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Le quolitò drammatiche di Carlo det Poggio sono state pienamente valorizzate net film « luci del varietà :., tn cui ho li ruolo di
uno rogoz::r:a di provincia che, obbogliotc1 dal fascino delle« stelle» dello riviste,, sogna di diventare onchti lei tino soubrntte di grido.
E . .
• .
d
r passato ottrover-so la melanconico esperienza di un -comrnevente 1 misero e strovogonte complesso di guitti. « Luci del varietà » e interprntato
1
r,~~ 0 1,1:dzerop 1 .suo '"9"F?t opoG_esl~••tta MCJSina Dante Maggio e o!tri noti attori; è stato diretfo con intelligente psicologia da Alberto Lott'U(!1do e Feder.ico Fellini {Prod. Capitoliuml,
onc, ,e a ep,p1no 0 e t 11ppo, tu 1
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QUANDO IL CINEMA SCENDE PER LE STRADE

"POSTA" DI HOLLYWOOD

VALENTINA

PASSEGGERI

/ornerà a {ge,,-,naio

FALSI E V ERI

6/rerà un film di Dassln in !talla

$i gira "Lebbra bianca,, alla sta:;;.lone
dò DIA GALLUCCI

dò JOHNNY PRAOOS
Cohn evidentemente si era
tatto influcnzoro dui suoi u].
Corh!5e t1.1nwra presto in Eu- limi fllm. r:: per qualche set•
roi,;a, 1wr i11tr.rpretare Il film timana, gli agenti della Co•
l,01J-P.r,q, quì a, Hollywood ha lurnbia si sguinzagliarono alsu~eitato un e1-•rto senlpore; la ricerca dl una « Joan Fon
e nm:he i giornali la notizia taine piu giovane r
Ma a questo punto la Corl'htmno d-ata i::on un certo rilh~,,n, glacchè da tempo si tese ebbe modo di controllasapeva che Paten, che orga- re personalmente quanto sia
niua il tllm per la Columbia,· miracoloso il progresso ragstava cercando un'attrice, e giunto nel campo delle coaltrettanto note erano Je can- municazioni. Con un cablodidature di 11iù o meno tutte gramma, richiese a Dario Sale mngglori dive. Ma quasi batcllo una copia del film da
nessunn conosce i retroscena lui recentemente prodotto,
di q·uesta scrittura, della qua- La Tlvate dell'imperatrice. E
le la Cortese potrà andare Sabatello, per quanto sorpreso dalla richiesta, si affrettò
giustamente orgog1io-.a.
Lonrs, infatti, si profila a spedirgliela per aereo. Nel
come uno del Olm più lnte- giro di 48 ore, l'attrice poriessanti -- Ira quelli sulla teva già Invitare l'incerto
vena del romantìco-sentimen- Cohn ad una visione del film,
tate -· che l'indu~trla amerlw per mostrargli quanto inesatrana produrrà nel prossimo te fossero le sue opinioni. E
anno. Ha un soggetto molto intatti, di!ficllmentc si poIndovinato, patNlr.o, poetico, trebbe trovare un personagdrammatico (e questa è già gio più dolce, romantico, poeuna rketta quasi infalllibile tico, tenero, patetico, espresper assicurare il successo); 11 sivo - proprio gli attributi,
protagonista mus.chile sarà quindi, che calzano a pennelRkh.urd Contt', il quale negH lo al caso di Cohn e Dassln
ultimi .anni ha visto aumen - della « principessa Tarala.re !!em1m~ di più il numcw kanova i
ro delle pro!-)rle fans, e gode
Il risultato... Il risultato
di una f.1ma tale, che son già l'abbiamo detto·.
Cosl vedremo Valentina ne Ermanno Randi e Lois Max~
moltissime le attrici che lo
Jo-hnny Prado,
• ~a rivale dell'lmperatrlce ». well In « Lebbra bianco "
rlehif'dono come compagno
nei loro film. Si aggiunga poi
un regista rnme Julcs nas•
IN ATTESA DI « CRISTO PROIBITO,,
sin, l" sì conl}lrendcrà come il
principale ruolo femminile
abbia visto in lizza eddirittu8
ra un Almanncco di Golha
del clnema mondiale,
Nei primi glorni della prew
parazlone. Valentina stimbra.
va la candirlntn più J)rob11hi•
i
I~. anche iwrrhè è italiana, e
clò ha un ~rande valore per
J>:vltlt•ntcmcnto Il monclo vlun tnm rh1:> :'l11rà uiralo qua•
dò MARINO ONORATI
.!II completanwnte In Italia. ,-r-1,t,1, 1<J1urc>n ,. lmmomlc 1lrHcrJlto ,la CurY.lo llnln111trt1J url !lno
Ma poi ripres1!rn le incertez- Uhm 1,a /'dfo è rnsn (nlt1wm1 ormai niumpltn 111 una i-Jntw·u•
nwssl n conhtllo con In rrnltil
u, pcrchè lforn Cnhn, Il 111111/\rl'llll'IUt'llhi} l'IIJlt\rlltu C dl t1,1111 11lnp;tl t•l1c )lolrchlw c1J U\10• 1• In prntldl1) tldln \'ll'n? I fl.
pre,idenht <folla · Columbia altri t1·l11J1I, Il Jl'hllli('lll'l' 1lnlio \'o l'llflhll\ml'lllf' Jll'OJll\g'nr:11 lii gli IIIIU \'lllll\O 1•dt1cntl, l\UHC'Ollnon ritrm,va rhc la nostra at~ reuzlonl ,Jilfl u 1111•110 vlolC'llt(', ngnl hwgo't
tl('l\llO Jtl rcullì\ () I Jl(Wlcoll, lw11~
(lurrrn ll1111t1U('I nl llbt·n di Utlw sr llll'ult•nrHlo lni·u (1111.'l 11rlnclpi
trìct poti,ss(' l''!St'ri~ adatta a <•nlll'ttlvi< I' 11rlv:ttfl, che !>\ono lntmrtl',
(1 r111ogU hlllf'p;JJ/lllll'llli di vlt'a
crea.re- un pt?rsonagt~n Jlieno t,tnt1• <irgn/\ltllc clnlln ~tnmrn, ,11
~ln
h1ui-r1cttntnml'llle
('('('O 111•ntlCJl cho mctb•ruuuo In grndo
di dokt•21.a, di t('tlt'fl.'Ua, di huntc nlfo mluurc " sp1.•1u10 uu- H1·e11tforn
Jn llzzn, lu· dlfe~n ilPl!o il fnndullu tll\'t'lllltO 110111,0 111
tldl
tl<'l'l'rizl.out
tMlo
,.,,rltluro
amorn tani.o s.1rand" da risuJ. 11l tnhrnl <'(IIIIOIII t'fl\l!;flll dn qua8 l,!'l"i,ltnrn, lo llltO\'(' l,{l'IH'l'llllit1ui.
i;1~11tlr11l Jll'l'f1•ttnm1•11tp r.ni1sn1wtar~ idf'alizzatn, QuPstc ri- l'lmtirnnl~u o tr1•111m11lo rlll\lM\Uw 11lorl11 t10110 11111•stc? \'Olll th!llll fmn l'l!liJJUIIHllhill!i), Iu
l'he potranno far snrrldPre i IIH'Uto morale tld cl11pogncrr11 rss1, rl1<11011du110, -- l'Nrh~ uun 111!.ro lUll'flll', llllll ti( l'(J\lt'tl llllw
Jeltorì italiani; ma si dev,i tew dio gli l!Ullllt1l gh1Rlltknuo nr- do\'l'nmmo )l'f.tgt>re J,a l'l'llc! ~lu. !eil'01H]C'11tlo Il llCt•rnto, mn lllRfw
trnr pri)~t>nlf' thti Val negli frC'lt11me11t" ~ gl'ne-rkamcntl! con l1qmrtr.- non )111 Rcrltto 1mlin c-h11 gnnmlo il mo,lo ili nff1·011tnl'lo e
Stati lJruti è rnno:wiuta <1ua~ In fnlllP, gli t1lc11tl, In IUIIIC!rln, noi f.th'l )1011 !IUJlplllmu, }t]' l•llH~ m1mhnlll'rlo,
Xn! IIUII Mlll•Plnmo 11111110 aln 1-1ato Il l<.'m[m In <'li{ nt glovnnl
si unlr~mt>nlt' 1n:r lf! SUt' In~
Nel QCl'U !(' dun A'l'IIN'll?.!0111 In
Hl Jlll$COJ1!lt•,•1mo le ()0,-(l Jllt'I 111- g1wr1'11 frn loro. Ln JH·hun 11cr
l(lrfire,tuzlnnì hollvwnndiane 11 rn1111orto (rn In 11oleni::1t dl thnfl
lllt\ n11111rnU dl'ltn vttn, Oggi ill:l<'gnnm nll'nltl'IL un'cihtt•or.ln8
ltltl'llto l'll~C ,, In fon:n tlQI lltlll•
t:h~ snno i:a1 una 1il'\1•a del tut·: 1'11•1 11wtnll, nt- In q1u1lo mbmn l glo,•,1111 hnnuo (llrltto <li ,•onolo oppo/lta, su m,a linea drn 11ll1<!"1tno lucldi•ri;,, i;uJlil rr11lfl-tt'n~ ~1·Nc tutto Cll llll<'h!' Jll'PHthmlmo IH' tlfll'OIICIO J(l rJgltl(' n0l'llll' d'nn
COllN{'l'\'n(o1•lHlllt'I. , o(tO('l•lltl.'l!Cll
tocca lutt~ lt' l'lliuinni drlln im mornli• 111 1111 IIÙIJ\'hhto. N' PJ•r CR:1cro tu gra,Jo ill 11(fro11tnr~ · 1,'11ltru
111,r iltllf'gun1·11 nlln 11rlm~
aenitu~lità, llella 11pr1•uiurlJca. IJ\lC:lto, 1111 dl!>\tor~o clic 11robn• !1(tt11,n perll'oll, uè flni-:lonl. ,liti li mmlo con l'lll Jn111mfo.. , c1;1,wro
teua, d~•l111 m(11·ùfl!lità. Anche hllnwnll' d porll'rCIJhr, In un l11n('rh'II•, 11~ 1lt•l11Hlnnl, In yftn. l'illl('l\tfl,
t.a

HOI,I,YWOOD, dic.
notizia dw Vuh:ntina

8

8

Qursta 8Pl'll, f!Ul nlln Hl'fW,Jo1Hl

'l'r•rmlul,

1-11\l

llllll'C'lupl<'(le

trnnqu Ùlo, JlllClllCJ, 1111 rh·edlto-rc tll glorllllll, /:ll'l,{Uit.o fmhllo
\10110 ll11 11n uu_qolu ùi « t•ortn\Jngugll ». limi !Ju tlil"l' eho fnr.8

il<'!

bl11nrl11 Il, 10 l'('/tllH tlll Cll08 indt•Hcrl\'lhil(•.

·\'JHA'A'IUtnri

I

(!h(\

chiui o g!Cll'Il!lllllo HOIIO nul·en-

Ili !<OII yl:ill l1111wlll1•1• l'iwr.('!:=HO
al hlnul'lo, i 11ur!'nhngnl,{l1, I l'ncl'ltlnl, l glnrunlnl, l ,·C'1ulltorl
di cm1tl11i <'lllcTI, cln 1111t1lrlHi ml11ut1) t•nutlm11u111 li HC!llllhln1•1d
nt.tnnltn O<'ehlnt<', non r1•111le111To:"1 t'Ollto tlt•l 1p<'rchè dl lnntn
cn11f11Hlono: RC'g110110 lucnrlmdti
lo i,;trnno nndlrlvlont di un
g11111110 (li fl<'llllllnlHlll wwlantl
<'ile tl'lll!Jlllrlnuo <"!Id, Hpoi,:lnno
In c<>11tlnmrnlo11(1 pc1-1nn!I 1•lflcttorl, lm1m11g-0110 li Hll1•nY.lu nl
dlt1turhntorl, Hplngouo, url.n1111 c.•
nllm1tu11n110 l 1111'1 iln·11<h•11tl.
Sono, lnrntti, I f'l'l'lllc-1 ll<'lhl
« t1'0111m » (li J,l'librn Hla111i11, 11

l:ìlC'CO!ldO

r!'gh1tn

l'nl'l'l\'o

tlcl, e USHolntnJUl'lltf.i
YiHtl 1lul co11lnuc,

cli

qun!!rn n•tturn

t1·1•no;

t·r,,

l'l StitllJU'I llrOJ)uKtl llOlt1L11to 11i
ttoltullnNmi q,i;mo 11plrlto di rll11•!11111m dir, 1:11 ti 1IN1'rml11nto
w•l rlKUlll'dl dl'l llhrn 1lrllo 1wrlt:
tor" to11r11110, 1ln 1mrlc dello

Qunnli :IUIIO ·l. glo\'fllll

C'llO 'rj.

hiiMtll

flU)w

lo l'l'lllrido11l lllNllàll, 11111111 llml8
t1u:lonc dl'llr. hl<'o O tlC'lln COIIO•
flt't'll?.11 ilt•llo rtlRe Ulllflll(',. flOIIO
1-1tall 1101 lrtn·oltl non llf!JiC'nn

Po_\ In .Jlrlma nhltuntn pnr
trmllr.lono n non RcC111forn n
1inttl, nù a fnro COl\('flNN!ont 11
tnutonwno n 111111 Plllt•nr1> lu iTl.111•UHNl011! C JIOlt•mlchc• ,u nll'tlll
l,!NINC,

eou

In

!IN'tmcln,

tlf!l1H

I \'l'l'I

l!-11110

dleòJIO -

c1\stl11gucro

« nrrivntl » chli fnlld, o

gl11to nd 1111 11tlaR!ro

Hnndl

Nrrn11na'10

chlnct~hliir1L nllngrnmcnto
tlwnld, l'lrn l11-

Ht'i11 tnUl In n~m1,

lmm1•1llut11-

lll<'llt(l 1lo1w, JIC'l" ('nt'l'Orn l!U!Ollll'O
nll1L hlondn, 1lollc.•1tln Lols :1\fllxWPII, MIIHHlmo

S11llu8t"rl,

111\'QCO,

,i;rlo(:tt Il fnrc Il Jmguj con l'opcrn!:ol'O Albc-1•U11!, Sodul'o ulln
IIHH!dlllllt 1111 I.IJ'C'Hll, Mnzu 'l~r11-

nolcggln!·t• np-

HCl'!Hlnuo 1l11lle vdhll'IJ

1mnl, Il l't'}fiH!'U, (!011 1111 fH.ll'rili'-0
tll \'11:lH-!'gllnzlonr, lm llt'('CHO llllll
Hl.l,('Un•!·tn (f 1~rnljllt•t'tJHO ~111\(lltl\
Htll]e 1'<110 tll~IY\'·t 1 tl(Hl'I\, 11\)l'~C,
lH!r
ol:t-l'IIOt'U
[JUl'l
rhmHnto

CC>l'r.nndo di ('llll!JJHl'l'Ul':,,;I {'Oll
fili-;l11w,ll.urn, mn Hlll J)il) lwllo
V(lt'O grida: « 8tu11 ! }~. '.l'l'!l
le non tro11110 hcn1•voll 11~ eo11-

111n1•chhm m1J !Jlnul'Jo vlduo.,,
Mn IJ\llllHln lllll'll(• l'ultimo tlt1f

grussa ltlt'flll\Ull\'U

L1L

~;'n\'Ull-

r.n It,utouwu lo, 110! 1d J'l'rmu. l.c
IIUITlt'l'/lf!C ('01\l)Ull'Ht• ---

(•ho Htu-

voltn h1u1110 li ruolo tll... nl'l'l\'lltl -

IIOJI c'{ll'/1 hfoo,rmn <1Pl10 <!OIIIJll\l'~

H1'; Hn1·1•hhr-

mm

Vt•nk11U

snnllo

l'Pl'1'iml11n1.lunl,

1\1111

HflllltllL

di

Como
J){'r

gli)

H{\

hn1:1tnl'o urntt.er In

8h\ JIIIH-

vl11gglntorl ''C'rl

('tll'rt•lll,

111 Hl.n:dlllll), tut'f'o !'lll'lln lr111t•
111111111, 1'J 'J'rn1111nl 1-1Ntn Jn 11!
A'l\l'ct!n, )Hll' rlmC'U1•r1-1l nl lll\'U•
l'O, Htm•uH11, 11011 {.'! Hll rnirno
cnnt l'I\ I. t<'m11t.

eni:h-111 di RllCt'hl cU )lOHtll
(l{'J' hl lllll'ClillillllC,

pronti

i.In !H'l' l118C'IHrC!
8

tJUl'H(O ]Ulll hnshtHf!C

IIHllllhll'll n mnlo in HC!Pllll
fotogrllfàhl l!CCO lllll}Hrlro

Dia Gallucci
Come, si j'n ntl ('vitnr11. elio I

J1rop1'1 F.lg-11 si 1·i'!chl rw Ili C"hll'•
mnt.ng-rnfn? Invo<.'n11do 1111 11ror•
n,1Jlmcnto govc1·11nth·o? ~ht 1rnr
fnre fllll'Hh1 hhaoguu ·nn•NJ 1111
IIJlJIIJdlo o liOJ'IU'Plllh•1•fl lll rlrt•
1.m111to eontrJLY\'flllY.lflut> tll 11110
tlel Hl'VClrl 1u·tlcoll dolln ccmsurn
l'mtl'orci lncrtmlri nf o; 11111 Jll.nln-

111\l'to ~

flllllfo 1'i!it•nn Pi-lr1•mnmcnto ln11l8
\'O, ul'f('JJHL\'tJ C lH'l'S{m('uoRO 1'111·-

h•1Nlnmcnlo, lm comi111•lnh1 n
fui' volnra gll scliln(fonl. 1JI
fl•uuto atl Ulllt COHi UJl(.\l'!"ll vloln1.lunt• tl!•ll1• li•ggJ,., tlNnnt•rntkh1•,
In µlll\'t'Ut\Ì ltnllnun è COl'li'I lmmr.dlntn111P111"t:, 11! l'IJ111rl 111·0:1ngue111lo cln11tlcstln1111wrlto lzt ~u11

ar.luno.

