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Nello passotd stagione cinemotogrnflco Jeonne Croin è :_stato l'ottrke· c.he ho oCcumula:Jt-o- ii
mnggior numero di film: oltre O « Pi11ky » che ha reHo il cartellone per molti me.si, ricordiamo
l_'o!tro ·¼ LE:!t_1è:r1.~
trll mogli» e.«- _Morgie »: quindi è giusto parnnor\/lrlc1 od unc1 motodoro: rnotodorn di innornorotii neì suui film, mntodow di ammirntod neflo _vita,. motocforo di
puoMko, $e vole_te lltlO buono notizia,- possiamo dirvi che fro poco l'Enic ci presentei'Ò onche un'olt·m Jet1nr1e Croin, nel h::chnicolor 1< Fa-sto d'omore::., <llreHo do Walter long.
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niw. ULTIME E PENULTIME NOTIZIE
UNA LETTERA
Al CAVAL DOMATO
POLEMICA INCRUENTA

CAVALLI E HO

DI ALBERTO CONSIGLIO

Su! mi-mero, di "F'Hm " deHa scorsa settimana e appar:m
una f lettera nella qua.IP. Alberto Consiglio, per un deplorevole malinteso e h1- base a tnjormazlani errate 'ha ,ritem(to opportuno /are ·delle Tiserve· sulla cOrdinle c0Uabora.zio,1e editoriale c1ie, essendo ln atto .fra noi Per la preparazione del nostro quotidiano "Stasera"• si doveva estendere ,anche. .a "1''Hm d'oggi", chiarito come è stato U
111alinteso1 siamo lieti dt poter pubblicare questa leale precisaziot1e, 'mentre ci riserviamo dt :esporre - nel prossimo
numero - i •retros-cena- che hanno portata, senza volontà

SI GUARDA IN BOCCA?
Questa è una storta con la
morale in fondo, ad uso dei
direttori di produzfone avari
mat imprevidentt.

Durante la lavorazione del
film di Sergio Grieco La vita
riprenderà it proprietario di
un bel cavai-Lo baio aveva

nè ,responsabilità di noi due, a. questo epfsodfo, clel 1·esto
incruento.

o.

Caro Doletti,

la lettera da me indirizzata al dott. Ermanno Contini, è
dotata dal 4 ottobre, La sera del 3 mi venne riferito da
persona alla quale dovevo credere che Film d:1or,g-i nel suo
primo numero assumeva un atteggiamento di -ostilità verso
miei amici, tanto da determinare 11 loro risentimento nei
miei riguardi. Scrissi Ja lettera citata al mattino del 4,
sen:za aver consultato Film d'og{ii, nella persuasione che
non fosse stato ancora distribuito alle edicole.
Ho poi veduto, esaminando·attentamente il giornale, che,
lungi dall'attaccare del miei amici, ti sei astenuto da qual~
sl:fl,si àttacco, Ho l'impressione che questo tuo riserbo sia
•,"
dovuto proprio ad un riguardo per me, presente di nome,
,, ·,.,
ma· praticamente assente dalla organizzazione e direzione
del tuo settimanale, Non ho che da rammaricarmi delln
mia reazione,
,,·:•.i
lo conosco i gravissimi torti che ti sono stati fatti. LI
'
conosco per essermi ripetutamente adoperato perchè ti fos,iero riparatì. Non alludo, con queste parole, a persone del·~
l'ambiente glornalisticoj ma ·ad alt.rù. miei amici che dovrebbero opporsi a questi torti- e della cui buona fede non
[Posso ancora dubitare, Per questo motivo, a parte la con~.
siderazione che la nostra organizzazione editoriale .di'
Stasera- e le altre mfe occupazioni giornalistiche e polltt:
che assotbono tutto il mio tempo, ti prego di mantenermi Il film "- Riso omaro » è stato
estraneo dalla direzione di Film d'oggi: so bene che, mal- presentato In questi giorni ol
grado la mia persistente Jlducla nena buona fede altrui, i1
tuo diritto a difenderti a mezzo della stampa è già ma- Wor,ld Theòtre di New York:
critici lo hoc,iio t.U)Pnlmat0:tato. Cordialmente
mente condannato:
Alberto Con~lgl!o

,· '~.t

\.,;;i

prestalo gentilmente aUa produzione H suo animale, n ca-

vallo doveva sopportare per
una lunga sequenza il dolce
peso di Carla Del Pogglo,
Per un paio di giorni tut-

tore pe-rché gran parte delle
inquadrature era stata gira•
ta. Putroppo la besCia. ,-totUn ricatto. Un autentico tosa aveva una. spiccata perricatto a cui U direttore di sonaUtd. e fù impoui b Ue fn
praduztone non volle sotto- tutta la Sila tr-ovar-e un castare: "Ne troveremo cento, vallo eh-e lo rtcardasie alme ..
no un poco. SctaouTa e dan ..
nazione
lntanto aWatbergo Grteco
e compagni, in attesa dd ca ..
vauo, ct-tsputaVano accanite
voi. Se non accettate U cavatto vtene a tavarare con
me".

partite di ping-pong,
L'atcotando
mEn~t:atmente

che ogni giornata di lcwora•
zione persa. costava aUa produzione un patrimonio, U di•
Tettare. decise di scendere a
patti. Tornò dal proprietCJrfo
del cavano e offerse le -mH-

to andò liscio ma la mattina
del terzo l'animale non si
presentò sul set. Non potendo rlcorrere ai sindacati
equini, H direttore di produzione si recò dal proprieta-

rio per chiedere il permesso

le lire,

di usufruire del cavaUo anMa ahimè - frntta11to
cora per mezza giornata! " Il
il cavallo aveva cambiato pa ..
vostro cavallo deve fare androne, .E1'a stato -venduto ad
un mattatolo cU <...'-osen~a e
cora una posai ",
Ma il proprietario nicchiò. •
_ .. _. ·· · -- .. _. 1,,_,1,-. ':·
aveva fatto una tr-lste fine,
Disse che U cavano era itn· , ,,__ ,_,,'l~ ,..._.~.J,,f1l•1M-!J1'
,Morale: si dovette rigtrcire
pegnato, pare che dovesse re- ~1ui1_.,,.,,,~'I':
· . ..,-·:
tutte le inquadrature prececarsi d'-urgenza a Cosenza .. n . ·mme,' diecimila cavarn. come dentemente -reaUZzate con
di-rettore· di produzione, do- · -U vostro. Ari-%! più bravi per- un nuovo cavcdlo e fi'I.. cosi
po aver tmprecato contro c1~é. se 1o volete sapere, U che per risparmiare mHte u..
questa mania del rei7isti di vostro guarda in macchina re ,t jint. con lo apendere
pre11deTe dalla vita attori e e -et fa consumare un sacc·o mezzo mHfone,
cavalli, tentò di persuadere di pellicola".
Cosa Sono mille lire cd gfor...
H proprietario, Ma queSti, da
E ,ai mise in cerca di un. no d'oggi! n cavano era pro ..
buon calabres~. fù ostinato ·e altro cavano. Ma natural- pria. regalato• E come ounun
propose un risarctmento tn mente doveva trovare .un ca- sa "a cavai donato non a-i
denara: "MHle Ure e n ca- vauo somtgUante, una can- guarda U ( e nemmeno l-n 1nac~
vaUo viene a · lavorare con trofigura del cavalla ricatta- china, n,aturalmente~),

IL CINEMA 1T ALIAMO ALL'ISTERO

AMARO A NEW YORK "RISO AMARO,,
Ill prima visione al WorM,
td· -Teather dl New York.
Riao Amaro· è condannato
tillanlmeinente da tutta la
stampa, tanto di destra
quBntO di sinistra.
·
Non un solo crltrlco eècettuato, là r.agone della condanna è. sopratutto tecnica.
De Santls ha marica.to consldereVoli' posslbllità che gli
erano offerte dalla: vita ·.reale dèlle mondine per ricalcarci sopra un melodramma·
di terza catetorJa,
Questo è_ 11 punto . so;staniia1Je. Gran p:arte_ d~,lle 9ri-,

. -'"!

Uche risentono ovviamente
del moi-allsmo .americano offesò ·da un 1c: realismo· i::he
non sarebbe .mai tollei'ato
ad · Hollywood e che non
possiamo r_a·ccomandare per
1 gfovani • come dice Ju ..
st!n .Gllbert sul Daily. Mirror: · e_ che III questa volta ar ..
· r1va· a forriie troppo esasperate• (Altort Cook sul New
WOrld Teleof"am).
Del ·moralismo offeso ·si fa
Jnterprete sopratutto Howard Be.rnes, sul New York
Herald Tribune.,· Per Barnes Rb'o Amaro è un « lurido. ·melodramma hripòstato
su un: · palcoscenico documeritarlo... di una ·violenza
selvaggia_... Con un sens11zio:nale arrangiato •,. Anche se'
gli- attori sono molto 'dina, miei il mel_od:ramma uccide
tutto. e ·le storle da romanzo _~ogli~ttone a~no ·- ·di~ciU

LEONI

ad ingoiare, dal

suicidio di
Silvana alla redenzione , di
Francesca.
Il meno cattivo , è questa
volta Bosley Crowther, abitualmente· il 'più acre contro i film itali-ani (:forSe
si tratta di un sabotaggio
sc:lentlftco), La critica di
Ci-owtheJ;' muove, come al
solito, da un inquadramento
del tllm -sul-. carattere degli
italia_ni, o dei loro registi,
aempre facilmente . attirati · d&l ·grande panorama
delle passioni sentimentali,
Questa volta un po' .troppo,
dato che il film · è, pèr Cro.;,
wther, • Più sensuale di
quanto possa permettere 11
massimo del piace-re •·
Crowther è l'unl<:o .che
abbia elevato· uft\clahnente
dei sospetti suna· sincerità
del dialogo inglese, Per conto nòstro ci sembra ché egli

abbia messo un Po'. l'indice
sulla piaga. maggiore. Il dialogo inglese . è infatti molto
manierato, per rispetto al
moralismo amerlc11no, ma
questo addolcimento delle
espreSSi6ni contribuisce in
modo evidente· ad accentua-·
re 11 metodràmmatico dol
film; Non .vogllamo . accusare gU adattatori .di sabotaggio o di lncapadtà, Essi

l'Inconveniente ·è minore, ma
solo una mlnimissima parte
del pubblico è in grado di
notarlo.
• Crowther è anche quello,
tra i critici, che più si entusiasma ·per_ la Mangano, l'unica che raccolga consensi
ed applausi indiscussi. •Perfettamente sensazionale, rieca di voce, con un corpo
pieno di vigore " la Mangano
è per Crowther una Anna
Maij'.naQi meno J_5 anni, Una
Ingrid Bergman più latina
ed una .Rita Hayworth iplù 25
libbre. Anche Barnes, che è
stato: tanto. severo, loda la
Mangano
~ particolarmente
brava in una · p11rte tSnto
difficile~ e per .:(ustln Gtlbett · essa ha • il corpo più
espressivo di tutte le attrici
europee •· _,. L'enttisiasmo · per
l'anatomia ·della Mangano fa
di,:e a .Seymour Peck ·sul

Dait11 Compasa che Dc San ..
tts deve ·lndubblamantc essere un gran)ie lntondtlore
di forme femminlli .anche
1n mezzo al pilntonl.
Ma a proposito dCl Daf!JJ
Compass sarà beno rllc:vnrc
come questo giornale che è
li più n sinistra di tutta la
stampa newyorkese 1 condan ..
na De Santis _per Io stesso
difetto rilevato dagli altri
quotidiani • Se .Riso umaro •
scrive Peck • non è il capo•
lavoro che ci era 8arn.ntlto
dalla pubbllcità, ò PQrchè
De Santls. ha voluto sovrup ..
porre ad un mondo rc-nle una -;!
storia .della più banale tra•
dizione gangsteristica Holly•
woodiana 11 ,
Giudizio
cioè
sostanzialmente nnnlogo a.quello di un giornale di
estrema· destra, il Journè:li·
· American, ove Rose Peswlch
scrive che l'unico credito .di
Riso Amaro è la patte do•
cumentaria, cioè la . tfrte
minore e. trascurata delpfilm,
che non ha nulla delta ge ..
nlalltà o dal reallamo di Ro•
ma Clttd Aperta o di Ladri
cl! Btclclette,

1
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mocrazia, :fuori i conti. Ab·
biamo la certezza che torneranno benissimo, che tutto
risulterà impeccabile e rego.
lare, che dovremo farè tan•
to di cappello alla buona fe•
de e alla -corretta amministrazione dei dirigenti della
Mostra (ne slamo splendidamente certi); mo i conti vogliamo vederli, .Aippunto per
poterci _godere meglio questo
splendida certezza,
(E poi, e poi .... Questo Exc-elslor! Mi dicono che De Qa ..
speri - uomo ,puro e probo - abita un modesto uppartamento con vicini che lo
disturbano. E allora? E allora che, bisogno hanno, i ministeriali che vanno a Venezia, di installarsi - e di. installare gli amici - all'Excelsior a ottomila lire al giorno di pensione? Non andrebbero bene anche alberghi più
modesti, ,per lasciare l'Excelsior agli ospiti stranieri e al
turisti con valuta pregiata?).

c~ndatl, abbiamo dovuto disertare - quest'anno - la
XI Mostra Cinematografica di
Venezia, (Slamo sempre in
vantaggio, però, rispetto a
coloro i quali non l'hanno disertata, perchè essendo per
costoro la undecima, noi inVe<)e di Mostre ne abbiamo
·seguite - dal lontano 1934 quattordici: e siamo dunque
sempre in notevole vantaggio),
DJeevamo che abbiamo disertato, quest'anno, la Mostra, essendo in tutt'altre ·faccende affaccendati. Cosl, almeno, mentre abbiamo risparmiato al nostro amico
Antonio Petruccl H .t:astJdio
di ospitarci àll'Excelslor, cl
siamo risparmlatJ anche la
pena di vedere lo scempio
al quale è .stata ridotta la
grande manifestazione veneziana, A proposito del quale
scempio, avremo occasione di
documentare un lungo diIl
scorso a parte. Qui, oggi, invece, cl preme di fare alcuE il volume pubblicato a
ne osservazioni marginali. cura delta Direzione della
Una - la prima - ai rifePieno com'è di autorisce alle Commisslon i ·com- Mostra?
revoli firme e di ponderosi
poste (o meglio: raffazzona- scritti (abbiamo detto pondete) senza criterio. Altre voltè rosi, ma non ;per questo voabbiamo avuto occasione di gliamo dire che siano matdire che le Commissioni di toni: per carità!) merita una
Venezia debbono essere alte, recensione, che sarà fatta, a
importanti e ·autorevoli: e suo tempo, dal nostro redatnon debbono venire appe.san. tore letterario. Intanto qui
Ute dalla zavorra di alcuni vogliamo osservare -che tale
Pinchi Palllnl i Quali finisco. volume contiene '13 pagine
no, poi, con la loro presen- di pubblicità: e, sf.ccome la
za, per inOrmare l'autorevo~ Direzione della Mostra (Sot ..
lezza degli altri membri che tosegretariato presso la PrePinchi Pallini non sono. Ma sidenza del Consiglio dei Misi sa come vengono !atte que- nistri) le pagine le ha tatte
·ste cose: tar. parte della pagare cinquantamila lire
Commissione significa un gra- l'una (più il 7 per .cento di
·:i:toso , invito
all'Excelslor t'asse), ecco che il conto del(con cabina per il bagno): la pubblicità arriva ad un
grazioso Invito estensiblle, ed attivo di tremtlioniseicento ..
esteso infatti per chi ce l'hn, cLnc1uqntamUa lire, Quanto
alla gentile consorte: è, dun• sarà costato il volume? Un
que, un magnifico pretesto milione? Forse qualche cosà
per fare e ricevere dei se- di meno; ma supponiamo che
gnalati piaceri fra cari ami• sia costato un mlllone. E la
cl. Sul che, poi, ln definltl• differenza? Chi amministra la
va (e a parte In plncopalll .. • Sezione editoriale • (cosi
neri.a) sl potrebbe anche pas- dice la cJreolare che. richie•
sar sopr.Q perchè, In fondo, deva la pubbllcltàl della Mo•
le Commissioni ci vogllono, stra? E q uaU compiti ha quee per fare le Commissioni· cl sta ~ sezione editortaie? _. E
vogliono i componenti delle quando I! stata costituita? E
m~desJme, e componenti che come mai si è decisa - que•
sl sia, è giusto - legittima sta « sezione editoriale 11 - a
consorte a parte - che la -riconoscere il quotidiano della
Mostra faccia il grazioso e Mostra, mentre negll scorsi
ospitale Invito; ma si capi- anni la stessa iniziativa del
spe. meno ciò che accade al- quotidiano (arizl, lo ,tesso
_lorch~, per esempio, i lavo• quo_tidim:io, che però èra sulrl della Commissione essen- le spalle dl altri) è stata
do esauriti (parliamo di certe ignorata. dal punto di vista
Commlssloni minori i cui la- finanziario? Ah, c·aro Petruc .. ·
vori si sono esaurJtl ,prima ci. quante domande! Ma non
che avesse inizio il Festival sono ancora ·tutte, caro Pevero e proprio) i membri truccl. Le altre verranno della'medesima rimangono al- perchè lo meritano - in un
. l'Excelslor - ospiti della Mo- dlscor-slno a parte,
stra - a vedersi anch·e I
III
film nòn più supponiamo ....:. per i ragazzi, ma per
Con molla meraviglia ab1 grandi. E allora? Chi è che
decide questo? Chi estende biamo visto che 11 fllin Gio ..
ormai ir fuori servizio 11, 11 Ventù spavalda (che ha un
grazioso invito? Il mio arnl-- nobile assunto, delle buone
-co
Petruccl?
L'onorevole qualità formali e1 come inter-:
Pontl? Supponiamo che sia prete, ..,un, attore largamente
noto 'fh America anche per.
J1 ·mlO amico Petruccl: o sup- il
suo recente passato· di v,a·ponlamo èhe sia l'onorevole lorosissimo soldato)' è finito
Ponti, Ma Petrucci .e Ponti come complemento di uno
possono. invitare gli amici ,a spettacolo di varietà in un
casa propria, non all'Excel~ locale che, . appunto, dà la
sfor con i fondi del Ministe- precedenza allo spettacolo di
ro. La _qual cosllj anche det- rivista e tiene la proiezione
ta cosl approssimativamente,· del film come semplice riemè anche costituendo un par- pitivo. Ci domandiamo qUkl•
ticolare marginale, merite• 11 sono i criterU che·• presterebbe di venire appro:fondl- ; d0no a certe scelte: e la rlta, Sla'mo - o non siamo aposta è ovvia ....
in piena democrazie? E, al•
D,
lora, ,e siamo .tn piena de-

