
QrQ ' ha cosl l'opportunità di mettersf' nella giusta luce . 

... ,._, .. 

'. . ·,_ ;'• 
. , 

1i: Terra senza tempo it vie-ne co/"'f"IPl-ctoto a Roma In questi 
giorni; ,però tot.ti gll e esterni• sono giò stati reclinati In 
C~labrlo, dove è e1mbleotata la drommotlco vicenda del f!lm. 

• 
Completano i quadri artistici del film alcun! voltl molto noti 
nel nostro c:lnen,o; Aldo Silvor'l! - che qu1 vediamo con 
Leonardo Cortese- Pepplno Spodero, Achille MIiie, e lo Berg." 

,· 
IJ reQista· di « Terra senza ~empo • - che è prodotto dallc1 
Fel!eo e -verrà presentato dallo Vk:tor - è Silvestro Pre-
stif.ilppo, l'o~lfore del ·romanzo Gel cui è stato trottc, il film. 
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l'inaugura:;;,ione della nuova stagione cinematografica quest'anno cl fia portato boltanto Jd(il~1 re;~;J,e'1;l~rf~~~:~,~ 
"Bandiera gfaflà,, di Ella Ka:;;,an - Solo pocfie rlgfie per "Accaddt In settem re,, - e acr a• 

ACCADDE IN SETTEM• 
BRB · - Interpreti: Joan Fon.-
taill'e~ ·.· J oseph CoUen, Fran .. 
coise Rosay ,- Regla: Wi1.-
Jlam Dleterle - Produztonc 

· t• distribuzione: Paramount,_ 

l.l-
f, 

ACcCldde in 
settemb-re è 
una grande oc-
coslone perdu-
LB. L'occasione 
di ritrovare 
un prodigioso 

,· .s-c,•.-•-- .•.. cl ima sentiw 
nientale: definito da certe pa-
gine di Hemingway o, me-
glio ancora, de quasi tutta 
l'opera dl Fltgerald. Ma puL'-

·troppo Dieterle, anche se og-
gi si chiama William anzl-
cM Wllhelm, è lrrlmcdlabll• 
mente legato alla sua origine 
germanica iper poter scopri-
re rEuropa con lo stesso _çan-
dore con cui quel gruppo di 
Americani che nel 1El25-1 a 
P8r1gi, facevano capo a Ger-
trude Stein, l'aveva g[oiosa-
mente scopeti'à; E il suo ftlrn 

· è:, diventato un oleografico 
albUin · di medloel'l cartoli-

--n.e lllusti-ate, J)erticolarmente 
inutlle' per t pellegrini bene-
St1fnti ohe hanno potuto per-
mettersi il luss_o di un viag-
gio In· Italia, · 

Speriamo che S:imohelll · cl 
_ --vendlChi tutti, girando pte-
sto un film àntbientato nella 
Bowery o neWEast .Harlem, 

)(; 
BANDIERÀ GIALLA - In• 
terpretl: Rkherd Wldniark1 

Pa11l Douglas1 Barbatà :Bel 
Ged<les - Regi a: Ella K .. an 
-· Produtlonè e dlstr'lbuzlonc: 
20th C.ntury Fox, 

· Il fascino della • tecnica 
è indubbiamente Il mpy-gJJor 
pericolo nel cui ba_rat,'t'.;,m-i!uò 
cadere a capofitto' il regbta 
èhe sl lascia suggestionare 
_senza· _rea_gire· da ,quello S"Pec- -
chJetlo per- le allodole che è 
la_macchina da ,pres.a. Un pe-
ricolo che- 'non:ha· saputo evi~ 
tarC .. nemmeno l'astùto· Or.son 
Welles, 11 quale fors·e ancora 
oggi crede alle • posslbllità 

· poetiche. della pura tecnica 
clnertiatografl.ca, dimenticando 
i_ngenuamente . che la. lirica 
non hasce dalle pagine. di ·un 
trattato dl. retorica, Solo al 
poOht veri _artisti· è data la 
poss-lbiUtà dl superare il da-
to tecnico e• l nomi di Cha~ 
p)iri, -Ford o Clair -sono sul• 

'Jlcie.n(i quanto indicativi. 
Ma: in genere -.solo- còn la 

piena\ maturità. artistica _si 
rlesé-e" a. pervenire al totale 
11:ùpei&mento della tecnica: 
,la_ .n·atrazlone _piana ·.,e linea-
.re è ~enza __ dubbio ta· c,onqul:-, 
sta· .faticosa _-per un gio-
vane· .regista, (Basta pènsare, 
pe,;- rimanere in Italia,. al Ca• 
so'. di De_Santls, a mie) pare~ 
re ·n più dotato dei giovaril1 
ç:he çl darà grandi opere 1_11 

: giorno··'· Jn cui avrà vinto il 
_suo &more per la pura 
,.espressione)._. _ · 

EU.a Kazan h_a seguito·. ·1a 
Strada -inversa: dalla sempJi..: 
eltà di racconto di Uil a!bef 
1'0 c1'uce a Brooklvn è· pas•. 
sato Ql sapienti.ssfmo e rb!fl· 
nato _ tecnicismo dl _qu~std 
Bandier" gialla,. fllm _,di .una· 
abilità 'sbalorditiva1 .contJnua 

. lezione dl buon cinema,· Kà,;, 
·zen, è ornl.'ai padrone del va" .. · 

'•·, 'JOt'_EY -di ·certi. 'segreti di_. Un-_ 
· guaggio e· ·n suo film porta 
·,1a· tecnica a tal livello di 
/})crfeziol'le ,Che è I ditftciJe; an-
.che ·pc~ un ·occh:io attento se~ 

· ·gulre le evoluzioni del,a mac-
. ·•.çhina. d_a_ presa1 -~nto ·tutte;, 
'appare_,· naturale. e . conse-
guente;: :Non· c'è .. _lnquadratu:-

-0,-_ ·,. ra nel· ftlm di questo sensi-
, ·:;,'.'.bilisslmo_ armeno. che non .dia 

: '' 1a}l<:1- sPettalore il Bcnso della 

sua assoluta necessità e1 di-
ciamo pure - che Dio cl 
perdoni. - della sua funzlo-
nn11tà, Rare volte si e-ra vi-
sto, intatti, un cosi stretto 
rapporto tra cose narrate e 
stile di narrazione. 

--
di MARIO LANDI 

tale concretezza della crona 4 

ca ma che sotto le decise om-, 
breggiature -della superflce, 
mantiene un insopprimibile fi-
lone di romanticismo, • Keep 
thy .smlling 11, co11Sl:lrva il tuo 
soTri.so, il· popolare .. proverbio 
)•ankee, assai più saggio del 
nostro- bonario M Uomo alle-
gro il ciel l'aiu.ta », forse det-
ta le pagine più r_Jusclte · del~ 
1a· mitologia americana di og-
gi. Una mitologia spregiudi-

affascinante trJstezza, Smith 
H taciturno non annoia ma 
neppure diverte c si lascia 
vedere con il continuo rlm· 
pianto di quell'Interessante 
Il fuortteone di Frank Tut-
tle, in cui, mosca bianca tru 
cento· fllm girati con la carJa 
carbon·e, Alan Ladd costrui-
va un personaggio di un cer-
to interesse. 

cata, a base di gangster e di L'INAFFERRABILE DODICI 
G. Men1 che sotge sulle pol-:-
verose autostrade care al - Interpreti: Walter ChlarJ, 

Silvana Pampaninl, Isa Bar.-
:z;lz.za, Yvonnc Sanson - Re--
gio: Mario l'.iottoll - Produ• 
:zlone: I, C S, 

Nicolò 'fheo-
:doU, produtto-

. re de L'inal-
i /errablle dodi-• 
• 

1 cl, un tllm de-
cisamente ov• 
·vlo e assai df .. 
scontlnuo, do-

vrà, quundo gli arriveranno i 
bollettini della Società degli 
Autori che lndubbiamento re-
gistreranno iricassl !avolesi, 
innub:are un monumento al 
giovane Walter Chiarl1 bene-