Cosi In h•tt111•11 clo Lu Pti/lc
~ WILUtll nll l'rfMtllfl]'td lltlHCORtn~
lllt>nh• nt'I luoghi 11lì\ h1111c11H1ttl,
Nhl 1111 [mrtn del gfuvnnl.,. r.ht•
du Jlflrl'e dQI Yt>cd1i, I 111rnll lllln
t•HHI 111<:0110 (li 1'1111•
('0!
UlQf;Hlmo rlg-01•c. In
loro hnttn!,t'lln, i-i sono ,·011111
rr.nt!C'rn
Jlf'J'Hun111Jm•utc,
t~nnto
tlplle:., h1J'111nlu tlt'I Hlp;nor ~[nla~
J1t1rle, dato l'lw ln vc111lltn elci

ilCUpo -

ÙUl'l'l'.

HUO .llhl'o, lit'! 1l11c cumpl

finrl,

JWt'

clh-i•r~c•

li\"\'(']'.

rnglonl

1111.

nvutn un !Wllt':lhlle numeut:1,
~rn .c'<'t•o eh~ cJUl'J tliuYulo

uno_ f•Wrltt01'<'.

tll
lnlm'\'hmr• u(•lln

lmltnglln m('!.tt•tuloHI n tlll'li::wc'
un film I Il colJm è gJ'/1\'C Jl!!l'
In YC(!Chla gP111•rav.lo11(': 111111 t'ORll è liii llhro lnfnttl, C 111111 l'IJ~ll
Ili\

Jmhhlicl'l IIJWl'tnl'olo,

tro11110 f'urho tior <iiulcra
In tt·nnolll fll 1111rRtt1 gcmcra.
~•uuto ~Ul'hp dn. chlechiro lui

~lùll~O lllllt f!JlCeiD di CellRlll'I\ ))TI'•
\'l'lltl\'lt
uJ HUO SOg).fCl:!o. Unn
111011Hn ltuluhhlumrrntc nbllo, nuill!r(!h~,
Hltl \'O )!'1-(A'<'l"i~llflllt'
or1·!'1.lor1!, 11011- li .1:1lntu futtr, ul•
mmn Rc1•lii ohfo..:Iouo nl « tt•rrl•
hllo » COl)lon~. 11111 t•lb, unr.lcllè
fllvoi•Jru llllU f\[)C'<!lu tll lllt1ll.'11tl,1.
nu e tll lrn11q11Ullli1, hn hn·C!cr.
1•1·cnto uun i.ospNl.01;n, 1llrfkllo
t1Hm,n IH!I llnflrt 111 f111nl,rllr1 I
riunii non 1d fM1u10 t1·u111w lll:lla
che
1

(

h!wnc lntcur.louf del M1tlt1tmrlr.,
J,, cumc Jwtrchlwro, 1l'nl!N111d~,
f1P I glor11t11l ronU1111111w il 1111hhlfl'lll'l'

llOthdn

11lln1·mnn1·1?

,0 f i\fnln11111•li,

flllJ.l'OHt•luH(!

Nl

ruhn uu Croctrls• ·

"; ' » -· Hl SCJ,'lvo 'i: .'1nln1111rt1!
1 hhllgn 1111 1l com1•111•Htt n H(utrnre

HIIJ Crlt,U:o ! », « .::\l11l1Lp11rh! JU'O•
runu 111111 lll'IWOJ1Hl11110 ('Oli hnn•
(!lol'c t'om1mh-1t1, J »
C't! ìll che l'l\t' • lnorl'lllh-o tlll·
cito, 11 Ph"\ n!!c•cf!o ,nntfokrlenlo,

e 11 nll.rn 11n1•1·c - m1•c• In ,•re•
ehlo A"Hlle1·nr.io110 - ll()Jl .' fllgnl•
flcn nullo, t•ho. 11 !uJggiitto flel
flhn li Oi·/fllo m·olbltv idn i:i~nlo
l'lmmlnn.to cln. llht~trl Cl'llflO.tl
ecl UJllH'ov11to, Qnoll'uonrn (Mnln•
J)Ul'tO) O· 11 (Un volo In llt'l'HOIII\

llllÌJ fnr dire 1U Hllol lH'l'HOllllll'i
r,rrtHl n11pnro11tcmc-11tu innocenti
dw nni:ieond1>no invee(• quntch~
moritruo,;o ccl OHCPUo a1i11lflca!o
· Cnt·1.lo, 1\Inln1mrtc lntnulo c10V~
H"ct• ultinmtL gli interni nCRII
;l tnhllhuo11t1 1)0 Pt10llfl di nmi"UI
cl. trlnngolo Chio n1:Jn1rn-:Mo11tl'
J1Ulrinno-Surtcn110 Rin 110rtnnd1
. n totmhtc li ,rn:, U1•/11to. Pro/

}Q tUl'•

pll111l111l, lt> Oilt'fllllt/\, Il vhdo,
In corrul\lunr-, t.'11 oi;::nl 11orln dl
lgn111nl11lr du! lrn11cr11n(l lncnnJll)ntl (.'()}ilJ di trmpl \'Ol'RCllfllO.!il l."lu, hli-Oglllt tlUncntlcnre.

lrrt!!tfttt:",

n~ OJ1l:"Jlo110 11U1, per lo m(ln~
In forme tanto gr,avl, gli lnccn•
th·I f'hr- fo t\\'1•,·11110 JltO\'Mntl!
l'hi> hl,m~uo 1•'nn (ln11r1uc clop~
fnntr. h•mpo_ dl rlrRumcrc qUt'lllO

~.ttf

t

\'t'r}l'.ngnr, imi::lnnntl, ~n non nllo

111 ~1·Fcltl\1UC11t11

COllfl('IO 11cl
Jllit .nn

fl ln/JS Ol'(I di OHtJlltil

,u

10
lnOI'hO{I.O' hth!rètt~c cho nl
muJono ln _((llll 011r1r11 ::\fn vro

irr,ipo ti! lurhnr.- lo ,;lo\·nul l!:1'•
n..r,u:lunl dw nnrorn mornhin•n~
I•• 1leholl, s11bl11rono Il foHl'hlO
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« FILM D'OCCI » PRESENTA:

_(giornale
parlalo
(La scena rappresenta il Teatro delle Arti dove
si recita « La dodicesima notte». Viva sensazione
suscita la notizia che uno spettatore è rimasto sveglio du.rante tutto lo spettacolo. Intervistato lo
spettatore ha dicliiarato: « La notte io soffro d'insonnia >1),
LA VOCll DI GUIDO NOTAR!, IL COMMENTATORE DELLA INCOM - ..... Slamo al Teatro
clell~ Arti. Si rappresenta La dodicesima notte In
una squisita traduzione di Cesare Vico Lodovicl.
Bisogna riconoscere che Lodivici traduce magnificamente ... egli traduce con rispetto e senso poetico... traduce con eleganza .. , traduce tu sei tutti noL.
(e la trasmissione viene, come di consueto, inter1·otta · per recito di apologia).

VINICIO MARINUCCI (a Rosso di San Secondo) - Che te ne à parso della Bosè in Cronaca di
un amore?
SAN SECONDO - Mi hn ricordato una mia commedia: Tra vestiti che ballano.
E, F. PALMIERI - Eh si, potremo. giudicare Lucia Bosè come attrice solo quando interpl'cterà in
un film, Raneli permettendo, la parte di Eva,

AUGUSTO GENINA - Ho apprezzato la stupenda inte1•pretaziono che Olivia De I-lavilhind i.a· dato
nel film L'ereditiera e sto pensando di scritturare
questa insigne attrice per il mio prossimo film, Il
mm si chiamerà L'edcritiera.

1

GIUS~PPE DA SANTIS (H giovanP. regista che
trae :lsph'azione per i suoi film dai discorsi di Wtt
Sctu) - Farò un mm Sulla vitn del noto scienziato atomico Pontecorvo fuggito recentemente . da
Londra. Il film si intitolerà H Ponte ... corva· di Wa~
terloo.
IN ATTESA DI , MIRACOLO A MILANO,:

MICHELANGELO ANTONIONI (H giovane >'egista cl~e clipinge l'alta borghesia itaUanct) - Farò un
film sul ricchi cotonieri comaschi che passano la
vita tra un ballo a Vil1n d'Este e una canasta, il
giuoco di moda derivato dal ramino. Il film si intitolerh Quei ramino clel lago di: Como .... Interprete ·sarà sempre Lucia Bosè che indosserà 01 abiti
da sèra, 110 taillcurs, 210 pelUccie e 4(15 prendisole,
11 film snrà prodotto dalle principila Case di Moda
1tallana. Musica di commento e biancheria intima
di Schubert.

RALLENTATORE

DISSOLVENZE
I

LO SCRITTORE GIUSEPPE BERTO (a Gianni
Padoan) - A proposito, mi dicono che Claudio
Gora sla rimasto molto male peri non avei· potuto
dirigere il film tratto dal romanzo ft Le baracche».

ro Gora.
VINICIO MARINUCCI (a Diego Calcagno) Sai l'ultima battuta? Dopo l'interpretazione dl Non
c'è pace tra gli ulivi e di Il camm.i11-o della speran ..
za ll giovane ma inesperto attore Raf Vallone è,
stato definito un « Vallone gonfiato», Carina, no?

CALCAGNO
Spiritoslssli11n! (incontrando
Giorgio Prosperi) - Sai l'ulllmu'! Il giovane attore
Raf Vallone è stato definito un Vallone assai· gonfio, Bello. vero?

IL PRODUTTORE AMATO - E lo sto prepa• ·
ra.ndo un nuovo fl1m con 'l'otò. Si intitolerà Totò
Ototòrinalarinuoiatra. Sarà diretto da Mattotòli.
(Frattanto Giancarlo Vigorelli cmmmcfa colossali rivelazioni_ sii un callo che af.fliae U piede destro
deU'onoravole Longo, rivelazioni comunicategli diTetta1nerite. daU'In,teltigence Service. K Il Momento n
esce con. u.n titolo ltd otto colonne: "H P. C. I. oltre
rd « d1trf " ·ha i duroni! »
Il regista

di D.

C'è un film che que-

GIANNI PADOAN - Si, è rimasto molto ama- \
reggiato. Gli intimi lo chimnano addirittura L'Ama-

PROSPERI :- Meravigliosa! (poi ripensandoci)
Ma scuso che vuol dire?
. CALCAGNO - Bnhl
ALDO VERGANO (it non più giovane regista- che
tratta nei suo! film problemi di grcmde risonanza
sociale) --,-, Voglio fare U:n film sui proletari che lavorano ncJle ·sallne slcllinne, oppressi dai padroni
latifondisti e antiprogressivi. Lo intilolei·ò Non tut:to il sale viene per nuocere. Sàrò un grido pole:mica di rivolta ... (squHla H telefono e Vergano ,d
affretta a -rispondere) Pronto? ... Si, parla Vergano ...
come hai detto, comp·agno? Volontario dove? ... Ah/
in Manc1t1rial... Bene, 11 tempo di fare la valigia ...
:sJ.,, si ... immediatamente.

VITTORIO DE SICA, OVVERO: PALPITAZIONI DI DUOMO

st'anno ti abbia deluso terribilmente?
- Sl: La rosa nera,
- E uno che ti abbia deluso ,ancora di più?
- Sl; La rosa nera.
- E di più, di più ancora?
- Si: La rosa nera.
II
Va bene: dodici lo chiamano .papà; ma le migliaia
di spettatori che sono rimasti turlupinati dalla emerita
idiozia del film lo chiamano
in un altro modo,
III
Dizionario cinematografico,

affascinante per candore, perdeJicatezza -e per soave modo di pòrgere (è proprio un
modo di porgere, quello della Proclemer, che accompagna col gesto - lieve e delizioso - le parole e le porge all'interlocutore), Oh, se
le attrici non scrlvess:ero lettere! Oh, se l'arte tosse un
modo di esserei Io ci metterei la firma perchè la Proclemer fosse sempl'e cosi. (E
mi dica una cosa, signora me la dica, ma senza seri~
verla - come fa ad essere
cosi pa1lida?).

V

(Continuazione),

1

marito e) quale la moglte
(attri~e) è piuttosto infedele,
si dice: - Se quelli che di
sol1to sono gli attributJ ftgu~
rati del tra-dimento esistessero realment-e, costui po~
trebbe camminare per le
strade a forza elettrica come
con il trolley dei tram,

D.

*

La I( Quercia• che sta producendo Abbiamo vinto e Napoli tempi passati, ed annuncia ora i suol plani di produzione per i prossimi mes1:
comprendono un film, di· am:.
biente milanese· che trarrà
lo spunto ,dalle storiche • 5
giornate», una comproduzio~

Questa è troppo bella (anCo-produzione: parola di
conio recente che rappresen- che se - forse - è .vecchia)
ta, nel settore cinematogra- per non riferirla, Di ·un tal
fico, un motivo di lite in più
di quelli che c'erano prima.
Banca det Lavoro: la Banca del livore:
(Continua}.
IV
Babbo, come avevi ragione ·
Debbo, per cavalleria, una
'
quando, da piccolo, ml dicevi: « Attento,
riparazione ad Anna Procle-.
attento a non cadere, le cadute
mer. Qualche numero ·fa mi··
sono doluto· (con lei e con
I sono , pi:ricolosel »
Di Lullo) per l'inutile ,poleE infatti se nel 47 6 d, C. non fosse cadut()
mica epistolare sostenuta· da·
il Sacro Romano Impero '
entrambi, sulle còlonne del
rJsle'derei a Bisanzio e non dovrei far~
MoncJo, con il direttore del
Tarzan, Barbablù e· similt altre
Teatro dell'Ateneo. Ebbene,
pinzillacchere." '
l'altra· .sera, alle ArtJ, ascolMa ~nche in tsllio il , mio Sangue
tandÒ La dodice,'l.ima notte e
,. rimane blù (come il Dan1.1bio.
vedendo muoversi in scena
del resto) e· poi siamo uomini
la deliziosa Viola, mi domandavo se poteva h·attarsi
o caporoli7
della stessa per~ona: là (in
Tutto ciò, o prescindcie...
sede epistolare) pretenziosa
M,
ed ac1dula, qua (nelle vesti
del paggio del Duca Orsino)

ne italo-francese tratta dal
celebre romanzo n gigfio
rosso di Anntole France
(questo fllm sarà diretto da Hcmry Decoin)1 Mez-

zanotte .senza pastori,

J\l\lTOLOGIJ\ APOCRIFA DI SPOOl\l RIVER

'I

chi:!

avrà per reglsta R. A,
Stemmle, e la riduzione cinematografica del pJrandelllano Sei per.-ionaooi in cerca d'autore. Tutto questo lo
abbiamo appreso da 1.1n intelligente giornale ohe viene
edito d.all'U:!ficio Stampa· della Querela, e viene distribuito nei te,fltri e nei cinema
m'ilanesi: ~ 21 1 15 •· Noi gli
rivolgiamo: a) 1 nostri migliori auguri (quali? beh,
per esempio ·che presto diventi perlomeno , 11 21,30 ,d);
b) Ja preghiera di volerci inserire nel suo fascettario degli omaggi.,

- -----------··----·.
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Due 1,;iogrnmmi di , Oim,J<> lncendimio ,, un lechnicolo, intetprntoto do Betty Hutton, A,turn De Co,dovo, Bm,y Fitegecold, Chocies Ruggles e Albe,t D.,kke, e dicelto do Gco,oe
Mo,•,hoJI, che l'Eni>c pmsentecl, pm<Sìmomente. E' uno vicenda bcillonte e drommotico che trotto dello vito movimentalo di uno stello del cinemo e del vodelèi: Texns Guinorn,

...

