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INCONTRO CON ROBERTO BENZI

"GRftilDE,, ffift SEffiPRE PICCOLO
Sul glnocc/il della mamma, non sembra un raga1<1<0 prodigio
- Ti piace recitare? - ho
domandato a Roberto Benzi.
- S-i, molto - ml ha rltposto,
- E che ne pen.,a dl Ro-

berto - attore? - ha allora

chlelto al :barone Amore,
produttore di Preludio alla
gloria, che ,egna H debutto
del ragazo
più popolare di Francia.

di ANNA BONTEMPI
conosceva solo da. 8.
Ma come la conosceva, e
la conosce! Non c'è nota, non
c'è pausa, non c'è un attimo
di armonia, della musica di
Bach, di Beet11oven, di Chopin, che Roberta non sappia

popolarissimo, it fatto è che
non abbiamo avuto ancora

te di se stesso, cioè del dt..
rettore d'orchestra,
A dir ht verttd, Roberto seduto sulle ginocchia
mamma, non sembra affatto
un ragazzo prodigio: e l"4i ci
tiene a non sembrarlo .

aeua

•Roberto
••

In realtà
Benzi è
un ragazzo molto inteUigen..
occasione di sentirlo, questo te e sensibHe, che ha sapu•
nostro giovanissimo conne- to sfruttare con l'intelligen::donale1 mentre all'fstero è za •la grande sensibilità: non
vi è nulla di « prodigioso n
ricercatissimo,
Il suo primo debutto in in questo, ma sottanto di
Italia sard a Genova, il 2 1t reale»: un reale non dtgennaioj Roberto spera anclie sghmto da una certa dose di

clnematooraftco
-

Bene, benissimo, è ve-

ramente bravo.

Ho cod scoperto che Ro-

berto Benzl, oltre che un

oran.de di.rettore d'orchestra.
è anche un oninde attore.
Grande •piccolo•, naturalmente, glacchè i :tuoi anni

,ano 6oltanto 12, e la sua alte.ua non. supera i 150 cen-

timetri.
Aveva tre anni, Roberto,
solo tre anni, quando si accorte di amare la musica,
e ben a ragione si può dire
d' lui, c1~e • la miuica l'ha
nel Jangue •· Fu come una
malattia, una piacevole ma

BOB DIVORZIERA''.
la colpa è del "Quo Vadls,,
Quanto alla giovane Dt Lèo1
' Ci giunge voce da Holly"
wood ·che Robert Taylor, proM che è proprio lei la causa dl
prio lui, il marito modello, quel che sta succedendo, beh.
abbia inoltrato formate r{ .. - in. fondo - chissà quante
chiesta di divorzio dalla sua ragazze vorrebbero 1 magari
metd; al secolo Barbata per un attimo, trovarsi ai po•
sto suo. Magari sarebbero
Stanwyck.
A dire il vero, Bob era pronte a varcare a nuoto
fatidico Bob
l'ultima persona dalla quale l'Atlantico, se
le chiamasse,

n
•••

Ii bello è che si tratta pro•
prio di una cosa seria, Bob
non fa altro che telefonare,
E lei, la futura, oltre ai.:
l'amore, ha un'altra grande
dote; quellq. della pazienza.
E cOsl le tèlefonate di Bob,
hanno U pregio di essere ina·spettate. Per esemplb, alle
quattro _del mattino, Ma poti
dolce .colloquio può proprio assomigliare a una TOmant!ca passeggiata sotto (a
luna,·
Ora la notizia dei divorzio.
Bà'l'bara e Bob ·hanno capi- ;
Spencer Tracy e Kotharine Hepbum, nel Hlm M.G.M, « Lo
L'ermellino e I pungitopo si addk:ono ol biondo fosclno d~ to - e ci-hanno messo un bel (
costola di Adamo » 1 che sarà presentata fra poche settimane,
Diano Ltmn, l'a noto e bravo attrice deHa Paromount, pezzo - di non essere fatti f,
a memoria, e - prima an- di poter ritornare presto a • ingegno n se vogliamo, ma ci si potesse a·spettare uno l'unq per l'altra, E in;flne &i:-'.
cara che netl-ai memoria ·- Roma, per lo stessa motivoj nulla dt miracoloso,
scherzo simile, Possibile? Ep- : hanno pensato che, si, in fon- f
non abbia -nel cuore,
ora, invece, è a Roma per U • n miracolo, semmai, sta, pure Pare pr'oprio che sia · do, un posticino. net nostr-o
Come tutti i direttori d'or- dopP,iaooio del suo film Pre- nella musica che Roberto si
t
cuore di spettatort, doveva n°·)
chestra, Roberto preferisce ludio alla gloria, che prestis- limita a dirigere - • real.. cos •
• • •
meritarlo - perchè · no? - W,·j
della particolare musica: la simo sarà presentato al pub- 1nente ~ bene - nella musin nostro deve essere un anche una giovane e pro- 1;:
musica , classica, la. musica blico italiano, RSibcchtè cono - cma che esce da.Ude sue pictc o- paese contagioso per i nordda - ,,m0entth,nat•1,m•t,.•110Undat,acLca"p. aqru,0
a,1e ·. f.·••.. :,·,)
roman 1ica.
sceremo pr1ma o er o ..- a1an1 con gran e .maes r 1a: mericanij specie per i " 1..
• •

n

inguaribile malattia, che da
allora .si accompagnò a lui,
fedele e tenace, sempre :più
forte , Indistruttibile.
La sua ascesa nel. campo
mu.slcafe fu Taplda e sicura,•
cominciò a dirigere comptes.sl orc11estrali, composti da
profe11ori di murica, da teorie( della musica, che cono• to:n;::ufo R~i~~;!o
:,C:;
q;ani~~~i;
scevano la musica• da 20, 30
anni, ma che si incliinavano in Franda, in Inghilterra, e nel film l'attore sostenga dav11nti a -un bambino che 1a persino in America, dove è in tm certo senso - la par-

:;f !01

~~e d~::c,!~fr~:,io

NEI TEATRI DI POSA E FUORI

CINECITTA' EDINTORNI
Quel c/ie li Natale fia portato agll ab{(antl di Cinelandia
Natalè è passato. E pare
che sia passato abbastanza
piacevolmente per tutti i
• clnecittadini •· Voglio que11ta volta farvi un elenco dei
regall più. dlBp.aratl che hanno ricevuto divJ~ registi ecc.
E voglio anche, una volta
tanto, essere immodesta, e
cominciare con il regalo migliore che ho ricevuto io:
quello di ritornare a scrivere per i lettori di Film d'oggi! Anche il nostro direttore
ha ricevuto un bel regalo
impalpabile, ma che! sono
certa gU ha !atto un.'enorme
piacere[ però non vuol che
al svel cos'è! A Carla del
Poggio Babbo Natale ha portato 11 vero e .incondizionato succèsso del ftlm Lucl del

DA HOLLYWOOD

brerà cosl di essere meno
di MARIELLA PARKER
lontana dai suoi cari,
varietà: e siccom.e con AlA Leonardo Cortese, cho
berta Lattuada forma una aveva a sua volta preparato
simpatica affiatata coppia di un grande albero per i figli,
sposi, di quel sucCesso· metà questi hanno regalato una
ne ha avuto, e di_ diritto, lui, macchina fotografica
con
Umberto Spadara, dopo aver tutti gll obbiettivi. In più un
preparato - , come tutti gli fischietto d'argento a un mianni - dei belllsslmi prese- rino di quelu che· usano i
pi nelle case degli amici che registi, Già, ·perchè il simhanno bimbi, uno del quali patico attore ha debuttato
è 11 rlglsta Capu8no, si è proprio in questi giorni comeritato, oltre il successo de me regista cinematografico!
H brigante Musolino, la bella Era un suo antico sogno; e
nuova casa dove degli am- siccome il cinema non gli ha
miratori gli hanno fatto per- davvero :fatto diminuire il
venire una immensa costru- suo amore per il teatro, ha
zione: una fantastica torre saputo conciliare le cose lni-·
che si regre -in bilico su di ziando la nuova carriera .con
un pollaio. Tutta in marza- un documentario intitolato
pane. Omaggio all'ultimo film CM è di scena. Documentach_e egli ha finito di girare rio che sta realizzando qu_aM
e che è tratto dalla nota com- si interamente al Teatro delmedia di Vittorio Calvino le Arti con il concorso della
La torre tul pollaio,
compagnia del Piccolo TeaA proposito di Calvino: ha tra: anche il re~ista, il fanavuto in regalo altre tre bel- tasioso Costa, s1 presterà a
llssime idee per commedie fare l'attore, Essendo , tutti
e una è bell'è ptonta e sari gli attori ex allievi dell'Ari"
rappresentata prestissimo. al cademia Teatrale, •suggeriaTeatro dell'Università: si in- mo al neo-regi.sta di trovare
titola Creatu:ra Umana, Sue- Jl modo di tarci vedere ancesso garantito.
h il
id t
•
Isa Pola ha avuto tra I'al~
~aef~fi8 en e, D Amico, e
lro una stupenda cucciolata,
Alessall,dro BlaSettl ha rlM
di ben sei pechinesi, dalla cevuto iti dono un paio di
sua Mimmina: e 11 contratto stivaloncini d'()ro, dentro i
per .un fllm da girarsi in feb- quali ha· trovato un cuore di
bralo a Bari su un· soggetto smalto scarlatto, una torta e
di .Albino Principe.
un uovo ar"gentati -a ricordo
Marina Berti, in fatto. di dell'ultim·o suo genuino suclavoro1 è già. • regalatissi- • cesso, Prima. comunione,
ma•= suoi·bimbi, unltamen .. • , Leonora Rossi ·ha avuto
te al marito, le hanno dona~ tanti regali· fr 8 i
li
to una speciale cornice nel'
qua un
la qu. aie stanno allo stesso magnifico anello di fid.anzat
mento, Non ha voluto dirci
empo più toto: . poi dei di- · chi _è l'eletto. Ma -nare sia
schi dove s,mo iricise . parole uno degli attori . p(à i,.mati
affettuose a lei rivolte, Le , dal pubblico di tutto il monM
terra;nna . buona· compàgnla (io, E' un nuovo contratto:
quando __prossimamente tor-. PeJ,' il film .che dovrà girare
nerà a Hollywood ·e le sem~ con -Gianni Puccini. Il q_Uale