Tuttavia Bandiera giallu, 
opera dl ecce:zionnle valore, 
ha un difetto: la recitazione 
degli attod, guidata ottima-
mente ma con muno pesante, 
da regista teatrale. Il sangue 
non metlte e il palcoscenico 
sbuca tu.ori ogni tanto dietro 
le spalle del regista, senza 
che· si possa capire se si trat-
ti di richiami voluti per rag-
giungere . eftetti più violenti, 
oppure di autentka incapa-
cità ad emanciparsi da un'al-
tra tecnica·, cosl vincolante e 
pretenziosa ·com'è quella del 
teatro. 

cuore di Cain o di Stelnbecki ~. 
una mitologi-a ottlrrilstn che 
crede In un mondo: In cui 
Alan Ladd 1 questi 160 ·cen-
timetri di . eroe, è in grndo I NOSTRI UFFICI DI CORR!SPONDENZA 

SMITH IL TACITURNO. 
1nterpreU;·_Alan Ladd, Robe,rt 
Presto11, Brenda · Marahatl ,-, 
Regia: tf:slle Fenton -~ Pro-
duiione .-è·. distrlbuilone: Para .. 
mount, 

di imporre la sua forza, vio-
lenta ma dedicata. evangeli~ 
caruentc allo . ristabilimento 
dell1ordine. 11 Non '·f!.<1ri Iha 
sparatorie e quln~i hriplicita-
mentc opere di bene 11, in 
punto di morte slirà questa · 

MILANO, Umberto Folllero, Via Eustacchl 7 • TO-
ll!NO1 Achille Valdat!a, Via Madama Cristina 61 -
VENEZIA, G!anmauro Ferrati, Sa11 Polo I 865 • NA-
POLI, Sergio Lori, Via Giacinto Gigante I. 

la frase che Il •nQst;ro biondo 
e glauco personaggio ·pronun-
cerà nella certetza di aver 

.tramandato· al posteri un mes-
saggio di· pace. 

STATI UNITI, NEW YORK: Peter G, Amery, 1270 
Avenuc ol the America, • HOLLYWOOD: Henry 

. Gr!s, . Michele Lo,auro, I 041 North Formosa • LOS 

Il Uccide ma 
gli dispiace :t 

potrebbe . esse-
re -lo slogan di 
Alan. Ladd, 
qllellto petentoM 
rio sottoproM 
dòito· del neo-

Alan è · il Gnrrone del clM 
nema, deamlclsian11·· ·creatura 
pronta ad a.cousarsi di 
una colpa altrui,·.- sonnifera' 
e ·,!mpetata f\gura. ln un tem-
po in cui hanno · ragione 
i subdoli e malvagi ·Franti. 

ANGELES: Johnny Prados, 5 Park Avcnue , CLE-
VELAND: Nico Jacobcllls, 3606 Walton Avcnuc • 
NEWFANE (VERMONT): Marcello Spaccarell!, 
Spring Farm. • ARGENTINA, BUENOS AIRES: 
Aldo Ottolenghl, Malpu 429 • SAN PAULO: Gian, 
curio De ll<tta, Rua Estados Unidos 2085 • FRAN• 
CIA, PARIGI: Bruno Matarauo, C!t Boulcvard dcs 
Capuclncs .' . GERMANIA, BERLINO: An .. Utk 
Mieth, Ani1bacherstrasse 531 Berlino W30, An1e.tlta11 
Scctor • INGHILTERRA, LONDRA: Plerrt Rouve, 
19 Kenslrtglon Courl, 

tealistno .. ametlèaho, Un neo~ 
rea}lsm:o profondamente_ di~ 
verso à1le radlc! da, quello 
<:he hà isi>irato. la recente 
produzione -itallana, ·un neo~ 
reali_smO, che _tende alla. bruM 

E i fiim di Alen·.Ladd sono : 
tutti eguali, • In, tutti Il ml- ! 
nuscolo ma esuberànte omet-
to si trascltla ·appressò la sua 
generosa IIUglosltà'· e là su11 

NEI TEATRI DI POSA E FUORI . . 

GvrlNECITT.A E DINTORNI 
·. Al ~lstlna pofltlcantl-pre:;;,1.e'molo e clneastl-uomlnl-sandwlcfi 
le tracce di 6/na lollobrlglda • Ultimi pettegole~~, da Via 

• Perse 
Veneto 

di GIANNI PADOAN 
S~t ev:id~ritie.m-e.nte è torna .. 

to · J'autUnnO, se sono comin• 
clatè-, ,, .. ç'ftdèie, _le toglie 'del• 
l'alberò >~(Il,;, cinema . -;- vate 'rappresentavimO'' u!ftclalmen.. la del Cinema. che. hanno 
a dire!,·_i\ro_'atjifcsth:1t,:con cui , te il cinema· italiano. I temi sopportato· la serata In con~ 
v·er1gon:o-. anl)_unciatl gU avve- londnmentall :"de_l S_ogg;etto di siderazione .della. necessità di 
nimenti_ ·Qln~mato_gr·afid d,'ec- Accadde in 'settémbre erano rcclam"lzzar.sl, costi quel cho 
ceztone.; _:,(àlrheno secondo_ gli :Invece· ulftcialmente -rapprc-. còsti;· · Lea -Padovanl 1 sem-: 
imbonI_ni!ll:)ti.:.deRU.-uftlcl j)ub~ senta.ti dall'Ambaselatore de- pre più convinta di essere 
·blicità){)#J'.hJé. Bvvlsaglle del~ gu S_tati Uniti.- ·Jaril.es Dunn una grande attrl<le (e 'magari 
In· nuoY,#M.fa'illor:ie·; 'E1.: nel prl- (con la consorte, ina senza la lo .. è)i Har,ry Lombroso1 fon .. 
mi vo1aql1n1:- ._.'$PBX'si .per le· figlla) e dall'On. ROm,mi: _va- datore della II Repubblle 
-strade· .. 4Jc{~9.m,,;i,/c!(lt~. appun- le . a dire,' E.R,P. ·'e ,Ente Na~ italiana, te;miblle concorren .. 
to dlse~n'.f/Ì(;:µna :to~Jia,. tor- zlonalc del Turismo: le di Poter Moore della Lon-
se -_pél'.:;-f~H,~"~-x::e_:._p,lil .. ::evldentl Questo, nel $eHore: .• pre'l• don. U quale att.u~lmentc 
il .'par_ailo:~e/>_"· .. , · :'< ·\. iomolo •· In ·quello '. clnE!(lsti1 condivide con Sandro Palla-

X :·.-·vo_l~(Wtn:t:.;_··aJtrtùnçlayano 1 cronisti mçmdan_l,hanno rl- vicini il titolo di.• moridano 
1ft il Pil~~H\nro·ndl81e·".. del levato i soliti no~h;1ativ.i -d.e- n, 1 del cinema ·1tallano, 
film A'c,Cijdd~_<.t11, -.Settemb-re,_ gli immancabilt, D~t.Quova.. Segnalata invece l'assenza 
'coip:cls~:ci)'nJ.1l;t~-ise.r_a,t~ di.ga~ disti, et'a stato __ anriunciato di Ingrid Bergman. e Rbbcrto 
la. ;àllo. quo)f:•~no ·state Invi- .l'Intervento. di Robeft Toy- Rossellini, Il quale sia rim-

, tateJJ~,_:;~~ic_{ii'ç{L:~: del ,Jor1 Deborah Kerr Ji: Mervyn - piangendo la. 'sua complacen .. 
cinem"'-\10,r.;-:s);~JJP..fùP.olitlca,. giac• Le · Roy~ -ma il ,pl'od_utto1•e za-venezlana net riguardi del 
èh_è,::,'CÌÙ,~'.fit·,,<' JlW,ft:)O:lsL-Sa, .stn· Sam ·zlmbàllst ha,."J)~tt.,.to con 1otograft, ·dato eh.e San Fran• 
bc~e'c:~V , )ì,9~\Pt;'~p,rlo,; CQ- sè solo Patrieia Lé{(an, Pe- cesco· U premio. non lo hll 
me:·Jl/ .. ,~fo;,.:P~~sonall- _ter Ustlnov _ e Buildy_ Bacr. prciso uguàlmenter di ,Anna 
Ui:'~~~L'. ,,,,,,,_A~ll_,:}~èfa ... ,~_or:han-.,. sono .stati ,:oggelt,o_· __ ,-dt_par\1- Magnani, che Invece à Vene~ 
.no.\/dl __ -~J11JL_l9h{~t ... '.:Porsl: alla colare curiosità i:,;"d_ue ca-rl 1 zia non aveva .nulla da. rl-
Ste~:~.,/~,t~_&gu'tvf:J<J.iJU::_·Ùl;':Q,lni'."• teneri,,·. giovani, .· .itreschisatmi triettercl, e · di Aldo Fàbrlzl1 

"" "\:JJ\~t:j~~~o; ·Jie~til- coniugi Gioi:_ .ct:o~.:;_;.,,yivi e tnconsoJabUe per non essere 
1 r_oP_do;: )1ome· . al· l 1Jng, Zanardl: e, _a(ln\pfe fra stato laureato· miglior attore. 