Il bado d-1 sinistra, .fra Lana Tumer e ~oy Mlllond; owiene olla pre.senza di numerosf testknonl; queHo di destro, fra
Forley Gron,ger e Ann-o B'lyth, appare più ... riservato: ma, anche in questo i testimoni cl sono: solo che non si vedono

~J~i~t.!~~; 1:~::m:iiiq,~,iJ ~-~:e1:~:i::1i1 [~fi~r~~t{~

lità per un
ub
.
d
.
tulscono u n, a
fatto personale · In questo r rlca cl rlser"111omo I pubbhcore -le •lettere, gli spunti polen,.Jcl, le proteste mate-rl.a tro _:
che non posso -le segnalozionl che tonto .spesso d pervengono -su argomenti, vicende e personalità dello po impalpab~
,a.ssoluhimente s,pettGCok>. Sarà uno ~ibero tr~buno aperto o tutti co1oro i quali abbiano qualche cosa da per poter d~ e
tacere e che dire, uno protesta do fare,_ un'Incongruenza da segnalare, un';nglustlzla dello ,quale pensino re motivo ;
necessita
ap- di esser.e vittime e per la quale chiedono riparazioni. Il titolo .scherzoso spiego che, pur roc- ,punto di a.punto d'un ap~ comandando <S!ru:er-ità e. franchezza a coloro I quoll ci scrivono, chiediamo anche- quel rioni concrepoggio morale tonto di obbiettività e dl misura che non foccio degenerare- lo >risse eplstolorl qutjjle che- te; specialmennd
da parte della
possono essere - e, debbono essere soPtonto sone polemlohe
te qua o la
famiglia a 11 a
·
·
Idea é queua
quale appartengo da oltre film Eleonora Duse, :fecero mal, nè mal restitul il co• df trasportare per ta scher~
vent'anni.
tradurre in inglese e porta.- pione che era Stato regolar- mo opere e temt unlversal~
Si tra,tta della eterna que• rono a Londra il mio sog• mente da me depositato alla mente noti Perchè u cosi
stlone di rubare le ide.e agli getto cinematografico Fran- Società degU AiJtorl. · Come non fosse, ·basterebbe pt1rtaaltri, questione che purtrop• cesco d'Assist in cui a un potrei oggi collocare J1 m\o re alla Socletd degli Autori:
po non ha ancora .una pre- da~o punto • debbono appa• soggetto? Tutti direbbero che cinquanta riauuntt del ca--·
elsa, o meglio giusta legge rire sullo s~hermo 1 più im· ho rubato lo· spunto del Fio· pOlavori più famosi per avr.T
.protettiva, Per plagio deve- p~rtanti F,ore~ti, rivissuti, retti a Rossellini.
modo poi, di far causa " co•
intendersi so~_tanto la banale per una prolez1one sul pasAdirò le vie legali, p_erchè, loro i quali bu!Uno l'occhio,
capia dello scritto _di un al- snto, dal Santo e dal suol se- qualunque sia Il rJ!erimento tm giorno su qu.e!fo .!testo an
tro, o anche l'appropriarsi dJ guaci. Cioè ritorno nel tem• tra il lavoro • pensalo • dal oolo di biblioteca.
~
uno spunto felice? Copiare po,- a. rievocazione e Integra-- Rossellini e 11 mio. è ben
banalmente è da plagiari ln- zlone della vita del Giullare singolare che ci sia nel mongenul, e chi è furbo rifugge dt· Dio, cosi coine 1 Fioretti do dell'arte ·chi, pur non piaEgregio Dlrettor-c, da due
dà ciò. Poiohè lo spunto è la vedono e la esaltano lf, glando ba,naimente, pi'ende giorni ricevo lettere di bia•
tutto, o quasi tutto, rubare, Pure l'architetto e costumi- gli spunti dagli altri, specle simo e lettere dl congra-,
uno ..~punto telice è rubare sta clnematOgraflco Moghe- -quelli Iellci, aem:a curarsi tulazionl per un articolo a
tutto o quasi tutto, Ma que• rini, che fu allora incarica~ menomament_e neppure del firma Carlo BelU, appnrs.o
sta vèrità, direi lapallsSiana, to per lo studio ·dei Costumi danno morale arrecato,_ Ros• .sul giornale che Lei dirige.
urta contro la pedestre con• e· delle scene del inlo sog~ sellini non può pretetidere Debbo respingere le' J>rimé e
cezlone del ,plagio comune, e getto, può testimoniare in .aUa gratuita aureolll di ave- (purtroppo) non accettare le
l'equivoco· permette in con- proposito. Il gruppo inglese, re buone idee od ottimi :;i;pun- seconde perchè. Jl Ca.rio Bel~
seguenza un saccheggio dn che dovèva agire in campar- ti che non sono suoi.
li che ,ha: scritto su . • Film
parte degli astuti, che, se è tecipazione con l1Avvocato
Mino Bolla d'oggh non sono tCI. Ad.evlloro materialmente ·assai pro- Panzini ed il ·regista Rattl 1
tare confusioni, e anche per•
flcuo 1 è almeno moralmente, apprtso che Augusto Genlne - - chè- lo non ho alcuna comintollerabile .da parte dei de- aveva in quel periodo glà
Pubblicando qu,esta lettera. petenz~
questioni clnèmarubati, .
affit\eto gli atudl a Clneclt- di Nino Bolla (detto anche togrnnche~ Le sarei tanto
II
I giornali, parlando. del film_ tà. per un suo ftlm su San
Il cittadinO che proteata grato, signor Direttore. se
su San Francesco presentato Francesco (al quale poi so- N, 1 "), desideriamo· osserva. vo),cssc invitare Il Suo colla.:.
a Venezia, da Roberto -Ras- pi'assedette) rinunci!\ aUa re che la sepnalazh>ne, ~on• bol'atore ad agglungere un'al•
sellini, .dicono ·che l'essersi collaborazione con l'Italia,
tiene due ordini di consfde• tra Iniziale al .suo nome, _-O,i
ispirato ar Fioretti, traspo•
Nel 1948 •. ~ilssl 8 Robert.o razioni: quelle in -Unea gene·. nel caso che egll non_ gra- .
nendoli sullo s_chermo a rie• Rossellini (abitavamo nello rlca (i furti - diciamo dlSSe tare questo, trovare Lef
vocazione della vita del san..
.
delle fdei!) e quelle. fo Unea H modo di chiarire la omo- )
to, è spunto teli-ce,. ed il la- .stesso 'albergo: Excelsior di tpectttca. ,eh.e si rtfe:rlScono nlmla e t1lò, ,ripeto, al solo.:
varo si basa tutto sullo Romn)_ che. avevo un tal sog~ fflle circosta~e daUo .ttetso scopo di non creare -contu-:
spunto.
~et,to· e desideravo _·sottopor.. Bolla -riferite. Itt ordine a. stoni.
C•rlo a.111 ·
Or1t, nel 1947 l'avvocato glielo, li gforno dopo glielo queste ·umme non vogliamo
Redattore :i~1ulaml.'n(Are
Raffaele PanZltd 'di Roma ! la,sclai a mezz:o dJ" Angelo ,Pao.- entrare,. perché -non: ne co•
4e. « Il ·f'tlf4po • ;
Walter Rattt 1 regista del mio luzl. RosseU~ni non, .rispose; noseia.mo - la es,a.tta : portata;

*

d•

-

~t . '
Un e nuovo volto > per us.ore uno terminologia di modo ~ che, però si fa notore per beltexxo ed espressività è
guellò deUo giovane Lorena Berg, che $0rò lo protagonista
, ,del film di imminente produzione • Coteririo MarOKO ,.,

Paolo CorHnl à un recente acquisto de~ nostro teatro: &i è
fotto notare ~n ~ Addio glovinexza », e fa oro porte della
compagnia di Emmo Gromatico1 che segue fedelmente da
parecchi anni anche all'estero: è stato anche In Argentino.

AdrioAo Sivieri fovora do molti anni con buon successo nclk
nostre migllor~ fom,o:doni drommotlche (proviene infatti dol•
l'Accademia). Ho .preso parte -anche a numerosi film: ora
lavoro in una delle portf prindp<:i!l di « Persiane chiuse )I ,
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L-e goloppote òSelvog.ge ed I corri dal -tetto e a botte» .dl •telo sono un elemento di rigcmt nel
, fl1m •· westem •~ non mancano neppure nel film Arti:s-tl Associati e Rocce Rosse », che però
riesce a dare o questi e-lementl uno dignità artistico che· 11 rende perfino nuovi. Se volete
c011oscere i proto,gonistl di tale film, potete correre od ammirarli nello c controcopertina ».

J.n. ,eaarJtl. ro•
wnnfl, lnn11gurn.
tul In lf.C{ltea.
1e:ttlnln11n con
J'11.vvenlmen to
mondano - cln1?ma togrutlco, ha
visto qucstn. set..
tlmonn. la su& Il•
pe-rturn mon,111.
;na-monda.na (rl.e-ordate ll " 1:ri11~-catt-è :t dl Infelice ruemorlR 'I).

U tutto

è

lollo
IO
h•111l1i, t•l(ll ritrJ\
lilli\ rn11hllH~llllfl

nK1111r11lmw nl.l ru ..
Vlll't\O

A cfie punto è Il "Quo r,adls,,? Risponde Sam 1/rnbaUst • "Il più grande fllm dell'anno,, secondo
Lattuada, Blancfìlni e fontana
Orge clnematograficfie (o quasi) alle "6rotte del Piccione11

: ■ tato massEeclo-,

11 centro d'attendone ern. co11t1tultò dn. Marina BcrU che -v·edJ colnclde-nz:a - _quella se~

testegg-ta,va· n euo eomsile-auno,
Quale, _,•olete sapere? 1n un Intervallo, SIivio Noto_- che. tun-

gE1,·a da apeokct" - le attrillut
In una qun.rtlnl\ 1A fat11.le hen•

nothlle

jn

ambienti non aoio e- di iollto
bcnè lntormntl·P, mll atlcllrlttura

« reapon!l'alllll •• pof'stomo ·garn-n~
-tlrvl· eb(!-Rl .tt'Attaya appena. del
suo

Cl't1tllo ti! Hom11.
Y.lmlmll~l d li 11
IH'l'ft

prourletarlo !111 voluto -otfrlre
una e nnteprlmR. 11 nd Inviti cori:
eenn a ebato, -DIROgnn però dire
che l'Intervento clel cllvl non l!

nesuuto

Hn, !Jlll!IJll llt•ll'.lll•

tlet:to d1c -t1u1rn•
tlri Il f)11() tmdl,I( f

nvvenut" alle e Grotte

ma,

M

Mli TIATIII DI POSA I FUORI

del t•lcclooa », do,·e, pf!r ·solenniHarc la rlllpertura. lnverna.lc,
11 cortcslselrno o mecenatesco

tlna-:

« Ah, se tutte le .coppie fossero cosl ~, .esclamerà il pu.bbllco
uscendo -dalla sald In cui ovrà visto te Il dlavolo In convento», dello Tourus
Artisti Assoclatl, in ·lavorazione. La
coppia è composto do Barbaro Florion e George Galloy.

Carlo del Poggio approfitta
di uno sosto dello -lovorazione
del film « Luci del varietà •
per ravviarsi la fluente chioma,

yeritlquo.ttreelmo C:l)D1Ple11n~

no, M:11,irlna era. nntunlmente In
compn.gnla del m1ulto, qual tal

Chmdlo · Gor11 ehe orn; dlil progòtto dl diriger-e un :tH_m tro.tto
da Lfl liir.racdt=. di S!!-mtnara, il'

pa111,ato a L'womo, la. .hll(4

f

. la tJlrt4 d! l'lrandQUo,:
Scotesie ' se ne- stn-va _buono
bu-ono Jn ,un angoUuo, rlmuglnalido sul flUO Ve11(l;e-1a, Rio dr.I•
t1.A.11goto-, Ulm tuttora « f_rp. co-

U.n.rtlul, ,n cerca di buoJil prc:&agl .Per U suo- provino ,con Il\
}[e-tra, per 11 flhn dl Clarence
Brown: Nino Crhiman, tlnl h11rn
.all'Ar11,11l11, n 11aso nUa Cyruno
o In « 11etnta. » alla. Dofer: Dn.tlo
Snbateno, Jl prot1uttoro Ile La

rh .. ale 11-eli'lmpcrntrice, che nt~
tualmente 11tn pr-epnramlo un
111m In coll.abor1ullonC co11 IIL
,..•rnnclu. (!!- lntà.ttl· 11e ne dovette
ru11tnr presto, .perchè Il n1nttlno
rlopo era attoso a Parigi) e Lllla11n Dlanclni, l'accorta mu,u1•
i,er che tiene o.inbo le chlln·t
del cuor, deHe speran2e e deg:ll
attarl del maggiori clnea.sU: 11
monunrentale Gino- Snltnmere11ua, e-be si ~touavn di rass<l1ml(E!a.re a Fnbrlzt. li tutto, -eon
eontorno llt .irlornall11tl e mlnU•
ltglll\ · nrln, 11t'llata di motlelll
e elmlll cineserie.
·
,
· Un · altro rlcc-,--ime-nto è sl•nto
111\to all'i\mb1111elòtn d'Ungheria,
Per t: :testegglnre :t 11 aucccaso di
Larlt'f df lilciclette in quel Paese.
lntfnenuto. naltrra1me-t1,te vino~
rlo D" Slea,. che' al mostravn

di GIANNI PADOAH
partloolarmeute Uefo del suo 'produttore DL Pca, che sarll unn
[1rlmò nttore Pa\mlro Togllattl, « storlu vcr11 » dell11 JlOlb;ln, In
uu comizio llcl qua.le - come cul J1 Commlstmrlo 1rnri\ 1ire11c11~ nolo è stnto inserito nel- tnto nel suo lnto ph) umano,
l'edizione mnglnrn del suo fllm, ('OIIIC pure Il CrlmlnnlE!, -Dnlln
lWl' reuèlerlo p\\'l. ncces;ilhllc nllc ,,rima. ldcn (!jturndn ('OlllO tCgl~
nmsse, Fnceva- gl[ onori tll muia stn. si 1mrlllvll di John Brnhm)
- e. nlle trenta. o quurunt'lt por- Jmre clw Il film llla molto
tate che ornn:vnno In pllrcn men- cnmhlnto, r,nttuncln nrfl•rnm clic
sa del • democrntlcl » 11I, mn sn,ri\ « li p!U . grn111lo Cllm 111;1!semprc- dlplomntld - Il « re• l'nnno ».
A1iehc li 1iontc -Bianchini sta
sponsablle » dell'ufficio elneml\•
togrnflco dei pfcml, Ambl'Oslnl, prcpnrnnilo · m1 nuovo fl-hn, <111l
Dopo dl clie De Sl,<•n nnclb ulln l'am11ec11lur, clw rrn J)re1m1·111.loSealern _per un provh10 n Alberto 11c, lnvornzlone I! tt1tto Il re11lu
Sordi e Giovnnnn. Pula (che 11ortcr1\ vin un nuno l: mezzo
Pnln l ehe Pala!) « Atf'llonn dl fn.tlcho. Per gli luterpreU id
d'Itulln 1050 », elle Interprete• 11ensn 11 grossi nomi . « lntf'runranno Mr,mma mfa. c11c lmpt•es- zlonnll », ghwchè Il conte B!nn.
stonc, lii cui il reglstu saril pro- cblni , aR1mrlsco che aarn. Il pii'!
duttore e aupcnlsore,
gro.ntlò film ,h>ll'nnno,
AlbN'to L1tttuud1t ormnl hÌl
A Chlnn<'illllO Il lll.'O•l'Cgl:,tn
finito nnche Il montngglo 111 Cuulo ].[aln1ntrto pro8cguc. In
Luci rld 1mrletà, e stn orn Jirt!• J11vora1.lm1t! di {Jl'f8'/o 1irofbtto:
p1nn11ùo un· nuovo film 11er Il 11011 til 1m KO Il N!r,:'lsl·n 11 I 111101