i

!<1J

Mac1~ ~tacchi~n:a s~ee~ti~::n~
si chiama Chopin,
•
Anna Bontempl

ai::!~ 'if

~;~~ia!e B~::raVa~ff;à s:i~; ~~id:,tiu~e e~ico~i°~ui":"'
cose non vanno esattamente gato al suo carro, auguraTcl -,
per n loro verso.
ii mig{ior 7,!-Uovo anno.
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a sua volta ha aVuto. questo
GL AFFALI SONO AFFALI
regalo, che gJi spettava di
dmtto, e di cui tUtti i suoi
· amici, queUi veri, saranno
felici. IJn altro anello di. fl•\
danzamento lo ha avmo Vera
Bergman: e verso il 20 di
gennaio sarà sposa telice
nientemeno -che a Melbourne,
Come si può distinguere un coreano
m Australla, per· dove partirà il due gennaio, Il suo è
del sud da un coreano. del nord
stato proprio un vero coup
de foudre, Si sposerà con
Come si distingue un co" tlentamila gio1nalie1e ci H- f:Ji
U!l,O d~i più noti giornalisti
palala d'onoleJ "•
di laggiù, .Peter Russo, oriun• reano dei nord nùdo, da un metto,
Cancellieri pensò bene di ;fl,.,
do italiano, il quale era ve- coreano del sud parimenti
nuto in Italia per una serie n~do? Chissà. quanti italiani, rimandare a casa i cinesi ca" 1/tl:::i
in questi giorni, si tormenta- pitaUsti e si mise in caccia:~_/( i
di corrispondenze;
A Vivi G10i Babbo Natale no con questo angoscioso dt sei c.inesi' prol.etari, sicu~ .rul:. .•.:1:_-,••
ha portato tantissimi flori: quesito, In auerraj si sa, le ro che Stemmle non' si sa.. mi:,;
ne ha empito la• nuova càsa cose cambiano, perchè ci so- rebbe accorto de_tla sostitu.. i!i•'>
e il camermo dei 'l'eatro Val- no le dhiise, ma in pace? Un zione, « Tanto i cinesi sono ffej,i / :
le dove ormai passa gran cinese in borghese; grosso
tutti uguali 11,
,
mt>
parte della sua vita.
Purtroppo H regista tede• iltJl
In più Vivi, che è religio- modo, è assolutamente simisissima, ha ricevuto un bel le ad · un altro cinese, Per sco deve essere uno straor- it-jiJl!:i
S, Genesio, protettore del colpa di questo semplicismo dinario· · tlsionomista percliè
teatro., in maiolica, E, nella razziale, qualclie mese fà, st si accorse della sostttuzione1··.!l~t;"
casa nuova inaugurerà per stava arenando a Milano il e andò su tutte le furie: t1o•Ift\'![:1
il primo dell'anno il delizio# film di Stemmle Abbiamo leva· assolutamente i suoi set_?.jç1!}:'
so teatrino che vi si è fatta vinto. ~nfattt, per una certa cinesij ·non era. disposto a, ba .. ~i[:!;I· \
costruire.
}fftt<!' i
Andrea Checchl ha avuto seque11za det film, erano ne- rattarli con attri ·cinesi,
in dono un'intera biblioteca cessari sei cinesi. It produt..
che comprende_ tutti gli scrit- tare Fra1ico Cancellieri· ave ..
.i
tori fiorentini di ogni secolo; va voluto occuparsi persoM
« Ma questi sono più bet-li/1:i
Elena Varzi un anello con nalmente 4ella cosa: si era U/n st affannava a .spiegarei}Aii',
brillanti dal fidanzato Raf recato a Porta Vigentina do" ·canceUieri, Invano. Stemmleif,(F
Vallone, il quale ha avuto pe vive e prospera una nu.. si . rifiut(l.Va di lavorare .se-i1it ·'
da Elena _un por~afoglo rica- trita colonia cinese e aveva non ,gli avessero riportato i[t
mato a punto gobeline, pro- scelto sei bei cinesi. Li avecinesi -J?receden_ti, i cines!rJi.>;: ,
prio da lei stessa. Molto rova caricati in. macc1iina e li della pnma ora. E purt1"op.. fì:i.\(.;
mantico, non vi pare?
Potremmo continuare un aveva mostrati al regista te- po. si dovette accontenta-rto.ff;;,!\
pezzo. Ma invece· chiudere-:i desco, H quale li ·aveva trQ- Ac9ompagnato
da ·W_alterif(;\i
mo -e.on l'elenco di alcuni · vati di suo gusto.
Chiari che affermava di ·pa,... frtcf
,
doni avuti da uno degli atlare il .cinese aUa perfezio"."miwi:I
tori più amati non solo dal
Giunti però alle dolenti
pubblico femminile.' italiano, note,
ne
.. ,Cancellieri
al momento cioè di nesl
ricchi e liritornò
pregò dal
di ·cl-1,t•
Il• .
ma veramente internaziona...
stabilire
-i
compensi,
iJI
potolnale
·
nel
Teatlo
di
Posa
'k,mt le, Rossano Br,azzi:. una bellissima macchina da ripresa vero Cancellieri si accorse Le lolo Uchieste salebbefo'{1f ,
ultimo modello a 16 mm. con che i cinesi prescel,ti non àp- state accç>lte,
·
·1:J;i
proiettore e tutto, Conta di· partenet,i(lno alla categoria
Ma costoro - da aute,i.ttci.%(] .
realizzal'e• ben rresto dei dei venditori di ir aiavatte 11, clne,i :-- nicc~farono. « 'Sesfilm. In più d6dic -pennei ,bi .. Erat1,o cinesV benestattti, e ciro, sperando gU -bastino per , nesi possidenti, e pretende- aantannla giotnaUele .·ò fiieti-.'..i·i•l•.~.1.
le firme da mettere sulle 'fo;. vano per le loro prestaziont te )I fece it loro capo e que~l~~l •
sta volta fil, c,ioco/orza ' 4c;.;,/.;t1
to per il 19511 Un regalo del
'
' ,-rii
genere ba. avuto anche. Mas·- artistiche· somme fauolose, contentarlo,
Eh si, perchè un clne.S~~:'
simo Girottt, ...-•ul1'i.tamente. a· • Ma calo signole - si afuna bellissjn\a culla: per il fannava a spiegare uno det non è uguale .ad un altro cf-lij,!)1
secondo figlio ·:che arriverà cinesi -· io ·posseggo uno ta.ese e un coreano det nor)'iù,1
Jn gennaio, . ' .... _:
. , stabilimento con centocin,,;
i diverso. da un corea•'· \1·····,.·•
Mariella, Parkar
, q,uantu opetat. A meno di ,md.o
no -~el aud • p11rlmenti nudo~; '~i'.
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CAHTANTE PAZZO:

IN OMBRA.
di DIA GALLUCCI

i,-,. -.. ,·.

' cade
GENNAI01
la neve cade,
e insieme a quella ·
il Cinquantenario
del Peppino;•
a Roma, a Sori Donà, Cremona, Biella,
piovono Aide e Forze del Del!IUno,
·
E i Don Peppini, l!IOpra i Piede.stalli,
,
dicon1 Coru'eran Verdi le mie volli,.,

'
. .

.

.·
· ·

,

,,(

FEBBRAIOt Intorno impazza il Carnevale, i
e a furia di commedie, impazza Betth
1
è un dclone, un diluvio universale,
'
ne sei sommerso in men che te l'aspetth
e gli scampati, I pochi redivivi
esclaman1 non c'è pace tra gli ulivi ..,
MARZ01 ed i brutti di tornano beJH,
Ruggeri a LÒndra andrà per recitare1
l'impresario, munito di penneJU,
la facciata si appresta ad imbiancare1
speriam che questa volta, ehi sorte ingrat2t
vada qualcuno, dietro la facciata ...

APRILE, e in un· col mandorJo fiorisce
lassù alle Arti la « Presidentessa »1
una ne nati:ce e un'àltra n"e finisce,
ma la morale è poi !3empre la stessai
la gente corre, applaude, ci si bèa,
e Giulio Viola piangei ah Vita meal
MAGGIO1_ b'en torni maggio ai liorentlni
agU abruzzesi, ai siculi, ai pfaanh
dgira 11 carosello dei Salvini
per le città, pei montJ, gli altlpianJ,
E Rem~glo Paone1 Ah very welll
Ma addò sta un Neapòlitan Carrouse17

GIUGNO; l'estate riapre già suo campo
alle delizie, ai doni del buon Dio1
solamente alla morte non c'è &campo,
e all'estive di Giulio Donadio1
nel quale caso, non c'è vie: da prenderei
venga l'estiva, li Cielo non può attenderei
LUGUO, va al mare, annega i dispiaceri,
i mattoll, J cadetti di Guascogna,
i tranVai che &J chiaman desideri,
tutti gli Orson che portano scalogna,
buttali a mare, n0n aver riguardi,
lallo ~gf, doma~i è troppo tardi, ..
AGOSTOt veneziani, a voi la giostra,
le sarabande, i crespi, J gaudJI, i crucci,
le croci e le delizie della Mostra,
i banchetti, J galè, l' orge, i petnsccl,
Memo BenaHi e qualche ·altra inei:iat
l'arsenlc'o e i merletti di Venezia,.,
SETTEMBRE, cadon foglie a . catinelle,
premi Rkcione -é Os'càr festlvalied1
·
U suolo è spar.so ·di Bosè novelle,
SavJnU infranti · e novità di' Ticrim
G1_annJni invece lresch'e glà ne hà1
, ben. dodici lo chiamano papà:
OTTOBRE, vien l'autunno e forse ·viene
quel &ignore che a ptaDio venne glà1
il Cervi -e la Pagnani pensan bene
di farg!! comp~gn!a, (se al farà,
se pur ·non è una frottola, una ciarla,
come già tutta la città ,.,. por~.. ).
NOVEMBRE, Tutti I Mortn Tutti i Santi,
sian. Gi~llari di Dio Oppure ·noi
'
dice i1 proVerbloi rton .scherUlr coi lanU;
San· Francesco è una cosa, altM Totò.
Un santo simil, questa volta paasi,
ma .un'altra Volta, torna a casa, Lassi,.,
DICEMBRE, ecco Natale, In alto I cuori,
e Pax in terra, slam tutti fratelli!
genH, registi, crlUclt autori,
donne, luchlni, steni, niOnicelli ...
Laonde· Convenire ·è · cl0Veroso
che quèsto mon~o.: l'è m~raviglloso?

Il cantante pazzo.