.~!ff;çl~:, p\,b!il.kltà le , èopple ,, Il regista Fran- Il pubblico ha &pplaudlto 
JJ:Uti_t_::: .. : 11, jutto, ' co\,'.lch con la. mogl}e B_lnnlo cducatainente; -ma ·aU'uuclta 
i.r .. :.q .. ': ~.~.•.UB_r .. •.·t\lH.~ · al. . Barnes, Marln·•.13 .. ~.•l.·i_; con,, la l commenti , erano- . piuttosto \!,~~a.{~

1
j\_e . .-:l~il14!1lo~ quasi - inclplent'1_.+.,:.: roton~ , annoiati, e 1 moderati del nf db. , _ _., .. )l'.),l'.~f"~d.:··u.n:.~.-e- degglante metà ,01,a.."~-io. Go- . ~discreto• si mlschtavano a-

venJg,}-P'Aqnd.~~9,ìlf;\~eh~<f!J.e-. u. ·.E auco_re: lc,:~_µe;_:,gr~ndl • Jlli estremisti della w:bufola ,,, 
lan(:01)1.~:e,:~.~1.l.11'.??.yl __ l~;-,. · '. 11 rlcompars~ • ·:MafJ.,·.J:;>en.ls e La i. se-rata, clonono'stante, nel 

COJ:'Y\;q.nque(~ì/1'al;:-.. •· Sistina 11 • DorJs DuranH,· t r-e~lsti' Mann c:omplesso è rlusçlta: pecca-
c'e?ii: '.'•i~ax.!f,~f.~~}:!:J•Bta : gen~e: ,e: .~illy ,.Wild~rf D.o~_IS 'l)ow- t~ però che alla' Paramounl 
1'O11'.':.1,D'-:Al'_~IJè;l~,a.'iP'-r lp. cui llng senza· Costanç,, ···ma In non abbiano meSso nell'invi~ 

, bàr~S:.!)6fijt)èJ1'fJ8cl_flti11ava nel comp_enso , c'erano.-· !-.Virginia tare 1 · gtornalletl altrettanta 
bulç:,_",<"ft:1Al.1;:§J6_d8'C_9_.dl Roma;, Belmont e ti. ,cel:e.berr_lmo cùra che nell'lnvllare·le • per-
SalVat'0*~;tRl!~:C:9chlri_l' ...... · èhc _ ·astro internaz_Jofl~le_, . Carlo sonaUtà » pubbllcitarla·menle 

.JnVefi~-,:n,1;:j,bùtq;_:·.:ta~~va,· _ticln- . Glustint,_ l cui .'att,~ggiall)eritl struttJ.blli. 
Ullar·e.J:U·:"_SUO,:·.qr_~1ll0:;\l.t-J),ot~ erano. perfettamente :·consoni Ma a Cinelandia 
tor Sclcluita.' n?Dòttt·--;1Bern.a- a tale, sua dlgnU~:.,- le tre fl•. fcst1;1: C'è anche 

non tutto 
Il lavoro, 
a queslo hpl ' 1 ~-h,~ Rossi, i Q\talt ~miss»· Italia. 'Sorrlsò:e ·Stel- il duro lavoro. E 

proposito dobblam·o reglatra• 
re l1 sempre continuo pussag .. 
glo di glornallsU al clncmn 
mllltante. Per citare soltnn .. 
to i cast più. rccen,tl, rkor-
dm:emo Leonardo De Mllrl 
reglst~ di Anr,eio fra la fol-
la, cho nel suo film ha, utt .. 
lizzato anche Giorgio Prospe .. 
rl, nella Parto del mendlc·an-
te che dipingo col gesso lm-
rnaiglnl sacre sui marciaple .. 
di: e Il debutto di Italo Dro-
gosel, veramente In caratte-
re coine guardia notturna. 
noi fllm Luci del varletd, 

Ora . addirittura Il turno 
del direttore di uno del quo-
tidiani romani maggiori, Il 
Tempo: ma U senatore Re-
baio Anglollllo debutta noi 
plù ltislnl,!hlcro del ruoli, 
quello del flnnn1.lntorc. SI di-
co lnlotl! che egli abbia nc-
qulstatò un notevole pae .. 
ehetlo azlonnrlo della • Uni .. 
versalln Produzione•, e quln-
idt Rad. uno clel produttori 
di Stazione Termini, la cui 
prota,<onlsta sarà Llndn Dar .. 
nell. Ne snr,à contento Olnn 
Luigi nondl. Intendiamoci: 
no·n della Darne11, ma per 
l'aumento del suo prestigio 
dl pontctlco massimo del· no~ 
slro cinema che gli deriverà 
dall'essete il · critico del 
dlrcttorc~nco-produttore. A 
propostlo: si\rcmo curiosi di 
leggorc quel che Rondl scri-
verà dl Stazione· Termhii. 

ln tema 'dl arrivi e parten-
ze: Alida Volli, <lopo la ,un 
br1we apparizione lagunare, 
non ò più Ira noi, E' andata 
a Parigi per ·Jnlerprctare, nH• 
sterne ,a Jean Marals, Il film 
di Yvoa All~grct I m!racol! 

merito salvatore del caplt·ah 
implcgnti ln questa . Impresa. 
Infatti Il film di Mnltoll si 
raccomnndn al pubblico per 
rctrcrvesccnza e per la tru-
vo1gcnlc comunicativa di 
questo nuovo ed lntcressnn-
tisslmo temperamento comico. 
Chiari ha un dono di natu-
ra, un dono che la sorte ha 
regalato solo ai Grandi del-
lo •schermo: quello dl riem-
pire miracolosamente il loto- , 
gramma. La presenza cU 
Chiari con la sua continua 
invenzione comica riesce a 
far dimenticare la storia trl~ 
tn, le situazioni vecchie, il 
dlnlogo scipito, Walter Chln-
rl è unn carlcn di tritolo che 
esplode lncsnurlbllmentc con 
Ja stessa violenza che con-
lrnddlstlnguc l'estro dl un al .. 
tro Segnato dalla Natura: 
Dcnny Kaye, 

Parlare de L'inafferrabile 
dodici è Inutile: Il pubblico 
sa già cosa può chiedere ad 
un· film del genere e sl con-
tenta: quanto al crltlco." .. beh, 
Il critico di fronte ai bolle\• 
tlni della Società Aulorl de• 
ve dichiararsi sconfitto e può 
solo chiedersi ingenuamente 
quale possa essere la treu .. 
diana ragione per cui un pro .. 
duttore acconsenta ad lnvc .. 
stiro un ()ongruo numero di 
milioni in una attività indu-
atrlalc a cosl lontano reallz .. 
zo quale· è il cinema, Dona .. 
ro per denaro, nllora, un mio 
amico, esperto In affari, ml 
assicura che con 11 commer-
cio del copertoni usati ln cJ-
Cra Jnvestlta fil moltlplicn nel 
giro di poche scttlmnne, 

Mario Londl 

non il ripetono. Meno mnlc: 
parlando In francese, non a-
vrà bisogno di storznrsl per 
dare al suo !tallano - come 
ha fatto al Lido e allo ra-
dio - un'orrlbiJc -pronuncio 
all'americana. 