attori Unf Vnllono, El{!!llfl
V1u·1,l e Annu Mariti 1,•nrr('rn
1wr nmur tlelln lHf!1 1 lslmrn
•
8l'J,(llf11\ll0 l11 \'l'cr.hlit 11lllHf!hn11 ll(_IJ.
l'unir ulllo e tl\lE•ttu, 1L)111rnpttlrw
tlf!ll'oeea81onP 1wr f11r lll r.!nom11t1L cum. C'.nmunqnc, Il ì·cnllz~
tutore Nug-ouln Wm1tn1111 1\nnuncll1 clw Hflffl 11 11lù J(]'(lllt1(! film
t1nll'unno,
1i11rlnn1lo Ili nrrlv\ o tU C'Ol!C
l\llll'rl1•rme \'I dll:f'TUO 11111:!ÙO dw
n ('lnC'C'lltil è ghrnlo nuu fN•,m
lro11p11, chlmnntn 11111 11rod11Uore
8nm Zlmhnllt1t 1wr li tlmor-t'l- (!ho
li tempn volgC'HtlC 1h•eh111nu:!1\l'c
nl hruU;o, rncendo volgr.-rc nl
brutto llUCh(! l'nH.ro l{'lllllO, qur-1-lo ehe per gli nmcrlcnnt p!l)
dt'Jfl\ nlt.rt « ò dcnuro ». .I t,i 111 •
poruloni tn\'ecr. n: 11111111!:o lH~mht·n
si :.0110 plncntl - nhncuo UH
Mn -· e COHl ½lmb1111st t,. ~il'ltl'O

cli 11otc11 tcrmlnnr1• Il Q110 l'1nrl,H
n,iJ IUIIIJ)o prr.!ilnhllllo, clo!\ nlln
ril1f' tll ottoln•p, etnceltt~ lntaulo
è n~sclllntu d:lilt> n>111\rnntl-1•oinJ)llrsc, ehc \'orrehlH!J'O l!SScr· JJrr.!lf'. )lf'I' 111 11rot1!1lmn !!l"Cllft dl lllll!Ì-

I;' [ln\ht,

11,,1111 ,11rnlo rt1iur11 hu Jwluto \'C..
dOl'O

t!Olt nlll il

I

dlntnrnl tll ltoHl!t l' ,•r1w11lu. l'ol torncri\ .n,t
l101Jywuo1l, tl0\'1i lnl11\cmi 111 11rn ..
dtrnlo111 1 111 \lii 111t1·u 1'11111 ~[t, .. ·
tro, llf~bf11s1m Cn111rw, ll1t.1-r11rc?•
lnlu

cltL

Hll\\\'lll'I

J1

Clrn11m11•,

IIIHIIC -- l\Hllkllll! Il lll•lmr.flb
J(t•1·r •--, hll gli\ ltl\'Ul'lllO 111 un
(Jn11:1•1h•ulti film
ti! ¼llullulh-tf,
~•" mh1teni dI Rll h'ut11m11 110 ,
Qlll'll(U flilLI rt Hllllo ilnl'u 1h1

llUl!hlHj,llmt giorni In \'IHluno 111•1 ..
\•1~ltL nUn Hlnmpn n1111!1'hmnn, 1•on
llll l\'il1o pii\ t'lll! JUH!llg:hl,•tu, 1•llu

lm rmio « 'l'lw 111(1 N1w1 » ft•lh•u
11il'I !l'un rit11elulll11u {(Il iKO

-e1i11tlrnd'rl e JlflHHtl tl'nllnl',l',11 o dl

JJNai u.dugunto. l!n11lrn11, 1111lnrll
11nr1?hl! lo 11hl11ml110 4: Il E-\"l'ftlHli•
Sn1i1 :o, ln l'Ontru1111n~l11lunn 11 )
« r11w l,Jt~·ln T,1• Hoy », 1t·1,•t1u
nltrluHJnll ( li )llceolo ro'»,
J•l l!oll

(JIIC'Hto, nl1hlnmo

l!llltt--

11lPlnnll'11tn vuotnto Il tllH•cu, c.'t
r~Httn•flhhr. Hnlo dli 11lni (•lu,
1umu giunto nol\1.lo dr.1111 T,01111 .. ·
l1rlgl!ln, mn 11.nn l!ouo 1•u11fi~rtnll"•
t1•, l• \!~ lo rlrtil'lumo n Jlll n, 11~
lc•lo di t't'OllllC'U l Jn 11011tr1t lwl]I\
Uh1_n IHll't!hht' l!tllln f!t!r-lUu1•1Un
Chl lln,W1\ftl Hughml, 1id IH'll ~•n--'
rellhn

chllu1n

tll

Jll\KHlllltlo

)(I RUO

glurnah•'

Uf'lln Hfllc111U1l IHr1trw1n-11

u11 gmt.l.rwlt:lo, umtln tn 11 1... ,

lor -che 80n sospesi>; Il regl:sta

le curu 111 uno Rhrlg-utl\'u 11rofoHaol"'l•. ll'lugfoso,
·

ed 111.lt:ru ·gl!-nte scono:R-Clutn.

1mtthnrin1t uon ,,,, 11'{! ll<"H~lUln
Nou cho n vlll \'l•1wto hl! 11

· Fre"8, ll'ta.va .a.nelle lui .. buono
buono ln u11 pA1chetto, ln com..
pagnlll dl Maria G:rn.lla Francia.

..\11cl10

nl•

cli

t1l111111 rl\V\'l'!llltl; 11111.l'I

l'anft~:rAte :<lei clnemn., Tanto per
non mientJr-e 111. aua tam111. cli ti•
lologO, Fredl\ pnf!IUI.Vll li tempo

IHJ~l"lht

mnl11!1'Cl\Y,{l

Mt1

Mi

hl(•

1.l IIOll J)llrlllllO nll.ro di(• 1U Ah<H--'
e,nmlrlnl 1! 1Mht, 11ow•rn fanlhm

lllecutendo l"IU\ com.P gli 11mer1 ..

tl11nu11, con conrnwntl pl11t1·0H·lo
innllnc-nulr.1 (nncho 1JUl'Hlt1 Jo 1
1•!11or11nmo u11lenmenti• pei- 11 11 " .. ,
81'ro dovoro di cron!Kl-1), DL 111111 ..

egli propentfovn per . «- ~unikl\ :t,

Hto llt'l(OUIC'lltO ucrò vi dl<•l1tJ110
t\llto (!Uc{ C'llQ fil pub tllrn hl
mm 111Hn n. J)nrtf': fl 111 11 n11to '.
ll 111rn ,rmm ('()i.) trh1t1.1 , eh" pro:_'.
l)tlo 11011 (!I 1111,rrnhho 11 l~HIIO d1

cani pronuncino <Eunice•

(Il
nome dell11 f!Cblavn 1lel. Qtw Va•
dld) ::. c1Rtn 1:n: clerlvnzlonQ pr-ecn,
e r-lm.n.se molto mnlc quando n

Ool'fl KII tece snpcro !n-veee che

al dice « I11nls ».
Sulln plstn. tntimto, ·ter\'C-VII•
·no i:ie -tlanze. D1 qunudò ln nun11do.,11t'tlora\'a li volto 11,1 Hosi.nrrn

Una ontlcipo:zlone, delle· fotografJe di • Car:izprie'

d1

primovero •,. che_ troverete. o ~ag,

lo:

fo mollezza di Aroldo Tieri

cumentoto nelto primo fotografia dolio gita ·in pul,lmon) è previsto nello .secon~a do un inottesò tuffo in pisci <.don on si pu-Ò' dire ,che ora t~ suo ott~lol'nento $IO tonto 'severo, Lauro Gore non 10 ritiene degno neppure d'uno sg::~do~

)llll'l1t1'1!()

111 fjUCHhl H~tfo,

1

Gianni Padoan
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PENSIERO DEL MATIINO

'

e Porca miseria, ma è possibile che non si riesca mai
a dormire?! 11, questo potrebbe essere più o meno un
pensiero del matllno di un
povero cittadino costretto q
svegliarsi alle sette di mattina, a causa di un apparecchio radio tenuto troppo alto, Sarebbe davvero 11 caso
che la Rni inlzlusse In pro ..
prio una campagna contro
gli ineducati radioascoltatori.
Anni fa del resto la Iniziò
e la :portò a buon punto, con
qualche
risultalo,
Lanciò
perfino una cnm:onc di succe.11so, Abbassa la tua radio
per Jauore, Nessuno megllo
che la stessa radio può convincere gll ascoltatori n te~
nerln a basso volume:• • Magari a spegnerla del tutto
continuando i programmi attuali 11, direbbero 1 maligni.
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BISARCAICISMI

La •Bisarca•, n noto settimanale di Glovnnnlnl e Gnrlnei, andrà in onda anche ·
quest'anno. Mn In tale programma 21 annuncia qualco_..
sa dl veramente e totalmente nuovo: il titolo, Pare che
la •Bisarca•, quest'anno, si
chiamerà intatti in un altro
modo.

' Qii4ii@ihi%é ➔

'11

CARA PICCINA SNOB ..,
Franca Valerl snobberà il

lusinghiero successo ottenuto
quest'anno con la sua shnpaUca • Signorina snob

H

e

per In trasmissione
di • Zig Zag • un nuovo tipo
totalmente diverso, mo procreerà,

babilmente altrettanto eslla-rnnte, Pare si tratti di una
cuoca bolognese.

RADIO ISRAELE
La Radlo d'Israele, mette·rà In onda un programma
gnio dal titolo • •rct Aviv si
dlverlu M: glt ascoltatori po-tranno ascoltare scenette dl•
vertenti e .canzoni in voga
per circa 20 minuti .... dlcln ..
mo, 18 ... o 10 ...

floren10 Fiorentini

';J··•.i,
i'

'PUNCH--« Termine Indicante la distanza di preso, la

DIZIONARIO CINEMAT06RAFICO: PRIMO PIANO

Può darsi che un bifolco ab- non ha mal, per nessun mo-bia brutti modi e stia .coi go. Uva, dn trndlrc. Chi accetta•
miti sulla tavola o metta 11 un lavoro che comporta una
<!alteJlo In bocca: può darsi coIJaborozlonc s'Imbarca sulche un cittadino abbia bel lo stesso bastimento e In camodi, . baci la meno alle . si~ 1,0 dJ naufragio ha da congnorc e si sieda a tavola do- dursi esattamente ·come in
po In padrona di cusa. Ma caso di vittoria e saper divinon è detto che a quel bi- dere applausi e fischi con In
folco manchino elementi di stessa grazia e con lo stesso
galateo che 11 cittadino tor- sorriso, rlcordando le circose non possiede, Il gnlptco stanze che· l'hanno .condotto
non à soltanto una qucstloM a quella collaborazione e. I
ne di forma, chè la forma giorni in cui richiedeva, a
quand'è vuota si atrlos(!ia, Il mani giunte, dopo innumegalateo non· ò soltnnto una revoH te1etonntc e visite, di
scienza astratta, !'llll ha fon• essere • imbarcato n, o l'en•
damentl concreti e tnconfu .. tusl.asmo con cui ha risposto
tabUI, Tra questi è In soli- alla offerta dl • lmbnrco ••
darietà umana il cui slgnift• per onore e gloria o per Ju ..
cato si estende fino al più r.ro e interesse o per tutt'e
lontanl orizzonti,. perchè ri- quattro le causc,,S01 poi, du-guarda anche l'onestà spJc .. ranle la lavorazione o a film
dole. dei rapporti tra uomo compiuto, non riteneva di
esserne uscito con onorè, per
e uotno.
La trut!a ·è pur sempre ragioni dipendenti o Jndipen~
un tradimento alla solfclarlc-- denti dalla sua volontà, potà umana, è un fare agll al- teva, come facente parte. dc]
trJ .ciò che non voi:(llomo sia gruppo degli autori, rltlrar~
fatto a noi. E trufl'n ha da 'si. Il suo nome non sarebbe
chiamarsi la mancanza di so• stato reso noto cd cgll ci
lidarlotà hell'amlcJzln e nel avrebbe guadagnato qualche
lavòro. L'amicizia e 11 lavo- soldo, senza rimetterci nten ..
ro ·comune· cioè Ja coJ.labo .. te, Quando H rltlro non è
razione - specialmente ar- possibile, perchè si trat,ta
11stlca -, apre un credlto d'un attore, I casl sono due:
reciproco che Il vero amico o l'attore è , molto bravo e

inquadratura o ·il llmlte dèll'lmniogine foto-'
grofu:o compret\Clente il vofto di un ipe<sonog•
glo o il' volte;, e le spalle -,i, (dal Film/ex/con)_.,,

--

GALATIO

NON· SPUTARE
nel tUO- .·rpia·flo
nel film figura male, e la
colpa è del . regista e del~
l'operatore In modo tanto
evidente che l'attore devo
f•r 1a buona figura di Sor..
voi.re sul discorso, se estronei gliene parlanoj o l'atto-re è cane e non se ne rcnde conto e la colpa è-sua-1 .ma
allora, sempre sorvolendo
sull'argomento, cercherà ·di
tarsi valere in altri fllrri e
di dire che queJJa parte l'ha
fatta ieosl perchè non sentiva U personaggio, perchè
non stava bene di. salute ma
• ha voluto far un · piacere
al . regista •• eccetera, Le
scnpputole sono ,mllle, non
occorre sputare nel piatto In
cui sl mahgla, anche se Il de-

di PAOLA OJ ETTI

gava a incolpare regista ·e

Operatore che non avevano
sinare· è finito e ·11 piatto sufficientemente valorizzato
può ·andar a farsi rigover- 11,½ sue qualità,
E' . questo uno degli esemnare. Piccole bugie, piccole
furbizie, piccole M invenzlo- pi -più tipici della man-canza
· ni • che salvano da , brutte di solidarietà che brilla, lamfigure, simili a quella che ha pantissima, attorno alla Motatto una attrice straniera. stra di Venezia: l'ansi~ dei
pochisslno nota al suo pae- · premi, la paura della crititerrore dei mormorii
se, chiamata a fare un ftlm eca,lo ilspasimo
applauin Italia e debitrice a quella ,ii offre l'aditopera gl_i
spetprima ficrittura dl altre ot- tacoli di bassezzatrlstlumana.
time e proficue scritture che
l'hanno· fatta molto apprez- · Quando il film sembra navlzare dal -pubblico, Siccome iare tr-a acquo burrascose,
nel primo ft.Irh non s'è pia- specialmente dopo la vhJ!one
ciuta, e l'opera a Venezia ha riservata, alla critica, gli, atsi rivelano nemici giudestato molte discussioni tra tori
i crlttcl,: · questa traditrice ~i rati del regista, gU scenegMonsignor· Dell• Casa· si sto- giatoii ~cmbrano assumere Il

ruolo di re~Ii- pro'tettori. del
• maestro • fino allou umll~
mente seguito, facendo stog~
glo del più infalUbile • sen~
no del poi 11, E. il regista, fino aUora nemlcO del produttore· e circondato da un
esercito di prodi, si guarda
attornQ smarrito e solo e non
gll rimane che abbracciare,

naufrago

anzitempo,

colui

che dalle • pizze • del film
non può staccarsi ·perchè non
può abbandonare e tradire
l proprii mllloni e · che,
quindi, anche dopo il fiasco
previsto, se non altro per
supplicarlo di qualche taglio
alla moviola. o di qualche rifacimen1o di poco costo,. Io
Jrivtta· generosamente a bere
una. bottlgUa dl· champagne
francese, •. E ca.sì per amore
•o per interesse, I nemici diventano amici,
per sem•
pre, Il • Galateo•• diciamolo · ,pure,· è tatto anche di
convenienza· e di tornaconto.
perchè nessun·o meglio di
Monsignor Della Casà ha lnsegnàfo al mòndo ·che tutto
, si può tare 1 purchè sia tatto
con bella torma. E anche
una bugia dèlta al momento
opportuno è indizio· di clvlltà.
Peol• O.l•ttl

e
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Ànton Wqlbl'ook. sl i knposfo onc:tiè oll'e-s.tero fr<l I mtgllori Ne è protagonista la simpotkd ·ed e!.presslvo Deborah K~rr,
attori brltCW'lnicl. Il suo I.IIUmo Olm ~ e Due-No Q Berlino,, .ottuo!mente a Roma per mterpretore Il e Quo vodis? »