Questo fot~rofia non ha bisogno di una didasc.ol-la di commento: Co-ria· det PogQlo
de:la quole vedremo presto « Luci del varietà» -- è notissima, ed I suoi ouguri per un
felice anno nuovo sono evldentissltni; quindi noi possiamo solo Unircl ol suo saluto augurale,

RALLENTATORE

DISSOLVENZE

I
Non sono d'liccordo con J
.flschiatori di Cavalcata, il
cortomeraggio proiettato in'
questi giorni: e sono, natu~
ralmente _ (e calorosamente)
d'accordo con gli applaudito~
ri: con i pochi, ma buoni,
applauditori. Regista del breve film è Vittorio Gallo, produttore Guido Manera; e ad
entrambi, se mal, vorrei rimproverare l'oscurità dello
spunto e della vicenda che
si svolge sullo schermo (o-·
scurità di concetti, s'intendei
non oscurità e cupezza di fotografia; le quali sono volute),· In altre parole, un soggetto più chiaro e più nettamente definito avrebbe :fatto guadagnare~ al film il novanta per -cento. Tolti questi
d}fetti, bisogna dire che il
cortometraggio è molto bello, fotografato mirabilmente
da Pietro Portalupi (ti ricordi, Pol'talupi, che i primi
-passi li facesti nella ,mia redazione? Ti ricordi la ·1( camera ·oscure II che ti diedi in
prestito e -che ora, poi, Beni.plicemente la stànz/l da bagno del vecchio Omnibus di
Leo
Longanesi,
cosicchè
·quando c'era qualcuno· che
doveva entTare nella: • ,camera oscura i,, .tù te ne dovevi
uscire; con le -mani ancon
tutte intrise di acidi?). Si:
questo Portalupl - questò
mio Portalupl - è proprio
un asso (ce ne sono degli assi, tra ,gli operatori italianlj
ma Portalupi ha il grande
vantaggio di essere giovane):
e Cavalcata, totograflcamente parlando, è una grande
cosa. Ecco perchè io non ml
sento - anr.h,, ·'"" il t,ema del

di D,

film è oscuroj - dl mettermi
daJla parte dei ftschiatorJ.
Il

A proposito di Cavalcata,
un'osservazione. Come viene
:fatto l'accoppiamento dei
fllm a soggetto con i cortomet,raggi? (La domanda ~
retorica: lo so come vlene
fatto; ma me lo domando lo
stesso per far capire che,
spesso, viene fatto male), Insieme ai Cavalieri del Nord
Ovest (tutto di esterni, di
paesaggi e di cavalli) hanno
messo Cavalcata (tutto di
paesagg'io e di cavalli)j insieme al Brigante Musolino,
hanno messo un documentario sul manicòmio criminale
di A-Versa (cupagglni, cioè,
e criminalità in entramb!)i e
poi? Evidentemente· viene seguito il criterio dell'analogia è non so davvero se è
H ·criterio più adatto. Io penso che il criterio più adatto,
invece, potrebbe essere l'Inverso: non vi pare[
III
Carmine Gallone - . leggia-

mo --{ è andato a Parigi per
cercarvi una Messalina. Ma
proprio a Parigi aveva· bisogno di andare?

IV
Altrove, in una II Breve
storia -della Mostra· di Venezia», le·ggiaffio ebe II dal 1940
81' 1946, a causa· tlègli eventi bellici, la Mostra si è tra,sformata in una semplice
menitestazione cinematografica di poco rllievo • ... Il solito
piatto confox-misUco politico
di ·cronisti improvvisati! Eppure, durBnte queste, manifestazioni clnematogTafich e di
poco T_iHeV0 furono presentati un film di Alessandro
Blasetti
(nientepopodimeno
•che La corona di ferro), un
ft1m di Robèrto Rossellini
(nientepopodimeno che La
nctve bianca), un film di Augusto Gen1na (nientepopodimeno· che L'Aasedfo deWAlcazar), Un altro film .di Genina (nientepopodimeno che
Bengasi): i -ftlrn - cioè di regi_stl Ja cui statura_ e
europea, se non mondiale. E
allora?

.MITOLOGIA J\POGRIFA DI SPOOI\I Rl\'ER
Andavo su e giù per le scale
anc:he venti volte - per seta,
che ataiichuz:a, sapeste!
Per tutta la :vita no11 led •ltro
sin da quando• ckbutta!, du,aaie I - t i
del CJIUll'DIIIOlto,
.
.
Da vecchia potro riposarmi
sognando· 1e Soa!e nella où~ ,tancl,eua,
Al mezz~nino, fJoabnaite
M. L-.

Eaistono in ques-to strano
_firmamento cinematografica
luci
d'ogni genere:
luci
spleridide1 vividissime; al-t-re
piccole, smorte, jatte di cosi
- paUida e opaca luminosità
che quasi non ci si accorge
di loro.
Succede qu.ì. Com-e quando,
osservando U cielo in ce-rte
-rigide seTe invernali, H no~
stro sgua-rdo è attTatto dallo
splendore della stella più'
grossa e non s'avvede del
palpitare timido, appassionato di infinite_ altTe qua.si invisibili,
·
Cosi vi sono donne cJie dedicano tutta la -vita al cinema, ma H c1ti nome resterd
sempre ignoto, Di loro mat
si occupeTanno n critico no•
to e il pubblico; esse non conosceranno ln tm·bolenta ammirazione de! 111 fans 11 1 n~ U
piacere della notorietà o
l'ecc:ltazfone di un movimen•
tato .svolgersi di vlta.
,
Donne, att-ente, appassto-nate ai proprio lavoro, viventi 11-el ceTchio d'ombra
delle attrici note: ai-uto"-TegiN
ste, segretarle di edizione,
controfigure, t,-uccatrici, sarN
te, pettinat-rki.
Creature semplici, silenziose, U cui nome app-ena ai
Tlcorda; nomi dolci, sereni:
Teresci, MaTa, Gigliola....
. L'aiuto-regista e 1a. segreta-ria. di edizione .sono le figure pi-ù vici-ne al regista e
a questi assolutamente indi:.
spensabiH • .specie la seconda.
Essa gli sta accanto duTante la lavorazione, vtgile
.ombra con occhi aperti e
o-recchi tesi; stringe tTa le
mani un grosso quaderno
dove Teg-ist-ra t1ttto quanto
succede, dalle- scene oirate dl
phì lieve degli incidenti,
Enulllmente snervante è il
lavoro
dellci
controfigura;
trfste 1 melanconico peno7'"
nag'gio, U ·wo: E_' costTetta 11
rimpiazzare la ,ec diva II nelle
scene di particolare ·peTico ..
lo, a prestaTe le sue mani

per un «-primo plano >:1 1 -,d
infine ad attendere' per ore
e o,-e, vestitaJ truccata, pettinata, come. la :protagonista
del 11lm, . ccm: Je os.1a rotte e
. gli occhi b!'1lcl4ntJ.
La pettinatrice, al contra-rio è· foT'se la più -fort1mata:
a lei oltre U _&a1)eT pettina-re
tocca .1aper ascoltaT'e, Rima:
-ne, infatti a lungo ·con-le, atN
t-rici e spesso, ·ne d-1.vie·ne Ja
confide11--te, m.(i ciQ nonostanN
te deve assuejar.sf ai loro
'tapfdi- · cambiamenti" d'umore.
Att-che la sarta segue molto l'attrice: la. veste, cor:re
a prenderle H mantello se fa
f-reddo, _e le sigarette ·diménMi,
ticate nella borsetta, Insom..

ma fa di fo.ttci 1

senza. parltÌ.;

re poi_ ·della truccatrice se,n.N
pre pronta,. t_ra una. Tipresa
e l'altra., a controllare Jl ceM
rone, ·a rf.toccqre Je laò_bra. ,
a tergere il .mdoie a · itlcipriaT_e, e ...-. ·a -rO:(?-èogUere,
spesso,_ 1abb11,.fJl ·e bror,.toJU, ,.
La. loro fatico .è molto j,iù
grave· di _-quella:_ deUe attrici;
· ia ·più picc'Ola _.. disattenzione
a volt~ può cci~sare: la per•
dita del lavoro 1 è .,iece.ss-a,;ia
quindi un'incre_dibUe pTOn•

tezza;,_;.

. .

1
••

•

,

Pur_e non. -.è ,clijjldle'__':l>er-·
queste · • lucf
11-eWombTQ- 1 ·
manten'ere ta· . s"eiefl-ltà; · la
buona grazi.a,-. So~idOt1o'··uo..
Jentfari anchìi! quando ; ·.su.i
volti di .. og_nuria_ so11p ·euidènN'
ti . le tracce d~lfa-,c:sté111<1h-ti!Z•,
za e Je mani:., (ioli,o-rtOi :::·,: ,_'_:

' E .t1itto Per.., amore:' di_, .u~.:

·'

lavoro., che don·a ·lor'_o - po_cji_~ii' ·

gioie, -inolte- amarezze_.
s'Um.a. c·elebritd.· _,_

~

~es,i:'.)

· •. ,·,f,Jè:•l

Dia Galluccl ·,w;;
,,,,
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bbl'co e più ,ricercate do registi e produttori; EC:cola In due inquadroture di « Persiane chiuEleonOf'a Rossi in pochi mesi è riuscita o <piazzarsi• fra . .le odttlnc, ptuO of.ml
mèroope pe~~ Pt~rm;nota Net ·,tassello vedlamo invece Eleonora - assieme a Amedeo Nazzarl e Lionella
1
.se » di cui è protagonista assieme a Gtrotti: Ja fovor.ozione
ques
m
rr
Bò è
d J tanti che desiderano sc'rltturarlo.
Carrell rispondere di buon grado oll~ domande del produttore argentino Armando Bò, durante un ricevimento offerto do quest 1 u t mo;
uno e

'~

'

·

NEI QUADRI DEL NOSTRO CINEMA

INCERTEZZE E REALTA' DI ELEONORA
I biografi peccano ta/r,o{ta di eccessir,a tenere!l:J.a per il "colore,,
di CARLO S, BELLI

Eleonor<> si è lotta notare per le ,ue doti 11•1<:ho o arJI•
-stlche, e per la bontà e lo gentilezza ·def suo volto espres·slvo, (l,,esta è ancora una lnquadraturo di • Pero/ano chiuse,.
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CBAWF

'11!1.

,lj

D.A"ID
BRJAUn
w

formano

ra,

coppia che vedremo neì. fil1n

« I

d9n..,;ìi

La. P(JflCl_ciritò de!fo Crnwfol'd, -~ ,che:- è se,mpre',
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QUC1ttro ln'quodroture dello nuova edizione dnçm~togrçiflco del romanzo di Luisa M. Alcott, e Pk:cole donne», che, portato una prima volta sullo schermo nel 1933, s~nò la rive
!-aliOf'le e uno dei più grondi successi di Kotharlne Hepburn. Nell'attuale e Piccole donne », .che è orrkchlto onche dal tee hnicolor, vedremo Invece quattro famosl-sslme attrici: Margaret
O'Brien,•Janet Lelgh, E1isobeth Tay.lor ~ June, A!lyson. Il film. è diretto da Mervyn L~ Ror, PI regista venuto rècentemente in ltol.ia per dlrlaere. il colossale « Quo vadls? ».

I FILM CHE VEDREMO

QUATTRO DONNE PER ROSSANO

f:

In e Plccole donne » ·trove:remo anche il, nostro Rçssano
Broni, . nello P(lrte. del profes·soreì Qui egli è (on -fo AUyason,
film à prodotto dolio . M•fro Golden Mayer.
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IH MARGINI

BRILLANTI
EPIGIAMI
Come è noto Barbara Hutton ha ch1esto il divorzio. II
quarto, Suo marito il principe Troubetzkol non cl sente
da quest'orecchio e giura che
ricondurrà sua moglie alla
ragione e alla casa.
Barbara, si era messa in
mente, un'estate, di far portare al ,marito pigiami da
spiaggia a fiori confezionati
da Dlor. Niente potè :Car
cambiare idcn alla divaj nè
le proteste indignate del marito nè gli argomenti di Dior
U qunle dichiarò che nel sùol
M atellcrs u
non esistevano
sarti cln uomo, La volontà di
Barbara obbligò il grande
sarto n prenderne: uno per
l'occasione.
Il prlnclpe è tuttavia molto cavalleresco: continua a
difendere senza tregua l'onore di sua moglie. Avendo un
settlmnnnlc parigino affermato che Barbara aveva offerto, a Biarrltz, un portasigarette d'oro con brillanti a
un giocatore di ~nnls, Troubctzkoi gJudlcò che· una tale
notizia recava al suo onore
un danno <li dicci milioni:
cd ò questa appunto la somma che reclama oggi Jn un
processo per dlftamazlone.
N Se vincerò, come non dubito~, lrn dichiarato 11 principe, « continuerò a- dl!enderc l'onore dt Barbara con
una scrio di processi. per
<llfl'nmazionc,

•••
In occnslone della prima
di gala a Parigi Le caves du
V«ttcan di André Gide, che
hn avuto luogo 11 13 dlcembro scorso, In Comédie-Francnise aveva comunicato che
non 1mrebbe· stato venduto
neanche un posto e che 11
-botteghino, la sera, sarebbe
atnto chiuso. « Uno spettacolo a porte chhtse 11. ha det•
to Pnul Morand « trattando•
al di Gldc, era di pramma•
tieni » E Mnc Orlnn ha aggiunto: « Una commedia che
1
1:1 lntlloln Le cantine del Vaticano! Chissà quante ce ne
fnrù bere,. ·11 vecchio André i1,

SINTESI DEL CINEMATOGRAFO ITALIANO NEL ·1951 (Disegno di Mo/orano).