Di Gina Lollobr!gldn non 
si hanno ancora notizie: par-
tita da qualche tempo per 
Hollywood - Invitata da al-
cuni produttori - si dlBSe 

1chc avrebbe dovuto glrnrc 
un t\lm con Humtlhrcy Bo~ 
gart: ma dn alloro di lei si 
son perao le trucce. 11 ma .. 
rito, Mllko Skoflg, è lnconso• 
labile, dato che è dovuto rp• 
stare a 'Roma solo soletto, 
Jlon nvt:1ndo nvulo Il visto 
d'entrata per gli Stati Un!U. 

Cosl1 quas, senzn accorger .. · 
11enc, slamo scivolati nel cnm .. 
po sentimentale, dovo - do .. 
po Il mntrlmonlo di Vivi 
Glbl - non cl sono novità 
di grido, Notato però il riav-
vicinamento Annn M11gnn11J .. 
Go/l'rcdo Alessandrini. l qua .. 
U ,possono esser vlatl nsslomc 
c1unsl tulle lo sere· (se non 
piove, el càpJsce) Jn uno ilei 
ca!lè di Vin Venclo. I bono 
Jnlormntl g"arànllscono che! 
ossi pnrlano di a!lnrJ e dei 
loro divorzio; noi però 1>os .. 
,ilnmo atislcurarvl che, J loro 
rapporti, almeno npparcntc-
mento, non mancano dnvve" 
ro di cordialità. 

Sembra anche che. stlnno 
per tar la ·))ace lsn Poln . o 
suo marito, l'oslctrlco Lici-
nio Bugno: m, di quealo 
possiamo rllorlrvJ ,oHanlo . 
quàhto si sussurra da • Rosa~ 
ti •: che cioè J duo ,poslnl 
abbiano blùlicclolo In segui-
to nd alcune maldicenze cor-
so oullo sportlvisslmo glneco: 
logo, che Il per li mondoro• 
no Isa au tutte le turlc1 tan .. 
lo dn deel.derla • partire, 

Orn, pcròJ ognl cosa ·è 11tn• 
ta chlarlta, ed •Jsn è tòrnatn 
al nido. Quindi: d!le In vo~ 
strai che ho detto la mJn, : , 

Gbnn: P""°•" 
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RECISTI ALLO SPETTl!OSCOPIO 

"AIDO IIAFlf~c·o 
CRITICA I CRITICI 
f.! regista non è completamente soddlsfatto neppure del suo 

La sposa non 17est"7a di bianco,, e della sua· protagonls/a 
C'è dn glurnre che, ora che 

le lunghe riprese in esterni 
del suo film sono terminate, 
e nel chiuso del suo ufl'\clo 
dCvc sorvegliare il rçigoJnrc 
nndnmento dcli' u edizione" -
il monlugglo, il doppiaggio, 
In sincron1zzuzlonc, 1u stam-
pa, quusi finiti anche que-
sti ·- li regista Mm·lo Bal-
neo· rJmplangc l'nriu un pò 
pungente di Portovenere, l'in-
cnntovolc pucsc del golfo di 
Lu Spezia. 
· Portovoncl•o ù unn delle 
più bello locnlith della rlvic-
ru di levnntc; nccoccolnta 
qunsl sugli scogli che scen-
dono 11 picco nel mnrn, ha 
rubnto lo bo1lczzc del Mcdi-
torronco e dei mo11ti; roccio-
s11 o sc'osccsn, è rallegrata da 
uno sfurio di pnlme, di ulbc-

d, PIERO FOLTI 
Riso cmw1·0·, Che anche a giu-
dicare du11a propaganda che 
nel esso è stata fattl,l dnlla 
slampa comunista doveva es-
sere uno s"chincclanle docu-
mento su11o II sfruttamento » 
delle mondine, 

, rl, di Oori che la lncornicin-
no. R Il promontorio, sul quu-
lC' è stuln costruitn, nel re-
cinto dcll'unticn (ortczzn, lu · 
pllturcsèn chiesa cli Son Pie-
tro, scmhrn Il vnrloplnto pcn-
ne11o con cui 1u nnturu si di-
hittn t1 dlpll\g'Cl'C quello Bcin-
tilllo di azzurri e cli vcrcli. 

Qui Il tema .avrebbe avu-
to ragione di esistere: non 
si può immaginare un lavo-
1·0 plù duro di quello delle 
mondine. Devono stare dicci, 
quattordici ore sotto il sole, 
nell'acqua; U u capprale 11 che 
segue In squadra è sempre 
pronto a redarguire aspra-
mente In donna. ,che anche 
per un istante si rialzlj dal 
canti delle mondine si c_om-
prcnde veramente Jo loro im-
potenza, la loro !atica: can-
tano • perchè passi ». Quan-
do ln sern tornano nl casci-
nale, sono stanche morte; si 
gettono a terra, su un paglle-
rJccio sporco, maleodorante, 
e dormono, incapaci di fare 
qualsiasi ·cosa. Ma De Santls 
cosa ha fatto, per lanciare i1 
suo " messaggio ~? Ci ha mo-
strutO delle mondine sfrulta-
lc1 si, pietose, si, mn non più 
con le grosse calze di lana 
nern con cui sl proteggo110 
clnlle pericolose _punture de-
!(ll animali dcll'ncqultrlnlo, 
ma con delle calze di filo che 
llorvono' solo n mC>ttrre In 1•i-

1'~ quc~to spcltucolo si ri-
ve-rbf.'l•u nncoru negli occhi di 
BnUlco, mentre, nl Huo tavolo 
rll lnvoro, t•ompiln giil I nro-
urumml (\c•i due nuovi nJm 
(:hp lo Hurnnnllus - vnlc n 
dil'c AdoHo Fossuturo -· Jn-
tundv h1i1.l01·c qunnlo prima. 

T~1ltmto, La spo,rn 1wn ve-
11thfo cli bianco è ormai qun-
si complctnm1.111lc tcl'mlnuto: 
m111H!ut1n soltanto le musllihc, 
dH• Mnrlo Nnl'lclmbmw stn 
componendo svlluppundo del 
11 temi n fomlumt•nlnll molto 
lndovlnnll. 1,;• quo8tlonc di 
sctumu1w, t• pl'm>to Il fllm 
inlzlm·il In l:llHJ corHu nth•n-
vcrst> l cinmno. 

Bnfllco )Wl'Ù è llll pb pl'QoC-
cupnlo dnllo nt~coglicnze che 
potri1 ture ul l:HIO film la CJ'fw 
llcn uf<\clulc. Nlm che non 
i:;ln :wddl11rulto dcllu rlusclln 
dul suo luvoro, tutl'ullro: mn 
1 RUOi llmol'i hl\'1!.Slono plul-
lm1tu un 11110 mollo più gc•-
ncrule, clw rlgulH;clu lutlu 
l'11ttunl<1 " Ncuolu " dellu cri~ 
ticn. lnfnttl .... l'I dici! .. - ùggl 
81 è presu 1'11hlhtdilw di Ol'Hl-
mh11u•11 un· !llm 11011 secondo 
lu suu full.uro tcmlcu e url1-
sllcn, 110n Hcicundo Il suo sog-
getto, m11 nl metro elci suo 
K 1•ontc1111lo soclulc "· 

Un film, per cssul·e nppro .. 
vulo dulia crltlcu, deve K lun~ 
clurc un mc!sflaJUlJO ,1, un mCH-
suggin qunlshu;i, dl!vc "dh'L' 
quuh:osn "• utm coim qunlslu~ 
si. Pr.i· spiegar JTI~!J.tliu Il suo 
pem1ie1·0, B11Hlct1 l'i , fo un 
mmmplo: Lwtrt di !Jld1~!r.tt,1. 
Qlic~to ù scnzu dubbio un fllm 
di g1;a11dl qirnlilù Ul'th;llche e 
clncmotogruf\clrn; mo i criU-
ci hanno slrngll11to quunclo lo 
h1mno voluto co11sldcrt1rl' so} .. 
tunlo clul suo luto socl111è », 
C!fmltandolo per questo. Mon~ 
tre, n voler mm~rc raglo11c-
vol1, si deve riconoscere cl1e 
Il mcs,mgglo • del film ern 
nor1omeno retorico: un nt ... 
l.acchlno al quale cupltl la 
disgrazia toccata a I.nmbcrlo 
MnggJoranl in realtà non pen-
ga ·mal di andursl o· cerco.re 
la •u• blclcletla Ira mlgllòln: 
sa che è imtwsàlblle, au che 
Il lnulllo: è plil probabile, In• 
vece, che si rr.chl da uno del-
1• tante centinalo di dille che 
vendono biciclette a rate, fa .. 
cendo rllcnutr. sullo stlpen .. 
dio. Jl1 quindi, dovo vo • fl• 
n.Jre l'lmportanzn di un , mk's .. 
sag1do • pog-glnto su basi tan .. 
lo auumrde? 