--

Completo Il terzetto Rogér Llvesay, oncf1a lui moltò noto.
Il film •è diretto da Mlchael Powell e Emerlc Pre$Sburger,

I FILM CHI YIDIIMO

IDU l!EllO . A\ 1111\Bli\lE IIIIRll l l ~ O
Un roman:;:o d'amore cfie nasce da un duello e vive oltre la morte '

,.: Vi p'tesennJO. ~~~I-: 'o'.I~ .:·~ne: ,-d1 , ,Due;i4o. ::~-.:. :~~WIJ\ ~ ;/i,~t~ .~~:
1

.'l"en•o,.del. i<l!\1!11~, .11 f~. è

•.toto i<!U<ZO!~

Il simpatico e brillante Cli- ve Candy (Roger Livesey),,
giovane _ufflciale decorato
della Croce Victoria, in liM
cenza ·a Londra daHa Guer~
ra Boera, de_cide di recarsi
a Berlino per cercare un
propagandista anti-brltannlcoJ
da lui conosciuto nel Sua
Africa, e· del quale egli ha
avuto ora notlz(e tramite
Edith Hunter (Deborah Kerr),
una graziosa istitutrice Inglese residente ·nèlla capitole tedesca.
Edlth e Candy riescono a
rintracciare il" losco indiviM
duo in: una birreria e, duran--'
te un litigio, .quest'ultimo
viene atterrato dà Un . po•
deroso pugno dell'aitante
Candy.
: Ne ·segue un violento scain. bio dt·. ,pftrole che portano,
come .conseguenza, ad un
duello fra Candy ed un ufft.
clale degli Ulani, Theo -Kret-schmar-Sch\lldorff
(Anton
W~lbrook),
-Nen&èllnica iriCU1 éntiam~
bi_ V~ngon·o ,ricoverati, Candy,
e Theo _.. stringono. amicizia,
ed. Edlth ··s1 fidanza con Theo.
Tr_oppo tardi Candy si acc6rge; di am·are la fancitilla,
. Gli · anni passano e r'itroviamO .Candy, ormai colonnello, in Francia,. poco prl•
ma della gue·rra . 1914-18,
Una sera, mentre stanco e
bagòato, viene. accolto· in un
' ex-convento. nel _;pre.!!Si del
fronte, egll scorge fra un,
gruppo di: :intermlere,._ una

lri t'IW'll<:olor (E~~•ivltb Cl!>co; dl,t'.,, .~~fot)),
a,- H'-"/""

:J ~~1ih;

8

~·•~:)~ ·po~I~~'-_:'.·;;;·:'' ·, !ifac~:~~~:r1:!::ent/
, Cerca

0

di saperne Il npme,

ma riesce soltanto a cono .. me nnche questo Duello a
scere la località dalla quale Bertino,
I
le infermiere provengono,
La
cosa
che
tuttnvln
ho
col•
l
Tornato in patria, ,con un pita magglormento l tondine ..
curioso strattagemma ritrova si
è la dclJcatozzn o l'lntulto
quella fanciU.lla e la sposa.
Nel contempo egli a,pprendè con cul Powell e Presnburger
che. Theo è prigioniero di sono riusciti a fondoro assle- .
guerra in Inghilterra e cerca me due .epoche tanto dJsid•
per storta, costumi, àt-di incontraNii con lui. Ma il mlll
quanto
l'Europa
tedesco, per un strano sen- rnostera,
timento, riftùtà di riabbrac .. della fin di secolo o qu~ua· j
ciarlo. _Poi, mentre sta per dell'ulUmo conflitto: eppure~ .1.
tipl e caratteri rlsuttano. '
essere rimpatriato, cede,
tratteggiati con la stes911 roa:.. 1.1
Ed il· tempo passa ancora. llstlca evidenza umana.
:, ·, j
E' la ,seconda ,guerra. monSebbene spcltl n Deborah
diale,
Kerr _, la simpatica e bra ..
, Candy, messo a riposo nel va attrice britannlcn che è'. ,.,
1936, è stato richiamato in attualmente tn Italia P·ar In·.. , :ij
s·ervizio · col grado di geneIl Quo Vadls? - ·'
rate· comandante i territoria- terpretare
reggere con le Sue vlrtl\ re .. 'il
li. Edlth era morta .di dolo- citatlve il peso certo non. Ue- J
re e di nostalgia e'" la model mettere ln evidenza <;
glie di Candy anche. Theo. v1,eappae,ilonante
vicenda· ·del':
esiliato. volontario a causa duo personaggi O'ulftclnlo ln• .!1
del regime che domina nel
suo paese, viene messo sottO B'lcso e quello prussiano) dli.' ,j
dallo travcralc della vi• )i
sorveglianza, A garantire per vl•l
lui intervie.ne Candy, 11 qua- ta, _ma rlunltl dall'amor-e pf)(.{1
delle .'.:!
le, successivamente, a ,causa !a stessa dçnna,e una
dello più' 'I
della distruzione deIJa sua ,p~lnclpnlls,imo
avvincenti scene del fllm re ..'. ;1
casa, cade 1n braccio alla sft- sta
del lungo e teme•;,!
ducia. Senonchè Theo e An .. rarloquella
ductlo fra Walbrook e·· 11
gela, la giovane autista 1 Io
che - sempre per;,,!
persuadono ad andare avan .. Llvesey
ti chè, nella vita militar&, e citare 1 critici Inglesi .... è "I
nel . .!!ervizio della ,patria à .uno dei più movimentati edd
brani clnemotogta• di
s·o1 0 l'entusiasmo che coUta. evidenti
net
,."lii
'.'-.'I.

!,,',

1

•••

Questa è 1~ trama del fl1m
che. costituisce indllbblani.en~
te uno di quegll .argomenti
ta11:to cari , -~fila ramanuc·a
drammaticit_à ~el celebri re ..
gistl ,britann~oi ·Mlchael Po~
well e, Emerlc Pressburger,
I quali hanno dlr~tto asslo-

Duello a Berltno si " fat ...-Jl

to notare, Infine, anche per· '.>J
il suo incantevole ·uso del \I
technicolor_ che ben sl adat", ;'{j
In - del resto - nllo pitto,.'',!

!

resche unttorml . ed al co-<: 1
stuml variopinti di quell'SOO,;li
In cul /, In gran parto nm·.J
blentato.
,
:, .,,)Jj
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Li\· TRISTE Fi\\!OLJ\ \!ERA
di d-uillna @ip,dani
Vittima di un finto mondo dorato, cl dà un crudele ammonimento
Voi certamente già saprete quel che è accaduto alla
povera Isolina: ne hanno sero chiaramente il desideparlato i (luotidiani, <,iel suo rio di conoscerla; sebbene lei
suicidio, con quel tanto di non desiderasse che di avvi.freddezza e di _indignazione cinare i suoi beniamini, non
commista a pietà con cui i riusciva a « prendere l'inizinprobabilmente, lei.
cronisti riportano latti del tivn »:
genere. A me toccò, per ca- povera, bella ragazza provin~
so, di essere presente all'ini- ciale lanciata In un mondo
.- .zio di questa storia ben pie- non suo, diventava timida
ora che ciò che aveva sotosa.
Iniziò poco .più di un me- gnato poteva esser suo. E le
se :fa, alla "Concordia "• unR sue amicizie non erano illuqualche
glornalish1,
trattoria di Via della Croce, stri:
1'requen1ata da artisti e u ci- qualche fotografo, persone
nematografari 11, dove non che lavorano e -vivono al
mancano di !ar una visita margini del cinema, nel quai turisti stranieri, attirati dH le però l'avl'ebbero ipotutn
quel tanto di boh-emien che introdurre.
Quella sera, alla « Concor•
vi aleggia, Era la sera del 28
agosto; e, come sempre, at- dia», era appunto In comtorno ai tavoll sedeva la so- pagnia del titolare !di una
lita folla eterogenea e alle- agenzia fotografica di Piazza
Barberinl. Lui le mostrava
gra, illusa e spensierata.
Ad uno di quel tavoli, le fotografie che le aveva ap•
c'era anche !salina: una bcl- na fatto, betle fotografie dav~
Ja ragazza di diciassette an- vero; il suo volto era fotoni, dagli occhi buoni e tra- genico e espressivo, la cor·sognatl, dai lunghJ capelll nice dei capelli biondi met~
d'un biondo scuro, con un teva in risalto i ·suol occhi
non so che di turbo e dJ ma- scuri, le sue labbra ben taJb;ios:o nei lineamenti del suo gliate che a volte assumevavolto ancora pur tanto inge- no dei tratti amari e pensonllo, La vita precedente di si. Perciò lsolinà era alleIi:tolina non era stata bella gra: tn quelle . fotografie si
nè facile. Era nata· in un vedeva quale sperava di dipiccolo paese dell'Abruzzo, ventare in pochi mesi, bella,
Amatri-cc; e presto si era tra- ammirata, corteggiata; e que.sferita. cori la madre in un sto forse la spingeva a ripaese ancor più picc0lo e cambiare gli sguardi di al~
1
monotono, Frusinate. Doveva cuni cineasti, approfittando
essere una di quelle raf;(azze delle disattenzioni del suo
che leggono avidamente I accompagnatore; a fare un
u giornali a fumetti », che aJ inabile tentativo per parlacinema vanno per sognare su re ad uno di quelli, un r~impossibili amori e su irrag- gista che sl mostrava più
giungibili esistenze dorate, audace degli aJtri.
Io, quella serE!, ero ad un
lo si ca·plva a volo. E presto, quel vago desiderio ave- tavolo accanto at suo, e· lo
va àssunfo in lei . corpo, so- osservavo: una pòvera bella
stanza: ev(ldere, cerèarè a] .. ragazza, troppo illusa e troptrove la felicità. !salina era po allettata da un impossitentata dal fascino della bl-le miraggio, facile •preda
grande città, era ancor più di tutti gl_l egoismi, di tutte
le vanter_ie, di tutte l_e protentata dal cinema.
A Roma, si recò da alcu- messe. Dopo un'ora, la rltl'oni parenti: urlo zio che 'ha vai a Via· Veneto, allo -"Streun negozio di tappeti in Via- . ga 1,: era ancora con. il Suo
le Parioli, al centro· del quar- accompagnatore, in un tavo~
-tiere Più elegante e più rat- io circondato da altri tavoli,
.flneto. ·Là vide per la prima in cui ridevano, scherzavavolta i "dlvi,,, le « stelle u: no, si divertivano gli .11 arri ..
li conobbe nel· loro aspetto vati n, Lei, Isolina, non ave.più esteriore, più inumano, va occhi · per tutti, era af·di gJngitU costosissimi: non fascinata da quei nomi che
seppe_ delle 1oio miserie, del- lei ben conosceva, era lusin.le loto preoccupnzioni, delle gata dal fatto che tutti le
]oro traversie di comuni rivolgessero uno sguardo, un
roortali. E, in Isolina, si ·fece sorriso. Anche te! sarebbe
ancor più profonda la ·deci- diventata una grande attrisione di diventare anche lei ce, ne eÌ'a sicura: quella sera, era decisa a tutto; e, for~
-un'attrice.
Non è facile, diventare at~ se pèt 18 pr,ima volta, non
trice, ,Ma Isolina era anche reclinav:.a gti occhi di frondecisa, coraggiosa. 'Quando, te a quegli sguardi, ma 11
dovette lasciare la casa· del~ ricarn,biava, -sorridente,
Quella sera Isollna ,si -fa10 zio, ·accettò un posto :di
cameriera presso un~ fami- , ceva davvero notare; e fra
glia di un uf.ficiale di Marf- i vari cineasti sf era ingag ..
na nella stessa strada in cui g.iata · una Scherzosa gara a
er~ osplte: Via Manfredi. Ma chi •·potCva conoscerla per
voleva diventare un'attrice; iprimo, Alessandrini era fra
Cominciò a frequentare le quelli: e quando. si liberò il
strade _eleganti, a :cercare di tavolo yic_ino ·ad .Isollna, ep"'.
avvicinare la gente del cine- profittò dèHa coincidenza, ,A
ma, a_ V~gare dn un teatro di far • attaccare discorso n al
posa _all"altro in. cer.ca di un due, fu il cane ·del regista,
un grosso . e simpatico bar·provind, di una scrittura.
· - ·Isolina _-:- lo abbiamo_ det- bone nero che vagava ditatO - ·era un ,bel • Upo 11 i e volo in tavolo, e che a un
t:urono in molti ad _essere ut- certo punto si fermò ad an~
-tirati da le_i. In breve, 11 .suo nusare la ragazz·a. Il regi~
Volto _divenne uno di quelli sta e la ragaz2:a rimasero
che • si -i_ncontrano.· speaso ~: cosl a chiacchierare a lungo,
ebbe successo .. un· . successo senza ,cuoorsi del paziente
1
modestissimo, tutfavia: Iso- fotografo, Quando quest ulti:· 11na .ai manteneva ,riservata, si abò, Isolina salutò Ales~
,~ · sebbene sl gentisse. osaer~ sandi'in.i con un « .arrlveder"."
vata
sebbene_ molti, anche ci-.,; passando dinanzi a un
pe,rsonPlltà illustri, mostras- · altro tavolo, sussurrò un.

oiao " al regista della Concordia 11, capitato anche lui
a Via Veneto, come è obbligo. E con un vago senso di
pena, feci dentro di me
l'abusato paragone della falena che si è bruciata le ali:
ormai si era gettata nella
.ragnatela: non sarebbe pli1
riuscita a districarsi. Desiderava il successo; ora, 1solinn
era sicura di averlo nel pugno: ma sarebbero finite,
per lei, le iUusioni, le disillusioni? La incontrai per
la terzn volta una mezz'ora
dopo: e mi fece scrollare la
testa quel portone di Piazza
Barberinl che sl dischiudeva
dietro di lei ed il suo acw
compagnatore,
· Ma Isollna continuò a pensare al regista che aveva appena conosciuto. Si rividero,
Alessandrini si mostrò ancora ,cortese con lei; divenne
il suo protettore. La fece trai,ferire alla Pensione Patti,
proprio _nel ·punto più bello
di Via Veneto, E qui di quando in quando raggiungeva
Alessandrini, appena questi
le telefonava. Isolina rimase
incantata dal regista, dalle
sue cortesie; e sperava nel
suo interessamento per realizzare il suo sogno più
grande: det resto, Alessandrini ]e aveva promesso che
presto le avrebbe dato la
parte principale in un suo
flJm, in cui avrebbf;! raccontato. la storia della ragazza.
Ma organizzare un film non
è una cosa faclfo, anche se
si è Alessandrini, e anche SI.'
si ha davvero l'Intenzione di
farlo. Cosi, quando mi capitò aricora una volta di Incontrare Isolina, fu a Clneclttà, dove lei era riuscita ad
ottenere una modeStlssima
particina come comparsa nel
Quo Vadis, I due -continuavano a vedersi: il regista
spesso passava a prenderla
nll-o Strega ~: ·e 1~1. che trascorreva quasi tutto il giorno nella cameretta della sua
pensione, recitando allo spec~hio, era sempre pronta a
eorrere giù- non appena , le
giungeva una di quelle tanto attese- telefonate. Lo avre•
te caplto, la cosa non è nuova: da quell'incontro casua•
le, forse scherzoso da una
parte, forse Interessato ·dall'altra, nel cuore della povera fanciuJ.la diciassettenne
si era ln:cuneato, come uno
spBlo velenoso, uri_ amore Jrragionev,ole, passionale, morboso,· per il suo ii Goffredo».
E questo nome - Goftredo - ripeteva ancora, · con
disperazione, con accoramento, invòcando di vederlo ancora una volta, quando Federico Fecchi - il portie1·e
"dèllo stabile di Via Ven.eto
155, In out è la _pe·nsione Tra-pani!' dove lsolina si era trasferita• quando con un pre:testo- era stata quasi messa
alla porta dalla signora Patti - la raccolse sanguinanw,
te, con le gambe spezzate; nel
cortile in cui IsoHna sl era
gettata da una finestra ·del
quinto piano, in quel. ti:agico primo <pomerlgio del 25
settembre. ·
'
Poche ore pritna dl compiere quel ~esto folle quanto 11 suo amore, Jsollna 'aveva rivisto il regista, E' ,facile prP.sumere come andò. il
colloquio. ,
u

ij

ij

Dall'inchiesta è rlsult4to
che anche il gJorno prima
Isolina aveva tentato dl suicidarsi, prendendo una forte
dose di Veronal: ma non abbastanza forte per ucciderla,
appena sufficiente per farla
dorinire molte ore ,profondamente. Ma cinque piani J;10n
perdonano, Dopo sette ore e
mezzo di agonia, durante le
quali ebbe soltanto pochl
momenti di lucidità in cui
invocò nuovamente il, suo
Goffredo e implorò perdono
da Regina, la donna che.
Alessandrini sposerà appena
ottenuto il divorzio, e che
era tornata a Roma, da pochissimi giorni, lsolina chiuse la sua triste esistenza, alle 21,30, in una corsia del
Policlinico,