•==

=

LU LU

=

Q

ft!u~ lllS!-=--•--------•==1111=•..=--.=----.--.
. =-=-·
. Pag. 5 .._..
ll~IMMil3Ui!

ERRORI
DEl PROTO

di FIORENZO FIORENTINI

SPOON RIVER

di CARLO S. BELLI

Con_oscete .tut~i l'Ant~lo~ia di Spoon Riuer, no? Bello sarebbe 1mmag111ai e un r1fac1mento o con.taminatio che dir si
voglia, in cui! al posto delle anime dei defunti della cittadina
americana, c fossero ~e an!me sofferenti degli autori radiofonici. Perchè l La sp1egaz1one al prossimo paragrafo.

10 SONO UN FIRMAIOLO
,

«

Io sono un firmaiolo, uno sporco firmaiolo 1,. Cosl disse

1 uomoJ E non era un sergente, nè un maresciallo. Era un

autore che uvcva. scritt? una scenetta trasmessa dalla RAI.
Dopo la trasmissione, mfatti, andò per riscuotere il compenso: gli mostrarono 11 copione della sua scenetta in due
copie, u Firmate » gli dissero. Ed egh firmò in calce le due
copie. u No!· fog]lo per foglio» dissero. Ecl ~gli dovet'te scrivere vento to volte il suo nome (il copione difatti era composto di 14 paglne:. per due copie, fa ventotto)." Quando
posso passare? n Chtese. ,1 Fra una settimana 11,
Passò la settimana: ,1 C'è da firmare, questo" si sentì dire
appena entrato. Questo era n bollettino di dichiarazione alla
Società degli Autori, E l'autore appose la sua ventinovesima
firma. « Ma, lei le cessioni a1la RAI le ha firmate?" aggiunsero poi. L autore barcollò leggermente: u N.,,no ,, balbettò.
u Allora, prego II conclusero sottoponendogli da firmare altri
clnque fogll nei quali era delta che cedeva alla RAI ogni
diritto di trasmissione di utilizzazione teatrale o cinematografica eccetera. « Per i soldi " gli dissero quaÌ-ido ebbe firmato « passi h·a due o tre giorni e li troverà' in cassa 11,

47, AUTORE CHE FIRMA
L'autore non incanutl durante la notte seguente: ne abbiamo vlstc di peggio noi della nostra generazione, solo
guerre e l'ivoluzloni, queste cose si superano. Tornò infatti
dopo trd giorni, a1la cassa. « Firmi qui » gli dissero subito,
vedendolo entrare, Sembrò che l'autore se ]'aspettasse,
tanta fu la disinvoltura con cui appose la sua 36sima, 37slma e 30slma fh'rna alla ricevuta On tre copie) pe1· 3200 lire.
Gliele dettero. 11 Le residue 2.800 lire le avrà attraverso
la Società degli Autori » precisarono. « Però deve firmare
le sette copie di questo mandato SIAE 11, Aveva fatto il camoo di concentramento, l'autore. Firmò in silenzio. Alla qusrantaquatlrcslnrn firma spezzò Il pennino e macchiò 11 fogllo
Ma si rlpres11 subito: tanto che riusci a firmare le altre
sette copie del mandato che dovette firmare in sostituzione di quello macchiato.
Quando andò alla SIAE per ris•cuotcre le residue 2.200
lire (per una scenetta la RAI paga infatti dalle 6 alle
10 mila lire) si senti dire, per la verità in tono estremamente corretto, che doveva firmare sul retro, tre dei sette
mandati STAR che aveva già firmato ne,:tll uffici della RAI.
Si trnttnvn di appol're In 45esimn, 46e,'li,na e 47csima firma,
senza contare In sette firme apposte sul mandato macchiato - pm• rlscuotere in tutto 6.000 lire! 47 Jlrme che
posto In nln su tog11 bianchi occupavano più righe delle
battute della scenetta! 47 firme che aveva apposte in uno
spazio di quindici giorni, con almeno quattro o ·cinque
glorn11tc perdute; mentre a scrivere la scenetta cl aveva
messo soltanto una giornata.

GLI AUTOGRAFI
Fu nllora che urlò, inveì, disse che volevano tutte quelle fil'mc da lui solo per farne una speculazion~; perché
le sue firme c1·ano uutografl preziosi che valevano molto
di pli1 delle 2.. 200 llre. Perchè Il.li, se non lo sapevano, era
G. B. Shnw, anzi no, Napoleone Bonaparte, ma in~leme
anche D'Annunzio; e il giovedl dalle sette alle venti eru
anche Gcorge Sancl e Federico Chopin. Oopodlchè si accasciò con lu testa sullo spo1·tello dell'Ufficio. cassa, balbettando, plnngente e smarrito: H Sono un firma10lo, uno sporco firmulolo, .. 11,

TOUT PASSE, TOUT CASSE, TOUT LASSE ...
Molto tempo è passato da allora. L'Autore è, c_ompletamentc guarito Nel senso che ha smesso deflmhvamente
di scrivere scCnctle per la RAI. D'altro canto alla RAI le
cose non vanno più in quella maniera. Stanno apportando modifiche notevolissime: le firme, pare, non saranno
più 47: sarrmno 72. D'altronde se uno vuol mandal'e a riscuotere un'altra persona in· S\IU vece, lo può fare; si. tratta solo di prcsontnre una delega eh.e, inyiata a T?rmp e
controfirmata da tre o quattro funz1onar1 della ,D1rez10!1~
Generale di Roma, mettc-rà in grado in meno d1 qulnd1c1
giorni 11 sostituto di apporre alcune -delle 47 firme I?er
conto clell'otitorc. Non tutte naturalme}tte: per. una diecma.
cli esse bisogna proprio che vada lm personalmente. Un
ntlo nolarilc servirebbe solo ad esimerlo da altre tre o
quattro fh'me, Mu sette le deve firmare lui di suo pugnr
non c'è niente da rare.

In questo atteggiamento Columba Dominguez è particolarmente graziosa e femminile. Il
.:.uo film, « l'e~lera », diretto da Augusto Genlna, sta per esser presentcto dall"'Enic.

IL CANTANTE PAZZO:

iN APULI

I
I

MILIO I\JARIA'

Udlfe, udite! « FJlm denfigratorio,
I inopportuno, falso, deleterio,
astioso, artificioso osserva(odo
i d'ogni brultura, d'ogni vitupedo,., »
(Ma la gente si gode~ naso in aria,
J
<( Napoli mllionarlal >l.
E legge:te1 « Per Napoli è un1lngluria,
una gratuita offesa alla memoria, .. »
i cc Indegno vilipendio » Un altro infuria,
<( Mai tanta infamia registrò la Stoda .. , »
' (Ma che applaude la folta volontaria?
<< Napoli mllionadal »)
Per là crJtica è giusto, è obbligatorio
: tanto scalpore, un tale putiferio:
I al paragone, ~ roba da oratorio
tmche il Tram che si chiama desiderio,,,
(Ma il successo del giorno, ahimè, non variai
« Napoli m!Uonarial »)
,

!

I
!

.

«Napoli mlHonarie »... Ah non è serio
accusar questo film di lussurla1
esula uh po' dal tipo « Munastedo ,>,
non porta il « nulla asta» de:Ila Curia .. ,
(E' neo•esiste.nzit1l-documentarla
« NapoH mllionarlal » I 1
1
E per un po' di donne mercenarie,
o un falso morto fra glaculotorle,
per un po' dJ « allusioni immaginarie»
sl fa tanto baccano, tante storie?
(Pubblicità che t'era necessada,
\"< Napoli n1illonada! »)
Questa è In tua via crucls1 un calvario \.
amabil crucifige, 110 voluttuario
ricco d'ogni ineffabile martldo,
fle1e più dolce che prodotto Cirio.. ,
(RJngrazia la redarne. 5(raorditlaria1
« Napoli millonarlal »}

Sull'ultimo numero di un
quindicinale lU cultura cinematografica che esce in Italia c'è un'interessantissima
corrispondenza dagli Stati
Uniti in cui· si riferisce Al
pubblico della trasposizione
cinematografica -della nolissima ,commedia Haruey. Pare
che il film .sia una buona cosa dal momento che l'autore del documentato a1·ticolo
elogia il regista Henry Koster che "si è tenuto abbastanza fedele allo spirito di
Tenessee Williams ~. Una cosa tuttavia conlessiamo di
non ave-r .capito: perchè Koster, dirlgenclo la trasposizione cinematografica di Harvey, si è tenuto fedele allo
spirito di Williams, anzichè
tenersi fedele come sarebbe
stato forse più opportuno,
allo spirito di Mar~ Chase?
Eh si,_ perchè In barba al
titolo dell'articolo ~ Williams,
Harvey , e un tram chiamato
desiderio 1l e in barba alle didascalie redaztonall che commentano !e fotogr11fie rimane un fatto ln-controverUbile
e che cioè Harvey, la graziosa commediola andata 1n
scena giorni fà all'Eliseo di
Roma. è stata scritta prop1·lo
da11a misconosciuta Mary
Chasc. E allora come la mettihmo? Forse un soccorso ai •
redatforl dP.l quindicinale po .. -j
trebbe darlo Marlo Camcrinl:.J
drchiarnndo eh.e lui, quando.,
ha dirotto I promessi sposi, :
ha cercato di mantenersi fe- ,'
dele · allo s11irito del conti'.!'·'
Giacomo Leopardi.

•••
Ma non è tutto, Su un settimanale italiano ,non potete
sbagliare, è J1 più imponente e somiglia a Li/e comeCoslance Dowling somiglia a
Doris) si afferma che Leonide Moguy con Prig{o1ie senza s[utrre ha rivelato un'altrice adolescente, una certa
Danlelle Darrieux. Confessiamo ancora di non cal)ire:
<'Ome l'ha rivelata Moguy?
Forse affldando la parte priucipale di quel film alla po•
ve1•a Co1·inne· Luchaire?
La cosa non sarebbe poi
molto grave, se un nostro
redattore, incoraggiato da
quest.a dlslnvultura culturale,
non avesse deciso di scrivere un ponder9so trattato sulla reslstenza del metalli.
Cado S. Belli

SENTO NELL'ARIA ...
.Sento nelrnria il rimprovéro etereo dei miei. 64 mila
749 lettori .t quali mi fanno colpevole di aver mventato
tutta quesln storln per giunta molto poco divertente. Ma,
ascoltatemi frate111'· la storia è veridica, è un racconto di
vita vissuta e coniroflrmata. E quando è cosi, ~fido qualsiasi funzionarlo della diletta RAI a confutarmi una s_ola
parola di· tutte quelle che. ho scritto: congiunzioni ed lnterlezionl comm·cse.

"CHISSÀ, CHISSÀ, CHISSA'.....

.

Vorrei pudore un poco delle canzonette, Cfie discorso futile!, diranno subito 1 miei 56.452 lettori, finalmente h~di:
gnau dalla leggerezza e dalla fatuità con la quale u so tt at
t
t I di hl
questa rubrica a me 1ncau1aare la pondet·osa ma er o.
à' _ riuscirò a farvi mumentc u!f\data, Ma !orse - c ~s ·
to r uando vl dirò
tare .opinione sulla fotullà del~rg(~ce:OH Jirlttl Musicali)
che 11 gettito annuale del P.D. ·
1949 a due miliardi,
cioè delle canzonette, amm_onta per 11
4114 mitio11i, 397 mila 679 hre.
~ Che ~uccess! .... R,
'è solo la RAI che possa
Visto allora che, tranne la RAI, c al uubblico cantante
• imporre i successi della canzone ,,droml _ perloffieno n p,.._U.111◊ 1 vuol dire r!he la RAI è Pcft e mezzo tra g11 autori
~j 4MfHmJrc i sullodllti ddtte mH~~:lti e trusmessi. Buono a
.g §9H,,mto -tra gli autori a 1e1
~.~Pflf~j,

Fiorenzo, Fiorentini

Stewort Gronger e Deborah Kerr, , dui"-ante 1.ma pausa nella
, lavorazlone de· « Le miniere di Re Salomone». Per londore
questo film, la Metro farà svolgere a Londra un convegno,
al qua-!e Mossimelli e Benek - diretto.re dello · pubblicità
per !'Italia - lnterverrarino apportando num~rose idee nuove,

Umberto ·sP.odoro al quale· esprimiamo: 11 più senUto
1
èorpogfio· pe r la recente' perdita ·de-I frotell_o Peppfno -:- è il
protagoniste di « Angelo fra fo follo .,,,, co_n· Ua M_ur9no, Dante
Maggio, Isa Pola, Lulsella Beghl e ClelJa. Motanla, Vediamo
con lui Aldo Copaccl. Il film è diretto da De Mitrl (lncine).

0eha Scolo è indubbiamente una Jclle attrici più graziose e più gen1ili sull~ quoii posso contare i! nostro cinema: quando l'abbiamo conosciuta sullo schermo si chioinova Lia Della
Scolo; do alloro ho Interpretalo moltissimi film di cui l'ultimo è « Canzone di primavera», prodotto dallo Zeus con lo regla di Mario Costo. Il protagonista è Leonardo Cortese.