«FILM D'OGGI» PRESEHTA

{gioruale par/pilo
(La scena rappresenta Vili dei Tritone. 1 soliti tifosi
della Roma stanno protestando chiedendo l'immediata.
riassunzione di Baloncieri. Frattanto, alla chetich_e~~a, mentre i tifosi sJ aoit{i11o e .i dirigenti si riuniscono 1-111 consiUo la squadra retrocede in Serie B. Tra i piid esagitati
~atlifestantl si nota l'attore Paolo Stoppa che urla: • Que, sta non è una vera squadra! E' un1_1, squadra di stoppai»),

I: D)!)LLA
LA VOCE Dl GUIDO, NOTAR!, IL COMMENTATORE
lNCOM - ...... Intervistiamo il. Generale Mac Ar•

lh
1 · suo Quartiere Generale Coreano ..... Generale, a
i no~~c 0dcl mio Direttore, Le chiedo _di illuminarci su i
j
1 lt 1 bellici e sulte sue· Intenzioni. .. Come ,Lei. sa,
~uo l cr cr è 11 piÒ importante giornale einematograftco
europe_o ... dunque, Generale, ci dica qualcosa ...
1

d~att~:taà

CALCAGNO - Bellissima. La raccì:>nterò a Marlnuccl,
(incontrandolo). SaVVinlcio, chè differenza c'è tra il ·diavolo e Francesco, giutla7'e d~ ,Dio? Il, diavolo 1a le pentole
e Francesco, giµUaré di Dio i coperchi.
MARINUCCÌ - Ma che vuol dire?
cAiLcAGNO - Ah, non ~e ho la minima idea .. Ma i•ha
· detta Dàpporto e perciò deve ès~ere divertente.
GIUSEPPE DE SANTIS (!! giovane regista che trae
ispirazione· pér i suoi /Um dalla nc,ta stori_ello: .11 Cosa
fanno un· gatto, una zaniara e un ·saHo chei, cade in uno
stagno?. Fanno; Mao-Tze-Tung! ~) - Farò un film Sul
pro_bl,e_-na universitario. _Quanti· stU:denti proletari non
hanno· i· mezzi per laùrearsl a causa delle esose tasse imposte dal, Governo Nero! Lo 1.nlltolerò .Gli lna/)'errab!ll
codici.
(FTaitanto si eUeÙuano .!e an1lunzlate .nozze :tra Giuseppe Perrone e .Tamara Lees, L~ ~pos,i''ind;ossa un. deliziosa
abito. bianco; Lo sposo pure),

{FTattanto all'Olimpia dt MUano, TaHà.na Pa1.1lova mette in scena .• Mul~tto ... Constatatone n rie.cc esso CesO-re
GhtHo Viola scrive U bTeve dTamma ·di a1nbiente negro
che abbiamo U piacer-e e l'onor-e di presentare in antep:,-im_a).
•HAR•LEM•
dramma In un atto segnalato. dall".IÌ)I
(Lll scena Tappresenta una taverna nei ba:S-s:if0t1di ·c1ei
~quaTtiere negro. ·Alcuni ceffi circondano B-iU e Tom -i
due_ fa~osissimi- gcmoSters negri, f. quaH gf~ocano a
BllJL (gettando ! dadi) ...:. Ho latta dodlgil (l)
· TOM (g)(i:èfal~)- ~ Tu bari! (.sen.s:azfone · t-r« i presenti,
Tutti si. attendono che B-m si scagli con H co iteno contro
~ To,n., Invece Bm, calmissimo, porge i dQ:df.l' a· Tom c,i.e u· ·

dadn.

I

getta e fa sette).

·

MAC ARTHUR (visibilmente seccato) - E t11i Jasé!
,perderei
,
CE DI NOTARI ·- Grazie, Generalé.-... Thanks,
A iLA V? E Cosi cari ascoltatori, sono felice per questa
'
'
·mer Icn ' in orso' in reato di apologia. E anche
MICHELANGELO ANTONJONI (Il giovane regista che
volta di non e_sse;~lte
nulla mi ci tnduc~... (per pru•
dipi?lge l'alta borg1iuia mila'!lese):-:-··Farò .un. film· sullç,
, per le prose 1me .
'
esa)
•
scandalo ·de1la . Rinascente, il palazzo che· sembra' UJlU.
~enza la trasmissione vtene. solsp
'
.
·. . •.
, CARLO DAPPORTO (a Diego_ Calcagno) - , Sai .che · · prlgio~è." to intitolerò Prigione senta .Sbarre;· Pr~t!:lgonlsta
earà Lucia .Bosè- nella parte. di una, .sbarra. Questa sarà.
dlffere0zn c'è tra 11· diavolo e Manan?
,
,
la iprova ptù. iJJlpegnativa della sua carrier_a in. una_, parte
che pà.re(_11;1_tta su--mi.s:uriii per sfl'uttaJ'e quelle. c_a_rattetiCALCAGNO ·- No, quale?
stiche .di' immo1'illtà · ,che· costituiscono· la principale. dote · · .i(lf ~,uona, ri1fl.; vocc-hlA, càro Lo.ridi, I
DAFPOltTO _, 11 diavolo fa le pentole,· .~a n~n i co.(N,d.D.),
,
, ·"
della· bella Lucia.
·
1

'\e

I

I - ~

pqrchl.

._,, ..

·

BILL. - E tu disbaril (Cala U sipario tra Ù dellrlo del
pubtiUco e deU'Onorevole A-rfosto U quale p_r'e>·t.lvede· a fare
assegn_are _a Cesare Ghdio Viola un premio spectale di
du.e :milioni co:n la motiva.ztone • per serviz"t 1'esl al teiit'T~ ,., Viola 'ticeve- pure_ un·premio venti miU.oni dalla Diw
.rezione dena Cinematografi'ci con_ la mottva~one ~ per ,e,..
vt~ -resi al cinema 111),
·
.: . ,
S/,,ILVINO SERNESI - Questa sera 'il Ter.zo Progra~~~ è_ dedicato a]}'jppopo_tamo, questo utile _an1Jnale. c 0...
mmceremo c_on una conversazione dl -. Bald:lni intltolatSi'
• Beato 1ra gli ippopotami 1, In~U segulr~aaa · (sbàdigltà)
una• composizione si~fonica di Roman Via~· • -µn }ppòJ'.iQ_:.:
t~mo a P:arigi n, Nell intervallo Enzo Ferrieri· ·parler8aa8.a
, (Bbii:digH(i}. su_l tema. 11: Il pensiero. di Moliere -sull'ipp_opo·. temo•·:" aaah (BbadigHa) ... indi Alberto... aaihhl ... Savinlo
P.arleraaaa ... , si.ù ternaaaa... (sf addormenta~ seguendo
Pese1?1pto ·degli ascoltatori).

u regista

;;:;:_a;µ z wmamze,-mo
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Matio Montez ha soppiantato nel cinema tutte le bellezze più decantate per 11 loro fascino: questa è una affermazione che non ha. neanche blsogno di esser dimostrata, E .,s& ~I
fosse ancoro qualche scettico, questa foto basterebbe per convincerlo, La Montez, negli ultimi mesi, ha Interpretato alcuni film in Europa, l'u!timo del quali è « Amore e songtJ'e »,

IL CINEMA HA GIA' SPERIMENTATO LA "FEDERAZIONE MONDIALE,.