•••

Scusatemi, cari amici,, seoggi in queste pagine - destinale a raccontare fatti e
notizie di tutt'altro genere,
che sempre cercano di essere allegre, informative - vi
ho raccontato questa melan~
conica Cavala vera: la favola di una povera ragazza Jllusa dal cinema, disillusa
dalla vita: illusa damapparenza, disillusa dalla sostanza, Scusatemi, cari amici, se
vi ho raccontato questo.
Ma vorrei che, su questo
brutto episodio di cronaca
nera, vi soffermaste a. meditare per qualche secondo, per
cercarne da voi la morale
che c'è in ogni !avola.
Vorrei che· I cineasti inviassero con me un , tenero.
pietoso salufo a questa vittimn del lorn mondo dornto:
che si rendessero conto del
pericolo di quelle armi di
fascino, di abbagliamento, dl
illusione, di promesse ·che il
loro mestiere mette nelle loro mani conlr1.1 ragazze Ingenue e sognatrici, come in
fondo Isolina non era altro:
vorrei che ora ~ssi dimo~
strassero un maggior senso
di umà.nità, rinunciando a
quelle armi, mettendo in
guardia contro quelle, armi:
vorrei che anche in questo
aspetto del loro lavqro si di"'.
mostrassero tutti più seri~
più responsabili: tanto plù
che le k avventure~ che ne
possono ricavare non sono
mai divertenti,
Vorrei che tutte le bambine - che in forido, gio_vants!lime o già adulte, non sono
,altro che bambine quelle che
sl lasclatio trasportare .dal
sogno del cinema - meditassero anch'esse suUa tragedia di Isolinej · chè si convi11:c:essero che, soprattutto quando si ha un bel corpo, un
bèl viso, non è facile ·la strada del cinema, ma è anzi costellata di lacrime. ·piena di
dlsl1lusioni1 di Sacrifici, di
tragedie; e che cm:nunque
non è mai quell~ scelta da
Isolina la strada più ag~vole~ se inal, se sf _sente. Il .ci-.
nema come una passione, se
si crede nelle proprie capa·cità, al .Cinema bi Sogna. giungervi attraverso la strada
della serietà, quella .che passa ,soltanto attraverso i faticòsi anni di tirocinio· nelle
scuole drammatiche,
Questo, •vorr;ei, cari amici:
e per questo vJ _ho -raccoJ'}ta ..
to la triste favola, che spero· 'nessuno debba mai. pJ\)
raccontare,
1

GlennlPedoen

lsollna Cipriani, lo rogorzo d..Classette-nne ·spinta o1i suicidio
dal suo omore morboso e irragionevole per U regista Goffredo Alessandrini, c.he oveva conos,c:iuto un mes:e prima.

«POSTA» DI NEW YORK
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·1=11tt1;l33!S•Wil1ìftiìli!! I
NEW YORK, ottobre
HoUywood sta ormai ti1anw
do le COTlchufoni finali dagli
ammaestramenti della crls:i,
La prima è ht più stupefacente ,(per gli americani e
n·on per noi): le pellicole pro~
dotte con restTizioni- :(tMn;
ziarle sono le mir,Hori.
.Vediamo
qualche
caso.
Asp_halt fungle, '""" .1torla
di gtingsters che ·per ia P1'1ma volta ha osato. tratta.re
con 'simpatia i "cattfoi", -·ha
proc1irato al _regista John HUston il premio dello. Screen
Dlrectors Guild, o .sindac{lto
dei regf3ti- che dir ai vogl_fa:
esempfa clas-,lco, perché persino U aoggetto eTa dei piùbanaH, ed U suo sudceuo, è
quindi dovùto t:1sclusit,,a1'1,en-te olle ·nsot,e ed alle idee
nuove deUa reoln,
Analoaamènte dùe film '~i
Stalev Kram·er: Champion
q1 grande campione} e Home o:l the Brave (Odio) que.St'u1Umo sut problema ti-~ro
(urvlzio degli uomini di cotore nell'esercito ame-rica-no)
che sono stati. classiflca_tl
"circolo d'oro"i 1Jale· -u dfre
tra· i venti che realbzano i
magg!orl profitti In tutti' gli
Stati_ Unitf,

vunqu.e

dtte

i11segnam-entt

,tondafrlentaU,
P-rlmo,
c}ie
non é -ne·cenarJo un mnione
di dollari- per pToduTTe u11
buon film; èi recando, che
-non_ é forzatamente necessarlo_ finire !n. latte e miele.
A~tro grande 4mmae,i-ramento della crisi: le vedet ..
te: di prima categoria 7\on
sono più sufficienti ad ·atti ..
rare U pubblico~- come dtmo-itrano i recenti fiaschi di
Ac:cused 1 con Loretta Youno,
·scene of the Crime con Van
Johnson, . ,e: Undei' CaprJcor ...
ne con.. Jnp.rid Bero--man., .
.
Ciò non Blgni/tca. naturaJmente che te vedette siano
tutte in ribasso. Basterebbe
cOrisldera-re i caai. di Sum..
mer Stock. magnifica eltblzion-e di dama di Judy Ga:r ...
Iamt e Gene KeU11, che fltll•
14 reconda 1ettimana a.I
Loew1 State Theoter-' di Lo.t·
Anaelès ha inCa11ato · H.500
doUari e .,, ~u,via ver,p· una
ierza aetuma-na n.on' meno
pro/letta, e Three J:,tttìe
Words co-n Fred Asta!re,
ata - -facendo _quattrini a · pa ..
late non rolo 'a New Yo·rk
ma Ufl · p9t fn tutta t' Amerlco, .
Ma, peT •fltafre con !e -nuo--·
Alt-ro film .Sul pròble~cr. . 1'1. ·teorie ,une orandf vedet..._
11ero che in partenza era ·•Ja- _teì _ _ U loro nome non .sembro_
to _con-,#derato · mode;sto ,._ ~ pfù du .aolQ_ cctpa.ce di apr:lre
Pinky, U cui ,oagettq era: mintere_ d~Qro~ -ni scuoter.e
Message · Storyt .. >_",ra_cco~to ., daU'apa«c. .la· gioventù, che
con '·hisegnamento, - Oi lè p,e.. prima tli:mijicaua.• i.I 40~ _di•,
terite . la termino logia /ami- gU In casa-i, e le& cui dlae_r.z:Co..
Uate ", mattone,
,
:ne appare la cau,a prima
!ncillcutlbilmente ,t è ·1r•t• dello crid; crisi che h1. cifre
tato in pratica. di. un: ar«n l'I e1prime . con 500 cinem~
bel mattone, GuadaQn()'_ndto .ihiuri é n 2'1% di ridu.don,
di. Pinky: quattro· mltlonl d! degll affari dal 1946 ad oool,
dollari, un po phJ di due miliardi e mmo di lit•,
Mercelle Speccerelll.

era,

1

JA :gg Q_A -

F

Dio • troveremo·

Ford o landare

Lo· tramo' è sen'IJ)lice e ct.?,mmovente:, - i tre,
di èC>l)servozione çe,de alla pietà _quandò

,

~oto l'of!~~e, prefer).~---~ol celeberrimo regista.

10

» e un

giomi che vider

insegue. con.-uno. es.tenuOllte fugo ,-nèl· .desertOi- mo ii doro istin•o
a
bandonoto un- b)JllOO la cui fflom"?o è morta, che, riescono o trarre· in solvo con so'crlficlo.

-zçazz
IL CINEMA INSEGNA

AMORE
per c. c.
di G, M, SANGIORGI
Amore e Psiche, Dafni e
Cloe, _Ero e Leandro, Elena
e Paride, Alcauino e Nicoletta,

Paolo

e

Francesca

Abelardo e Eloi.sa, Giutiettd
e Romeo,

COP:J}ie

fisse ai gran

ball? del più 1enero e suggestivo del .fenthnenti umani. Poi, si è pre&emtato Cic-cl
con la camiciola mezz-e ma~
niche fuor dai pantaro1d,· ac{ canta ad Anna Francesca

~uuge,ra,

detta Fu//fi

•cornHhu:t ··

con

a pera :spado-

na, e. allora abbiamo rentita
di.Te che L'amore, in. fondo,
non è altro che una "bidonata ... Paroia posteriore- ai
Dizionario Moderna di Pan*
zl-ni e che, tradotta in
italiano, vuol dire~ alt'incirca, cosa no-n tiera e hl1oroQl1ona. Pare che la rostro gioventù abbia sull'amore in/ormazionf totali. E di
. prima mano.
For1e oggi si ama per copta conforme. u cinematografo 1ia me,so e quotidianamente mette n. dis:porizla-

ne ctì iucu un{I , ca.,istica
e:sernp!ijlcatoTia precisa ed
esauriente, costcch~ non oc-

torre più sfo1'zo per avere

una propria personalitd, La
colpa, tuttavia, non. è del cinematografo~

come

non

è

stata colpa, della Signora del-

le CameUe o del Piacere !e
qualcuna o qualcuno si è

!!~Ne~ film , n~n monco qualche nota romantica; m.9 il motivo do" lJn ~ltro_ nohtevo(f: personaggio è quelk> sostenuto da Pedro Armendoriz:, il popolare ottorf'
ilrfnçnte e I olluclnante fu1;10 di tre fuorilegge attraverso il deserto. messicano e e p1u volte ho lavorato per Il cinema omerlcono, od es. In « Croce di fuoco».
·•,,,;
,_.·•,:,i'_'
'

,·

~,\"

)(·•i•

«marrito: la co!p(l , di chi
daU'invenzlone artistica compra abiti fatti e
ti lndos, sa senza badare al taglio ed
i al colore, Ho paura che la
· giovenh\ ami come vede ,
amare, non come dovret>tle i
imparare: ad amare; insomma, dopo re elementari, su·01to i•u-nive-rstta.
E .tl sparano, si accoltellano, si 3111.Cidano, anche gli
anzla11i, per amore; H che st'!
/osae vera la "bidonata 11, sarebbe: ancor più nef<1ndo e
' peccatorio, o addlrittura stupido. C'è da pensare che,
sotto, ol sia lo più triste delre vtritd: non è l"amore clie
avvelena la vttcc, ma è la vita

,e

c:he_ avvelena l'am-ore. Quafi.:.
do è di/fidi• ulv•rc, è. d!/·
ficile amare: quando la. vita

i

"rissa, una fatica, una pena, anche l'amore
diventa rissa, fatic4-, pena:.
quando la vita si ,pogUa
d'ideali, anche l'amore ritor•
na al cavernfcolo.
.
E TauO-Ula?
siamo. Al•
, l'epoca di Ciccl 11 AttM Frandivenla una

e,

i

eesca Ru ggna detta Fuffl., i'af-

, fare Tassaula è 1m ana:cro-nlsma, Non. In virtù def duè
che racconta110 anche a ve:rcovt e min{drl come 11 ama .. .
no, m4 det parenti che ,e ne '
occupano c-an ta_nta testarda :
alacritd. E' .questo che :non ,
usa più: occuparai .di come -i

amano I figli e I• fiolle. Rei•

tifico: c'-1 ancora chi ·se ne ,
preoccupa, ma. 1nummente, •:
Su quella " bldoru:1ta" i gio- :
vani non ammettono Jndaal•

ni; e tanto meno comlgH,
Caro ,Direttore, anche noi,
e non è pol molto tempo, ab~
biamo avuto vent'a11ni e gin
al.loia li pro/umo di ,pigo1".':1'·
do della ,iunorina. fFel ~• o
cl sembrava. vecchiotto e _,va~
nito fuor di moda -come: te
1 rtmè di Guido che tenui te1tul Tle od-aravano,

Oggi, la

·.
·

i,
'
:

signorina. FeHclttt porterebbe ,
pantaloni rlmboccaU allo pe-

scatora e, magari, co1t1t,ereb- ..
be 1, ,ue efeildl le"i;l~1'9, per

1

far cmscoso tipo on: oceano. j,
G. M, Sangtorol
e

OSS<J

fo

oyne rlusclrè:t .o salvarsi.

questo film realizzato in t'echnk:olor, i voluti richiOmi al motivi dello divino nolivìtà, nello forzo dlspeWoy,~e d_; capanno in capanno, pèr mettere ol Sicuro Il \bambklo (Di'Strìbù~lone:· Unlon FIim).
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!CANZONE DI PRIMAVERA \.

del #Hm " Canzone di 9rimavera », diretto do Mario Costa,

anche t' cutore del soggetto patetico e brlllonte, In cui

vengono descritte . le vicende di · lino sconosciuto compositore

(Leonardo Cortese) e di uno .sartino (Delta Scolo), che ritrovano H loro omore ·dopo un disperato ·tentativo dello rooon:a,
.

~..

·~'J'·. ,\,.
·,

.;;

•

."" lt,t!J, ' .-~
--, -·····"
fro gli interpre~i vedremo anche Tamaro Lees, Lauro Gore,

• Canzone di prlmove:o • è un titolo opproprlotl:sslmo per
··questo fHm .romo,,-tko · e divertente, prodotto doUo Zeus,

Tieri,

Checca

Durante,

Dante

Moggio,

e

la

BOrbonl.

Leonardo Cortese e Delio Scolo costituiscono roalme11tc una
di quelle coppie destinate a far sospirare i loro omrnfrotori.
(che la riporterà Jn Argen ..
Una, e più preclsmncntc nel..
lo Terra del· Fuoco. mn con
ben altre attrezznturc tccnl•

IL IIIOIHO DI UHA GIAHDI AfTIICE

JOA/f JU//JHU l Il (/ll[HJ ro,AJ/0
ID l@liil@ dcmto l(gl ffl@lliil@

Nè una luisa ·F,èrlda itè una Miriam di ·San Ser110/o: ma soltanto una, po11era donna Infelice
E

1

un

anno· •Preciso,,da sull'altra riva _del ,.Lago di

quando DorJs Duranti ha var.. Lugano le sue prime glor-

_-calo I n0;atri confini, giuhgen~ nate' elveUche

Ma anche la vita··di Dorls la nostalgia del suol paesi,
di DINO PAGAHIHA
Duranti, in questi. cinque dei suoi amici, dello sua lin ..
to F!Or de lii[lo, ti_ suo ulti- anni, non è stata facile, -In gua, del•.• suo. » pubblico: ma