Un n1tro esempio - conu .. 
nuu Bnff\co - può cueJ"e 

Baffico e Il comm. Fossolaro, 
presidente della HumonHos, 
pre'porano ora due nuovi fl\m. 
salto la procucitù delle loro 
guml)ej delle mondine che l:1 
Heru vanno n dormire in slun. 
ioni l)e11 pulltl, doVQ ognuna 
hu i suol lwlhilli, I suoi fio-
ri, il ttuo siwccllìoi delle mon-
dlnc ch11 riescono uncoro n 
vul'L'1U'<1 qud famoso muret• 

· to 1rnr ruggiuugcre il loro 
umico ... 

Mli n questo non si badn; 
I critici pretondono da un 
Jllm solo un K messaggio"• 
rion hnJ)()rtu quule e non hn• 
1iorta qunnto concreto cct e(• 
flcacc. Ed un film è sicuro di 
essere d~canh1to, vantato, e .. 
sultulo, gonfialo solo quando, 
con evidente opportunismo, 
balle su· un teme dell'etica 
"coJnunistn o dcll'etlca crl.stla-
nn. Ed l critici non si ren .. 
dono conto che, cosl lacen .. 
do, flnlrmino per negare a1 
f\lrn ogni Importanza, ogni 
!unzione clncmntograflt(l, per 
nltrlbuirgll uno nuova e ,do .. 
leterla !unzione: q~ella pro-
pngondlnllca, 

Chledlumo a BofOco come 
inal 111.)b~a sctilto per Il sun 
fllm due nttorl assolutamen-
te nuovi, Floria Marlel e An ... 
Ionio CJrYurlello, Ed egli cl 
rlaponde che ciò è un'altra 
delle sue convinzioni: che 
0881 Il ,pubblico non sia più 
vlttlMa del divismo, • vogl!o 
anzi vede,e Bullo schermo 
volti nuovi, 1ln~erl1 -umant 

TrovarU però non fu laci-
lej si ricorse perfino a dcUe 
pl1bbliche · convocazioni nel 
ieatri di Milano e di altre 
città, im·ono esaminati e pro-
vati centinaia di aspiranti, 
ma non fu possibile trovare 
ll tipo adatto. Qualcuno con-
sigliò allora Baffico di anòa-
re a cercare il suo eroe in 
un circolo di canotUeri na-
poletani; ma anche lì non si 
trovò nulla di buono, Quan-
do però 11 regista stava per 
andarsene, sconsolato, entrò 

· un giovane .forte, espressivo, 
proprio quel che cl. voleva: 
gli fu chiesto se voleva .far 
del clneina, ma lui rispose '(U 
no, anzi, per esser più preci-
si, disse proprio che « non 
gliene frcga,va niente"· Alla 
Onc tuttavia si lasciò couvln-
cere, e accettò l'appuntamen-
lo a Po1·tovenere, Bllffico Cl 
confessn che egli fino all'ul-
timo momento aveva temuto 
che Antemio _non arrivasse; 
invece . giunse, e si mise su-
bito al lavoro con grande se-
rietà. E' per· questa qualità 
che ora Ba!flco giura· sull'av-
venire clnemntograflco del 
suo bruno gl-ovnnotlo, 

La protagonista, invèce, 
Baffico la trovò n Milano: fu 
una delle ragazze accorse al 
suo appello, radJo!onlco. In 
realtà si chlama Florla Mar-
setlch, e ciò rivela la sua .ori-
gine triestina: nerò abitual-
mente vive .n Roma, For~"' 
non rnppresentn per Bafflco 
proprio 11 massimo degli 
1denll, co'me « llpo n: egli a-
vrebbe pre!erlto un'altra rn-:-
_gazza, notata durante un 1'1-
cevimento: ma· non ru assolu-
tnrnente possibile convlncerln 
.n cirnenh1.rsi nel cinemnlogrn- · · 
!o. Florla, Inoltre, una volta 
scrltturRlu, come è tipico del-
le ragazze dfolotl'ennl, si la-
sciò montare ull pochino In 
tcslu, e clò In reSe meno mal-
leabile nelle mani del regi~ 
sto: e fece anche impaz:'.lre 
l'opl"ratore con ln sua brulta 
abitudine di schlaccfarsl i fo-
runcoli sul volto. Tuttavla, 
queste sue ... passività furono 
più che colmata dulie ntUvl-
tà del suoi lineamenti lntc-· 
l'<lSREmti ed espressivi, )Jcr cul 
tutto sommalo,· Bufflco è sod: 

1 cllsfntto nnch.e di 'lei. 
E deJ Olm è soddisfatto? 

Baffico o.nche qui scuote la 
lesta perplesso: chi lavora 
con se1·ietà non è mai pieiia-
men1c soddlsfntto di quello 
che ra, pensa sempre che si 
snrcbbc Potuto ottenere qunl-
oosa di più .. , Ma nel film cl 
son-o molte cose buone, comP.: 
potranno vedere g]i stess, 
spot1rilorl. 

Anche la Natura ha volu-
to ulutar}o, tacendo fò;} che, 
nel periodo in cui Ja troupe 
era a Portovenere, si nlzas~ 
se una dèlle più fur101m e 
terrlftcanll llbeccintc che quei 
pescntori. ·avessoro viste da 
moti.I annlj e Ja cosa fo pron-
tnniuntc sfruttala per 11 dram-
matico finnle del film, che ha 
acquistalo cosl un caratte-
re veramente Jmpresslonante. 
Per quanto l'avesse vista· gi-
rare, por quunto ave!so rivi-
sto Ja scena -ulù volte· in 
proJe;done, Batt\co ci garan-
tisce che quando - dopo un 
corto tempo - rlvlde il l\lm 
ancora una. ,volta, giunto al 
finale, egli e ili lnvJtnll a 
quella visione prlv;p.la furono 
talmente atrotratl da quello 
spettacolo grandioso e terri-
bile, da dover ricorrere .al 
11ostegno di un ternet ... 

Pr.ro Folti 

• 
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. ' 
« La sposa non vestiva di' bianco ,. è un fi\rn che 11on vuole ,l0nciore méssaggi - come il regi-
sta Mario Saffico cl ha detto polemizzando con 'IO « crltlco uffidole ».--:- mo vuol mantenersi 
nei limiti di una umana e reolisticb tragicità, Ne è_ protanonlsto il 'giovane Antonio Ciffadl"l1o, 

Anche l'eroina del Wrr è uno ropozzc scoperta e lanèlota do Bofflco: si chioma ·Floric 
Morie!. Il suo debutto è risultato apprezzabile; tuttavia Il regista ci ho confessato che, con un 
pò, più di buono vdontò, la suo not~role esJ:)resslvltà avrebbe potuto dare un mlglior risultato. 

I + 'l 
',f&!,: 

. ' Le riprese del f~lm sono" state ef_fettua,e Interamente O Portovenere, uno delle. più lncontevoli 
località del golfo di La Spezia, La Naturo ha voluto benignamente aiutare Bafflco, lmprov• · 
vlsondo ,mo-,furlosa •llbecclota che, r\P,reso per• 11 flnole, • di una efficacia Impressionante. 