NEI QUADRI DEL NOSTRO CINEMA

(/)ella rkala: una eilugia al l(llm
Fa rlrdvere per le raga1<:1.e moderne. i sogni delle nostre nonne per la Dorina di "Addio glovlne«ll.a,.
Quando apparve per la pri•
ma volta ln Arinl difficili,
Della Srala portuva ancora li
suo vero nome: Odette Be•
dogni. Una ragazzina fresca,
tregrante, compatta come una bella ciliegia di primavera, ma spiritosa come se fosse stata immersa nel rum.
Poi le cambiarono nome: ,
prima Lia della Scala e ti•
nalmcntc - e definitivamente - Delia Scala.
Questa romanina. di padre
emiliano era stata per otto
anni alla scuola di ballo del
Teatro alla Scala (e al nostro
mauimo tet1tro lirico si Jsplrò Il nome d'Arte). Aveva ot~
tenuto d'andarci contro Il parere del suol. Ma la sua volontà tu più torte. Non mi
Jntendo di utroJogia, e non
so se H mese In cui Della ha
visto ta· luce sia sotto l'Jnflucnza di qualche pianeta
particolarmente
generatore
di potenza volitiva. E' certo
comunque che Della riesce
sempre a tare quello che vuole, Talvolta, naturalmente, se
ne pente, ma non torna indietro, nè rinnega il passato.
Dice che probabl1menle, se
potesse rlcomlnclnre, tornert'.!bbe a tare quel che ha tatto, e che le esperienze servono a maturare.
A venti anni, quanti ne ha
oggi, ha un suo carattere,
una sua linea decisa, Conosce già se stessa e il suo tipo,
e non intende tradJrlo, Sa
che Je si addlce la sempllcJtà,
e vi si attiene strettamente,
Non usa trucco: passa appena, e non sempre, un poco di

rosa su11e /labbra BChiette;
d; MILA
porta abiti fanciulleschi e che
le stanno d'incanto. Quando
va al lavoro indossa però · so mette broncio come una
giubbetto e pantaloni, prefe- bambina. · E' modernissima,
ribllmente d'un rosso gera• esuberante, con qualccisa di
nlo, che le danno un'aria sba- sanamente limpido che la
razzina e sono al tempo stes- rende gradita ·a tutti, Pur
so pratici, cOmodl ed elegan- possedendo le doti che piac•
ti. Il rosso le dona e le pia~ clono agli uomini, ha altre•
ce; i pantaloni, cosi difficili sl quella · grazia disarmante
a po1·tarsi dalle donne, stan .. e chiara che le attira le simno a pennello sul suo corpl- patie delle donne,
clno dalle linee aglU e deliPer quanto appaia. solo .da
cate, passate al tornio.
pochi anni sul1o schel'mo, s'è
Quando sorride s'Ulumln-1 fatta ormai un suo pubbljco
tutta di gaiezza e quando che la ammira e la segue.
qualcosa le va • per traver• Ha preso parte, fra l'altro,

CAVIGLIA
a Veroe della strada, Come
persi la ouer·rct, Ti ritroverò,

Napoli mllionariu,

Vita da

cani, La scogliera del · peccato, Adesso che Anni difficili è andato all'estero, rie.e~
ve lettere -di l'lmmlratori da
ogni paese, Qualche giorno
fa, nello studio di un K cine~
matogrataro n nostrano, ha
h·ovato un signore che pretendeva di portarsela in Ger~
mania. Era incaricato da un
produttore tedesco di scrit".'
turarla a qualsiasi condizlo•

ne. Quando s'accorse che
belia rimaneva assolutamente indifferente alle cifre,
quello buttò giù una frase:
11 Herr X ha trent'anni H, Delia ride ancora, l'emissario
del produttore germanico,
ricco e trentenne, in man-,
canza d'altro, dovette con•·
tentarsi di portare al suo
rappl'esentato una borsa gonfia di toto,i!rafie della sua attrice prediletta,
In questi giorni la Scala
ha terminato .di gkare Canzo11e. di primavera 1 in cui hà
· un ruolo .che le si addice in
modo . particol~re:
quello

d'una ragaz'Za
innamorntn,
Rosetta, che per nmorc sogna,
sorride, sotJre, pnlplta, !:l'll·
lude, si dlspC"r11. E sa.peste
quanto la Zeus, produttrice
del film, ha corc:ato questa
Rosetta, prlma di poter iniziare le riprese-, Quanti no•
ml alUneati, discussi e scar-'
fati, quanti provini fatti, stu~
,dlatl, cllmJnatl. in quei glorM
ni di mezzo settembre, De•
lla se ne shvn nella sua co ..
moda casa di Viareggio, dlsinteressanctosl al mondo Intero, Rosetta si abbronzava
in riva al mare, mentre a
Roma gH organizzatori dal
film sudavano sette camicie
per trovarla, Qunndo qualcu..
no 1ece il nome d I DcUa Scala tutti furono d'accordo,
non ci furono tentenna.men ..
t(

nè dubbi, nè provJni. Unn

telefonata e Rosetta. arrivò,
Due gJorni dopo si dava il
primo giro di manovella a
C~nzone di primuve1'a, e que ..
sta ltosetta desUnata a non
farsi dimentica1·c. comJncJò '
8 vivere, Perchè è una creatura come tutte le ragazze
c,he hanno da -poco pa'ssato
1 adolescenza. E sarà
cara
aUe ventenni, come elle loro
nonne lu cara )a Dor1n1' di
Addio aiouinezza
ll' una V'òstra .amica que ..

ita Roietta che v 1 sorride col

radJ:oao ao:rrtao di Delia
Durante
riposo,
Delio si esibisce in una danzo classica con Harry Felst.

Al fascitio di una cosl simpatica ragazza evidentem,ente_ non
può _resistere neppure un esperto uomo d'affari e .consumato
«-cineasta»' come II prP.sldente d~lla ;zeus Ma-rio Tomaslnl.

De:I.Ja,. fro MorJO. Costo e il
fotografo Ciylranl, •« Prtmio
Nobel per lo fotografia »

scs-

la, dolce e -bJrJchina gala e
pensosa, splrJtosa e' hmet•
corne una cl1iegla dJ ma«sto
imbevuta di rum.

MIia C..wlsfl•
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Ormai non può più esser definito una <<scoperta» o un « volto nuovo»: le sue interpreta'i:i'ot1i nel molti fil.m cl.ii ho, preso parte -- frd
cui « Signofinello »·, « Ca:nzon1 per le strode» e recentemente, « E' più focìle che un cammello» /O' fanno già dossiflcare fra ,le riostre
,
ato nella realizzazione di « Abbiamo vinto.,,, il film di R, A. Stemmle prodotto da Ilo Quercidi•Filrnolimpio; smà uno p.(oVa della sua bravura.
dive più note, Attuolrnente e, 1mpegn
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Vi presentiamo in questa pagina un'attrice destinato o guadagnarsi. in breve
massimo
popolarità: mo voi forse già avrete riconosciuto In questa ragazza Fcith Domergue.
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Foith Domergue è Il suo vero nome. E' nata Il 16 giùgno 1925 a New Orleans, è
cita 1,65.11
pesa 53 chlli, ho capeJli neri, occhi costoni e
un bel volto sfocciot_omcnte
fologenlcQ:

L'ULTIMA SCOPERTI

j

GIA' CELEBRE·UN'ATTRICE e•

I'alttì Domergue fìa studiato Incessantemente per otto aniI

i _,l.
i

1

''. ,,

Failh ho sposato nel 1947 il regista argentino Fre:gonese; formano una delle coppie
più ammirate di Hollywood. Hanno un amore di bombino che oro a due anni, Diana.

I colonizzatori ·bianchi di
origine franco•spagnola, che
. si stabilirono in America oltre 200 anni fa, hanno lasciata nella popolazione della
Louisiana un'impronta inde•
lebile di bellezza e di grazia,
Tale impronta non è reperì•
bile altrove per il semplice
fatto che pochi di questa particolare stirpe si sono mai
spinti molto lontano dalle loro vecchie, beUe case che circondano il Quartiere Francese di New Orleans.
Oggi, per la prima volta
nella storia semi-centenaria
del cinema, Hoollywood ha
una diva appartenente a tale
interessante schiatta.
Il suo nome è Faith Domergue, nata a New Orleans
da Leo Domergue (i suol antenati provengono. dalla città
francese di Orleans) e da
Ada belle· Ouimet, di sangue
spagnolo e francese, Ella è
una personale scoperta di
Howard Hughes, il quale, come si ricorderà, ,avviò alla
carriera cinematografica anche Jane Russel e la compianta Jean Harlow.
Nick Musuraca - l'operatore cinematografico che girò
il pdmo ·film RKO con Faith
Domergue1 e che ha ·un'esperienza professionale di 20 anni - ebbe a dire, fin dall'inizio1 al regista John ;Far_row: , Questa ragazza m_i stupisce; è fotogenicarò.ente perfetta: cosa ritenuta generalmente impossibile, come ogni
buon operatore potrà dirvi.
Da tutti i Iati si presenta bene alla macchina da presa, e
la sua carnagione non rlchie-

de il minimo trucco: il che
è fan·tastico, quasi assurdo, fotograficamente, .. it,
E' ovvio però che i bel li- andò con la famiglia, per un
neamenti del viso, i grandi viaggetto . di piacere a Ba} ..
occhi castani e la piacevole boa, suna· costa deUa C~ll~
carnagione non sarebbero ba- farnia Meridionale. Trovanstati a fare della ragazza del dosi in quella locallt8, la faSud una diva del clnema. El- miglia partecipò, con amlel,
la ha lavorato perciò 8 anni, ad una gita a bordo del panstudJando incessantemente, e filo di Haward Iiughes, li
superando difficoltà fisiche multimilionario costruttore di
per giustificare la fiducia di aeroplani e produttore clncvivamente
Hughes nelle sue possibllittà matogra·ftco fu
impressionato dalla sua giocome attrice drammatica.
I genitori di Faith si tra- vane ospite. Senz'altro, egli
sferirono a Los Angeles rilevò Il contratto che Jegq ..
quando ella aveva 5 anni. va la ragazza alla Warncr, e
Nel suo quindicesimo , com .. quello che aveva con U suo
pleanno la fanciulla faceva agente dl affari,
« E allora io mi misi a launa gita in automobile -con un
vorare sul serio u, dice Faith.
suo compagno di scuola Negli anni seguenti In siallorchè, in seguito ad uno
scontro con altra macchina, gnorina Domcrgue studiò con
un impegno ch'ella stessa
fu lanciata all'indietro,
• La mia faccia - cosl elhi non avrebbe maf creduto posracconta l'incidente - ripor ..
tò soltanto leggere abrasioni
e qualche taglietto; nessuno
dei miei denti, dei quali sono
piuttosto orgogliosa, era rotto; ma la mia nuca, ahimè! ... ,
era tutta· tagliata in lungo ed ·
in largo conie Il disegno di
un gioco di .pazienza! 11.
· Otto mesi ci vollero perchè i chirurghi risolvessero
a perfezione il gioco di pazienza. Poi, in virtù di UQ aJ ..
tra caso fortuito - quello di ·
trovarsi al posto giusto nel
momento buorio - la fanciulla quindicenne firmò un contratto con la Warner Brothers.
Due settimane più tardi
(ella non era ancora entrata
'
in un teatro di posa) ·Faith Faith Dornergue assiste a.d una v!sl~e
assieme al regista, Stuart Heisler/d

.A m -

&

#

zc;u 4b a

=

-==

[ Foith è finora ·l'unico attrice che possa vantar si di discendere do quei colonizzatori franco.
f. spagnoli, che si 5tab1Urono
nella Louisiana duecento anni fa, lasdondovi un'impronta di grazia.

maa

zgµ:m- □ :ucmµzaaµc

Pag. 9 ~

· Howard Hughes
il presidente dE,:la R.K.O. produttore, Industriale e aviatore lo
scoprì otto ahni fa; finora l'ho fatta studiare intensamente per forne un'ottrice perfeHo.

>I HOWARD HUGHES

tE HA FATTO SOLO DUE· FILM
• per dare al suo r,olto perfetto la éelebrità dello scfiermo

~

I
,

slblle. Completò gli studi della scuola media sotto un in·
segnante privato e prese le•
zioni di pronuncia, dizione cd
arte drammatica. Ella pro•
nunclava imperfettamente la
• s 11, Come fare? Bob Parls,
suo maestro per J dialoghi,
le fece mettere uno stuzzicadenti dietro 1 denti canini
e leggere ad alta voce la
• Dichiarazione
d' Indipendenza • ed 11 discorso di Llncoln a Gettysburg: leggere 1
leggere, leggere ... Ogni volta
che doveva pronunciare la
lettera 11 s ~. lo stuzzicadenti
le impediva di met~ere la Iln•
gua fra i denti e di prod.urre n consueto, difettoso suono sordo, Dopo un buon an•
netto di uso (.}elio stuizlcadenti, il difetto sparl.

e di controllo de.e La venclicatrlce • 1
I al« film edUor » Poul Weatherwax.

Faith Domergue ha la spe•
cialità di essere la sola attria
ce di Hollywood ed una delle
poche donne americane che
cavalcano sedute; ed è un
vero spettacolo vederla percorrere al galoppo il sentiero
sabbioso di Beverly Hills con
le ampie sottane al vento!
La ragazza di .New Orleans
ha un'altra passione: le lingue, Parla correntemente lo
spngnuolo legge il francese e
studia l'italiano.
Spesso mi succede di
pensare in spagnuolo e com•
porre mentalmente le frasi
in tale lingna, ma di parlare
poi in inglese - dice ammiccando con frase sbaraza
zino. - Ne risulta a vblte
una sintassi un pò strana,
Quando Faith, •da bambina,
viveva nel Quartiere Francese di New Orleans, uno dei
suoi animali preteriti era un
serpente· M reale• color corallo, non velenoso, Ella pu~
ancora prendere in mano dei
serpenti senza· la minima repulsione, Ma anche il più. piccolo ragno. la impaurisce terribllmente, In genere ama
gìi animali; possiede _un cane
pcchinese1 _ un rosso cocker
spagnuolo, <lue bassotti, ed
un gatto siamese, Quest'ulti- ·
mo le è stato donato da una
delle sue più care amiche, la
stgnora Mason, moglie dell'attore inglese. Il marito di
Faith ha fatto il suo primo
mm in inglese con Mason.
La nostra attrice ha sposa•
to nel 1947 Hugo Fregon~se,
notissimo regista argentino,
che lavora adesso -, in _base
contratto - per I Umver!a1-Jnternational,
1

In seguito a tale matrimonio Faith andò nel SudaAm~rica nel 1948 per stare con
suo marito mentre dirigeva
un film nel suo paese nata}';!,
Quando il !llm fu ultimato,
essi viaggiarono per un anno,
attraverso J1 Brasile, le isole
Trinidad e l'Argentina,
Poi ella dovette tornare a
Hollywood per la sua parte
di primo piano nel tim Where Danger Lives.
Faith Domergue ha marca.
te preferenze ed antipatie. r
suoi abiti sono sempre di tagllo semplice e di colore de•
ciso, V'è sempre una nota di
rosso nell'insieme del suo abbigliamento.
Negli ultimi anni le;
donne hanno svalutato le loro attrattive naturali celandosi sotto ·grossolane stoffe
di fustagno blà, e sciatte
giacche a maglia, e portando
capelli corti. Nel Sud-America mi ha Impressionato l'abbigl1amento1 delle donne ed I
suoi accessori, tutti intensi
ad attirare gll sguar-di degli
uomini. Oltre a portare i
miei capelli lunghi, io ho copiato due delle loro · idee:
l'uso degli orecchini e dei
ventagli. Questi oggetti sono
esclusivamente femminei, ed
io penso che sia ora che noi
cessiamo di copiare gli uomini nelle camicie, nei pantaloni ed in altri àrtlèoli·di abbigliamento, e ehe ci concentriamo pitittosto sulle cose
che ci fanno apparire più attraenti.
.
Faith Domergue è insomma una donna !otinita d'una
individualità' spiccata,
Lo R.K.Q, 'lancerèi questo suo eccez1onole .e prodotto ., con , if film « Lo vendicatrice--,
Il cronista
(«Vendetta») di cui è protagonista, Questa fotografia -appartiene appunto o tale film,
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CRONACA DI UN AMORE
- fnterprl'tl principali: Luda
Bo1è-, Massimo Glrotti _, Rl'•
gli\: Mkhelangelo Ànfonfonl
- f'>roduzl11nC": VJllani~Carelta,
Dopo

t!IVl!l'

rovinato Il tea1ro,
l'eslstcn•

zialismo si accinge baldanzosamente
a
mi n n re
la
spregiudicata vlhtlltà d1•t cincmntograro. 11 clnoma però corre
un pf'1·lrnlo assni più gr,ive
perehè. mrntrc l'l'sistenzlaliRmo lenirai@. C quello rumoroso, gr(JS!mluno. sr.1v1.mte goliardico di Snrl re (nomf!
troppo lc-.1;010 ad unn mo~q
per poter lmpensl~rire Sf!rinmentel: quello cinemqtogr.nfico disecncfo direttamente
dalln Jucidisshnn lntelllgcmta di C[lmus e, Nm le sue
carte filosofiche ben più in
rCl(oln. può VIJ'rnm,mle cosi.itulr(' u 11 811 ~gPi;tivo trahocch1!Ho 1)cr i rc-.!!"isti pitt rat-

assai più · convincente nei
suoi romanzi Il postino btrn•
sa. sempre due volte e L'assicuratore proprio perchò
l'autore nmi si è lasciato trasporture da suggestioni 'in•
tellettuallstlche di dubbia efficacia ed ò corso dritto allo
scr.po sull'arl,:'o di una narrazione cruda, lmprcssionistirtt ma pslcologi~amente
espllt!l!a. Invece il neorcal:smo llSicr.lo~ico :H Antunlouf
(qualche critico si è compi 11ciuto rli dt!llnirlo cosi) cede
pl'cprlo 1w! momento in cui
Il nndo dramnu1tko avrebbe
richi1isln uno seioglimento
sulla bimi di un preciso approfllndimt!nto lnlerlore, Cosichè !n sforzo cuntinuo di.i
parie ch•l l'egisla di definire
i suoi p~rsonaggi risulta alla
· fine hrn1 ile pokhè il loro