drammatico asaalto alle carceri - riesce a catturarlo, e
a trascinarlo dinanzi al suo
trtbunale. La Montez )() salva; e, dimostrato di aver ucciso Curtls per • legittima
vendetta~, Seratò viene accolto nella malfamata so,cJe ..
II
Amore e sangue,, un drammatico film sulla camorra, agiscono attori Italiani, americani e tedesclil tà da Lulli e .... da sua tlgUa, .
Mirella Ubertl, la qua.le deOrmai di • federaziona rei per il piazzamento; occorno, il .tedesco e il vastissimo che· vedremo Maria Montez) cide di sposare l'audace gfo .. ',
di DINO PAGANINA
mondiale• sl parla da tanti re una organizzazione di promercato americanoj ed in- e giunge appena in tempo vane,
annl, che certamente ognuno duzione e di distribuzione di tei·minato
da
pochissimi tatti Amore e sangue è sta- per sventare un nuovo delltha letto dei vantaggi che de- una mole eccezionale, rami- giorni.
to realizzato nelle tre ver- to: Curtis meditava di ucciMa durante la cerimonia
riverebbero da un regime dl ficata ovunque, E si comAmore e sangue costitui- sioni, con un impegno tecni- dere la donna, per impos- nuziale - mentre Soehnker
cooperazione economica In- prenderà inoltre come• possa- sce un modello_ nel genere. co e organizzativo che è fa- sessarsi
dei suoi gioieIU. Ma e i suol uomini ai preparaternazionale.' E' una teoria no avere delle speranze di La ,cooperazione tra italiani
è il san11ue del criminale a no alla battaglia decisiva
daWapparenza affascinantei battere la concorrenza sol- e tedeschi è stata intima e cile. compr~~d;r:,
bagnare 1 vicoli bui e deser .. contro i. bravi dl Lulll, presi
ma U miraggio si realizze- tanto· i t\lm di una notevole
Anche la Vicenda del film ti di Mergellina: l'evaso ha in trappola In ,un cHolare
e si è estesa dal sog-:rebbe davvero, se questa dot- dl~ltà · artistica e spettacola:.. fattiva,
- di Gino De Sanctis è stata studiata in modo da corripiuto la sua vendetta .., di campagna il coltello a serttina venisse posta nel com• re: qualità, 9.uesta, ,che si getto
Ernst Marlschka - alla .poter interessare ugualmente
Serato si trova solo contro ramanico, l 1arma -caratteri- 1
plesso ingranaggio del gioco traduce in pratica in costi di eregia
....- curata da Marino i tre popoli, trovando i pun- tutti: è ricercato dalla poli- sUca dei camorristi, farà ar- ·,
~olltlco? E chi r,uò dirlo, produzione dell'ordine di Girolami, con la suoervlsio- ti di contatto delle loro men- zia,
alla quale lo ha denun- rossJre di sangue i fiori ·
prima che l'esper mento sia centinaia di milioni.
ne di Hans Wolff · - fino, talità e delle loro preferen.- ciato la Montei, che non sa d'arancio: la Montcz, acceca• ii
stato fatto?
E' proprio la comprod.uzio- naturalmente, all'interpreta. ze pur tanto dissimili,
ancora dl essere stata salva- ta dalla . passione, pugnala ·,
Tuttavia, il cJnema l'espe- ne blnternazionale <:he h,a rima a questo proposiL' • ambiente II è la Napo- ta da lui; e gli dà la caccia l'uomo che ama, e che Jncon ..
rimento ,già l'ha fatto per solto tutti questi problemi. zione:
to
bisognerebbe
fare
una
li
di
cinquant'anni
fa
(e
inconto suo, Di fronte all'au- In questo campo l'Italia })a • voce II a parte, giacchè as- fatti A~ore e sangue era sta- anche Folco Lulli, il capo sapevolmente ha i,pJnto nel.. ·:',
.
della ~ camorra n, per vendi- le braccia della Ubertl.
mento del costi verificatosi mostrato Ja strada alle altre sle·me
· italiani Massimo to intitolato provvisoriamen- care Curtis. In questo duel•
Da questo soggetto è uscf .. ·:con rltmo allarmante negli nazioni; e non cl si accusi Serato, agli
Folco
LulU,
Mirella
te
NapoU
tempi
passati);
la
ultJml anni; ha dovuto prov- di eccessiva presunzione se Uberti (una ragazza ·mnane .. Napoli in cui la K camorra 11 lo intanto se ne inserisce un to un film potentemente
altro, ·ben _più importante: drammatico, pieno di azione,
vedere a estendere i merca.- ci annoveriamo fra i prhnlsal suo debutto, della cui dominava ancora· incontra- l'attacco che contro la ca .. movimentato nelle lotte e ne·..
U: pratica.mente 11 termine simi sostenitori di iniziative se
bravura
giudicherete
quanstata,
sostituendosi
ella
legmorra
si prepara a sferrare gli amorij rapido e avvlncel), cooperazione Internaziona- del genere. Dopo i primi e- do il film ·sarà presentato. ge con la sua feroce e prlHans Soehnker, un capitano te; un fl m che usa con ac-·
le • non vuol dir altro che sempi di com.produzioni ita- ma della cul avvenenza· po~ mitiva • giustizia n.
dei carabinieri inviato a,ppo .. cortezza le attrattive muue..
questo, che si son prese tut- lo-francesi, si sono avute tete rendervi conto .già adesSerato è un giovane che .sitamente dal governo di bri della Montez, e la capate le mJsure perchè un: fllm comproduzioni con la Spa- so,
dalJe
fotografie
che
pubAlan
Curtis
ha
fatto
condanRoma,
1
cità di tutll gli interpreti; un,
abbia le migliori ,possibilità gna, con l'Inghilterra, con gU hlichian'lo)' e Clelia Matanla,
nare fogiustamente, scariIntanto Serata riesce a film che non ha dovuto tare·
dl essere venduto e proiet- stessi Stati Uniti; e a questo ai
tedeschi
Hans
Soehnker
e
cando su di lui la responsa~
le _prove della ne .. anticamere, per essere • lnn .. ·
tato anche all'estero,
elenco sl deve aggiungere Joseph Meinrad, :sono stati bilità di un omicidio che egli procurarsi
tandezza · di Curtis: e ciò fa clato - in tutto il mondo. ·
Ne9SUh fi1m .può garantii-e ora anche la Germania, do- scritturati
,anche
alcuni
del
aveva
compiuto,
Ciò,
fa
nasl che la Monbez, riconoscen .. . Non BB'Ppiamo se la • tedeal produttore il rientro del po l'ìnbiativa di tre impor- più.- noti attori americani:
scere in Serata il fermo pro~ te, lo nasconda· nella sua- ca ..
capitali Jmpiegatl, se non si tanti gruppi di produzione Alan
mondiale" è una;
Curtis e, soprattutto, posito dì vendicarsi: I;!; quan~ sa, e si innamori di lui. Ma raziono
utopia o un miracoloso mei"_
riesce a piazzarlo anche ol- - JIA, B. Film, la Quercia la
conturbante
protagonista,
do
e'.g:U
riesce
a
fuggire
dal
la sua buona fortuna sublSce dicamentoi, ma ,Per Amore -,
tre 1 confini; e questo non è Film e la Comedia Film. Maria Montez.
carcere, si ·mette alla .ricerca un. rapido declino: prima la sangue, .la K federazione mon ..
!acne. Innanzi tutto, occor- quest'ultima ·' di Monaco Sono
quindi
tre
l
mercati
del
cinico
criminale.
Trova
poliz_ia lo Ejrresta nel lètto di~le li è ormai un esperl".'
1
rono degll attori PoPolari che ha portato alla r~l!,l~zza- che questo ftlm s1 è· asSicu"nche tra le platee stranle- r.lone di Amore , .~'ngue, rato già in -~arte!1z~:, l'italia- le 'sue traccie ·in casa di llna stesso dell'amante, ·poi la ca:- mento fellcemente rJsoJto. ' \
ballerina (è in questo ruolo morra. - con un\ furioso e
Dino Paganlna '

UN COLTELLO ASERRAMANICO FRA I FIORI D'ARANCIO
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Mirella Uberti è una giovane e graziosissima raga:uq mi!tmese,, che debutta ,in
questo film con
una parte di molto rilievo: è 110 figli-o del capo-c-cimorro (Folco lu-l'li) che -CJlla Hn-e sposerò SerClto.

Ma .-il_ tempèstoSo.. amore fro l duè prota-gon!.Sti
te cdl da,.-. passìonal'e, ist!nHva, ·che ·poss-a: con

c:hr ;;:;··dùç:.\ ');or~ 'a· piOntar•. ÀnJr;*/r~
Pi•t.•~d:e;\t•..,::;' .Mò•., ..,Je c_O('r'lplicd:zi.oq,i.,<": no'ò·'
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PALCOSCENICO DI ROMA

,un "Peon c~nI" nrume111
Accademfa sul palcoscenico e in platea

Ridotto n dispense, per uso
popolare, il Peer Gynt di
Jbsen è stato adattato dal
giovane Gnsmnnn, peggio di
quel che fece Zucconi per
gli Spettri, lbsen è m01·to, nè
può variare , 11 telegramma
che allora inviò ai giomall
dicendo: u Gasrnann recita
col mio notnc un dramma

non mio"·

ANTON G, BRAGAGLIA
vistosa brillante e s'è scelta
la parte d'una vecchietta.
Dko s'è scelta perchè in guesta compagnia i soci mettono i milioni per prendersi
dei gusti, non per niente. La
parte sarebbe stata della Zanoli ·che l'avrebbe fatta
splendimente. Ma la Zanoli
non possiede una lira,
Stavo anch'io per allesti~
re, quest'anno, il Peer Gynt
in vera megalografia negli
spazi immensi della Florldlana; ma cl rinunciai perchè i
· napoletani mi dissero che il
titolo - cioè .n nome dell'eroe - non era pronunciabile per il popolo dei Vesuvio. Questa difficoltà avrebbe diminuito il concorso del
pubblico:... Allora anch'io avevo pensato a Gasmann come interprete, e gli avevo
telefonato, Ho, naturalmente, grande stima di questo
attorej specialmente per lo
parti eroiche, In Russia, dove ogni ruolo ha cinque attori dello stesso grado ma di
diversa. natura, ,c'è sempre
un primo attore eroe tra altri quattro primi. Questo è
G11smann, Dev'essere un pò
freddo come neoclassico, di
statura grande, di voce potCnte. di fuoco d'artlfizlo coni.e . i grandi attori deU'otto"<:ento che, con il tuono della voce, facevano tremare \

Non mi pare 11 caso - nè
in questo foglio il luogo di ricoprire il Pee1· Gynt già
rappresentato dalla ,compagnia di Scm Benelll, e non
so dn quale -altro.
L'nttunlc 1·cnllzzntorc s'è
trovato u battere Il naso contro lo dlfficollà generali ed
anche tecniche dell'opera,
Essc richiedono una potente
macchineria moderna e questo vuole uno spazio dicci
volte più g1·nndc del Valle.
L11 cosa più disgustosn e rl-'
d1'coln ncll'.ndnttnmen to di
Gnsm11nn 1 ò ln tradui.ioncl o
Jntromlsslone, di canzoc ne
Jn versi l'imatc nol gusto .di
L, Stecchctu. Glacchè è professore di dlzlono ritmatl
ogll hl\ voluto sfogare. Ma,
se 1 versi se li scriverà da
sè, !nrà sempre cattiva flgu, ,.rn, Crcdu pure che 1 versi
fanno schifo n un vero gu•
sto moderno. Essi, in gene~
re, sono 11 guasto pitl passatlslu cho cl possa -essere,
Difficile persino snlvurc Gurcln. Lorcn, ch'è pure un
ucrs!fbrlste ublllsstmo, e di
rara prudc11zn,
Stavolta, dunque, Gnsmann
hu sfogato da levnr-st tutte
le voglio: cm ullorci 1•cglsta
e autore sostituto. la, però,
tntto male tutto e tre lo cose,
lmpnrcrà. Una shnile voglia
11hun pussuta tanti cnpocomlcl attori plù vecchi· di luL
e amblzlosi non meno, con~
statando come non sin economlco, 11er un primo attore, prone era! tante futl-chc . o I CAV-ALIRRI -DEL NORD
rcsponsobllllll. Nè I diritti OVEST ,....., Interpreti prlnclw
dl coautore rlduttot'c valgo- pali: John Wayne, Vietar ~e
no Il nasco dcll'lnlcrprete.
Lnglen, Johann, Dru ,....., Regia:
Gnsmann, come l,lltore, è John Ford,
stato ln!orlol'c u se stesso,
Ford ormai
Forse ern stanco, ma, di cerripiega dlspeto, non nvcv11 })oluto concen~
ratamente in
trnral nel pcrsonngglot come
se stesso alla
nltro volte ho fotto.
a sua
vana
ricerca
voce spesso non sostcncvn 11
di
una ispiravolume: 1 auoi modi c1·tmo
i ·
d
sciatti pc1• assere risoluti e
zone
per u, popolnrcschl. Stovn a gnmbd1
ta, ma gli ul~
aperte dl tropr.o: usciva
timi suol
accusano 11
accnn clondolonl, come ubrin .. peso di certi grossolani limico. Ho. pure avuto scene bel .. tl artistici , di quest? pur
,. llsslmo cd accenti !cUol, m'!lt
f!' In .gonornlo, a'ò squintcrnn .. grande regista. ·1 d
I
In uno dei ,pr m1 ramm
·1 to· e disperso per nulla. De ..
io di
'- clamnvn lcttcrnrlnmcnlo r.on
di O'Ne 111 un Personagg
,, •Ili e bussi slucllull, chiari e
ce: R Vedi, quel che voglio è
1
scuri moccnnlcl, toc,cnndo muovermi,. m:1overmi e noi:i,
l'enfasi come un rngnz:r.ino: mettere radici, nè qui nè al..
scolastico o insomma legato trove ,1, La battuta, permeaad una gr1un111ntlc11 dc11.n de •
clamaziono. Ha dnlo un tr 1- ta di quel dilettantesco senii ste saggio, Ln sua figura era so di evasione, tipico del tea..
-,_, bella e, nello sun tagli-a nor~ tro del_ drammaturgo irlan•
,. , dl<:a, ndnttn nl pcrsonagg 1oà; d-ese,. si ,~att_a · singolarmen ..
ma stavolta In suo matur 11
tè· a quello che possiamo supera dubbio. Questi allievi porre sia, il carattere di Ford :
che dlvcl1t1mo professori dcl- ,un irrequieto, grossolal).a•
ln scuola stessa, restcrJ,tnno inerite proteso in un generic<l
sompro scolastlcl. C'.è una letterario slancio verso quel..
/·mantera deU'Accademfa.
le 11 isole .beate» che coStlk:: camuno nlln Compagnia di tulscono
il punto· d'approdo
tt' Costn o n questa di Salvlnl del
des(deri. d'ogni amerJca'i(!Z.- ,ch'è pror,rlo un carattere
('collcglnlo dl dl!flcll• Jlllern• no IDedio non del tutto inc6o!t8ou.e Ceo,psler!Fe.on~~' t:!t~a~if~~
~.:t.i;.k~1~;~et'ta la rocltn aveva !'arJa l
t::/ del solito e pretenzioso sag- più disJlarati (dalle praterie
'., .. gto doll'Accndem!u. Q ando americane all'Irlanda, ' , dal
i< 1 ln Vlvl Gioi pnrlava da vt•~; deserto alla Scozia_, dai r.na•
'
e11 In scmbrnvn dl nss s o~
i del _Sud an•Jn tlia, alle me''-. nl1a fllodrammnllca di un ~iopoli
8tst.i ~nitl) fl•
tnonaaloro .temmlnlle .(lii pos i nirà, condègli
l'appoggiarsi a cersono nv.orO Inviti, durante 1
carnevnl'o, per confronto), Le.- t facili fonti di !spirazion_e
~ale potrebbe essere ad, ebambine che rifanno !1 verso alla vocina stridula· e al :CmplO un romanzo . sociale
diuno
Stehpbeck o, inulti·
respiro anshn:nnto della no ·:. nn, tanno come Vivi 0 1O 1•
anaIJsi, appunto una del~
· · EISO · vn lodnta soltanto per
esplicite opere di .O'Neill,
l'alto di modestia •.E' carina