Urf'altro inquadroturo del finale dé- ..- Lo $.po"s'a nòn vesHvo di blonc:o·• mostro II gloVone 
Clfforiello hl lotta ·contro lo notur<1 sce1tenat-a, per salvare la r-agozzo omota,. Le riprese sono 
stcite tolmente difficili,· da costringere o~ usCll'e una macchina a mono, privo cioè del sostegno: 



TEATRO DI RIVISTA 

:CHIARI .. E' "UN'ALTRA COSA '' h Un "tutto matio,, fneguagliabfle, lnguarfblle, esuberante e orlgfnale . , 
·.~:'.' QUCBt'ftllUO 111. Cnslna. delle Ro-
;' se 1.J11 nvuto, qunf!l ecmprc, tll'I 

di NINO CAPRIATI 
• huont rirogr11mmi lH Vnrletn, modo dl porsero 1h1 dllcttn'11to 

lluonl e costoei, Moltl comici... ùotrnlun;ir-lstn, ccl lmltn D111i-
11 pl('11o llllero. clon Jn -llBJwt- porto, 

, tr-Uvn 11-e-r rltluiloM. se non Ili Qunnùo però vhll Witltcr r1tJr 
qurulrl, di ·com11iiguic, ao110 Jn 11rlma voltn, ml uceorsl che 
« pmrnntl » sul pnlcoscenlco del nou ern glo,•1111c, mn glovnnlssl-
Huggcsth·o teatrino della Vllln. rno ;. che 11011 eru e mcirno iunt-
nori.;hm.t•: D1\°pporto, nnaccl, to •. ma tu t.to mntto, E cbo non 
Ii'nnfulla, WnU~r Chln.rl,,. . cJlccvn · scm11llcc-mcut{! delle· cm:c 

vlgllo.v1l del euo. succos1101 ilcllo 
JIOglle ogni giorno ph) cleynte 

'che gll prO}lOUCVl\llO, Dlccvn ! 
- Quelll sono 11az1,t I 

Non erano 110·1.zl. Ln IIR.Jl!JYfl• 
no lnllgrL: f)lil 1trng1l del glo .. 
ynnc csor11lente, Q11('t1to runnm-
b:-ilo del pensiero e 1folln 1mrol1t 
1llsorli:mt11vn n J)uh!Jllco, J,o ob-
bllgoVn .n pcnHnre, l)h'I elio 11 
rlderc, "fl qunntlo la rhmtn 11,ROl'• 
K'll\'O lr1-ctr-ennhlle, gli ~,.ettn~ 
tori 11I gunrtlnvnllll 11hlgottHI co-

mc per tlfro: ..J. l\ln 11hlal1Lmo 
rnt:to lume'/,., E ti(' llV('HHO llctto 
lrtV(JCO Ullll C081l 11ro(o11damcnte 
nmnrn '/,., 

Wnttt,r Chlarl, In cert-1 moml'R· 
ti - rlucto .-, con tutti l suol 
difetti. (Quontl 1 Qunntl I) In• 
co•~·lamcnto rllicto qualche cmm 
dt!l prodlglo110 n1tulc1111rc ilei 
grn111fo •Nttorll rctrollnl, nrtlRtn 
elio egli, tropJltl gto,•ane, non 
llnvo mol nvcr nacoltuto, Bo .Wnl .. 
tor rh111clrre- n Rnolllre, Il fltrln• 
gnre I\ vlvlRC1.lonnre le auc ru-
nnm~nlc t1lvogn11lonl, coRt snturc 

111 fosforo e di elottrlcl!C\, coHI 
_pcrEmnoll (è autore del auo re-
pertorio}. llflr('hbc oggi un <!O• 
mlco JlOr tuttt I JIUhhllcl 11 non 
1m1tnuto per poclll rnff'hrntl, 

Walter 1111. tutto In J)ochi n1111I 
progr(!HHl 1ln glgnnte, 1ntcnt1ln-

, mo<!I, Me. hn. Hollnnto ,•cntlHl'I nn .. 
nl e non llUb qnhuH nver rng• 
giunto la 1•lenn 111nturlti'I nrll-
etlcn, I HllOl lllffCOl'HI Cuori 8'Cf!• 
nn Mno 1111 conU11uu « numl.'l'O 
tll \Vnltcr Chlarl •: lo trm1! 
t4co11Plett1no qunll mortnrt.•ttl • 

Aunl or HOno, In \liii~ tnrtln 
sern d'nu\11111101 In Cltl era gli'I li 
11rcHaglo 1Jcll'luvcr11ol ,tecltlemmo 
dl nnllurccno verso l mitre, Al• 
fo tre 1lel mnttluo, con un tcm110 
che llefinlrel dl\ Cllltl Hl' l}\ICHIO 
mio orticolo 11011 1111111\rl11se In 
àn glorunfo 111 arir.ttnl'olo, tn-
Cl'IIHUO Il hngno nJ I.Ido di Jto-
mn. Il ciclo, ntl occ\dent-0, orn 
color lntte nnclnto R male: glnl-
hu1tro, llvl(lo, clnnotloo.,, ' Uno 

echlto. A,l orlontc, lnvrqe, Hl tln-
g,,,·n di liii grigio nr.r.urro color 

li 1$11_C"CesHo rlportnto dn 11un- intcllJgonU, llcnst tr-0p1ie cose e 
at'uftlmo nrtietn b atnto ,·cr11- trop110 Jufolllgentl, E .eo11rnltut-
mente note-vofo ed ltl\ cblU110 In to eh.e lg11o_rnv1.1, l'!lllo llel e 111. 
IM!llezin - · unn tiellez,m H1tt11 tlerq Rltlero Rldero t. Non 
roPfbro - 1.1 Si.lttlro,o ¼ltogrn.1111111\- ta,·n D11p11orto1 polchè so un':nl-
d-cll1~ stnsl'l!IQ, :Wll Of_R, 11 lumi tri, cnrntterl11ncn, erll lu lul(earn 
fl(ICUtl, pnr,l11rmo \lii po'. dl 1111, com1tetcva neU'csuhcrnuzn di 

L'INNOMINATO: 

gc\oH,n trltil't! !)Cl' l'()t'llitl lnd-
1111'110, Wfllttir 1-11 lllv1irtlvn (!Ollll! 
\lii r~t,rnllY.lll'Cio. Otlhuu llllOlU• 
tort'l, iR1111rlvn e rlu111111rh·n frn 
le nudo lrrl'1111li;,tc, fnru111l0111l Hh\-
rn <·ull Il cuore In got11, 
' Ml i RCJllh?IIVt\ uho -11f,l!CII/I(, 11 
HUo numero: un uumoro tulio 
tHtlo i l\1tlo .. , 1n•rll1oll, l•'lunl-
llH'lltl• tornò I\ r Vll l• JUtl'lllJnUIO 
Il lutl ~o, Hfllllll!UkllllllHmlc, T/nl-
lJ!t t1e11hrttvn. In 11gm1l11, Pnrinm-
mo? ... No: purlb, ì\11 dlHHu 11111\ 
vntnng-1 tll COHO JlUllg(lll(I, )ll!r'• 
fcttnminto lnlonnto 11111!111! nlln 
hn•zr.n n1111t.utl1111 _Nl 11llli 1.1u1v.11-
r1•; l' I J 1•0Hc IIOHllllglc•lw rJIIIIUt.o 
lal l)CH c!o (')IO cortn Blp1111rll1dlll 
1mlllltt1 11l11u>nl.lcò nel 1ll1ro 111 
lntluo rllrnvnto 11111 v1•uehlo " 
t.m,m I ,m Ocaur11, Jl'u nllorn 1ilrn 
lo, ('rl lco, co.1111 V,l'r1unc11ln e 
1for In Jlrlmn volili lui, nltor<'. 
Ml c•on 111111 clw Wnlt1•r <!hlnrl 
rrn 11 « eomko d<ll giorno t, 