sf', Sendv11
molto trlsJe: ·tristezza_ . e_ sft- mo filmi ancJ:le all'estero mol- Svizzera .per un n,omerilo
ducla, del ·resto, sono 1- sen- ti si chiedono. se per ·caso sembrò che dovesse· trovare
UmenU · propri al ··Prptughl quella ragazza 'non -.àla vera- nell'amore lii ricompensa di
d'ogni razza e d'_ognl · nazio- mente una brava attrtç.e....
tant_e· ingiuste , tribolazioni.
nalltà..
. ·
.
;
Luisa Ferlda fu·'la •più di- Una dei più noti industriali
Già dalla ·cadu'tai del la- sgraziata dell~,.tre;· ma la sua del Canton Ticino;_ l'inge..
sclsmo, Dar.la : oUrantl era
gn_er Luciano Pagani, si In•
stata: ,c,hlàrnata dalla II voee
teressò di teli lenendo il su()
popolate•:11: ·.~ ·cosl si . disse
sconforto; pochi mesi dopo,
à rappreee11,tare l'ingrata
i due si sposavano, 11 matrfPar,te ..di J):Ui>Ula ·del.regime;
· monto sJ ·r1velò una esperienauLsllO, conto· eran .state .fatta.1 disgraziata, e dalla· Svizlè. <èircOlare voci• e dicerie
zera la Duranti ·presto: ripreIn cul Ìei era a volte, la' Ma~
se il volo ·stavolta per l'Arta lfarl.: · volte la ,.. D'U Bar•
gentina,
dove . interpretò
ry,·(.~Jntal-: là ...1>0vera ,_·donJ')a ·
L'uqmo· che . perdette. la cosentlme~tale, e· jierfl,90· _r{)M
'icienza, La ':•,tèna, del ·mattimantl_ça: .che ·era· v_etarnente._
no e· QualcUno ai' aVuicina,
M_lrJa,:rl:· . fJ.l ,.San '-Set'votp,.-Lut.. ':
Qllesti · f\lm. la' rese·ro imme-:parUene proprio a .,_quel •- tf.. sa ··Ferl~•'.· :.e .. _Dorls -l)urantl
diatàmente ·.. popolal'e nèll' A..
. po• di". ~ttrl<!l'. di .. cui n no':'·: ~ostltutv~n.{): ·.+:- :-,cosl'., sf dl$,ie
merkà tath1a, dove tutta'via
. :~tr_o, Cl~~ma aent~.-. ··ta_nto. :la . ..,.. l, ti_,,'\Y.efl'J~Cl_ .1il.1. µ'n·· trHm~, ·
era· già conosciuta ed ap'; :inancanza;, f Prot~nl,- si" .11-on. golo; :ne1 ·.. c_u1 ··-centrc)' ·:_era In:i-:prezzata attraverso· i suoi
·:_TfcordatJ df lei coil"·Un mtsto nressa/:f:,tµpc'O,:raq,µ1111.Jltto~,
Jilm , preè~denti. Ma,. tutto
. di · curJo.sltà e. di poddisfa.. ria,,,- .'y,.r;:. ·1,;: ... :: •• _. .,. 1·,:;·,.·;;- .•• ,·.;._ 1
,sommato, anche di _questO.Ptl!.·,
,:afone;. ·E "'""'. :mèis'a ;.da parte
MJrlé~,..'d,t;~An Ef~:V-ò}o':r~·~ [>~)~ls .bòt"ont'1 to~l •SU110 riodi;,: la D_uranti 'non _con ...
·ç:gnt dlffldenza,_ ofroi. tirn,ore pari\. -1n Sp-~: . ,:oragglQS_a! se.··h.'·rmo
.. ,',·, .. dopO. lo,.$U(J ·_1ungCJ··· ,serv_a un_ buon ricordo; ·glac~
,.,
::++. .oggi 1a Durantj . ni'.·._ che m,ente .·~-.-_cam·,,-:_là. ·So.rella'·\!~.: ,
f Jm · d .
chè, data' la lnsl,lfftclente atL
- ->; (t- :: ·:·.t. '·P,er: le! nuJ)a è_ cambl.ato~.· n_: · .veva' ,Silp~to,'i_: lllorlre·, -:-·::al :.~~(),. _con._un_ 1 _i.,I 8 ?"" t_l'ezz_atura. ttl!cnfca -di cul 'di~
<.·.::.·, !,:.:..;,•,·...',· ···,: >.·::·. -,~ :t:è:mpo,
,ha pen.u~to' a . _chia .. , rlfeCe., U~a_:VUà, . se.nz1f pi.\'.l ;,c'_o~ ·nord: .«-U voto '11o (Pròauii.6,Je, ·.ap'one la clnematogratla ar~
:
,
*Jre. tutti ,gli equivoci, a _eli.• no90ere: I_ tasti,· lé protezioni, '. /\RA.; · dbtrH:n..ziQM . ·,::"F'~1i,e);' ltenttna, quel flhn non rlu'.'
·1 - .-;·TJ1inare ogni prevell~lo_ne,.ad , ~Qe le :erano stati. attJ:'ibùlti:
..
,:,'['.:(<,.·+::<), .,_
·sctr·on,o,. non.Ostante .tutti gU
:'. ·
"a,,pp11ta1n1are tutt11.,' 1111 011:s.t•coh)l · plan:•· pd.~a,..~o1~.,. 1-~ amMbl1ato ._ n 0suO 1tr.~1.~tca, m1.~l't~r 1U '•'s~ri~1e •. . stor zt, . a ·rdaagglungere un }l.::
;.., .
·-~O 1 e e pro~on1:1 , __ .ce ...~DJl\e,'.}~r:.e. .,p·'
1 .. r,am·
_p,y,.,:e,'.versao-per·amore, ava~ ve_o"tale
... 'pOter.glungere
1
11
::p'.el 1945 : la .. ind1,1~e.to a ·
si'.- ,conquistò. ·tcr .stmi:,atJe ·del rQn·o: tatall~aneamente odH .e all'estero.
·.....
r Jf ·'
i-j>l1rar:e _in_·. Svlner,,;:' ·... '
pnbb_IIC_9,-\ .._s,l 'c,J)lazz,Q. fta· ,· te rall'Cor1~·,: ~e-·: 'rlguadarotia'rbno
Ma _-non; é'8rà altra scelta';
jr:,.::.l:•:Qui
_a~~· .clnttqu,e\
.-.•
Ja, ma~'gdioft:::,dkat,tdr\cJh,_ ', ·slpagnlo,li:,; :. ml olti~· ,d_del,l,le, . . ,1mtpadtlel spadzza• In' ttalia avrebbe·' ai voluto
.:·
·::Qor ,.,• •.·., ,.,,uran
:Of::~i :: ~ · :ql,!~l'l.}>: , a'. .erm na..
e ,_v:. ~-:, a .-~-.v.en o, . e , n~r .~.... torn~tr.ei sentiva .fortemente
.-'·::1•,!''•(''.i
' '
., ·, · '' ra■correva
,,,, ',,
,:,~ '
dp .. dalla lontana Argèntlna:
.tl\8. in questo 1rattempo1 al
è ·"tenuta volont.arlamente ln
disparte,· attendendo . 11_ si.lo
.pomento, che solo· oggi è• ve~uto, oggi -che sta •per.·essere:· _present,ato 11 ·s,t,10 pr.lmo
.ftlm 81ralo in ltalla dopò la
guerra, .li tìoto. d!l!'l tegi:sta
ldariio. Bonnard, Con _la sua
. riservate~ Dorl, sembrò
quasl_ v_olé-r-àtJen.der~· l, r.lsu}.. '
tati -d1 . un Jnq,erto:. · esperl. 2nento; e_-t;eaperlmento è, st•to favOteYole: I :glorn-,m ~d,
•<>no lnteres~ti. di_._let, ·- e in
, z:nanlera, b~nevola; i.. pr(ldut•
tòrl l'hanno accolta ·a:'.,brac-:c1a a-pe-rte~ il,a.cchè ,Dol'Jzbap~
1
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che e possibilità), e lnfino

dovrà sostenere un personaggio
che ,probnbHmonle
resterà fra 1 ·più belli o patetici dn lo! lntorprctutl: Ju
celebre Maria Tar11owskn.
Questi tre fHm saranno· pro~
dotti da Eugenio lt"ontnnn,
1:11entre Il voto - che vorrà
presto presentato dnlln Fhi~
cine - è stato prodotto dnl•
l'Ara Fllm; i suol compAt:ml
di lavoro nel film dl Bon ..
nard sono stati Maria Ora ..
zln Francia, Giorgio De ·1iu1M
lo e Roberto Muralo.
La nostra bravn 1 grande
attrice in questi turni non ~
per nulla mutetn, quasi che
gll anni e J dlsplacorl .ras,
sero pas!mtl sul suo aplrllo. ·
senza neppure stlorarlo. Conserva Ja sua incontondibllo
~linea•, conserva la sul\
bellezza conturbnnte, 11 suo
tipo di vamp clnotlva, _pt'O·
rompente, se· ·unlc; conserva
i suoi eh peli
'lrvln1, . i suol
oc-chi sclnUUantL- E, quaal ti
r.onfermarc quesla :ma tmmuh1bl1Jtà1 c'è u_n altra pàrtlcolaro curioso dn oosorv11 .. ', ·
re: Il _pcrsonuggto . che I.. /
sostJenc nella attuale ridu ..
zlonc clncmatogNttlca cfol cft ..
polavoro· .dt Salvatore DI ·aia ..
r.omo ò quello di ,Cnrmola11:
e w Cat'meln ~ si chiamuVa ·
anche l'ultimo personaggio

non· era possibile, ancora non
era possibile\ le acqlle era ..
no ancora agitate, 1 · rancori
-· veti o artlflcialt - non
si erano ancora . assopiti,
La storia ristabilisce l'equilibrio,. si dice; ·e la storia si
identifica con il tempo, L'aJ ..
tr'anno, Doris Duranti ritenne: giunto il momento di tor ..
nare dal suo doloroso eslllo,
Sbarcò un giorno, quasi di
nascosto, senza pubblicità; e
solo qualche mòdestlssimo
trafiletto ne annunciò l'arrivo,. Qualche giornale - per
lo più· di sinistra - tentò
un •attacco",· che cadde nel
vuoto, Pochi giorni dopo
nuovamente dimenticata 1~
Dur,anti riprendeva nellai sua
casa del Parioli la vita di
cittadina qualunque,
Ma 1: ·suoi amici andavano da lei sostenuto .In Itulla,
a' cercarla sempr_e più nume .. prl1'}a .deJla cah1strotc 1
rosi, anche quelU. che l'ave ..
Una semplice ·colneldenzn 1
vano avversata; l'andavano li •cèrto:, ma coloro che ·cerca ..
cercare i produttori.,
,
no di Interpretare I mlslor(o ...
Oggi' Dorls_ Duranti ha tE!r .. · •l segni del destino Jn ciò
mtnQto - com,e dicevamo _
certamente
vedranno
uni:a
· Il suo prlmo film italiano del nuova prova della trlst~ pa-dopoguerra,
p_oto,·. e ·per il rontesl che si è chiusa, di
prossimo .fUtlll'o l'attendono duo periodi che si .r!al!nogià, ·numerosi ~- importanti clano· proprio come le mani
film_: L'ultimo, appuntamento che oggi Dorls Dur<1nll e il
(tratto , dalla commedia di Cinema italhmo tornono p
~arco Praga ·,. ta biondina), atrJngerel caal cordlalmente, '
L ~omo ch:e va uerso U Sud
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fascino non monco davvero neppure SH'iona Pomponln{1 che viene mostrata legotO nello
stiva della e Bisarca•, In attesa dell'esito della tenzone fra gij « uomini più sfortunati "·

LA BISARCA PRENDE .IL MARE
Guarda un pò, li progresso,
che ti combinai Una volta,
a dare lo spunto agli scenegglatorl per un film a successo sicuro. - non· fosse altro
che 'J)Cr la pubbllcltà· indiretta dl ,cui potevano gio-..,ar111 - erano ·1 romanzi.
Ma ·oggl 1 volete mettere?
Siamo nell'epoca della radio,
no? Ed ecco che i soggetti
·dei ft1m vengono pescali dal ..
le trasmissioni radiofoniche.
Finora· cl sono solo pochls~
siml casi, è vero, ma tutti
illustrissitnl; e, _anche· se son
pochi, son tuttavia l'indice
;di una evo1u·ztone che chls•
aà ··dove potrà portar~i: forse, al film tratti dal ftlm · televlslvi .. ,
Comunqu~ possa andare
t1,1 futuro, fatto\. è che una
delle 'l)lù popolari trasmissioni radiofoniche _: La bi.Bar•
ca - oggi è divenuta un
• fAtto clnematograflco ~: o,
meglio, sta ()cr diventarlo,
·perchè la realizzazione del
film, alla quale -sovrtntende
11 regista Glorglo . S. Slmonelll, non è ancora terminata, Detto questo, non ci sa~
rebbe altro da dire, glacchè,
cari lettori, _davvero non riuscirete a darci ad lntcn.dere
che voi non- state stati fra
quCl milioni di- radio-abbo•
nati che atten~eVano con lmpa_zlen:ta. il venerdl sera, per
mettersi in a·scolto dinanzi
~ll'apparecchio,
.
•
C'è da dlrè, magari, clie· il
film - sceneggiato, oltre che
dagli autori della. rubrica,
GarJnei · e· .Glovannlnt, dai
m_lgllori umoristi,· coin~ Mai uri, Meti, Amendolà e :Ma_ccarl - ha preso tutti gll elc•
menti classici, addirittura,
della trasmissione, per imPa-
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starli i'1, un soggetto parimenti divertente, Quand·o il
geloso parrucchiere Alberto
(per intenderci meglio, Aroldo Tierl) e la sua avvenente
fidanzata manicure (~er spiegarci, Silvana PampaninD
vengono sorpresi dal diluvio
unlversale e tratti in · salvo
sull'arca dl Noè, non hanno
affatto finito le loro perizie,
Sull'arca c'è una sola donna
fra tanti uomini; e il saggio
Noè decide di assegnarla ·atfo
ph) sfortunato del salvati.
Gli ·ospiti cominClano cosl
a rivivere 1 loro episodi ph\ .. ,
contrarianti, e - logicamente ..... più_ comici, battendosi
per la _conquista della bella.
Il tedesco, ' (Franco Coop)
abitava al confine della zo•.
na _quadrtpartlta di Berlino:
immaginatevi la sua luna di
mlele, con· le varie pattuglie
che, attraversavano -continuamente: là stanza da letto... Lo
spagnolo (Carlo Campanlnl)
invèCe, per sfug·glre ad un
a.ccèrtarnento fiscale.' aveva
reso la sua casa più misera
di_ una bicocca: · gi\Jnse ine•
spettatamente il rlcchlssilllo
padre del fidanzato di sua fl•
glia, éhe, vederido tanto
squallore, .mlnaqclb di man•
dar tUtto all'aria, Per. ràbbo•
nirlo, egli: aveva cominciato
a enumerare tutti i suol be.ni, senza accorgersi che l'a•
gente _delle tasse hel frattem·
po era arrivato .. !_ Più sfortu.nato ancora si dichiara il
francese (Enrico· Vlarls!o): ed
i_nfatti, im,naginate un _pc:,vero deputato, giunto in gita
iri un paeSe dove si sta tnailgu_rando un monumento àll' , insigne • cittadino •
(in

questo caso, 11 ciclista Brambillon) e costretto a improvvlsarc un discorso su un
uomo dl cui conosce soltanto il nome! E l'amel"icano?
S1/ declsament-e l'americano
CPeppinO De Flli1>Po) avreb#
be vinto la contesa: si era
trovato al .centro . di un or•
rendo complotto, per dlsgrazia aveva ingoiato una pillo•
la di uranio, era diventato
l' • uomo atomico • ..,, Una
bomba pericolosissima, vlvente, che esplode quando scop,pia la tempesta .. Dell'equl• paggio, si salvano solo· Alberta e la t\danzata; o meglia, la moglie, giac.chè ,i due
si sono sposati, e hanno avuto quattro· bambini, tutti in
u11a volta, E quando Alberto
esclama: • Adesso si che il
mio amore per· te · non avrà
più confille n 1 i soliti pappagalletti commentano bonariamente: "Fine ... Fine ... Fi-

ne ... ,.

Atoldo Tierl (il, b~rbiere) e H gt/oslsslmo fidonz,ato_ di Sli't'<Jl"G che, essendo ìnonicure, f1:
accusata dl. pa5;Sore tutto it• .tempo • con le mani nelle mani del_ ,clienti >, Il cliente .è Senti.

Come vedete, quindi, non
ma'.ncanb neppure i ·-pappagalli. impertinenti. Nè · manca la " Settimana MiaUncom )l, Il tutto condito di canzoni, trova~, musiche, ed allegria, quale cl, sl' può attendere da ~n cast che com.prende anche .Llda Baarova
e Maria· Donati, Cleli~ Matanta e KaY Medtord, · Riccardo Billi • e Galeazzo Ben-'
ti, Arturo Bra"gaglia e, Tino
, Buazzèlli, Armando Migliari,
Paul ?\{uller, Virgllio :RieQ.•
to: tutti i più popo1ari attori
dello schermo, del teatro. e
della· radio, · per là . ·prima
volta ·rliiniti 1n 'qllello che·
, promette di .esser~ n . più
grande, film cornf.co dell'an~ , .In quest~· fotografia vecllOmo BiLH e V,iarlMo. « Lo.· bl$,Ol'CO .•_ è- realizidto dolle < ProduzlQnl
'.' Co1omon1C1 .- MontesJ; 'e -sorl.i dlstrtbultO dolio e Dlitribu:a:looe ~Jnomatograflca Noxlonole •·
nata,