DODICI

LO

CHIAMANO

PAPA' - Interpreti principali:
Olfton Webb, Mirna Loy1
Jeanne Craln .- Regia: \\1alter
Lang,

finatl.
Se Mlc.•h•ilangclo Anlonloni,
preparanrlo il suo scenario,

Ormai Cllfton Wehb non
potrà mal più
non avtisse pP.r un attimo
liberarsi dalavuto la debolezza di Indulgere II certi umbigui rlcor•
la mnb1·a di
di letterari. Cra,wca dl un
Ilanco, cioè da
amote II vrcbbc. potuto rap!JlWl p1>rPnlopreson taro unn pietra miliarlo personagre nell'evoluzione del nos:trn g1,l di Elin Belvndcre in vlr~
cinema. 11 ·regista a.veva Im- tù dt!l nualc Q.ll~slo lnlPl'e;;postalo I suol personaggi ot- suntf! a*.tnrf! driunmal.lco è
tlm11n1cnte, avev.a saputo nm- · giunto alJ_n ,rìlmHa delle c~blentarU e-on finezza, ne ave- lflhrità 'mondlaln sulfo ali
va colto cEirll Jatl segreti tut- ch!llR Musa comk.a. Dodici
t'altro. che banali, fnsomma lo. chfamuno Papd è una spr . .
aveva cre-atn due figure di ci.e di Vitti col pad1·c in cui
rllevant issima lndividualllà, al l.turhm·o genitore (quanta
due perso11aggi gri[/i carichi memoria dello Zio Podger di
di Rttendlbtll contraddizioni
e ricchi dl 1·isorse.
PurtropJJo, al momento di
rlsolverc li ennflltto interno
chè l( spinge ftn sull'orlo del
delitto. non ha sa[luto trovare la forza di una solu1.lone
palcol_ogica.mente robusta e
ha ripiegato su unn comoda
''luci
scap:l»ltola · sommariamente e.sl_,slete_n:dallst1ca, E il pubbllun.-:grf!nde animazione ri:cò; . abftuAle a chfodere ai gna alla Casina Valadler; Il
protagonh1tJ dl un film sen~ post!) ,)1òn è· molto attraente
thnentl concreti e non stt.1- di_ ct.\lesta .stagione, è vel'o,
mature dl sentimenti, avve;r- ,p~r~J:t·é - posta com'è pr<,>•
te. ,il ·passo falso del. regista , prl_ò'.: al ··centro -di Villa Bore flnlsee p-er con<lannar'e , 1 g~e:~~ .~1 .:~ot'Elte· ben lmmaglun'.opet'~ : che altrimel'IU ,a-· ;:;:n.~re;'guarito'.'_.s~Jl_' agevole ragv_r~bbe acc~ttato s~nza, r_lser- gt.~:n,g~r,~ai-:.}i9_n·· le, ·.ploggerel~
v_e,' Un_ enore conì:pré}islblle· ,ll~1~,JJ1,c.~S~,~À'.u. dl'-',,9ue;sq giorin _un ·uorno -della preparazlo~. -, :1nit_Ma:,:,.qqes:to n~m ha Jmporne .aulturale .di Antonionl 1 rn.f '.J1:i,,~i11,;/dato,.che. Il dentro si
un <!rrore· che rivela anco_ra ',.N:~teigi~1.:_,_)~-' primavera. O
Una volta .l_o :sbandainento_ c~'J:,:-: :m,~~!,lp~,.:,:Ja ,,-Qan:zone <li pritlcc, '·di cett1( let_teratura
«;}.tl),filrft. ·che. !J . regi/JQ~trçmti_: del -c_lneffla. PlfeJ!c,'1:
,a,r,J~,> ·~o~(~ ·_·ih_a·:, appena
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d; MARIO LANDI

comportamento finale li sommerge Irreparabilmente nella
nebblo1ina del gratuito. Ed
esd finiscono per risultare
duocall (sopratutto Guido
perchè Paola, In fondo, si limita acl accettare supinamente la decisione del suo
amante) dopo esset' stati' nitidissimi per i tre quarti del
film.
Ma questa discutibile soluzione finale non è purtroppo l'unico neo: l'er1·0 1 ~
più grave, secondo me, è
quello di aver decisamente
messo in secondo piano 19 figura del marito, col risultato che, in un film Jmpostato sul classico trlangolo 1
1m1manclo uno dei ·v-•rtiei, si
sgretola 1uUa la figura geoJerome 'è rhm1sta nel personaggio ideato da Clarence
Duy!) è soslitulto l'hwtrabi1e
e scnlenzloso Elia,
Episodico e terribilmente
rrammenturio, cn1csto film di
Walter Lang non tro\'a però la carica comica che gli
può consentire di raggiunge1·e una corposità e finisce
col dcvinre Inutilmente In
· un m11ldnstro me]Qdramma,
Dc~stin11 del personaggio!
Chi si ferma è perduto, co•
mc si us:wa dire in tempo
dl ~mmioni •iconomiche, ovvero clmnncraHr.amm1!c, chi
nr,n si 1·innnva muore. E
o_u1;s\n Oodid, inafforrabi1e l!
11w1:nsis'.1i!,l:o film1-~tto, sngnfl
. _la llwrte dl Elia Belvr°!d.P.l"l\
che, JlP.l' sfuggire· al fatfl.1•?
?pJn1n~nmento, aveva tentato
di presf·niarsi soao i'!.1.se spu•
gJle.

metrica. Nè d'altronde Antoniani può sostenere di aver
voluto di proposlto relegare
n('ll'omhra 11 marito per met•
tf're maggiormente in luce i
due amanti perchè, ovvia-mente, in un triangolo sentimentale, le ragioni intime
degll nclulteri s.ono lumeggiate solo attraverso le rt1azioni del terzo, dell'individuo
tradito ..Eccettuato il caso, si
intende, in cui 11 to1·1.0 per,rnnaggio gluochi tutti i suoi
r1to1tts semrn mai apparire dl
persona, cmnr> una sp1ir.le di
lnvl.slbilc II terzo uomo ". Anzi di n secondo uomo"• per
es-sere esatti.
Queslo crrorn <li prnpol'zionc commesso dn1.l}i scenaristi finisce per essere il peso
più grave che Cronaca di mi
amore si trasr.ina dietro e
che le impedisce di correre.
senza dovet· contl.irncun('nte
chieder scusa allo spettatorP.
per le continue Jnespllcabili
oscurità di racconto, dovuto
partlcoJarmente al mancato
equilibrio dei personaggi,
Ma il fllrn di Antonloni va
al di là dei risultati contingenti: esso rivela un nuovo
temperamenlo di reglst.1, un
regista che, unu volta scrollata quella patina di intellettuale distacco· dall<! vicende dm rnccontu, potrà indubbiumunte realizzare opere di
allo livllllo. Un regista quni,:i maturo che su inqmtdrare
magnifkamente e che ha
compreso qtwl soltlh~ · rappor~o che lega, in r.:inem.atogr;,fn, conlf1nu1o. Nl cspressi01w, ruramcnte la poslzin1w della mu1~d1inu è çasun-

xuw :;;;:;mww a=--•

le e raramente il ritmo narrativo non è in funzione del~
le cose narrate.
La recitazione lascia mo1to a desiderare: Girottl e la
Bosè, tlsicamente assai a po~
sto, non riescono quasi mal
a convincere, vorrei dire a
commuovere. {Ma la man~
canza di commozlone 1 del resto, è il limite costante d1.
questo pur lnteressanle film.>.
La Bosè, per quanto dircttr1.
con evidente cl.Ira, conscrv.;1
quella
gessosa
lmmobllitò
(tempo fa il- proto ml avev.i
fatto scrivere guàsosrt) che
avevo già rilevato ln Nari
c'è p(lce tra gli 11Uvl, Ml dicono clu! Anlonlonl per farla recitare l'abbia spesso
.schiaffeggiala.
Beh, !orse
qmdc:he sberla in più non
avrebbe guastalo!

*

IL DOTTORE E LA RA,
GAZZA .- Interpreti prlnclpali: Glenn Ford, Gloria De
Haven
nhard( · -

Regia: Curfis Ber,
P.roduzionc: Metro,

Un t\lm cfol
gcnct·e
non
, sopporta un discorso critico
nè d'altrnnde
lo p1·ètcndr.. n
rloltm·e

1"(l.f.l(fZW

e

la

ap-

partimH! 11 rJUt!l fipo rl.i ntm

che prima cl11ll11 gunrra,
quanrto 1111~nra n•1·!.~ preo·:cupm:ioni morali r!l"lltH> mimo
vivu '-' non fivevmm invitalo
1 prnrluHori 11meJ:lcani sullo
.!:ph1r1sn tn1·1•110 rlE'I II mnssa~
go"• rh!mr,ivru10 I~ nnslre
salP., Un Jllm tutto condotto

UN BRINDISI PER LA ''PRIMAVERA,,
del r,arietà,, rlr,efeto. De Yilrppo e... s·r,efero. Carla Del Poggio

ner,: ,

~~/,,1,):~~pettlva. _:·,sopratuttQt.(e-.,':::
nQ~n:·\-'.:~_ttetto· Intrlry:.$eco., ·à.,l.~ :., ·
·s,Qr_f,1\,.- ·d~~ ·mom'ent_o_,_ c!:t~, .p_èr.'[}::
~,·~n.lp,i0,,7, lo .ste_sso· ·:spun\9 [,_:èYA

·rl\?J!g.'.,41, Oaln su' un. ~l~jìo.
.\(+/;1>):'

Grup~i
d1iiJ1~1iiiN!ii/iu ~•rmi>11Wt1:
cli _prlmaverO ,:t; , ptO<l_ç)tfo dalla Zili!f?,

,eo~o

te il biglietto d'invito, che la
solerte Mila Cavig:lia -· dell'Ufficlo- Stampa· ·delltt ,Zeus
- ci ha fatto pervenire. Gli
Interpreti ctel :n1m erano presentl quasi al completo: e
questa frase presllppone un
elenco piuttosto lungo; I cuJlori 'della b'èllezia mulleb1·e
1wrçbboro senz'altrq trovato
dl che soddisfare •i lol'o gustl_, J)er qu"ànto dispbràtli comuf\CJ\IO Il ' ~ pa1•tito delle
bfonde 11· era• .·_capitanato da
:.~Jo:;.:,ìil'.,;:girai:e;·.: ,: , .:::· · ._:Delia Scala,, ·Wentre_· ia fasci',,.-'l'.0-,'.~.t,:<';_~i. •:ù~. :tfce.. nos_a Tam1,tra~·-1:,~~e_s ·"er'a 1'.!\1·
-~~,Que:::,gv_;i,ratta· flere delle .bruné ..:_D,eli~ .e_-'raHÉ!'..'·dl ,·.un,-,-,, ver~. mara. ~ranO i due_·Cel)pi,prln, c;ip~lii_. dai ._J~i:u~H-:--,-_Sl:·J~nìlftca..

. . " ,_., ,

Mario, ·Costa, TomOra ,Lees, •i:LU~ffil"a ,.-:
'

'":)!i~+f'',i"-7

qu;inh;

p1·1.•v1>rlihili

c..o Coo1), Aldo Silvani, F'ullce Ilomanu. Enri,:o Glori, En-

wmo, !n cllvPrsl!lsimc ,¼amme rku Lnzi, Aldo Beltoni,
dl bt.•l11°zza, Ludmilla Duda- . Frnncf1 Pl'St:(!, Ciro Ben.ardi,
r,..v.i. ,Tono Morino, Elon\a o Hnny Ft'lst.
Marei~a,
Lln~
Mal'engo,
MHl'in Costn c·ra scortato
Gianna Dauro ,e Pamela· Ma- dall'opcrntoro Mario Rava,
thews.
dol dirottare di produzione
I rappresentanti del sesso Silvio Clcment_cll~, dall'ispetdebole (ò ora di finirla · con tore Nicolò Pomilia, dal se~
le
1·etorlche
prosopopee, gretnrio Eni'lcò Bologna, dnl~
(tuando si ·I.ratta di .contrnp- r.nh1to
1·Cglsta
Armando
porli a ragazze del tipo sue- Groltlni, dnll'nsslstCnte, Musposto) erano Leonardo Coi.·- rian'o Lnurenti e dal montatese che cosl'-- ha distratto al- tore ·Otello Colnngoll. Nelle
tro tempo . alla CompilaL.ionc vesti. dl anflh'lo~1i 1 11 pres·ldel s·uo llbro, Ai•oldo Ticrf; dente •della Zeus, ing, Mario
Cirneco Durante, Pante Mui{~ Torriasini, ~ il d_irettore gogio altrilllentl c'Onos.::l11to c.0- heralc Matteo Jankolovics.
me lo ~_scettico 'blit dèr Qua'Alberto Lattuada cl'ha .fatd;apo·,», ·Lauro Gazzolo, Fr~r-:- to vedere Luci- det ua,rietd,

pcrnsnnu

es~f'l•t• gli sviluppi dt!lh1 sto-

ria.
li

1ie1· (.JUHll}fl f'ClllVl'llZiOll/1•
pos!';;JJH) c:;c;e-1·1• i pm·.s1mag.

gi, H do/ tore ci ra rnoazza,
per Ullll ahili! S("Ol"l'.P_VOlC?.ZQ
di n~gìa r. di intt,rpn?tn1.lonP.,
si flnisee col Vtirhirlo volc11.
1lerl; spede da pari.,~ dì quol
Jmbhllr.o che-\ ul <•i1w1m1 rlchierl1• soll.nnto umi titnt•ia
che Ali J'l~m·cll cc:-rtu l<!ltct•oturn minore sulln scin di un
Cronin, dozzinnll~ scirlUc1l'f!
che pare trov1 nncorll. del
fod•~H.
1l delicato vifilno ~U Gloria De Haven e il !nnciul•
lmico broncio di Glmm Ford
c:ompletano i.l bmu,rlo spcltacoìo.
·

· Mario Lan41
P. S, - Hn rlc(~Vlllo da FI,
reu1.n mm lettcru ·c1cbltnmcnte ffrmatn, mn pr.atlcmnrmte

nnonlmn cinta l' l'llùgf(iblHtà
delle flrmP, in cui mi si seri~
ve tnstualmmilc:
« Egregio Signor Landl.- \o!,
scusi, il lllm N011. -c.•'-è pnce
tra (I/i ul-bli l'hn visto'? ~.
E comn possono I mlr..i.bat•
lA/~Herl !!orrlsp1111rt,.-mtl club!~
trn·,w, rlH1 mnnwnto r.hc no

ho d,~tln 1nnto mnlc?
dn lni cli!'t•!!11

A LAVCRAZIONE FINITA

,.•.

sul gusto éplsodico della vicenda, del .« fatto n come di•
ce il pubblico JlcrtrerJco, e
che 11011 si proptmc altl'o -ft-.
ne che lo sviluppo più o mo.
no coerc11le dei Pt!l'SOJH\gg(
rispetto ni casi c:hc loro capitano.
Iri questo r.n:rn rwl'ò i re.
gl.sti mrn.?ricani sono rnmistrl
e bi~ogna rlir1• n1H'stamcnto
che Bernlrnrdl. rit•s1'r1 n lrnltern~rP l'nl1.t•ni',i1J'1t• dt\1..(li sput~
latori t',:lll un 1·w·1~,,i11.o spesso grtl'batii " pia·:1Nt1h•. Pc,r

F1:lJ!ni. l':1.111 :;.tu

r.•011 l•',•1forl~:>
ti nui fut'llllh

]111'1'. ::rl: it:h1•: ma
c:'è h1 llbPl'l:i'(

t."'L" 1i non
llr'!Hilll\0

può iirqwJ1r,:i di r1i1•1~ dw cl
è niad1q,1. La vil.;i di una

111orl,~slìi1si1n:-1 e11tn11n~nla di
1·ivì.<1!p ---- m1:1 di qm.•Jlc~ com"

pngnir•

d\P

\l!l:-i.'-lOllO

ns111t·11-

l'C !:ì0_1n n nl!ltot1 di cenlu J)Cr•

son~. m~ì i,iù impe11s11U 1lac-,

setti ---· 0 rac~onlntn vor:b
mente 1:011 umore: e Il fllm
non sc"Jvoh.t mal sul buffano ..
sco, resta sempre Jl-leno ~I
umanità e di suntlmento.
CarleltR. Del Poggio ò vora•
mente molto brf\Vl:l cd· Os1)rc'sslvn; o - dato che in molte
s_ccnc si esibisce In coppelle

e. puntino -

posstumo assl•
chu è molto
bolln. E Dc 'Filippo ha croa"

c1mirvl

u1frhb

to uno del suol pòrsonttggl
pi"ù VCl'I e plit sentltl: tuume '
lui da questo film uv1·t\ pr_q ..
bnbllmente molte .roddhlJ._.. ,
zioni.
'
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« Ritorna la vita» è un. film ora brH\onte, oro tragico, e s,empre sensibile e commovente, dedicato al

ritornò dei reduci in patrio dopo la guerra, che dipinge in quattro episodi
affidati ol più noti ar.tlstl francesi: Francols Perier, Patricio Roc, Louls Jouvet, Noe1-Noel, Serge Reggiani, A1:me Campion, per )'interpretazione; Dreville, Lompln e Henry-Georges Clouzot - che è !1 supervjsore di tu'tto H film per la regia, Qui ne vediamo alcune inquadrature. « Ritorno lo vita » sarò presentato in Italia doglf Artisti Assoc.lotl.