J)opo di d1c, 4>j,1H('ll(lo lllll'Ort\ 
11ottc, 1 ud11I tl clormlrl', 

Nino Copti•ti 

f.l\\Q"tl('SliO n,ot1wolo, vl (llc\\VO, llllll ,11c-rsonttlltil orighuill1111lm1l, 
nu, non Kl~iplt<lM, E ·P<'rcJl.t1 · Po11eedl!Vl\ Inoltre tuttl 1 IJIM 
non etrepltoB-O ?,., Unka11tentc rotti illf'I . ·glovnnfiiidml: ln. num .. 
In t1unnto l'arte reubmU111thrrn , 1~1111u ùt 1mdorc, uno eplrlt11colo 
dl Walter Chl!irl ll0U. huh1lg1" l.!ll\1:HUCO,. llll\ diluito !111 un modo 
agli etrettl 11lntenll. Il suo n11- tll recl_tu~· 1tlla ·gnrlllnltllnn, url:-
moro è qunlchc cosn 111 ·'nuovo e vo tll eontrollo. o ùl lccnka !!(! .. 
di- diverso· nelln HtorJn del . Vll• 1-ettlrn; Il buttflrsl a pcsoo nelle 

' rlotrl ltnlln.110, -e forse lll'lClle IP l,)lv.ogazlonl , 11u1lacl (nnd1e !11\1 

STRETTAMENTE CONFIDE ZIALE 
riuc-lln del Vn:rlct6 h1ternn1:lo'n11.• punto ili Vlstn. poJltlco), ·reallz-
te,:· In r1Yb1t.n. - 11er · onle DL'-- znntlo la.· pU1 ·11()tevplo CQ1le110-
('(ls11Un ili ,coploue .:.. questo fil• no. ùl·g1.1nl elle tnl\l nttort' l\bb!_I\ 
gnuo 1llsegnn tipi a m"-cchhi1t@, tnta1tnfUQ1 '".·.,111\ P\ù ri~alf rnr,µo tndovinutl j :P(lt.'O t1<t{lfl. Wnlil!cr erclb, li f11 .. 
n111 11uµnd1l fl:j\lrpntR- tln. 'filll) i mol!O Ubriaco~ 1181:Hl'fU'ldo dal rl .. 
fl1ibl1llpo~ rlf11Kaon1,o dnlle tu1i-1 11q nt- pll\nto, gluocnnt1o e~o~ c-ou 
~{!11~1111 a &lf\lrt\ ,e. rir,:intll. pre111n, 1 11ue pli't. vlc.Jentl · atro,ùhdl\cl 
ch1aecMernmlo come uno cbc 1•he abbia l'nrte se-enlC'I\, · con un 
fmprov,,11i1 el'n1a J!!ll>er-e nemmc~ lst.tnto df!flllO t1e,1 Vetrollnl di 
tlLl lui eFfl.tt11.m1mte Au ehc co~ , Oormc. _tnrnttl' pc:rl\no 11. gf1111. 
~lt vog\ln lntrntlenrre l:n. 11lntca tlo Fl\bfbl hrnl quintale con 11011 .. 
e .wme n11Ch;!\ a finire, U plfl 1:10). 111',1ln11uh tnvlaugtl un tele-. 
-tlOVl,IIU)· 1lo~ comici tta\llH11 ve. 11'A:Pllllll. dl t.-o ,parole:· « Blll.VO 
ranu.i.nte .: un'Mtra eo11a 1, Bravo Drnvo -., f'ol gJl oftrl unn 

l,I\. prhn,-_. volta. In cml. 11ent11 11arUtlu. 411 seòl'clò ln un 1'110 
JHtrlaro di Wnlter Chiari ml film, ,Wnltcr; per, tropp" ll'I01le-:-
tlhu1cro 1 -:-- N• un 11lov1rn~ 11111.. stia o .per-· t,:ropt)R preeundonc,, 
dent", meuo matto, che dlir:e, l'IHntl> l'otrerta, Fiorii\'! allorn .non 
1Mh:r Q..-i-80 fntrlllgeutl con .lrn c~do-VI\ Ln' steHeo, SI mrr11-

UGO FILJPPETTI (Cer-
v,ia). - Greer Garson . non è 
11:mericana: vi prega di crede-
re che ella i! nata in Irlan-
da, precisamente a County; la 
mattina del 12 settembre 1912, 
E la aera dèl 19 ottobre, 1932, 
alle ore otto e mezza preci~ 
-se come sl usa nel Regno 
Unito, appunto di. Gran Bre-
tagna ed Irlanda, debuttò sul-
le scene di un teatro di Bir-
:mingham, Poi errò tra un tea-
tro e l'altro d'Inghilterra ftno 
al momento . in cui le fecero 
girare Ad/Ilo Mister Chlps, 
Un ·giorno ricevette un tele-
gramma da Hollywood .. , Ah 
ma ' tutto n resto' dl Greer 

Garson oasérva ta al mlcros_co-
p!o, ,voi signor F!llppet\! po-
tete leggervelo comodamente 
sdrajato sotto ·un capanno, se 
mandate a Bologna 'a com-
prarVi 11 mio, recente volu• 
metto Vedi Greer. Garton e 
poi muori (Edidonl Fanto-
mas). 

CAROLINA F. (MIiano), -
Ma Dino Buzzatti non è uno 
scrittore • per tutti •, come 
pretendereste, • Tutto Dino 
Buzzaltl per tuUl • b un:a in~ 
segna che non leggerete mai 
sul vostro cammino. Di acrit~ 
tori, letterati, giornallstl, ar-
tlcoltstl, saggiati eccetera per 

tutti, ce ne sOno a carrette: 
abbiamo più , scrittori per 
tutti che capclll in testa e 
riviste di Michele Gaidicrl. 
Lasciateci Dino Buzzati • per 
pochi • • non ce· lo toccate, per 
carità, 

GLADIOLO ' (Sanremo), -
Vol dite: • al presente, non 
vedo un'attrice che possa 11, 

eccetera. Ma mia cara, non 
esiste Il presente: quello che 
noi chiamiamo 11 .presente 
non è che la giuntura del 
tuturo col pasaato, Mica lo 
dico lo, l'ha detto Montalgne, 
figuratevi. Ma isono d'accor-
do con voi, soltanto non di .. 

co e al presente•, dico: doM 
po Mar a Melato, o Onchè In 
ftgliuol dl Totl dal Monte 
non sar qualcuna, non vedo 
nttrJ.cl ella noslra scena di 
pros.a e e possano, · eccetera 
eccetera Cordialità, · 

CER. CER, (FoggiCI), 
Ava Ga dner, Ava Gnrdner, 
quante oltc devo dirlo e rl .. 
poterlo? Mica per 'darmi del• 
le arJc a Archimede, ma dn~ 
temi un!Av°" Gardner e sol• 
leverò ~I mondo clncmnto-
graflco 1tallnno tutto In uno 
volto. I 

·1 L'lnnoml .. to 

(liniment,e -~ ... hase di • • istamina e 
\ 

salicilato· di amile) 

PER LA CURA ESTERNA 

dei DOLORI ARTRITICI e REUMATICI 
L'ISTAMILE è prescr1tto da medici pratici e eia clinici illustri contro tutte le 

. nevralgie e 111ial9ie · di origine artritica e re11matica (lombaggine, torcicollo, • SCla• 
nevralgie · 1n,ercostcali) 

' . ''' ' . , ' 
49 riesce cli pronta efficacia 

··.di.s~c»nioni, ,strappi ·muscolari, ecc. 
nei postumi cli fratture, 

Ittteressanti 
·•·•;; :bo~fermano 

,,.,,',',., ._,,, ·, 'I 

), ' 

lavori sperhn~~tliF,· ; ~~p~àl~~,Q, e clinici (Marfori, Businco, 
, _,,, '·\ ·'t::_!;:_°:_'.:,- . :, ·: _·:, . ·._i!').;)/:'_'',:'.· ... ·i :·'i/'i~-f)l_;\''_: ', 

r~òr0$a~~~te :'sç~t~t\ij,~~è . dell' ISTAMILE che rappresenta 
,, :·, .... _ .. "_.,_., .... _,, >.~··: . . .. :,":·. :1._,c·-1._:' -.;·, .. :,;,·:_, ... :.- .. _.. . _·. . 

le basi. 
Ferrara ed 

un 

altri), 

vero 
cura este~!l d~t dolorè. •, t'JST4MILE .· infatti fa assor~ire per via 

l'ista1t.Iria,. d~termioaudo ·la· èessazio~ .~,pid;,;(t~Ì.,dolore 
percutanea 

; :v · , v: ··' 1;;~1';1!.;(•t~i,ll/"11!/l:ltiì:~ì/1\:11~.ird•if ;i1/tliiw,I1011Ì;l(iiii';t · · · · :UJ.111:ihi~1r1±f il}j/~1rìt,:,,,1,;, · ·· ·, ·· 
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1 Paolo Stoppo - pittore ontlfasdsto emigrato nel Sud America - 'è il protagonista 
di « Abbiamo vinto», un mm diretto da R. A. Stemmlc, ,10 ,stesso' ,regista di « Bol .. 

loto berllnese :., che ricalcherà lo spirito arguto e la garb,ota sà·tirCJ dell'E~ropo det dopoguerra 
giò dimostrati con tonto success() in queMa pel.11<;<:>la,: Pèr quanto i!Jo spunto sia molto dlverso. 