vetri del teatro. QueUi erano tutto voce. Le storie, le
cronache, le leggende sono
piene dell'eco dei loro boati.
Anche Gasmann, se non è
stanco, ama tuonare. Quale
giovane Gasmann sai·ebbe
un antigiglone, ma come
complesso è predestinato a
diventare un divo coi .fiocchi, da far impallidire persino il suo ex suocero Renzo: egli è il gigione dell'avvenire, nonostante la sua
cultura che dicono di raffinato intellettuale alla francese perchè compra tanti libri da Rossetti. , suol 28
anni e l'ambizione di grossa
portata per v.la della preparazione fanno di lui un ~ su~
peruomo li che travolge con
furia il timldone ch'è in fondo. Eroe · egli stesso, della
« vocazione n e della R volorità n - proprio come Peer
Gynt, Vittorio Gasmann s'è
persln ribellato - dentro di
se, un tempo - al dover fare la professione dell'attore;
al dover subire questa fascinosa condanna del destino,
S'è lamentato ha protestato ha gridato r.ontro 11 mestiere dell'attore, eppure non
ha potuto spezzare la -catena: vi si è infognato sempre
di più,- e non ci ha cavato
i piedi.
Come mal io conosco que-,
sto suo segreto, se me ne
sto tanto accuratamente lontano dalla Accademia di
Piazza della Croce· Rossa?.

La fonte ·della mia informazione è sicura, Un suo compagno fedele, che riceve talvolta gli sprazzi di qualche
suo sfogo, mi ha confidato
queste angustie da due anni.
L'ambizione di Gasmann non
si .contenta del mestiere dell'attore. Eccolo, difattiè far
l'autore e il regista.
ome
volentieri ha speso i suol
milioni, per poterlo fare! Nè
io osservo il fatto per malignità. Lo feci anch'io all'età
sua: è giusto. I milioni spesi restano patrimonio dl vita. Allo stesso modo che
Peer Gynt, Vittorio Gasmann ha dovuto subire n
coraggio di essere ciò che là
. natura lo ha. fatto, Sia pure
lottando contro altre tenàenze latenti in se - Gasmann
incosciamente ha preso Peer
Gynt come modello, senza
cadere nel male, come l'eroe
ibseniano. (Sarà contento di
questo mio parallelo e non
dirà che io detesto gli allievi dell'Accademia perchè la
dirige .Silvio d'Amico. Un
po' di pettegolezzo, in un settimanale di spettacolo, cade
in acconcio),
Gli attori si equivalgono.
SI è imposta, sopra tutti, soltanto la personalità di Arnoldo Foà con la sua pacata
certezza, Si sentiva che non
viene dall'Accademia oltrechè dallo stile delle intonazioni diverso nel ;gusto da
tutte, anche dall'esperienza
più lunga, ben digerit.a e divenuta modo d! essere libero, o meglio liberato dai metodi. Ma questo attore non
proviene da metodi e non ha
· dovuto liberarsi.
Alla prova generale c'erano tutti gli allievi dell'Accademia come ai saggi scolastici. D'Amico gridava in
platea: " ci siete tutti 11? u Tutti 11 rispondeva uno della s'etta. Silvio era gongolante, Accademia sul palco e
Accademia in platea: si po-

teva comincia1·e. Ma quella
era la fregatura! Questi accademici non hanno capito
di doversi scorda1·e la scuola: invf'~e vi. restano attaccati come per complesso
freudiano.
Gli altri comici esperti, i
cui nomi pure si leggevano
nel programma, son rimasti
affogati nel calderone seminarile. Se per Anitra si fosse scelta una ballel'ina, che
avesse potuto dire quelle due
parole, si sarebbe risparmiata alla signorina Elvi Lissiak
una magra figura, Essa non
aveva di bello che il ventre,
Ci
siamo
consolati
con
quello,
Tra le risoluzioni seccanti
de11a regia era il parlare in
coro di certi gruppi, specie
dei Troll, E' un sistema petulante evasivo e oscuro:
non si capisce più cosa dicono. Eppoi è usato troppo
ormai H venir su dalla platea, Come nelle riviste di
terz'ordine.
La scenografia di Gianni
Ratto era discontinua. In generale era cattivo Ottocento
da teatro lirico, Bello 11 manicomio, Risolte con restrizioni (obbligate dal Valle)
iutte le esigenze :fantastkhe
del dramma ibseniano, Il
Gran Tortuoso consiglia, infatti: gira ai larga: cioè evita i rischi, adàttatl alla ne ..
cessìtà, Ma veniva su uno
spettacolo di sunti a dispense, illustrato.
Diremo, in conclusione che
un Peer Gynt a fumetti non
è
da teatro ii nazionale i.
che pretende vincere i confronti contro chiunque e subissare i collcorrent1 e arrivar primo al traguardo dello Stato. Il bt-uff è un gioco
di grande· spirito ma cc'a nisciumo è fes.so. (Lo di-ciamo
in napo\etano p._erchè De Pirro è mtridionale).

Anton G, Bragaglla

FILM NUOVI

SE.TTE GIORNI A ROMA
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In lui, malgrado la sicurezza del linguaggio narrati•
vo, · rimane sempre evidente
una vaga .aspirazione alla
cultura
ma
la
cultura
cui egll tende è quella
dozzinale del borghese amerlcano, la stessa che sug•
gestionerà O'Nelll fino al
t d.1 •
'f .
pun
spmger1O a ri a
re - lui cosl ,privo di spirito e di umana cordialità il nilto di Elettra in una delle più macchinose opere del
teatro contemporaneo.
.
ò
F d
La -cultura, per , In or ,
non è mai un benessere spirituale ma pi~ttosto costituisce una s'ua mtima so,,ggezione, un . complesso d mferiorità, una forma· patologica dl paura: paura. di rima•
.rier .tagliato iuorl, d1 dover
contare esclusivamente_ sullerisorse, ·pur cosl numerose,
, del suo più legittimo mezzo·
d'espressione.
.E ogni· volta - come del
resto O'Neill - si fermerà a
mezza strada. Tell_t.erà con
Ura'1ana, ad esempio di se•
guirè le orme di Melvllle,
ma :rimarrà un gradino sotto: condannato a restare sul
plano di S,tevenson, dov~à
limitarsi al .g.us.to dell'avve .,
tura esotica, ·rinunciando al
lievito poetico che inv~ce 1r1n
eur.opeo, Murnau, aveva. saputo. cogliere dandoci _quel
Tabù che potrà ·sempr~ essere c'ollocato accanto:. alle
più ispirate pagitle;df Typee-,
Ford le sue occasioni 1e
trova con _facilità sotto le la~
titudini. (nato registicamente
sotto il.segno del .western
non sarà mai in grado d~
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HASCHISCH
E COCA COLA
NICOLA COSTAAELLI
. Os:,;in Albuu. Jforg e UhUH!lll'IO
~(~llOttl, V,L~i!Cbltl EUL'OJl;(l. e ,glu''UUO Arno:fiici-i. • P,lonotll è ituw-

nnu~rlcunoJ~ u

mundo ullucftrnto
uuu cultum tro11pu 1n1~tn.r1t lHI uu mondo
elio ullu. cultUl"ll 1:l'affnccla -e.on
le cbbi·ozzu U..II 11lcolich-0 t1clln, gloyJue:-:zn e:u ro 1·lzirntn ùn unn fric-lle ,prv1:111c1•ity o re-s11 sbrlgnHYtmwuto <11.fl.l u\'oltrt daH'utisiùua
l)ratlcil del l.uue!-ball.
li c.u1:10 11 a voluto che nelln
Stl!Htill 1,etUntlllHl 11 « Qu,utetto
Vitii;h » cl faccs:1,m n:s-c-oltarc, ull11
lt,lltumoni-cn • la ,,: S11ftc lirloa. »
dl Her1:t o.
In. pifrnJstn Vero.
lt"'rnnce.i;elll,
nU' Argcntlmi, 11
« Omrccrto -in- },'a~ dl Mcnottl,
Nl.'ll'opc1·n cli ·nerg - st1111emlnmento Ol'!cgultu, dn!J'cccl.'zlonnlo
com11-les.1:10 uughcr,eal;l- - ·tutto li
clima. drn sl vuoto (l,cfhllre « dll~
cn,dcptc », q-6ì,.f'R-,'IJ..l(l~~/}},'!,1,1,d,o~'),iX~i/tj1(r¾l,t,#
II

d1d'lo Jnto~-tS,i(.•fi\',IOUI cll

mmimucl, tld-1' ''(:fiì.u 'Gog, 1•ngunfl tcm11C"rntm•n deilrnn- ·

glu11gc

te chc rc-:sn ltt'Zl',11. mutflmnticn
COJ\ cul Il n.1uslch;ta Jn (lcflnh1cu,
annlog1\ 1rll'Ct,1flU-CZZI\ dl 1'aflm
(!! l'nccoahun ontq 11011 è ensllnfo),
ri,mfo nncor plfl lmprosalo1111nte,
com,(! uu In cubo ge-0111etrlr.o o

transludclo. Qunll che. po9sm10
es~erc lt, cL•ltlcho mornllatlehc
nll'o11el'fl anovcntl cioè tln una
sup11oatn « tiOl'Cnltll-» tlell'nrto o
Jlllstorellorlo slmlll - 111 «: .Sr1Uo
ltrlca- » rlnu:trrìl come il t1ocumento 11H1. H:t:rnor{U11nrlo lll uiiu
collllb:lono u 1ntmn eom11lcfnm, to-rm-ontntn e 1-i-rol.ilcmntlc1l qu,mto
volete, mn ve,·a a ben ùcl nostro

tempo.