PALCOSCENICO DI ROMA

UN MOSAICO 01· REMINISCENZE
NEL TEATRO DEI DE FILIPPO
A teatro bisognerebbe andarci solo di mattina, a stomaco vuoto
Po1mlno De FJllppo ha dadi ANTON GIULIO BRAGAGLIA
-col consueto successo com I co, una !arsa dal titolo
Per 1ne come se Josse, nel1a vare quelle di Eduardo Scar- vacci, nè come attori comiqual il:! un mnrlto, per v1a di petta. loro padre.• Quella del ci-, -/\1 puri cli Altavilla e del
conle Mal'Ulli, del quali cou:n _ .sogno, giura di essere teatro è, per tre quarti, sto- noscono
n menadito le combocco o tanto perseguita la ria di derivazioni e la produ- medie, essi
tolgono Il pretemc,gue, che que'sta flnl$ce zione dei de FHippo si inne- sto dalle novità
per rinfrecol tl'adll'lo davvero, Non· è sta nell'albero genealogico di scare le più· vecchie
situazionHovo, vol direte, ma vi as- Pu1cinel1a Cetrulo, cliente di ni comiche e rimpastare
le
sic.-ur-o che è ben rtfatto que- Al'lecchino, del quale ha ri- conseguenze, tirandone nuosto è quel che conta: come è fatto tutti indistintamente i v-: somme: nuove per modQ
soggetti, dal Cinquecento al~C:t\ recllato e ciò basterebbe
di dire, si capisce, Cosl quann a. V Vero. 1 due clc Flllppo fl- l'Oltocento, rivivendoli origi- do essi riescono a far ridere
nalmente nell'ambiente e nel,r,,ll:r~no come bravi autori hanno tolto in prestito ll laze
sono, invero, tispertisslmi lo spirito napoletano.
Il genere de))a presente zo adatto, dal repertorio, rl\ccntcl di letteralura teatrafarsa è collegato a} tipo del.- conosclbi1e di Pulcinella. E'
0
Pur di seconda mano dunque inevitabile vedere
m-Q- guai se non recllasse1·0 le· commedie degli equivoci: Peppiti.o o Eduardo alle pre~sl steasi le Ioro1 produzioni! latine e rinasclmentall, nate se con fantasmi e con sogni,
pi Peto r.lò clrn scrissi nella stavolta - come cento altre
10
l:"ef.nzionc a Nerone e Ro- - da ·una parvenza, una ilK
:;;
un ammonimento so<'1'ti- .de Romn di E. Petro- lusione,
causa di « Dame bianche»,
gnato
soltanto
o
suggerito
dal
:tll. E' n callo di tutti i co..
di visioni stravaganti, di
!:'~C.i-nutorl nostri, Vincono Lotto.
Inutile scomodare Molière spettri finti ·che aminoniscosai ussni spesso Il oontronto
no 11 protagonista o lo puni0
i
drammaturghi, per la scolaro di Scaramuccia napo- scono o lo vendicano.
•a t l tna natutlfòlslma dclJc 10ro letano, Molière esp.Jtato. re
Ci sòno caduti Lorenzi e
dol èanovacci ita11ani.. Esage.
t><,slzlonl, gl•cchò ~li at- rato nominare Plrandèllo o Gallani nel Socrate J1nmagir
chu scrivono commedie
t1atio, ci pub elidere Peppino
• 0 .no mnnlpolatorl Jnfalllbili. • CrqmnleJJnck.
questo Per 1ne comi se
t de Filippo risultano nel- In
.. l>or ogni erudlto del TP.a- Palbero
·genealogico di Pul- Jo11e ht un terao atto che
0t O .t1arebbc clcmcnt11rmente
equivale
a11a scene delle ap ..
cinella: rami che non rleJJcodaelJe sco1>rlre le ~ fonti 11 no a stat'.!ca1·si dall'antico ccp- parizionl inferJ>all organfz..
1 le commedie del due ·de
p'o nè quali ·•utori di eano- zata da donna Jt(Mla per far
. l_ppo, com'era facile ritro-.

to~

fì

f

t::""l
:e-ìì.

f!ah~h~:~r~° d~!~~a:~~

rinsavire don Tammaro, Lo
spunto di Per mc come 11e
fosse ricorda chiaramente .. il
principio dell'essere vero
quello elle sembrn plrandel1iano1 e ci dice che persino
Pulcinella s'è Impelagato nella lettura della critica di Tilgher, volendo mettersi a studiare il • problema centrale 11,
n bel11ssimo secondo atto
di questa commedia nel discorso di Tartaglia all'avvocato, possiede la logica e il
magico splendore del ragionamenti pira·ndelltanl, Ci ricordiamo di un atto del sfciliano ·sogno ma forse no. recente)Jlente rappresentato anche a Parigi. Vcil direte c}1e
Peppino non l'avrà letto: io
vi ripeto che i de Filippo,
come già Scarpetta, leggono
tutto ed a.ssorbono.
Le loro prodllzloni sono un
mosaico di reminiscenze In parte coscienti, In -parte
inconsapevoli, Cosa che
non importa un ' fico aeèco.
Nel teatro ciò 'che conta è Jl
modo <• J'arte e il .come " diceva Ugo Foscolo).
La fattura' dl un atto su
tre, neJle commedie del de
Filippo è sempre di primo
ordine. Se questi autori tos~

sera capaci di tenere J tre Unto al patrJmonio .a:v ito per
atti sempre in un plano alto, far.si ,gli edUlai della loro
senza cadere nella banalità, vita. Anche Peppino si fa l
sarebbero quello che forse fatti suol. <Solo noi non ci
presumono di essere come facciamo i nostri, dirà. lui. .. ),
Gli attori della compaanla
autori. Giacchè1 In realtà,
essi sono Rttorl talmente lo hanno assècondato benisconsumati e ricchi di sicure simo. Lidia Martora, anche
esperienze tradizionali, da stavolta,· ml ha convinto per
far stare in piedi. col mezzi le qualità del suo temperaclassici dei marni, anche le mento e la sicurezza del mesituazioni e le battute più stiere. Ecèellcnte il bravissipovere cli spir1to. Do-Ve man- mo Bettarini nella sicurezza
ca la trovata umoristica essi sua di tardone fatale e di coappiccicano un _lazzo mimico inieo di buona categoria. Brao tonico e salvano la capra va come sempre la Querio te.
gli aHrl con lei, cioè la Mar-.
senza spendere un cavolo.·
Per 1nc come se foat.e è dei, la Zaccaria, il PrevHera.
modestissimo al primo atto e 1a Placcl, il Donali, l'Alow
Il pubblico va da Peppino
logorlssimo al terzo, ma anche questi atti tirano av.anti per ridere e non se ne lascic
puntellati ad ogni passo per sfuggire l'occasione.
arte cli mimo o mèzzucci di
•••
mamo. Le 'situaziorii sono
sempre le stesse, l'autore gi~
Il circolo OJ)ell Gahl an•
ra attorno alla propria coda nunc-ia rcci-te di prosa a me1.perpetuamente1 ma pure· ci zanotte nel cinema Flam ..
diverte per le sue strane metta, Mi ricordo le mie re.•
e$pressioni o per semplici clte a . Bui;inos Alrr.s alle
movimenti buffi, I napoleta- quattro ·· d'el mattino, dopr>
nl sono gJi ultimi a ricordar~ aver dato già una .prlrrìa re
si fermamente che· è 11 tono cita alle dJclasseUe e uni:.
quello che fa la musica, Ognt seconda alle ventuno,
pretesto è buono se ,si reciti
Non ne ero, . certo, entu-bene. Le opere del· de Fllip• siast.a ...
po .:..... c::ome quelle. di PetroliIo l'ho pensata sempre di·
ni e delle. m11sChere che li versamentc.,.
·
.
precedettero in quattro seNelle • Cronache di Attua-·
coH - non sono che acca- Utà III del 25 luglio 19W _i1l.
sloni per riprese·ntare, ima · uno dCi miei articoli· sullfl
milicnesime volta j vecchi rlnnovazlo11e, de-1 teatro' iscrl
lazzi'. che da tre millennl rJ- vevo~ • Da noi, uno che difanno U teah'o conte nt.lovo, ca, come dico io, che a ·tcs·..
I' latini toglievano lo' spun~ tro 'cl si deve andare di 11'.lal
to dal greci e tac(' ✓ ano cotn.. Una, a .mènte rlpo:Sala~ come
meclie orbrinaH: .gU , autori a un nobile lavoro-, per usci '
del Cinquect;1nlo-' partivano ne st_llnchi come da· una ne_.
dal latini e li ·.superavano.· cessaria faUca, è, almerio, pa•
cere.arido opere nuovisslm'e; J"an-oico... Un'o che_ dica chet
tutti -i teatr_atori -hanno at- per' dlvcrtilsi ci sono_ il ca,11

I
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clianta.nt, l'operetta e il circo
equestre, per chi cl sl diverte, m~ntre Il teatro di prosa
è una istituzione seria, che
dovrebbe esser fatta solo per
persone lntelligenti. Uno che
dica che gli impresari della
prosa che pretendono spassare il pubblico come I saltimbanchi n~lle fiere, possono
melter.sl a fare gli impresari
di bordello, perchè ci guadagneranno di più, costui, dico,
sarà ritenuto almeno almeno... futurista! E' la parola.
Con questa parola credono
gl'Jngenui di intimidirci e di
tapparci la bocca! (Poichè
costoro non conoscono 11 Mat1ife.~lo di Marineltl nel quale si .sostiene che Il cafè
chanta11t e l'ideale degli spettacoli, dato che il pubbliw,
la sera, ha diritto di stare in
pace e di non fare una cJ.tM
Uva digestione per le gelosie
di Otello!) •.

Anton Giulio Braisaglia
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"CORI oe11ftPiErw moRTft,,

E' H titolo del nuovo ladi NICOLA COSTARELLI
voro clet giovane compositoin
tclll esibizionistiche e -v1wte
re fiorentino Valentino BuccM - presentato per la pri~ esercitazioni il I( borghese " è
ma volta aLl'Aroentìna clal proprio lui), 1)er cercctre indirettore svizzero Hans Haug 11ece di rlnllacciare i rappor-, per coro misto ed orc1rnM ti col proprio p1·ossimo, cli ristra, stt testo poetico di Fran- trovare una umamt corclialico Fortini. La pietà è mor- td, sulla base di motivi ispita perchè gli 1tomini del no- rcttor~ ttatti dalla " storia ~
stro tempo sconvolto si sono del proprio tewpo, nati da
scagliati, da o{mi' parte, gli esperienze comuni agli ,i.rtisti
uni contro gli altri. con sel- ed ai non artisti,
vaggia ferocia, non solo diDel lavoro di Bucchi amentichi, ma calpestando con vremnw desiderato un'esecusadica soddisfazione ogni sia
pur 1minimo sentimento di
umanità. Diciamo da ogni
parte, perchè se il Fortini
neUa sua poesia parla di impiccati, di deportati e di fuCaro Bragaglia,
cilati da mm parte, dimenla ringrazio per la definitica le vittime inermi delle zione graziosa nel confronti
città colpite dall'alto, dalt'al- del Teatro dei Satiri da me
tra parte. Ma la pietà risorM creato.
ge nel poeta e nel musicista,
Non sono d'accordo con lei
suscitando in loro, pur nel- che n nome dei Satiri mal
la crudezza realistica con .cui sì adatta a un vecchio Teasono rievocati i tragici even- tro di Pio IX poichè Pio IX
ti, profondi accenti di uma- non c'entra per nulla nè per
na compassione. Questa, nel- quel che riguarda la costrula niusica, si eleva dalla par- zione del palazzo seicentete. corale, in un canto di at- sco, nè tanto meno per quel
ta e drammatica commozio- che riguarda il teatrino che
ne, mentre aUe sonorità cu- ha sempre appartenuto alpe, dolorose e squurciate da l'Istituto Tata Giovanni, tutanr1osciose aHuct-na.zioni del- tora proprietario del palazzo.
l'orchestra, è affidato il còm:Il nome dei Satiri non è
pito di suggerire quella real- stato dato per -caso a questo
td c1·uda.
teatrino poichè durante gli
Oltre r.he per la forza e- scavi dell'anfiteatro di Pomspressiva e rappresentativa, peo che vide la morte di Ceil lavoro di Valentino Bue- sare furono trovati due buchi ci sembra importante, sti di Satiri che sono tuttoperchè rtvela un nuovo quanM ra esposti al museo capitoto atteso atteggiamento: quel- lino, ed essendo i satlr1 lelo del musictsta che la smette gati alla tragedia greca quinfinalmente di esaurirsi con le t'essenza del Teatro, (come
narcisistiche ricerc1ie di sono- lei ben sa) è sorta l'idea di
rità paradossali escogitate per dare questo nome al Teatro
Fruncc- Castellani
urtare i ~ borghesi" (mentre,

MURO DEL PIANTO

•••
Quando si daranno le prime rappresentazioni prima di
cena, se ne osserveranno i
vantaggi.
Il teatro prima di cena non
chiede opere che posseggano
requisiti digestivi: che, cioè,
affatichino poco il cervello
mentre li sangue serve allo
stomaco, e non stringano li
cuore con fatti impres!lionantl, Il teatro prima dl cena è
tm ristoro alla uniformità
della vita, un divago spirituale che si accoglie nel pieno delle facoltà, ac-colto da
tutte lo attenzioni e coi pieni
onori: come si fa per cosa
degna. Le esigenze muscolari
e glandolal'i non presentano
più reclami, nel suo caso, ·e
non riHutano adito aUe comunicazioni. L'opera, per
questo, trasmette ad apparecchi riceventi che funzionano:
non corre il rischio di sembrare afona o rauca,
Le produzioni per la digestione debbono essere una
cosa, quelle che si danno prima di cena possono essere
una ben diversa. Ecco perchè
tante opere che andarono bene in Germania, Austria, Cekoslovacchla, Polonia eccetera - dove si è sempre andati a teatro prima di cena hanno trovato altro esito In
Italia ed in Francia. .Nà si
tratta soltanto di diversità
tra razze. Gli austriaci, I polncchl, i boemi hanno uno
o;plrlto leggero anche loro,
non sono pesanti come i tedeschi; ma pure ricevono 19
• Bisbetica • o le M Gaie Comari ~ o l'• Arlecchino servo
di due padroni», con nccoglienza cosi piena e_ durevole che nei nostri paesi diftlcllmenle si verlftcherebbe.
Se quei mangiatori di s!llclccie, gente di gagliardo appclilo lnnnfflalo da cosi autorevoli tinozze di birra, si rerassero anche loro a teatro
rlopo Il pranzo, la esigenza di
cose leggìere, dopo tante pesanti, si a1)p1icherebbe anzitutto alla scena!