3 E' a questo punto che fo storia divento intricòto: per nascondere il' furto, Pilotto fo 
credere o Stoppo che la causo dç.gll olleotl slci disperato; e mentre gli omeric;;onl en~ 

trono in Rorra, c:on gronde giubilo delta popolazione, Stoppo àede in uno vittoria tedesca. 
Nel film vedremo anche Mario Carotenofo, che qui è intento ad ascoltare· Radio londrCI. 

2 allea·,ti; 1a guerra cont,lnuo, ed egl!ii deve nascondersi in uno soffitto della casa del suo 
Stoppa ,torno in Italia nel 1943, -credendo- vicina ,lo fine della guerra e lo vittorlo degli 

amico Camilla Pilotto, morit'o dl Margherita Bagni e P.Odre di" Antonella Luèlldj. Stoppa rrluro 
ln un tomino i doll'Clri portati dall'estero, ·mo l suoi ospiti per Il bisogno, se he impossessano, 

I. Un altro dei. carottedSticl « _tipi » che oppa}orio fro ,I grotteschi e gl( lmprevis.ti del:a 
.._ storia - · determinati_ appunto dogli sforzi di- PJlotto .per evitare -che Stoppo cot'r\. 
prenda la verità - ,è Sergio Tofana, che slamo iletl di :ritrovare· ~n ·un fHm. Fra g1i lnt.er• 
preti figurona Lilla Brlgnone,' JacqÙeline Pierreux, 'Arno-lido Mortellt e Adriana Serra. 



L'estroso coppelUno f~ pem:ore ~i onl'll dorot( del\'.01't0Cerito francese. o ungherese: mo la rogouo che lo lndossc:i con tonto 'grò-
Z•iosa civetteria /J Invece americana. ol cento per_ c-ento, .. e p,r giunta modernh1islmo: è un nuovo acquisto del nostro cinema, Virginio 
Belmon, deoNziO'O attrice che ·11a appeno tet:'mlnatt)·,'il'•::ftlin .« Taxi di. notté ~;·del quote è protogonlsto asslèmei a Beniamino Gigli. ' ' , • , ',o' I 

Polvere 
di sie/le 

d, CIUSEPPE PERRONE 

Il cinema que1to ,c_onosduto 
Consolidata la sua posizio-

ne a Napoli, Margellina e 
dJntorni 1 Roberto Amoroso è 
partito alla conquista di al-
tre e ben più importanti po-
sizioni. 

L'lll\.1slr_e produttore vesu-
viano, Jnfalli, ha lancialo 
una testa di ponte a Roma, 
p1•escntando nella snlctlu dcl-
l'Eagle Lcon, a pochi amici 
ed elctll Invitati,. la sua ul-
tima sndfl all'Europa l:!d al 
Mondo: Zappettare. Un Olm, 
si umici miei, un fllm I\ pns-
so normale, per la t•egln di 
Rate Fur1on e l'interm·etu-
;donc ctl Mnrisa McrlinJ, Qa .. 
brlcle · Fcrzcttl, Nico ·, Pepe, 
Clara Autcrl cd altri volcnM · 
tcrosl elementi, li flhn nnrru 
Iu pietoso :;;loria di un gio-
vunc, n~lio di poveri campA~ 
1-moll, che- vu in città a stu-
diurc con poche decine di ve-
stiti e qunlche milione rng-
J{ranr.llnto dal padre, che hu 
l baffi in giù. In città il gio-
vinastro, che è piuttosto bel~ 
lo, rn lnvnghll'c dl sè una 
hrasilcro, nllns Marisa Mcr• 
lini, che hn f\nulmcnlo l'op-
portunità di mostrare, in 
questo fllm, le umplc possl-
bllltù lntcrprotatlvc del suo 
seno. Grmdc itd un ·umico 
cntllvo, il ulovunc traviato 

·prcclpiln nel , l>uratro della 
1rnrdh:Jonc, nlutnto In ciò da 
Rate Furlnn, che non si li-
mita nllu regia, ma intcrvlc-
ne nltrcRl come n ttoru. Poi, 
nllu n1rn, tutto si risolve be-
ne e il FcrzctU, dando provn 
di scarso s<.H11-w estetico, la· 
~eia lu brnslll•ru pe1• tor1wr1! 
111 pnese e sposnrc uno (un .. 
clullo piuttosto hrultn, mu 
con urnnn, ht qunlt•, mentre 
Il J>l'Olnl1ssc, si duva Il godu-
rie lnnomlnnbll.l, era rlma-
stn n . prognn1, nelle ore cli 
libero uscitu, ln V ergine, In 
unn l<1t:nlltll qunnto nrnl pll• 
torcscn. Che ultro dire'f Una 
inq_undruluru di MnriRu Mcr-
linl, 1.wttulu unsim11nte sulla 
1thlulu, in rivu ul more, do• 
po unu eorsn In vcstugllu e 
cumiclo dli nnlte, hu richin-
mnto nllu ·1w11lru mcmorlu un 
bunco rli hnlonoHeri che si 
lll'C'll(Ì, In two1·so nnno, sulle 
i:ir1iuJ,1ge dL~llu Cornovn,1diu. 

Notlxlole 
Bnrburn Stanwv<:k è tornn-

tn lu Amcricu • dopo avei' 
11 lucrnto" il tmlito Giublllw. 
N'onostantL~ Rlu In muµ;llo di 
Bob '.\1aylor, li quule è uno 
del protu~o11i1:1ti del Quo Vfl• 
<li!I'?, l'uttrko non è stl\ln um-
messn migll uppnl'llltnl'llli 
rlc1l Snnlo P11t1rc ... 

l1 f\hn Gnmfoe Ro,inc: hu llfl• 
sunto 11 nuovo, titolo Volon .. 
l.r1rl cfoll11 lilw·rt<l. L'eroe del 
Jlhn non è, come quo kuno 
potrebbe rrcdcrt~. il colon .. 
nèllo Wultl'l' Audlsio, mt.!!'11.U 
nolo come 11 Leone di Don-
go. mn certo GnrllJoldl Glu':" 
seppe du Nlz:i:n. Ciò Indica 
che il film ò prodotto da 
agenti dclht Reuzlone In ag .. 
gu11to. ' · 

Lo b.;11• giurie llallc,ne 
J.411 G1urtn dl Venezia· rhm-

110 pro-.iu dl tutto e di acnst- 1 

blHtà non b venuta rrtcno nllo 
SU(~ beli(~ tra:dt~lonl di • per .. 
fottu conseguenza"· L'unno, 
ecol'RO hunno \H'(.•01l11to Cleto 
mlh1 patmte, n ins Mnrlo Go-
rctll, que!:lt'nnno Prlmn Co~ 
muntone, 11 prossimo unno 
,rnrò. ccrhnncnte ln volta di 
FJst1a11m Unzione, che chh1 .. 
dorà tlognumcnte quella. cl1<1 
l)OHRlmno almeno ldelnmenle 
cnnsidcrurc unu uz1.~<:cp,llasl .. 
rna trllc.1gl11, · 
<llu•la punl•lone 

Turi U bauclUo; l'orrendo 
capetlavoro del giovane, trop~ 
po giovane lfoio 1'rapanl, • 
tlnlto al Cairo. e-.,,,.,_ 