Nell'o11c-rn.

di 1Ic-11ottl -

l'ltnl1Hlme1·ic1111ll

J1'rnnces!!hl

Che
hn

suocrnto l!OU 811111,elo o prcclalonc
IIOU ci f;OtlO, IJniccc,, pl'Obleml,
l)t!rcl1t) es8n si c.>srmri.11co tuttn
nelle uoto r.ul Acmlmt nffhllito
Il com11lto edonls~lr.o 111 erenre
un rlecoro fon.lço, voltn, rt voltn

plnCl'\'Ole, Sl)lr-ltoso, RC-ntl11wut.-il1•gginntC', fncnme11te ·umorlstl-co,

nll'C'al:r1tc1u:n
tlumnto hl

dl un tmhhllco che
~ na11or-.

sc,tttmrmn

blto dnl li u,sfne-as e: che In do•
mc.mkn serri, dopo, hl partlbl tll
1
0
~1:ti.gby, ...non .-ohfodc .ccr:to--nlln .muslc-11 dl csRct•-n scccnto ron L til'_Q-•
in una gara sportiva e~ « è bfomi (l'anhn.ò, ]<] non è a dh·e
con
iJUIIIH.n.
~plgllnter..-in, r.on
contento d; essere arr:wato
primo li
indipendentemente rmnntn lu·n.vurn, con qurwtn grnzln. nr,n tllasluutn cln. un certo
dalle condizl~mi fisiche Jn cui gusto
:Mcnottl :oRsolm il AUQ

~f1{~~~~de!~ ~~~sf 1~~:~~~~

spezzare quella specie di
cordone ombelicale che lo
costringerà adesso, giunto
ormai al declino, a _ritenta.:
re le vecchie esperienze) ·e ha tagliato il traguardo, Un com111to, Si sc,;nte·, nella i.un
la sua opera, a parte cer- pò come certi corridori ci- l!nf!n eleg.nn to, In fnclllth. mt'l-0~
te caratteristiche puramente clisti che, pur di y1ncere una tJlrrL dell'Hnlbrno-: li Pi gusto tlniformali, non presenta una tappa, non si pentano /1 in- brlC!o dC!H•o:relu~i;tr1uilon-e, li nmcostante comune. Tempera- gallare ~ue~le famose bom- s.l-cif1tf\ nl <'OrrC'utc · cli tutti 1 11Hl
mento di istintivo paurosa- be~ che finiscono per tagliar moderni rl trovntl 1lolln tcc11lc.n,,
'
loro le gambe e procurare II grnnrlò EU C(!CRIW fll cui gotlo
m_ente dotato, n~n ha. capi- una vecchiaia precoce
1,~ .Amri,rll"n, è vll'nnmc11te, me-rlto - al pari di molti altri
· ,
tn_to, fHl lJ Pllllhl\co rll!}l'Argci1 ...
artisti americani - che la
E Rossellini, s_e, continua tlno, nun11,r-ol'10 ù.l .flmC'rlcnnl nccultura •non è un ,pretesto, cosi, potrà , aspirare solo a corRl con hC:"lln soHdnrleti't, glie
un possibile trampolino per portar via "il pane a Sandro lo lm rlcon tcrmnto con mnlt-h1•'
una fantasia pigra, ma il ne- Pal1avic1ni, certo non a, con- _slm1 npplrnud : al q11alt nbNnmo
, b
servare quel posto in cam~ unito nncl1c I nostri, hui_lrl1,Mn•
cessarlo freno al 1 esu eranza
.
h
Il''
· i · ne
·
po m 1ernaz1ona 1e c e, 1n par- ,1oll nlln fcl I r.o S[)Cl~Slerntc'll~lk o
e 8 imp;ovv sazrn '
te la fortuna, - e Jn parte nl flrlu~l0~ otthnlsm() che, pur•
r cavah~ri det Nord Ovest il suo inilegabile ,talento troppo, noll :àouo pli'I deot · 110Atro
·
non è, all altezza di Ombre. gli hanno procurato. Nella veccl1to mnnclo.
rosse O dl Sfida infernale, le gara per la realizzazione di
Hlcola Costarelll'
due opere in cui. Ford ha San Fraricesco, egli, ha batr!lg~iunto 1,1 suo ,pieno equi- tuta in velocità Genina ma -sellini lt. quale· si -è aceintO
llbrio, e si trasc~na st anca- è arrivato al traguardo -eol •baldanzosamente a çonCretarmente tra vecchie remlne- flato mozzo e le gambe stron- li .fis_Jeam..ente con una d3sin· ·
scenze. non sempre !ell_clssl- cate dalla tetica. 11 suo Fra-n.. voltura chè,.. a parer mio, non
me, Addio1 vecchio e. caro e esco, giullare di Dio · risen- ' può non, urtare le cosclenFord!
te deila fretta Con . cui è sta- ze cattoliche, Personalmente,
FRANCESCO, GIULLARE to concepito_: mi dicono, m:e- no_n sono un bigotto, ma <iuel
DI .DIO . ...., Interpreti ptlncl- no dl sette mesi, e come tut;. Craticelli francescant grosso•
pali: Aldo Fabrizi e autentfel ti- sanno ai -di sotto dei· sette .lanam·én.te · disegnati, non co•
frati'•.-, Regia: Roberto Ros... mesi.slamo proprio nel cam;.. me del . ·semplici- di spirito
se1Unl,....., Prod.: RJz:z:oU--Amato po degli_ aborti.
ma come degli -autentlcl· òe•
J n d u b ·-·
Per da l)iù .Rossellini _non flcil:lnU, .mi han dato un sen.'biamente bi- ha. voluto affrontar.e ·-. co_- so_ di, fàsti:dio.· Tutto' àppros·s_o~a .. r. Icono• 1;1e intend.· eva ta. '.• O. ent_na -:- slmllatclivo .dilettantesco, su,
scere a , Ros· 1 agiografia, -,1erreno · d1sage~ "'P,er , a,1et Franeesco, giul1(I.s .. ,e 1 1 L n i, 'vole l!la
fondo praticabi- . re dt Dio ·è 'im peccato capi, n ~.senso·. del.. · 1~; si è PJeflsso , ~d~irlttura.,. ,ta~e ch_e _R_ossellini ·dovrà .f~r. l'epoca"• Dal di tradurre. in cmematogra- si pe:rdonar,e, almeno per non
,.19i5 ad' oggi, f.o ·11 lirico mi,stlclsmo de cancellare il_ 'ricordo tU quel_1;
egli. h8 ·saputò: cogliere nel- l Fioretti; Terrlblle_ peccato treeento -metri dell'ormai- ,ta_la ci-on.a.ca giornaliera i mo.:- di presunzione, da.un l}ltO, e m?s 0 ·sesto __ episodio di P_aisà·'
tlvi di attµalità e .si è a.ffret~,_ f~cU,e ..ottimismo circa 1 r,ea- chet _diciamolo pure sottovQ- /';
tata •a tl,'adurli Jn film, con 11. limiti del cinema, dall al- C~i r1m•n:e . ancora _l'un_lco r1-:-:
la, .sola 'ambizione, ·di fare· tro.-_La lezione d'umiltàs con- sultato" tangtbilf! del' suo Ja..
presto._,, '.-,
.
.-:•
,
_tenuta ne _I_ Fioretti -eviden- voro,.dal.., __1_945·-~d:•oggl.
,
·A'.lui· eVldent~mente non temente non ha turbato-;Rq-s.,, ':
.:M~rlo L■ ndl
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L'INNOMINATO:

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE
e L.

Alberlct (Milano). E no
che non l'hanno male 1nformato: positivamente si era

creduto che l'ultimo film del
Roberto nazionalissimo no-
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Nel Oorlilo muui//<mi tld l'ulltcllo L'lt: 11 c uffls1tii In ll'l-

tcl'rl 1ilù e11rl•11<11 " Jilit f11tdllt1r11t,· fJ JJh'r .~duot•11 11c1·v1:1111/1t
d111w1t1· 111 .~t:tllmrmu cd (Il/a. q1l(lf<{ 1:• .rn,wr/llrn r,r111l rlsJ)Olllll,