.. 4444#4#44#

Uno giovanissimo scoperto del nostro cinema: Rossana
Podestò, che, dopo « Domoni è un altro giorno », sta
ora
interpretando
« Strano appuntamento».
Gasbarrl
ho creato appositamente per lei questo dellcato modello,

linguaggio è corretto, la sua verà l'Antonioni regista di
Cronaca d'un amore.
~ prosa », per dir cosi, scorCioè poesia d'un ambiente,
re via leggera: ma non Qice
nulla. Fasano con Cammina- più che di personaggi,· di amre con gli altri ha voluto ren- biente entro it quale si muodersi benemerito dell'Istituto veranno in definite direztoni
per ciechi di Napoli. Ma il queUe figure che egti evoca
d; EDOARDO BRUNO
suo ingenuo modo di narra- come immergendòle in un
re ha combinato, tut"to som- mondo preciso e dal quale
It terzo programma della Africa - sono precisi e me- mato, un bi.ton pasticcio re- traggono in sostmu:·a la loro
K Settimctna
del documenta- ticolosi come al solito, con torico
e melodrammatico, •consistenza, Cosi lei luce jred•
rio~. comincia .a rivelare (o quel tanto di pedante che inutile e dispersivo.
da dei mattino·, le strade se~
ad accentuare, se pit't vi pia- non guasta ma nei docuAntoniani, invece, con L'a- mideserte della città, sarance) le incrinature e la fret- mentari britannici. Racconto morosa
menzdgna
rivela no i momenti più- vivi della
tolositc\ con le quali si pro- sulla vita delle piante è in- quanto, nei documentari, il sua ricerca, In questa Amocede alla sèleziane dei film, vece un lavoro molto serio, suo mondo poetico sia già so- rosa menzogna è posslbile
Due documentad inglesi risolto cinematograficamen- stanzialmente espresso, quanM notare tutto ciò quando ,preNagana e L'arte della cera- te in maniera perfetta e mai to gid limpide siano le sue senta H piccolo mondo entro
mica - e uno sovietico dimentico della sua funzione a.Spirazioni e, in un certo cui si muovono gli attori delRacconto sulla vita delle scientifica e popolare, fatto senso, i suoi limiti, C'è f.n le storie ci fu,metti,
piante -"' sono stati i soli do- ,vivo per un pubblico deside- questo, come nei precedenti
Lui, un pove·ro meccanico
cumentari stranieri- presenti roso di apprendere e di al- Gente del Pò (1943-47) e N.U, che hci conquistato una poa questa rassegna che do- largare la cerchta delle sue (1948), una costante ricerca e polarità tra le servette del
vrebbe essere· internazionale. conoscenze. Resta, quindi da una Preoccupazione dt ren- quartiere, lei una brava ra.•
Gli altri erano tutti ·italiani parlare pfti. diffusamente del- dere attraverso le' immagini gazza clie con tutto il suo
e, cioè,· Damaschi e sete nel- la produzione it<1Uana. Ma- una .compiutezza narrativa « sguctrdo di pantera » si cleve
la reggia di Caserta di MaM gnaghi è oramai vecchio dd che bada più al clima, al- affaticare a fare la spesa da
gnagM, Camminare con gli mestiere, e registri ai quale i-atmosfera che ai personag- sola· o a prendere H tra·1n la
altri di- Fasano e L'amorosa - ad eccezio-ne d-! saggio spe- gi in senso stretto. Nei suoi mattina per andare in ufficio.
menzogna di Antoniani.,
rhnentale ifL formato ridot- documentari sono già fissati Per esprimere tutto ciò Anl due film inglesi - N,;1• to - non si deve sostanzfal- quelli che saranno, poi, f toniani si serve quasi esctugana figura però de! Sud 111ente nie11te di seria, 1l suo confini entro i quali .~i muo- .~ivamente dell'am.biente a11a-

SCHERMO MINORE

OOCUMEI\IT I\RI

.:done pit't cttrcita, una ph't vi~

ua e caldei partecipazione
cleti'interJ)rete. Viceversa co~
ro ed orehest1·a non ci sono
appnrsl sttf/lcienteme1tte pre.
parutl, mentre ii direttore
Hauo s'è dimostrnto piuttosto freddino. Mct questa temperatura che, del 1·esto,
trattandosi di uno svizzero,
non deve sorprendere - gU
deve essere propria. Difetta
non è riuscito a riscatda1'Si
neppure nella romantica at•
mosfera della seconda sinfonia di Brnltms, che seoutva
ia composizione dl Btteelii,
tanto che i « cansen,atori 11
dell'A1·oentina, queHi che zitt,iscono solo la musica moderna, gli hanno
lanciato,
dopo Brahms, alcuni zittii,
Ctò nonostante, Bucchi s'è
avuto' un successo, diciamo,
personate, con clue chiamate
(d podfo.
Il pl'ogramma iniziava col
p9enia sinfonico Orfeo di
Liszt •. H proo1·amma clel conr:erto cl avvertiva che « oggi
è cli moda 11 la rivalutazione
dell'ungherese- non. del pianista sommo, s'intende, nia
del compositore. Induhbtamen.te Liszt è ttn campositu'Te
d'ingegno, specialmente
quando elaborava Un<t so.stanza inventiva non propria,
come Hetle famose Rapsodie:
ma d-i suo aveva poco da cLire, e quel poco era spesso
o dolciastro o retorico e mafJnUoquente. Perciò, tenuto
conto die Of}{Ji per lo più. la
critica musicale è mafJart in
memo a letterriti, ingegneri,
avvocati, dilettanti di musica, 1na non a tlittsicfstl, qucll'1( qggi è di mocla n si caplsce fin troppo!

Nicola Costarelli

Hzznto ed espresso.
1T'ta t. documenta1·i presentati sui pttbbHci schemi è da
11òtare Racconto del quartiere di ZurHni, documentarlo
condotto, se 1,ooliamo, sui soliti schemi del Jltm stttlct periferia di una grande cittt},
ma che acq1.tista, fo certi
punti, una scfoltezza e forse
una
semplicità antirctorica
clie no11. dispiace. PHt sorve~
gliat·o e sopmtulto ·meno proclive al facile ,, Uri:mw 11 sulla n1,faerla e ai (! fltmit d'ctrgento 11 appena intrcwisti all,alba., (e sopratutto tm comM
mento parlato cosi fctlso e
-lrreo.le) e il film nvrebb6
.~enz,a.ltro meritato di pltì.
Santa Gorizia di Aldo Rossi
rtve!a simili clifetU, ,inclte
.se trasferiti su motivi plù
facilmente. individuabiU: retorica di cera atteuuiamen ..
ti, mano sicu.ra, però, net rac ..
conto, e m1a ce1'tn. capacità
intuitiva che neH'ctssieme salvcrno H /Hm. Degli aitrl (Tre
passi nP.l Cadore
eccetera)
non mette conto parlarne,

Edoardc Bruno
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Roberto Bem:i, famoso direttore d'orchestro appeno decenne, considerato in F.-oncio
dove tenne i suoi primi concerti come un eroe noz.ionole: tutti r giornali parlano di lui,
e alla sua vita sono stati dedicati un libro e un fllm, « Preludio allo 'gloria», di cui è egli stesso Il protagonista. Queste fotografie sono scene del- fim (Eclusivitò Amore).

ROBERTO BEN:1:1 « ENFANT PRODICE »

IL PIU' PICCOLO FRA I GRANDI DIRETTORI D'ORCHESTRA
Appena decenne, /ia diretto le più famose orc/iestre, e /ia Interpretato persino un film sulla sua vita
Per la stagione invernale
dell'altr'nnno, il cartellone
della Società del Concerti del
Co11scrvntorlo di Parigi una deUe migliori orchestre
del mondo - comprendeva
questi nomi dei più famosi
direttori: • A. Clurlcns, E.
Bour, A. FJstoulur , Fittclberg, W. Furtwnngler, R. Kubelik, C. Schurlcht ~. E, all'elenco, si aggiungeva un altro nome: II ragazzo prodigio Roberto Bond. E 11 20
marzo 1040, al parigino 'fheatre dcs Chnmps Ells~es, questo bambino decenne ebbe
l'onore di dlrlgerc un 1orchcstl'a eosl !amosn, applauditissimo dal pubblico che gremiva la sn1n, cd esaltuto dai
maggiori critici musicali della stampa fra nccsc come 1n
rivelazione ·di • un autentico prodigio"·
Ed effcttivumonte Roberto - il quale, per quanto risieda da molti anni In Francia, è italianissimo, essendo
nato n Biella, come pure i
suol genitori - possiede un
tale talento da riempire di
stupore anche i più raffinati
.cultori della musica; In lui
rivive In quasi favoloaa storia che circonda Mozart ·dl
un mitico alone,
M~ la sua inlanzla è stata
molto semplice, A Biella, suo
padre viveva facendo 11 mnestro di plano; o quindi è naturale che egli regalasse a
Roberto - per festeggiare il
suo quarto compleanno una piccola fisarmonica, che
il Piccolo imparò presto a
suonare Con grande perh'!la,
Un· giorno, ll papà lo sorprese mentre solfeggiava la note
di un esercizio di abilltà ese~

gulto al piano da uno del suoi
allievi. Fu la rivelazione delle sue doti straordinarie.
Quando era ancora in Ita~
Ha, Roberto accumulò premi,
diplomi e medaglie ad ogni
concorso in cui si presentò:
e nel 1947 vinse un importan~
te concorso per fisarmonlcl~
sli, la ~ Coupe de Parls », battendo concorrenti ben più
avanti negli anni di lui. Il
suo orecchio musicale si era
sviluppato ben presto. Un
giorno il padre lo stava esercitando facendogli indovinare delle note che suonava
al piano; e a un certo punto
abbassò Il tasto del fa diesis,
- Che nota è questa? chiese il padre.
- Fa naturale - rispose
prontissimo Roberto.
- Ma no, guarda, sbagli:
è un tasto nero,
Ma Roberto inslstétte: fa
naturale, E infatti aveva ragione: risultò che il plano

di Clf,IO PIACCIO

era scordato di un semitono.
Cosi, per gradi, coltivato
accuratamente dallo stesso
papà, Roberto vide avvicinare il giorno del suo debutto,
che avvenne con un reperto~
rio operistico italiano, per
passare presto ai • classici »
della sinfonia. Conobbe I più.
grandi successi in Francia, in
Belgio, in Spagna, in mòlti
altri Paesi europei, e poi venne la consacrazione parigina, dove - oltre ai concerti
per Il Conservatorio - diresse anche un importante concerto, alla Sala Pleyel, in oceasione di una serata di gala
offerta ai delegati dell'O.N.U.
dal Presidente della Repubblica Vincent Auriol
Ormai il piccolo Roberto è
entrato nel novero dei. .. grandi uomini, anche per quel che
riguarda la curiosa e divertente aneddotica da lui crea-

ia. Una volta, ad esempio,
Provando un • pezzo~ ,con
una grande orchestra, si accorse che uno del musicisti
compiva una quasi Impercettibile stonatura ogni volta
che l'esecuzione giungeva ad
un certo punto, sempre lo
stesso.
11 fatto era veramente strano: ma Roberto riusci a scoprirne la ragione: sulla partitura di uno degli oboe, c'era un errore di notazione che
nessuno fino ad allora aveva
rilevato.
Ma nonostante la sua straordinaria celebrità, Roberto
Benzi resta soprattutto un ragazzo, che, come tutti i ragazzi, ama giocare. Ma la sua
è una doppia per:s.onalità.
Quando dirige una grande
orchestra internazionale, dopo le prime battute il pubblico si dimentica di aver di-

nanzi soltanto un bambino e
giudica là sua direzione di
orchestra come se si trattasse di un Maestro già consumato, E quando si spegne. la
eco dell'ultima nota, Roberto
ritorna immediatamente• un
bambino. Una volta, dopo
un'esecuzione al Theatre des
Champs Elysées, I ·fotografi e
i cineoperatori del Fox Movietane lo presero sotto il
fuoco dei loro riflettori e
delle loro lampade al magne~
sio: ma Roberto provocò una
risata geneTale, · g!acchè la
sua unica preoccupazione era
quella di i:accogllere e far
sparire nelle .sue tasche le
lampadine bruciate, che i fotografi gettavano via.
Forse è proprio per questa
intima connessione fra il
« prodigio 11 e il normalissimo, simpatiC?o bambino che
Roberto ha avuto tanto successo anche nel cinema. Sul~
le sua brevissima ma già co-

[~~.,.~
Il 'piccolo Roberto _ che è notci o B_lello - dimostro durante i suoi concerti una maturità, musicale <legna dei più gronR
di· Maestri. In occasione del:!a suo imminente venuta In Italia, terrà concerti a Romo, MIiano, Torino, Napoli o' Genova,

sl intensa vita, infatti, non
solo è stato Scritto un libro
che ha avuto una notevole
diffusione in tutta la Francia, ma è stato anche realizzato un film, dtretto con gran
cura da George Lacombe.
Anche il film è francese: e
questo non deve stupire, perchè Roberto è considerato
dai francesi - che vogliono
contenderlo, ma naturalmente senza alcun successo, agli
italiani - una spec1e di eroe
nazionale: minuscolo, ma importante eroe nazionale. Si
intlto]a Preludio alla gloria,
e quando (molto presto, come sembra) verrà proiettato
anche in Italia, costituirà indubbiamente il maggior veicolo per la popolarlzzaz.lone
dello straordinario direttore
d'orchestra anche fra la
" sua • gente.
Ma prima ancol'a, lo conosceremo di persona, giac·chè
egli è atteso nel prossimi
giorni per un ciclo ·di Concerti che lo condurrà a Roma, Milano', Torino e ancora
Napoli o Genova. Lo ha invitato il commendator Amore - il suo · affezlonatlsstmo
protettore, che ha anche la
esclusività di P-refudto ' alla
gloria - il quare vuole approfitta.re dell'occasione pèr
fargli conoscere l'Italia. Per~
chè Roberto, 1e ragazzo pro~
digio ·n italiano, dil'e,ttore di
orche,gtra · .. di · fama internazionale, finora si deve Umitare a Sognare la sua patria,
QuS:ndo gliene parla il papà
accendendo neii suo~- occhi
una favilla che· non è . Solo
di _curiosità, · ma anche di
commozlon~.
Cino Pi,cglo
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L'INNOMINATO:

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

LAVA~U1\ Fll!\GllAt~TE
BERTELLI

UlluTo c1t·
Hollywood

1g;tB114;11
un velo di bellezza
che dura tutto il giorno

IL VERMUTH DAL 1786

8 Rosa Bret <Roma) Oh certo, cerlo, il mio personale orgoglio d'italiano esulta al pa.
rl del vostro, come voi sulle
orme di Otello, R Esultate! n
e il petto mi si gonfia, come
suppongo il vostro, all'idea
che finalmente in Francia si
preparano a portare sullo
schermo la figura dell'iUustre Giuliano gloria di casa
nostra. Ah e poi venite, venite ancora a dubitare, voialtri
che dubitate, de11a considerazione onde siamo fasciati
(proprio cosl fasciati) al di
là dei .monti. Ben veng1.1, ben
venga questo film, (dopo l'altro di casa nostra) che vorrà
far vivere talune frR le plù
belle pagine della Storia d'Italia, Insieme con una delle
più sfolgoranti figure del
tempo nostro, se Dio vuole!
E no, cara, non so plù1 nulla
del film s~1 Michelangelo,
progettato da una K çombine » italo-francese, nè ho .più
letto notizie di quello su Bat·tolo Longo, il fondatore di
Valle di Pompei, ,l'eroico
oscuro Don Bartolo, il papà
di migllaia e migliaia di figli
del carr.eratl, de.~no di assurgere ai Cieli, forse, prima che
allo schermo ... E che ne è del
film su Felice Cava11ottl? Ah
ma come, come, si era pensato ad un film sul poetaduellatore, il " bardo della
democrazia n1 il deputato-fiume, il polemista, h prigioniero, lo scr,ittore del Cantico
dei Cantici, che cosa ml dite,
non ne sapevo nulla. Ah ma
vi prego, per oggi no'n turbate, con 'simile compianto di
film perduti, ]a mia gioia, ve
l'ho detto, il mio orgoglio Halico, che ml dà questa conferma, del film su Giuliano ...