Gino Pl■91lo

fii%;'!!~

Una sefllmana dedicata quasi completamente al fllm Italiani. durante la quale, abbiamo visto sfilare sull°j
un De Filippo regi.sta e un Fabrlal tornalo alla "maccfìlella", assieme ad altri eroi del comico e e

j

la macchina narrativa a scaMANI LORDE - Interpreti: pito dell'interesse stesso del
di MARIO LANDI
Edoardo in versione italiaNAPOLI MILIONARIA Glenn Ford, Barry Kelley ,....., racconto. (Non a caso una
Interpreti principali: Et!oardo na: che squallore, che gene ..
lunga sequenza centrale viedi dialogo!
tru• p lù sp in• Hnmmett e Raymond Chan- Regia: Joseph Lewls,
D, FUlppo, Totil, Tllloa De ricltà
vatt
ni
non
,po
1
j
L a I ra d uz one eIncma t one regolarmente • beccata 11
dler e,· hanno guastato Il paFJllppo, Leda Glorie - Regla:
gcrsi
senza
rischiare
un
claI
I
de
lj
dal pubblico che avverte Jn ..
gra fi ca di N apo m111onar Ia
lato e !orse è proprio colpa
Man or
ha
reso
un
cattivo
8erv1glo
moroso
tonto
nel
convenzlo#
i
i
è
stato
rcalizl!doardo De FUlppo - Proche In quel
zato sulla ba- consciamente
duzione: De LaurenUs ,-, Dl~ al teatro di Edoardo: ne ha nale. (Ma chissà, torse con nost~a - di no spettator
punto è turbata l'economia e
rilevato i luoghi l!Omuni1 ne questo film le colonne d'Er- del 60 - se non riusciamo
se di uo rap- la
proporzione del flJm,),
Rtrihu?.ionr: Rnk.
ha tatto svanire quell'alone cole fatldi;he sono già state . più ad interessarci alle inporto ufficiale
Tuttavia non bisogna dl,che Frank J.
Il debutto di poetico che l'intl:rnltà del Jncautamcnte superate e or- fantili vicende di questo
film. Oggi il ,pubblico ree!~Wilson,
capo mcnticarc qualche momento
Edoardo In paleoscentco gli donava. A.t- mal • Hlnc sunt leones •!>.
Partendo da uno scenario ma 11 • t~rlller •• di cui 11
d cl
Servizio di autentica emozione: per
qualità di re- traverso la vlvJda recitazione
esempio, Plnsegulmento e lo
spietato è forse,
h di
gista clnemato- di Edoardo Su Pochi metri cosl ingenuo Gianni Francio- !11odello •più on
cl sono
orchi - Sourelo
anwricano, a· è reassassinio di un gangster nel
•
e.
•
,Rraftco pone un quadrati dellmjtatl ·dal boe- lini non ha ,potuto fare al• 1I recenteMlN88
ra!
cente
divulgato.
Il
film
smBlandlsh
t
d
quartiere ltalfano1 episodio
.
,.
•
dilemma terri- c.'cena SI Sentiva vivere Na- tro che tentare di sottolinea- I ee per n morboso
romanzo golarmcnte coraggioso ne1 tutt'altro che peregrino ma
bilmente spi- Poli,' nella regle di Edoardo. re 1 rari momenti felici, g i o- 0 d. U
Chese
E
suo
intento
di
mettere
a
nu
..
di
J.mes
Hadlcy
che, in questo film, raggiun·
noso:
legge- regia libera di spaziare nel- vandosl di un ecrv i In s t arezza o prcsun:dòne? Qua- l'autenticità del veri .. va- to di grazi.a, ma non è riu- per Willlam Powell e Mirna do la rete di co_nnivenze, cor- ge un livello altissimo BOprnse!,,
Napoli
è
morta,
è
disetto
a
raddrizzare
una
stoLoy
ci
sono
ancora
ahimè
ruzioni,
comphcltà
che
im·
tutto per una feJlce intuiziolunque sia la r-Je.pos:ta, U tallJmento di queste. nuova espe- ventata gratuita ed oleo- ria zoppicante e discontinua: - troppe orchidee, per non , pediscono 1n scoperta delle ne sonora: le grldn dclii\
grafica.
la
sua
regla
ha
stentato
a
!are
una
figuraccia
di
tronfrodi
fiscali:
!orse
raramcn1
rlenn del popolare attore
bambina che corre disperaDifetto di convtnzione, so- prendere ravvio e solo nel te a detectives come Sam te in passato si era visto un tamente dietro gli assnsslnl
napoletano non può trovare
pratutto:
o.
partecerti
gr
..
secondo
tempo
ha
potuto
Spade
o
Philip
Marlowe.
cosl
esplicito
atto
d'accusa
08
alcuna glustlftcazlone. Edoardel padre.
cincmatog1•aftco che non esldo i!' iparuto con tutU gli solanl errori di Unguagglo raggiungere un certo ritmo,
Eccezionale, poi, In scelta
(Edoardo
deve
ricordare
-che
continuando
tuttavia
ad
acJf
ta
a
coinvolgere
persino
l'orotouta In mano - 'soggetto
del tipi: un gJorno bisognenel
clnema
11
movimento
non
cusare
disturbi
alle
candela,
dlnamento
giudiziario,
Il
repropr lo, ottimo cast, produt ..
rà pure scrivcr'e un cnpltolo
tore lnteUlgente - ma lun .. basta sia Interno all'lnqua~ e senza mal riuscire a sol- VITA) DA CANI - Interpreti glsta Joseph Lewis e l'autore di storJn del cinema sulle
go la strada, l'avversarla, la dratura ma deve vivere at- levarsi all'altezza raggiunta principali: Aldo Fabrlzi, Gina dello scenario Sidney Boehm .. facce II che appnlono nel
diabolica macchina da pre .. traverso_ Il ritmo delle varie da Blasettl in· Quattro passi Lollobrlglde, Tamara I.ee:s, evidentemente si sono accuamericani, tacce di una
sa, gUeU ha fatti cascare tut- lnquadrature) al regista di tra 1e nuvole, evidente mo- Delia Scala, Edoardo Passi, ratamente documentati su film
ti sul tappeto. Non c'è che Napol\ mmonarta è manca .. , dello ispiratore.
questa piaga che da tanti Iu- verità e di una credibilità
Gli attori - a parte Cer- relli - Regia: Steno e Mont.- stri affligge l'America e che quale raramente ci li dato di
dire, il cinema è veramente ta la :ftducla neUa macchina
dJ!tlclle ed Edoardo .ha sba .. da presa. Edoardo non ere- VI sorprendentemente bra- cdli - Produzione: Ponti ha direttamente generato Il, trovare nel nostri fllm, ·E
gllato credendo dl poterlo de al cinema e il cinema si vo - non sono convincenti. Distribuzione: D, J,
banditismo ufficiale, Non bi.. senza cadere , In un arido
affrontare alla garibaldina, è vendicato.
Specie Gina Lollobrlgida
sogna dimenticare che tutti elenco di nomi, basterà oJtn ..
con la ste.ssa sicurezza con
Tra gli attori non ,posso non è mai persuasiva: in
Suppongo che coloro che, negli Stati Unltl, re l'attore Darry Kelley, un
cui aveva, !n otto giorni, dimenticare un Totò stTaor- fondo, è un'attrice • a fumetnel realizzllre vivono oltre i confini della visò che non rlcordlamo di
scritto una commedia, Fla .. dlnario (non è ,plò una mac.. tl 111, vale a dire ha solo tre
questo film i legalità hanno al loro ordini avere glà visto,
sco, dunque, tanto pili. cla- chletta, è un vero .personag- o quattro espressioni più o
registi Steno e tutta un'armata di avvocati
moroso in quanto il .debut• glo), la bravissima Leda Glo.. meno adatte a vari usi: doMonlcelll non corrotti .e mercenari che ton.
to del bravo attore-autore ria (di cui i produttorJ do- lare, gioia, tristezza1 passiosi siano posti dano · 1n tranquillità del loro
era · atteso -con benevola fi .. vi-ebbero accorgersi più spcs.. ne. Molto meglio 0dilc VerprobJeml arti- clienti sulla nota possib1lità I CADETTI DI GUASCOducla.
so), 11 giovane Glori (un ra- ,....sols che ha un viso interes'itlct. Eviden .. · di comprare larghi strati del- GNA - Interpreti prlnclpnli:
Ma, a ,parte l'episodio, In gazzo che indubbiamente sa santissimo e - una volta che temente il lo ..·o intento è sta- la burocrazia polltlca e giuWolter ChiarJ, Ugo Tognnnl,
fondo seeondarJo, di un film recltare) e naturalmente 11 avrà ·imparato a redtare - to solo quello di confeziona- dlziarla.
·mancato, sOt"ge ora un pro• grandissimo Edoardo.
potrà dare qualche buon rl- re un discreto prodotto comMani lorde si richiama dl- Carlo Campanlnl, MurJo Riva,
blema ben iplù rilevante: e
sultato.
merciaie e, in questo caso, rettamente a quel celebri ca- Vlrgll!o Rlento, Riccardo 111111
cioè, :ftno a -che punto al
bisogna onestamente ammct- si e nella figura dell'invlsibk - Regia: Mnrlo MnttoU
, Teatro di Edoardo • può es ..
tere che il loro scopo - e
I
J.er rlcono11cluta quella uni• LA SPOSA NON PUO' AT,
q uello del produttore Pan- Ie protagon sta, l'inattaccabi- ProduzJonc: Bxce1sa FUm s Re delle corse • • è adom- DI~trlhuzlonc: Minerva.
versale validità che la gran TBNDBRB - Interpreti prtn, IL CANTO DELL'UOMO ti - è stato raggiunto. In su- le
parte del critici ltallan! ha clpali: Gino Cervi, Odlle OMBRA - Interpreti prlncl• perfice Il film scorre, è di- · brata probabilmente. quella
esaltata. Che non si tratti;
vertente, discretamente reci- di un personaggio realmenCon crono~
pali: Wllllam PoweU, Mima tato, reallzzato con pulizia: te esistito. Ma Lewis non si
invece, di un fenomeno par.. Vtnols, Gina Lollobtlglda tnctrlcn rnmLoy - Regia: l!dward Buzell del film diretti da questo bi- contenta di arare sul semlnll.ticolarmente fortunato per la R'1flO: Glannl Fraa<lollnl tualltà I film.nt
felice tempeetlvltà della na .. Produzlooe e distribuzione-: .- Produzione e distribuzione: nomio è senz'altro u più cu- to ed affronta anche il proMattali lm1>cr ..
.9Clta? . Un successo, per in.. I.ux,
rato,
blema
della.
corruzione
deJla
versano.
DoMetro.
tenderci, paragonabile a quel..
In superftce, s'è detto, Ed polizia, cercando di · dJmopo. L'lnafferralo di .Roma, cl_tu\ aperta,
Glà ilel 1939
Les Dieux è un peccato perchè l'am- strare che gli agenti, più che
bllo doc!!cl cc•
:n.tm che deve la sua fortuEnrico Falqul,
s'en vent, dl- blente ·dell'avanspettacolo, af.; corrotti, sono impediti nelle
co, a ruota.
na so·p'ratutfo alla sua coinIn una breve
ciamolo pure. trontato con maggiore urna- loro funzioni da misteriose qucslo sconnesso I cadetti di
cidenza con la cronaca!
nota su •I. poSe ne vanno nltà, avrebbe potuto offrire pressioni indeftnibllt che. rie-- Guascogna, ispirato dalla no ..
l dubbi si moltiplicano e
veri sono matIn sordina, una straordinaria materia scono persino à.d intertcrlre ta canzone di Frannn e che,
creda dl non essere U . solo
ti ■•
I.apparso
q\lasl in pun- per un film. In Vita da cani, nella composizione delle giu- senza discussione, è notcvo) ..
ad avanzare'· Qualche rl.8-erva
da poco, Indila di piedi, invC()e, U . retroscena della rie dei tribunali, Coslcchè, In mente plù.. bruttò e assai me ..
sulle op-ere del graQde attocava l'angeHsconfitti da una • ribalta minore II è stato un certo senso, l'accusa è ri- no divertente.
.-e,_Veramente, sl · pub - dire amo come il maggior perleo• epoca in cui l'Ingenuità ha adoperato -solo In funzione volta piuttosto contro le stes ..
Il vecchio o ormai classico
t'he· ,alla ·lettura a tavolino, Jq a cul andava incontro za·... perso il diritto dl clttadinan- degli effetti, senza la mini- se leggi americané che, Jmapogllate dalla magia· della ·vattin1 scrittore. ·E, se ben za net mondo." Ed anche ma preoccupazione per la ve- prontate come sono ad,_ un , sketch del coscritti ~ stato
·r'.«llazl'one. di Edoardo, le rlcortlo, Falqui concludeva l'Uomo Ombra, l'lntaltiblle roslmlgllanza del racconto, romantico• Individualismo set .. stiracchiato -d-agll sc'cnc,mla ..
sue commedie reggano? E co- il· suo pezzo con l'avverti- Phllo Vance_ di Hollywood, è affldatò a personaggi in ro- tecentesco, finiscono_, per dl- tori sino all'lnvero.<1lmlle o
il regista ha creduto dl ave..
me, Invece, non dar ragione Jri.ento~ ,_ Adagio· con gli an-- Jtànco, annoiato, mlna·cèlato tocalco che ·non riescono a ventare la migllore protezlo- re
buon gluoco atndnndosi
all'aeutlsslmo E, F, Palmie• gell •,
·
,
.
da una Incipiente calvizie e nascondere la loro stretta. ne offerta ai criminali.
agli accenti dialettull di unn
rl che per -prlmo, tra. Un· coro
Allora n_essuno avrebbe po- da una·· petulante pancetta. parentela con le creature diSuppongo che il film di Legenerale di lj>èrbolicl. osanna, tilto prevedere che il ratft.. La compagna, conscia della segnate da Bertolettl .per le wJs , debba aver suscitato un folta schiero di comici di ,1.
rllevb la rnedloerltl di, Filo• na_to autore di- Ubrl cosl ter- sua. responsabilità• dl mem- pagine di :• Grand Hotel•·
certo scalpore in America vl~~iroppo !a ovvietà doUO
· mene:t Ma:rtur11no!'
rlbllmente r letterarll 11 sa- bro dell'UNESCO, si presta
Tutto -falso: ~alla , ragazza per l'ardire del problema che battute e delle situazioni non
Per scrupolo hq vohJto rl- rebhe •dlventa*o~ nel giro di al giuoco con elegante dlstac- che vuole .vivere ia sud vita affronta e per
coragglos·o
lf;'ggere , le ultlm~ commedie pochi anni, lo .scenarista co - forse una nonchaf4nce al giovane ingegnere pove_ro rigore. con cui l'o11 svolge, Ma, h(Wa permesso nl migliori
alter Chiari e Ugo To•
'di E,doardo e ho dovuto· con- principe, :una ·specie' di linfa troppo ostèntata'. per essere ma bello, dalla baHerlna ,al . a parte la nobiltà· dell'inten•
èludere,. sia pur.e a mallncuo.-. segreta del clnema _uauano. sincera preoccupata·_ so.. ma onesta al padre ltberUno to, Mani lorde rrm· ane su un gnazzl, una. CO}>'J)ln slmpatl~
ca -che può trovorc unn sua
re, che-~ a· parte Queatl fan .. E Falqul, natu.ralmente, non pratutto che l'opera.tore non che ·• •edlme e cosi vta·
•
. . •
•
,
plano di . ordinarla fati"·•
tatml (I prlml due atti, PO• avrebbe mat immaginato che la: riprenda di prbftlo denun..
Ptù111- che
personaggi, .auten..
...... , maniera ctncmntograftcn) di
:rò) ·e in tono minore N"apoH · te sue ,parolè ·avrebbero po-· · clando cosl irrirnedlabllmen- tlcl clichés dr personaggi lontano dalla cruda Verità di apparire R fuoco e cosl tut•
mman,11"4 - si tratta, ln ge.. tuto _pa11_ar per· buon1f nel te lo Sfaèelo_ dl·un prepotenTra gU, Pittori si fa largo certi film di ·nessln o di to Il sostegno comico duna
riére, solo di _discrete com- 1950,_ di fronte .. ad, una delle te doppiomento. Naturalmen.. la prepotente vitalità di Al- Dmytryk,
vicenda si appoggia alln doz....
.-:tnedie che· non escon0. dal ult_lme fatiche.. clnematogra... te anche il mistero 'Jn cui · do Fabrfzl . che costruisce_· un
Al· regista Lewls manca n zinnie disinvoltura di 131111 e
IJmlte del dialettale. Ben lon- tléhe ·di Zavattini.
i due eroi sl trovano coin- Indimenticabile personaggio senao della narrazione, il ·gu .. di Riva, lndubblnmontc ditane, insomma, dalla potenza
Ma.,. Clggl è arieOr& U caso volU è casaVngo, tacile ·a rJ- di comico di avanSpettaColo. · sto de1l'equiUbrlo: U · su0 vertenti ma, totnlmento prl~
dratnmatka
di
Salvatore dl ripetere: adagio ,con glJ solYersl-come i quiz dl My .. Talvolta.-gU manca n senso film ondeggia lnsplegabU .. vi di quc\ minimo di stilo,
Pl. Giacomo.
·
angeli!' Purtrop:po. lntatu, . •ter11 Magazin~, adatto alle della misura ma è un tale mente senza tnnl raggiunge .. .necessario se non 111 • vuole
,certo, U llmUe tra Il dia• dal·bonarlo ottimismo al.ph) capacità dl ,un, sergente di godimento veder recitare re un preciso plano stlUsU~ che un ftlm comico madn
.':·-t(l'tto e· la llnl\la, _In.un paese ·trito _:~~iltil')'l~ntalls~o.- U pas- polizia non particolartl)ente questo, eèçezlonale attcire -che co. A, sequenza ·etaboratl&St .. Ineluttabilmente nella volgaeQ!ll suddlvlso__come Il nostro, so è• :a:ss.al ._breve- e ,le ulUme·, perapicaee, ·, ' ·'. ''·
si Jlnlsce 'per dlmenticnre la me ln cui l'inquadratura ·è rità dell'avanspcthtcolo µorJ..
è-. oltremodo :OSClllante;. ·tut .. çreature ,-_ zavattlniane (orse
0
ll l;'eilsta, Bùz:i:èlL. rion ha sua esuberanza, Tra gli altri se~re scelta con una Prè ..
i.vta non à dlfflclle •afferma .. hann~· trÒpp()' ·dln;ieritièà_to: 11 saputo· trovare 'l'inc;:lslvltà Jie- bisogna ricordare . Edoal'do elsa funzione espressiva ! (sé .. te;~ iutta questa turbolenta
re èhe- Pirandello per -esem- sagglo. '.•Homo·· ·.holl}ini · ·Ju• ce:Ssa..la, !Qd··u,n :, giallo• e si Passereut. che va dlventalldo. quenze forse troppo rlcerc·a;. atmosfera do Teatro Jovlncl~
pio, rluscl ad elevare su 'un P\18 •- '·perchè po,sSario _rlwiclr à. '.:Jimltato a .ra'ccontare la sempre più• bravo.
te per non riuscire· in dcn- li risaltano l'lnnegabllc bra•
plano di stile JJ dialetti> ,1- credlblll In·. temp~ l_~· c~i", I ·storia· con onesta préclslone,
Il pubblico 'si interessa, r1.. nitiva •troppo fredde), ,. ne vura di Carlo CampnnlnJ cho
clUanu, Ora· ,chi ·sl sente dl paralleli .co.stltulsc(Jno . con.fl .. ; non curandosi assolùtamenw de, versa qualc}le lacrimuc- alternano altre se. latte 8•do
riesco a salvare un personcig..
sostenere· io steaso per De Fi- nl elastici e somrpameote te.• del ritmo e·. dlsdegriando cla e, a noi" non rimane chè zlnalli' in cui . p~rs_ino ti ca~:·
. lippa? Nel 11,10 casò. :Il dia~ pròvvJsorl.
,
alteziosame~te ogn_i: ~olpo di attendere tl ftlm ·dl · Albe!tò :po clnematograflco . attraver;. =~~t:e~h!hìp:!1!P~tl •
_J.etto non Hevlta, rlm1;1ne :un
La apo.sa mm può ~ttende- scena, ·.,. ..
,"/- ,
:Lattuada __ Luci ·del varietà Ro __cµi è prospettata l'azione ~: •~ e il volto lnteress_unlc
PUl'O ·:gtuoco di dlvertlmentl re è; il caso ·limite· dl questa
Nol\ ricordo se la serie che torse avrà saputo coglie~ è :ma,l scelto.
cotnurique .di• d
ulvla Mamml che però
eEppr~.iefolll ' Idiomatiche;_ 'E fadle teoria diltlla boll.là unJ- dell'Uomo., -Ombra jlell'ant~- re la dolorante ·umanità·· di scutibll E • 0
esldercrcmmo vedere meno
chf; non ne è convl11tO provi versate_ ed è -anche Il. -eonfl- guerra fOS,se più rlUscita,· co- qll;eàtl _poveri .. artistJ 11 df, ·
· e,. . ques1a· cor\Unùa l ezlosa
e pl\l Impegnata.
' a:_: .leg;l(ere· una ~omirlecUa di ne estre.mo oJtrè! 1,...1 q_Uale _Za- munqU:e' oJgi, i ·'v"arl Uashlell
rJterJ
·
ince_rtezza di s~rltturA. elne,
·,
pe
a,
matograflca. si .r:1pc,rcU:ote ·sul-
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VI presentiamo Il regista de e I predestlnotl »: Aldo De Bossan, ventisette anni. Questo fihl segna Il suo debutto come
regista di lungo metraggi, mo ha avuto gi'à modo.di farsi una notevoi!e esperlen:r:a come operatore e come documentarista.