stro, dovesse essere dato all'Angelicum, per iniziativa
Slgnor Innominato, comincia a diventare preoccudi quel centro culturale-reda
1igioso, ma poi che cosa è
pante il numero delle ragazze che sono prese
svenisuccesso? Bene, è successo•
• menti nella produzione; cinematografica itallana1 le murr.
che San Francesco ln perdella città, Je facciate delle case, le edicole giornalistiche.
sana è intervenuto, il San
rigurgitano di fanciulle svenute1 sorrette da braccia dl
Francesco li a due passi, coprotagonisti in colore o in nero: cominciammo a vedere
sl hanno successivamente riDe Sica reggente. in braccio una creatura in deliquio,
ferito, E che cosa effettivae -dal quel momento, non si la che contemplare ragazze,
mente i:ia avvenuto dietro la
o non ragazze, o donne di qualsiasi età e dimensione, in
facciata dell'Angelicum nes·~
suno può dire, fatto sta che
atto d'essere trasportate da pietose braccia verso ur,
la programmazione del Giulw
posto di pronto soccorso. Dice H mio ragazzo (che fr&
tare di Dio è avvenuta àlparentesi osserva piìt i cartelloni cinematografici che le
trove, Signor Alberici, anregole della granlmatica, povera gioia} dice cosl1 « Mamche le fontane hanno un'aniw
ma, ma tutte queste signorine, forse respirano aria cat...
ma, cosa crede. Veda le
Uva, che tutti i momenti cadono in de1iqufo7 »,
11 Fontane malate»
cli PalazELISA FRANCHI (Roma)
zeschi, veda le • Fontane di
Roma~ di Respighi. E veda
dunque. questa fontana qu!, lcra, soltanto dlret.tore di un re ponti ferroviari Jn tela C
la cara fontana milanese dl giornale di -battagUB., ma l'uo- legno compensato, con belle
San Francesco, di tront~ al- mo di domani si sentiva nel- prospettive indovinate, e vol'Angelicum, col santo che se l'aria. Bene, riceveva tutti, glio vedere,
la fa e se la dlce coi poveri stava ad ascoltare tutti, chiacolombi sparsi torno torno ai
• Giovanni Nocentini (Santestimoni perchè ascol- remo), L'indil'izzo più slcut ana... I 0. li mava
·b or di· de Il a f on
tassero a loro volta, poi, par- ro di Vittorio de Sica è presw
·
d'
·
d
J
I mmag Ino, sa, 1 1scors1 e
tito il proponente, ,._Il proget- 80 la Enic, Roma, Non dò
Poverello
fra Li colombi
po- lista. il salvatore della na- indirizzi privati, nemmeno
.
·
vere Il 1 .come Ul, suppongo tria eccetera, proc1am8va se mi sparate, anche perchè,
eh e cosa
avr à d e ti 0 F rancew agli ast.anti: ft Avete sent·,1,,,,
sparaste, come diavosco a II ' annunz Io eh e sare bb. e Bene, moltiplicate per tren- 1seo fml
are 1 a darvene? E sl, si,
(
i
li
apparsdo • ~me g u are sta tacinque mHloni, e avete vi conslgllo anche io di chJepure e1 8 1gnore) sopra uno l'Italla .... "·
dcre a Vittorio il suo giudisch ermo. Ml ca ch e a bbi a Ie- e a·10vine sce11ogra I o (p a- zio e Irea «alcuni.soggetti cit
O
i
i
d
t
mu
a par
s e lermo). Se siete anche ai·ci,i- nema t ogra fi ci·.. ,"· Giusto apg .rrt verenze ità
d I
re JS a, pebr car h ' Ran ietto, li consiglio mio è di punto, Pultima volta che viF erancesco
sa ene e e o- non abbandonare l'architettuw cli De Sica non ml raccoberta, da uomo intellil{ente ra per 1a scenografia, e tan- mandò altro: vorrei dare
e .di buon gusto, com'è, è to. meno pei:- l'arte deJ. co-. gluclizi su soggetti cinematocredendte, limi buofln ~a t- stumista. A furia di vedere grafici, tu che conosci tanta
tun11
0 col,t un
mo g1mo- architetti in teatro in veste gente,· (cosl mi disse e ave1o, 0 re IuelglOn ss
st
il re
'interv
nt
di
F o. No, di scenografi e cost11mlstl, I va I e Jacrim_ e agli_ occhi)
l
O
e Organizzazione
rancesco
resso
la
del- veri sce. nografl per rapJlresa- I à mmene mandare un pò,
P
l'Angelicum deve spiegarsi, glia si metteranno a costrul- non so come passare il t emse non giustificarsi, con la
proverbiale modestia che ha
caratterizzato tutta la vita di
Francesco, Ha temuto dlmnstrazionl (di omaggio), da
parte del pubblico all'uscita
dal Cinematografo: quanto
vogliamo scommettere, si sarà detto, che verranno a
chiedermi autografi, fotografie con dediche, e simili cow
se che non stanno bene? E
sl, è. giusto, uno può essere
di bronzo come è Lui aUa
fontana milanese, ma certe
cose fanno rimanere di sasso, signor Alberkl. ·

-=!:j::=======================+J::

ABBONATEVI A "FILM .D'OGGI"

po, mi voglio divertire un
pò a dare giudizi su soggetti cinematografici, dev'essere
be11o.
Elisa. (Biandrate). (( Diteml dove passerete il vostro
Natale, Innominato, immaglno che lo trascorrerete davanti al tuoco del ve.cchlo
r.amlno, in Castello, al flanco dì un buon fias(!0, in compagnia di buone castagne arrosta, ve ne resterete accucciato sotto buone coperte, un
magnifico libro fra le mani .... "· Piano, 0 le ca 5lugnP.
arrosto, fra le mani, o Mow
ravfa, 0 Marotta, 0 I-Iemìngw
way O Jnflne Shaw, ma l'una
cosa e l'altro no, Dio santo.
E iJ fiasco, poi? Ohibò, qua~
le uml1iante concetto vi sie.te fatta di me, lo che non
bevo se non Bognanco, e lacrime di stelle.
Hanno
pianto le stelle cl ella notte~,
bevuto ho un sorso cli pinnto di stelle .... 11 canta ll Novizio del Mantellac-c:io, ed
io con lui, tutte le volta che
la sete m'abbrucia. E questo
è nuanto,
"\
8 Lucio arde11te (Roma). Dow
_lores del Rio ha quarant,1cinque anni, se è vero clrn
dal tre agost_o 1905 al dlcemb1·e 1950 sono J>assall qu
"
rantacinq11e anni, ,·n caso oi>posto, il torto è mio e aJ pnr
d'11n ca11e ml farò aca11nur,·
·111 ·co11corre11za con co1n1,a1"'"'
Tur1ddu nella Cavrtllerln. E
al . cinema, Dolores debuttò
nel 1925, aveva
vent'anni
dunque, la Danirttri ce del Rio
f/f<mde, ventidue In Femmina dei, porti, e non si aspctti che le narri la vita di Dolorcs, son cose che non ,1
fanno. in società,

•
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• Mario Rosso (Vercelll per

IL VERMUTH DAL 1786

Leggete
Diffondete
.

.,./ e,,.
i"

JI
H,

Gff/

._.

.___..;,._________..;,.____.;,.___+-..;,._JJ

Blanzé) ~ ... e quanto costa
l'abbonamento annuale, e
quanto quello semestrale, e
quanto vengono a Costare le
singole cop~e ... ~ eccetera ec-'
cetera. Ah figliuolo mio, tutte queste bell1ssime cose se
le legga con .comodo in, fonw
do alla seconda pagina di
questo giornale, diavolo, 'Cosa
perde tempo e danaro 'in
francobolli, per appurarle da
me? Ma senti 1 senti: lei scrive anche all'Onorevole Andreotti, anche a Nicola de
Pirro; per esempio, espon'en-·
do dettagUati progetti sullo
sviluppo del Cinematog·rafo
ltaliano, Ed io la vedo, Ec:..
cellenza Andreotti, con }e
lpttere del signor Mario Rosso di Bianzè· (Vercelli) fra
· le mani, Eccellenza, E pure
te vedo, De Pirro, sprofondato -nella lettura di " tre pagine· fl tte protocollo ' (me lo
dice il signor Rosso in persona, che te le ha Spedite),
E anche _te infine, vedo, Ita, lia, Italia mia, vedo le mura a gli archi, eccetera, e
tutto questo ml fa venire in
mente. Mussolini, ai prlmi
anni del Popolo Pltalia, ·guando riceveva gente dalla matllna · alla sera, geni• che andava a dargl! consigli, proposte, progett1, uno più sballato degli altri. Non era aric9ra nemmeno dèputato, al-

In olto: u.na bdo · lnquadr0turo del frlm « Il ladro di Venezia • oon Mar!O
·
stato procto~o. dalla Sporta fllm e sarò distribuito dalla Fox _:, In basso•, M~ontez,. che i
_nota e beH1sslmo .dttrlce omerlcana della: televisione 1 c;he la S C .p h . lt 1orle Wlnters,
~onls~a. di h« Mt!-le miglia,.,. la cui: fovorazlone avrà Inizio neHe ·p~o~slm: S:e~ti:!.i~e_::ro~1
asse o. se erzl s~Uo sfondo di Trinità. dei Monti di Tamor0 Lees e •Enrico G!Ori 'du
I ,mwneroslsslml ott,ori del fHm « Genzone -di pri~avera » di Mor,iò CoSta (Produzl~ne
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e penetriumo, n8i camerinl, dove glì altri componenti del.
compognio attendono il loro turno. Qui sorprendiomc
Ceccono con due delle bellissime soubrette di Rasce!.

t.la! r,i;stroscenéi: due punti d 10s~ervozione entrambi interesplòcc o me 1> la rivista di Rasce!' c_he ,in questi giorni
st~conda mciniera. Quindi kisciomo li cornicissimo Rasce!. ..

Kikt_ _Uf~.Q~{:_..{'·•t~~to noto come danwtrrd";;··.. ·a;-;. . . nz;·,.,h~l·:'"'Gi'.~
so_gn9 ..d.'.1.!nCÌ1 presentci.:i:ìone. Anche lei · fra lfno _sc_ena_ e _i'·al_~.
tr•.(1·:. W?t? .1.-)<:-.p□s,s1 .» ph:1 dlffic_ll.i, per _te_n,~rs.i. 1n 13:s~rcific),,

Ma ora il no.~tro girG oltre i sipori po\'1c:rorni è terminato: torniamo in plciteo, La rivi•
sta contìnua, con la sua giostw di canzoni, di danze, di mL1skhe e di co!ori. Le coreo~
grofie, pc1rticof cirrnl' n'te ìndovinote, · .sono
sto1·e
curc1te
dol
giovcmissirno
Urbani,

Mnriso Merlini ò k1 (( prirn(l donnc1 )> della Compcignio Rc1sccJ. Moriso -- che negli ult'lmi
mesi $) è dedicato con successo anche al cinema torna ord- aMa -rivista, olla quole
può dum il suo contributo di brovura in ogni romo, di eleganza, di fascino e di h~1mo~1r.

In <( Perepè perepè perepè 1, (ccn quei che seg1..1e) si fonno notare cinchf! i costumi e le
scenografie per !a loro sqL1isìta e roffinc1td eleganza e il divertenhJ 1 • fontmiorn e
01·iginale copione di Fforleone Veltroferrì e Rasce!. La compognin è amrninistratcr do Viai,ello.
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rivisl'a ti Vicky_ H~_hderson ..:..-, !d « venere negra»,

1(~1;u e. ~r.mifpsti -.glò ce.J,ebre ln'Amerlca·e in

Europa: ora,:Jo
1
C\Jtnft_, o!uJltomi;Ì-ntè
conol .
le 5.ue c."". toni ,farimn. o rivivere l'epocd- .d. •·.·.11.a·. .B.•.·.-a·k. •.r:
dlv,o,rr~ ·crru;he In Hc1fa.1< Le !iLHt umze e
·
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1718 Reg, St.impa del 1 .,
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'. SiÒrrlo orma[ cli finalf:!, 'Ctllést~ e 'fiho:'r_ci:-- ,:la.-, ·'Pitt'impqr'f°ci'.:~tt·:a~;;-;c;:,:.:a:(ROSic~l';_-:'-~ci
lari,('à _è i_n 'COntihllCI lìSc'esa: e a rCtg_fò'rie_/'gi'acc,hè eQ1}/9ftr_echè· ùn .. '(r,t~s_isHbil_e s~1.nic?,·,',,è._:'
on che u,n -ballerino e. 4n cantant.i.~ P_E?rfetJq: tu~t.o.:, d9,, -_c;,~;è ,;- serye · Per Jtss-fcumre t!>:rncces.sd.,
')::. <',',:;<</':"\ ..__,,,,,,.,,,,,

La lfofoqrafi<'~ » di

Adrtà:no Rossi. via Iinbl'ecèi~t~~
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