so fare del mio fidanzato, dal
momento che mi proibisce di
andare al cinematografo, perNt·/. r:flrlifo mum1/111·1: 11<'1
chè è geloso stupidamente
ttl'(I plrì f."l/l'irlli/1 (/ [JilÌ ·f11tclllf/CUtC O phì H('i(JCl'fl• vcrvc11uln
geloso anche dell'arill che red11r1111f(' fa 11eftlmt11111 c,r alffl. IJ/111/t( () !JI/JICr//llf!, 00111 1·/SJ}Ol.ll(I,
spiro? u Impiccatelo: il peggior uso che si posso fare di
Signor Innominato, non ho mal capito perchè tra i
1.m uomo, è quello di impiccompiti della censura dnematografica 1 oltre alla salva.carlo.
guardia dell~ .morale, della religione e delle istituzioni
e Celso Satviani (Milano),
nazionali, non è contemplata la difesa della intelligenza
Non dovrei rispondere ln
o del sempllce buon senso, censurando cloè tutto quello
questa sede, che è sede cineche può contribuire all'incretinire delle masse, se è vero
matrografica teatrale, radioche U cinem·atografo, favorito e potenziato dallo Stato,
fonica e basta, ma tant'è: il
è non soltanto un divertimento, ma un'arte, una forum
mio parere (valga due soldi,
educativa, eccetera, « Censurato per eccessiva stupidità »,
poco impo1:ta) è che il nuovo
palazzo della Rinascente In
« Censurato per accertata cretineria », << Censurato per
Piazza del Duomo, per il
imbecillità >>1 non le pare che Sarebbe una manifestazione
quale sta succedendo l'lrud!dw
di intelllgenza almeno da parfè di clii dev0 tutelare quello
dio, è la cosa più L>clla di tulw
che dopo tutto è un patrimonio nazionale anch'esso?
la piazza, forse la sola coNINA LOMBARDI (MILANO)
fettamente alla !Jcllezzu del
Duomo che lo affianca. E ciò
detto, il vecchio sngglo si le~
serenità di spirito una opera- Regno Unito di Gran Breta- vò, salutò in giro, dlsparvc
zione di appendicite senza gna e Irlanda! 1) Che cosa nell'ombra d'onclc cm venuto.
anestesia nè generale nè low successe poi, voi mi chiederecale'., anzichè una commedia te. Ebbene successe, dopo va- e Edoarclo Martm;cicllo (Nabrìllante d'autore Italiano ri anni di insignificanti epi- poH). Gli m·tisti d'oggi rifugsodi per me, che un giorno, gono clal nome Edoardo, Idmoderno.
mentre io, promosso da diret- dio sa pcrchè, vedi De Fi1ip~
• A. del Papa (Avellino), tore dl scena in arte varia, a po che si fa chianu.u·c EclunrGreer Garson non è inglese: tirapiedi di Anton Giulio do, vedi Spodero dw hu opè irlanclese, essendo nata a BragagUa, esclamavo non tato per Odoardo. E pcnsm·c
County Down, una q\iaranti- senza nostalgia « Addio cafè clrn lre a1·tisti immensi, lre
na d'anni fa, una piovosa sera
colossi della sccmn clellc lelw
di settembre. Io ero in Libia, chantant li, lassù ad Holly- terc. della pittura quali For~
wood,
Greer
esclamava:
"Adquella sera, coprivo le oscure
ravilla, lo Scartogllo, Il Dal~
mansioni di dlretto1·e di sce- dio Mister Chips! n e si sposò bono, furono solo <? semplicecon
Richard_
Ney
...
Facciamona del varietà Italia a Tripomente degli Eclonrdl, degli
li1 frequentato dalle nostre la finita, signor Del Papa:· Edoardl che non so se ml
truppe di occupazione, davo che significano queste do- spiegò, ·e voi?
il 11 chi è di scena 1, a Pasqua mande che lei mi fa: u Signor
riello; alla Millefleur, a Car- Innominato, mi parli nu poco • Nicoletta (Rimini), Non ml
men Mialet, nello stesso mo- di Greer Garson e di lei, due piacciono gi atlorl, le attrici
mento che -.il Signor Iddio, persone che mi sono simpa- senza dl[ctli: mi appoiono
lassù in Irlanda, lo dava a tiche tutte e due, e la pl:2" privi di ogni umunllà. In gc~
Greer Garson, sentenzionan- gherei di non Ironizzare co- neralc, nu11a è più lnHopporN
tublle che l'abbonclnnzn, la
do ~ Avanti! Si affacci alla me sempre? 1>,
sovrabbondanza cli buone qunribalta del mond9 la più famosa attrice che un giorno • M«dctmitia Nery (Tarino), lltà,
L'Innominato
brl11crà nel firmamento del u Signor Innominato, che pos-

AFFISSIONE!

AFFISSI ON El
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ta

• Allievo, eccetera (Genòva),

Se non avete letto quel tilolo fra le commedie dl Shaw,
sua morte, è perchè n titolo
ricordate in occasione della
inglese non è The chocolate
soldat come . voi supponete.
Quella commedia rappesentata in Italia col titolo di Soldato di cioccolata,· è Arms
and tlie ·mrm (Le tfrmi e l'uomo, letterAlmenh~ parlando).
' E prego figurarsi.
• Angelo tiranno (Padova).
Non mi dlsturbate, per carità: mondare_ un: soggetto a
me, perchè lo vi aiuti a collocarlo presso qualche produttore, sarebbe lo stesso che
voler placare le lre di un rinoceronte impazzito, recitandogli una dozzina di versi di
~alvatore Quasimodo. nMuoio,
ma non mi arrendo! » ml pa.
re di sentire urlare dal rinoceronte, a recitàzione finita.
• Giovine critico (Cagliari).

NEI TEATRI DI POSA E FUORI

CINECITTA' EDINTORNI
I dlvi si preparano al festeg.giamentl di fine d'anno
Noi siamo giusti, perbacco! Ne volete una prova'/
L'altra settimana, in q\lesta
rubrica, slamo sempre rimasti - salvo poche e chissà se
lodevoli eccezioni
nel
chiuso del teatri di posa: e
ora, per mantener l'equiHb1,·lo1 vuol dire che ce ne staremo sempre fuori, nelle
strade e nei locali olezzanti
del pro!umo dell'inverno (anche l'inverno ha un suo profumo: quello di naftalina dei•
cappotti pesa11t1 appena tolti
dagli armadi!).

•••

Le più breve definizione del
critico, secondo me, è quella
Invece, proprio non si può
di Federico Schlegel: un let" dire che i clivi abbiano foltare che rumina, Però, ag- leggiato. Notatissima una cagiungeva il filo_sofo tedesco, lata su Roma di Franco Candovrebbe avere più. di uno cellieri_ - il giovane ·e capa"
stomaco, E' cosi: conosco cri- , ce produttore della FUmotici rinomatissimi, provvisti limpia - e Antonella Lual,di stomaco inverosimile,
di, a dir le cui virtù basta
la fotografia che pubblichia, • Nina Malerba· (Milano). La mo a pagina 7. ,Cancellieri e
.pece si ricava dai· pini, e. da Antonella non hantlo mancaaltri alberi resinosi, perchè è to di fare· le consl.l.ete ·capalndispensabile che siano resi" tine serali alla « Rupe Tarnosl, Non c'è pece fra gli uli- pea n dopo la mezzanotte: ma
vi, per esempio,
anche questo lor.aie ln queI Giorgio Mancusa (CElta- sta settimana ha registra,to
nia). Non mi sento di infie- poche" dirme »: un Fòlco
rire, cosi atrocemente comP Lulli, un Paul Muller_ eccevorreste, contro Totò-Tarzan. zionalmente melanconic6, una
ed in questci sono coll Do- Mara Poeta (che ha appena
. stojewskl: ùccldei'e per pu- terminati) Lebbra -bianca', .di
nire un delitto è s'enza pi;,- cui è aiuto di Trapani) come
tagone una punizione majl-- 'sempre cbmpetentissima ln
materia di.' ·tnale parole che
glore del delitto stesso.
11 fan'no
I tanto
disinvo1ta ».
• Leone Leoni (Ancona).' Tutti erano reduci da un alScusate, immagino che ml tro locale, lii , Conchiglia »,
darebbe , maggiore riposo e dove era stata ·eletta - qu3-

lo Cooperativa- '11cicnlci Cinc•
matografl.c1: si nltcndu di om
in ora il ritorno dnll'Amel'I~
le anacronismo! - ima « Miss c~ di Marina Berti per lniN
'.l;lrimavera 11, Ma s.ebbene su- ztare n grosso de-Ilo scene.
gli inviti figurassero molti Inollro possiamo dil'vi che
nomi· di chiara fama, l'ele- · Mala.parte, il qlrnlo hn por~
zione era andata pressochè tata in porlo C1·isLo proibito,
deserta, ln una atmosfera di pensa già ad un Ht'L'O!Hlo film.
01•gie a base di aranciate e
Clannl Padoan
coca-cola,
No,. proprio non si può dlw
re che i divi abbiano· folleggiato. Ma forse già comincla"
no ad accumulare energie 1 in
vista del festeggiamenti cli
fine d'.anno, che si preannunciano imponenti, Corea, ONU
e bomba atomica permettendo,

di GIANNI PADOAN

•••

Ross~Hini ricomincia a far
parlare di sè: ma fortunatamente stavolta non 'si tratta
nè di nuove cause, nè di pettegolezzi. Roberto ha preannunciato ut1 film che vuol
realizzare prossimamente interprete la Bergman - · dal
titolo enciclopedico di Europa 1951. De Robertis invee!.!
ha Iniziato Gli mnanti di Ra-·
ve!Jo (questo titolo' i letlorl
del :fyl"czzogiorno dovranno
leggerlo Fenestci ca · lt(civa),
lnterprotato da Llda Baarova, Carlo NJnchi ed altri beniamini dello schermo, In
questi giorni tutta la troupe
si trasferlrà sulla penisola
sorrentina per , girare gli esterni, e. gli ci ·internfn, per
i quali è stato 1·equisito un
autentico castello medioevale. S_teve Barkley ha iniziato
La spada della vendetta, del-

Cloudine DL1pui1; ò L!nCI giovonissimcJ .attrice francese, che però hc1 già svolto una intensissimCI
ottivitò teotrole e clnernc1taçJ((lficc1. Resc1 popolare do (( Legittimo difesc1 », è da qLmkhe
1rwsEJ in ltnlìn, dove ho preso ,porte giò od alcune delle nostre pili irnportonti produzioni.

Ne « I! bivio» vedremo la Dupuis ol fianco di Raf Vallone, con il quale fr.:i-rrno uno coppin
tanto simpatica quanto ortistkomente capoce. Nel filrn .sono innomorcitissimi l'un dell'altro;
mo il loro omore non è focile, e om:i si svo!ge fra un susseguirsi di, situazioni drwnmtitii::he.

, VoHone ìnlotti creo Il personoggio de-)! copo astuto e intelligenl'e di uno banda di ropinc1•

E' facile immaginme gli sviluppi di una situazione tanto insolita ed intricata. I primi

tori, il quole --· per poter meglio svo!gern lo suc1 attività cdminole riesce nor1 solo od
essere ussunto nello Polizlo, mo ad esse1·e nominoto Vice Cornmissmio nello suo città.

McJ lei Dupui'" che lo ho cùnoscil1to per cr.1so, · non sospetfo lo sua duplice attività, e lo
credo verornm::fe ·un buon UO!'rlD, ,!ecile· e coraggioso. Sono la fiducia_ e. l'omore. <le!l'a ~og~zz.c1
a for nascere in Vcillone l prfrni rimorsi, 1 primi desideri di rimettersi su!-!o via deH onesto,

« colpi » dello banda riescono, mo il Vice Commissorio viene ben presto sospettato, per
qµé1nto lo suo criminale intelligenzdl sia tale, da non fornire assolutnmcnte alcuno provo.

Ma il destino deve compiersi: e il ravvedimento de-! banditu coinciderò con la sua morte,
mentre egH è ol'la testa di un drappello dellct Mobile che arresterò -l'intera bando, «- 11
, bivio» è diretto do Fernando Cerchio e prodotto do Luigi Rovere (Distribuzione Findne);

Al fosdno prepotente <li Moria Montez ben si oddicono gli ornc1mentì, le piume e ì fronzoli di uno modo < fin di secolo• fra il rornontico e i,1· piccante. Questo è uno inquodruturo
del fijlm 11 Napoli tempi possoti •, di cui lo Monfez è protagonista; ed il suo costume rivelo anche lo cura e lo raffinatezza con cui vien fatto rivivere sullo schermo un'epoc,1 o(•
mai trornontotc1. Gli oftri. interpreti di « Napoli tempi posso ti• diretto do Marino Girol<1mi con lo supervisione di Hons Wo!ff -sono Massimo Sernto, falco Lulli, Hons Soehnke,r 1
A!on Curt!s, Mirella Uberti ed altri -noti attori ftolioni e tedeschii il film è infatti prodotto do Williom Szekely per lo AB. Film-Quercia In cornportecipoi:km-e con lo Cornedio,

L'AURORA RUBATA
: cll CI06CIO M, SAN<llORCI
E1·a l'adolescente appena uscila dal co\ltigio, timida e in~
sleme audnce che entrava nella vita con animo sgombro e
limpido, e-on una .fiducia commovente nel giusto e· nell'one"
~qto: una di quellle ragazze che tutti abbiamo conosciuto, un
tempo, e che non erano tanto rare da !ar volgere 1a gente
a guardarle. Cantava volentieri e in letizia, la sua voce rassomigliava all'aria lucida e pura dell'alba. Piaceva anche ai
signol"i ingrigiti alle tempie, ma più per nostalgia cH giov1mtù c!Hi· per altro: le signore mature dicevano ~ anch'io
sono stata cosl" e intorno a lei si creavn un'almosfora sorricl·e-nte e cornplaciutu. La ragazza si chinmava Dennnn Durb.in. Ragazza di prima della guerra, senza sottintesi esistunzialistL Una specie già tossile.
Mi sia . perdonato se, per inveterata abitudine umanistica,

vado a cercare conforto o ragione dai classici: ed ecco quà
il vecchio Lucrezio 1 ad ammonirmi che il tempo cambia gli
aspetti ciel mondo, che nessuno rimane sempr<i uguale, che
la natura è in continua mtitamorfosi. Dunque, non mi sorprenderò se la Deanna Durbin 1950 sì chiama Ceclle Aub.ry
ed è CigHa della borsa nera, clelln guerra civile, delle corse
notturne in jeep, delle stecche dì sigarette americane, fot·se
di -una dispel'azione o di una gioia che non sappiamo ancora detlnire in un tipo femminile. Cecile - sia chiaro che
mi riferisco all'attrice, alla sua arte, al suo stilt'l interpretativo e non alla sua persona o vita privata-fluttua in una
ambigua sollecitudine sessuale, perennemente ondulante fra
la donna sperimentata e 1a minorenue scalt1·ita: anche ingenua, è malsana, se passionale è corrotta. Bella non lo è,
eppure pince; .intorbida gli occhi di chi la guardn e ride
come una rngazzina di terza elementare.

...

NQn conclamo alcuno scandolo, Mcmmi è un"'grandlssimo
tllm. E il fllm non c'entra, come tale. Il segno dei tempi è
un altro: ossia che a Deanna Durbin si vuoterebbe1·0 le t>laM
tee riempite da Cecile Aubry. Il ragionamento, scriveva Mon~
tnJgne, è un vaso a due manici, che si può prendere tanto da

destra che da sinistra: insomma, ci troviamo d.inat1zi alll:I
corruzione di un gusto O a un gusto <la corrotti'! Io .sto per
la seconda ipotesi. Cecile Aubry non hu <\lcuna cnltm: è il
nostro tempo che le ha, e non riPsce a liberarsene. li tipo
d,l Cecile Aubry_ non poteva diventare consistent() che rnil1 ~1tmosfera particolare della nostra tipoc:1.1, nè più ni) meiW
d1 lma lastra in un bagno chirnicù rivtilatore. I] cinematografo, questa volta, si ii tatto battere dalla h~Uernturn è
d_alle arti plastiche. An~he con 1a sua moderna trasportazione ~i . M~lt011, è arnvato in ritardo, Prima ctw sugli
sch~rm1, 11 tipo Aubry era in platea: scrittori t~ pitlQfi norf
lo ignoravano, piaceva ai signori ingrigiti nlle lem()ie pili
per altro che per nostalgia di gioventù e le signore muturu
dicevano ~ se anch'io fossi stata cosl. .. ,1.

...

Caro. Dìret~o~·e, poi mi capita di legg(ire nella cronaca
n.era dct quotidiani che una quindicenne è statu uccisa a
r_ivolt~llate dal « fi~lanzuto ~ e alloro son preso da una ma~
hncoma f~nd~ e buia, da uno squallido scontorlo: s,i si rnb11
nJ !1"1ondo 1i cielo llm1}l(lo deU'a.m·fml, che rlnrnrri1 md c\lOlitl
alt ora curva del tramonto?
Ciollfgio M, Sangiorgl