COMI MELLO SPORT

EfflOllOilftTO, ORD1Il0' l' ''ftl10IlE,,
Aldo De Bassan fia infaiato la larroraalone del suo primo film "! predestinati,,
dente dl alcuni quotidiani di
A noi glornallstl cinematodi PIERO FOLTI
provincia, se è un esperto
grafici ca,pita a volte• - co•
scultoré, se la sua cultura è
me al nostri coue·ghl del,
E H ,film si conclude in mo- più profonda della media,
E, nella piazza, secòndo le
mondo dello sport - dl do· prescrizioni del copione, co- do commovenie e dramma- tuttavia non ha evitato a
ver· parlare non dlelamo di . mlnclarono a muoversi i suol tico: scoperto dalla polizia, gettarsi a capofitto anche nei
un outsider {chè davvero non
Anche questi noll so- viene braccato, ferito, sente lavori pesanti. Per un certo
sarebbe questo il caso), ma: attori,
no conosciuti: De Bassan è vicina la sua fine, Torna a periodo è. stato carrozziere:
Il protagonista masohile del -film è Josll Lvon, A-noh'egli
di - promesse u, di • speran• un fautore del neo-realismo casa per riabbracciare - do- e, come ricordo, ha oggi Ja
lnizio con I « I p,ede$tlnotl » lo :suo corriera cinematografico.
Ze M, che, pur essendo anca• cinematografico, ed ha pre- po tanto tempo - il bimbo, sua splendente 1100 • .fuori
ra
pressochè sconosciute, ferito ricorrere a « volti nuo- la moglie che egli tratta du- serie - - nera foderata In
hanno .però tutti gli atouts vi n, che forse, domani, sa- ramcnte nella speranza dl rosso - , che ha carrozzato •
per poter divenire uno dei ranno notissimi. • Lei» è una rendere cosi l'addio meno da se, con grande gusto aeropiù sensazionali • colpi di ragazza bruna, for:mosaj si gravosoj ma Bea lo compren- dinamico, a forza di batt-ere
scena~· sul' piazzamento In chiama
Ste~ania
Naghi. de, gli fa scudo quando so- col martello sulla lamiera.
una corsa.
La sua prima. esperienza
11 Lui
invece è Josè Luan, pragglunge la polizia, Josè
.Questa premessa era ne• un giovane energico, mol- sfu_gge ancora una volta; è cinematografica risale a quatcessarla, perchè vi potes:shno to robustoj ha davvero Il rldotto ormai un cane ran• tordicl anni ta 1 quando parlare di un· ultimo • iscrit• 11 fisico del ruolo ~ - come dagio, lacero, sanguinante, bimbo tredicenne -· riusci a
to " alla corsa del cinema, il direbbero i francesi - giac~ disperato. Trova la chiesa costruirsi completamente da
regista Aldo De Bassan, il chè, nel film, egli è U ban- nella quale si era sposato, vi solo una macchina fotografi.quale si è appena • allinea• dit<;i, marito di Stefania, e entra; impara nuovamente a ca, Abbiamo .descritto questa
, to ·al nastro - assieme ag11 padre del piccolo Lory Day. pregare, E, quando esce, la - come sua prima esperlenaltri già noti sports-menAldo De Bassan è anche polizia non può prenderlo: , za cinematografica - gtacchè
del cinema.
L'autore del soggetto e del- Josè cade mo'rente, sµl por- Indubbiamente denota 11 .suo
L'inizio della corsa- è stato la
attaccamento· per il mondo
sceneggiatura di questo tale della chiesa.
promettente. Il colpo dl pi• film, che vuol essere l'esame
E' questa la storia che Al- della Pellicola, che più tardi
stola - o ,per dir meglio, il psicologieo dl uno di quegli do De Bassan ha iniziato a lo spinse a tar l'opei'atore.
primo giro di manovella uomini che, pur possedendo tradurre su un nastro di cel- con BragagUa, per l'Istituto
è stato dato la mattina del delle doti di lealtà_ e di one.:. luloide, la .storia · che egli Luce, e per altre produzioni.
O (quindi, si può parlare ad·
Que.st'anno poi, dopo la
stà d'animo, sono tuttavia stesso a.veva ideato e scritto
dirittura di poche ore fa) ·1n travolti dalla vicenda della in un momento particolar- lunga esperienza indiretta
una delle piazze della peri- vita,· dal destino,
mente ditflcile della sua vi- {atta come operatore, -sl è
feria elegante dì Roma:
ta, quando i suoi genitori preparato a dirigere il suo
Josè
(è
questo
il
nome
dei
un'oasi di verde nel deserto
erano stati fucllatl,
primo film a lungometraggio
personaggio
principale)
intatdi glga:nteschl palazzi moderMa De Bassan di momen- realizzando due documentari.
ti non è un bandito ~ nel
ni ,o quasi.
ti difficili ne ha incontrati ltaUa terra dei sole e Lungo
E De Bassan, ·,per quanto senso .più brutale del termi- parecchi, nella sua vitai ed te st-rade, i quali gli hanno
ne:
se
lo
è
diventato,
è
per•
i,la abbastamm «navigato"•
chè la vita onesta non gli · è un suo grande merito quel- consentito di ,porsi e risolvenon è riuscito a nascondere permetteva
di raggiungere lo di esser sempre riuscito re in praUca· i problemi non
quel pO' dl emozione che gli
anzi,
gli
ostacolava - i a superarli; anzi, ha quasi 11 solo del regista, ma anche
velava la voce. ordinando il suoi sogni, p·er
quanto mo- gusto della dlfftcoltà, E fin dell'operatore e del montatofatidico a: azione», quel po' desti essi fossero: sposare da giovanl.Sslmo comprese la re, giacchè egli •ha. potuto
di lieto nervosismo che lo Bea. E non avrebbe commes- realtà della vita; per -com- vedere quanto il buon gusto
ha assalito quando- la tavo- so il suO primo ~ colpo se prcndérla meglio, si è pro- e le capacità narrative debletta del ciak è stata sbat- il bimbo che Bea stava per curato ogni genere di espe• bano essere unite, in un buon
tuta. per la prima volta sul
rienze, A quindici anni già regista, alle più minute ca- Lory Dqy, figuro nel film come loro figlio. e I pfedestinatl >
suo primo ·,um, I predestl avere non avesse nvuLo biso- alternava il lavoro allo stu• pacità tecniche;
è stotò appena inlzt.Otò; 'è prodotto dallo Volente. Ftlrn.
gno,
per
nascere,
di
denaro,
11ati, prodotto dalla Valente
dio: e, se è stato corrispon-..
Piero ·folll
di tanto denarç>,
'
, Film.
)I
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1111 LUCIANO •~MO-,
che Jut quest'anno, come
MILANO, ottobre
Una sera di cinque mesi l'anno scorso del resto, a Mi:ta, la cuc1na-.salotto di un lano non c'è stagione estiva
notissimo uomo d'affari tea- all'Odeon senza Donadio.
trall a Milano, (quella cuci- Spettacoli glalli? Io ti
na-salotto vi dice .subito che faccio pazzo! - un glornuBi tratta di un napoletano) lista conterroneo e conterra•
ospitav'a tra gli nltrl gioca- neo osservò Il giallo?
tori di ramino serale, Giulio Morto e sepolto.
Dona.dio. Donadio, munito di
- Chissà - Giulio fece occhia Il azzurr 1 come porta Io dico che dopo tanU anni
adesso per non affaticarsi la che nessuno lo fa più, po.vista, eosl gli ha suggerito trebbe interessare, ho pure
Jl medico, glo-cava e perde- una novità di Giannini,.. Miva. Disse a un certo punto ca GJannini il regista della solita scalognata sera- autore del Carosello napole•
ta, mescolando il mazzo:
tano, H vero Giannini, ba- Sfortuna. al gioco, for- date.
·
Bisogna dlr'e, che l'annuntuna in amore!
La battuta ,suscitò imine- zio non commosse troppo il
dlate irriverenti risate nel- pub-blfoo del saloUo-cuc·lna:
l'uditorio: Giulio soggllardò volete sapere la verità?
11 ,iuo ,pubbllco al disopra de- Mentre discendevano le scagli. occhiall, diede il mazzo le, a notte alta, gll ospiti di
a tagliare, e aggiunse:
Salvatore de Marco si anda- E siccome il mio solo vano dicendo l'uno con l'al•
amore in questo momento tra che positivamente a Giue guardò sua moglie che lo lio Oonadio aveva dato di
:tl.ssava con occhio di com- volta Il cervello, povero
patimento e sopporta2.lone Giulio.
Jn questo momento è l1 tea11 povero Gtuiio, adesso,
tro, -e-osi. ..
dopo ~esl e me$! di staglo- Cosl va bene ... Cosi hai
ragione .. , Cosi tutto è chia•
ro... furt;no le reazioni
dell'uditorio,
Quando Giulio, puntualmente, dette fondi;, amultlmo
ARMANDO GUAZZOTTI
• mlllone, poTtato con sè (attenzione a non stampare mi- (Cornigllano) - Navigazione.
lione, per carità), raccontò « Caro Innominato, pòichè lei
agli amici' che era sua in .. ln m~teria teatrale e clneten.zlone rlunlre una compa .. maiograflca è un cannone.. ,»,
rl'!-ià per _spettacoll glalll: Al tempo, signor Gua:zzotti:
Bcrnardq Papa e Guido Bos- · parole corri_e cannone;·• bomarmamento,. . offènsiva,
11. ·gli avevano promessa una ba·,
stagione all'Odeon. l'Odeon · combattJmenta, avanza\a, rid'estate, d'Inverno di prima- tli'ata eccetera sono Severa·•
vera e d'autunno è -una· mi .. mente proibite su que.l\l po~
nicra, niente dl male che a veri ma onesti colonnihl. Ah
quella mlnlrra attingesse ari- slan:or- GuazzotU, a .p~l't-e 11

all'Odeon e all'Olimpia, ·e dopo l'Olimpia con una regolare tormazlone di sei sette
otto mesi, con una • Compagnia Donadlo, diretta da Giu ..
lio Donadlo, ,primattore Marcello Glorda », ha la formula, ha la ditta, faticosamente
trovata, e approvata dagli Interessati, dopo interminabili
discussioni, proteste, riserve,
minacce di scioglimento, propositi di • fare da -solo•, ec•
cetera, tutto il bagagllo che
si accompagna da secoli . al
progetti e realizzazioni dei
comici italiani, dal Ruzzante a Giulio Dona<lio, E l'ha
spuntata.
E questo è quanto.

•••

Slcchè, amico Petriccione,
questo • giallo • dopo tutto
non è sepolto, non è morto
ancora come dicevi tu, hai
visto che una dopo l'altra,
1c commedie date da Donadio all'Odeon A casa. per le
sette, Nebbia, la novità <li
Giannini E liberaci dal male
e quella di Wallace all'Olimpia hanno tatto un Interesse slraordlnarlo, come diciamo in gergo, E' vero· ehe
Giulio tutte le sere si mangia a ramino la paga, la cointeressenza nella compagnia,
ogni tanto un poco di • rientro 11, e ogni cosa, ma insomma, vni a dargli tort.o, quando dice ehe Milano è un
gran Milano, e Guido Bossi
-è n suo profeta.

Luciano Ramo

Il 'l'catro Hcrnlnl sembri. aver
nncbe 11u(t8t1l volta, id
'l'otoc·alclo del guatl del 1iubb1lco
rh'111tnlolo, Dopo il < colpo goh.bo > tlcllo scorso nnno, unn. Dllli-Po1:10lll-lUvn., elio ha tenuto il
cartellone, a teatri ceaurltl, per
circa sel meal di seguito, etco
glungcro festoimmente nl cnpolil\Cll 1'(<elln Vln. Horgognonn fa
flammaute nuova vottura trnnvlnrln cui Rnflncle Cutolo ha
dato 11 nomo dl 0 1era una 1w1t11
Roma ... E 1 la pi'lmn, u giudicare
dal )loto tlehutfo, di una Sl!rle
deetlnnta n com11arlre per molti
meel Il giro della capltn,.\e, sotto
l'cglcln dell'Age11zln turistica L11

vinto

Scltlma11a, .. In ... tram.
Pretese?,,, Limitate, polcbè
un nvanapcttacolo nl qunle el
pub nsalatt'lre con un prezzo me--

dio di trecento Jlre, e che occorre rinnovare ogni due sotu ..
mane, non pub offrire agli !m ..
prc11dltorl un eutorlco rcsptr-0
ecoriomlco, Nondimeno ln e formula Bernini > è Indovinata e
mcrltn lucomllzlono.to
elogio,
Eccola: oggi che lo grandi Compngnlo tcntrn.11 1:11 avvlnno verso
la « poltrona, I\. 1lucm1Ja lire »,
clopo aver cllluao la scor1111 sta•
glono qun.111 tutto In pnsslvo. nttrlro Invece al pubblico medio
una rivista (abbinati\ nl film)
veramente eostnnzlosa, m11lgra1lo
Il minimo costo del biglietto,
Non lesinando però sul nomi
do! complesso artistico, 11nzl to-

l'affare che dite voi, vi prego dl ripetere le tre domande (ml pare· fossero tre) senza n minimo accenno a cose
del genere.il foglio sul quale
era scritta, ridotto pietoso
cencio_, naviga a quest'ora lun ..
go le fogne del Castello,

re torno torno alla platea
dell'Arena Borghese, o l'avete scambiato per un pipistrello, dite la verità? Bene,
non era un pipistrello quel
coso nero, che svolazzava
ero io, era questo cuore in
incognito e sotto mentite spoESTELLA (Foenzo} - An- glie, che :taceva il suo doche il mio· decrepito cuore vere, questo è tutto,
era a Faenza, la-sera del debutto di Paola Barbara a teaL'Innominato
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che circolerà mollissimo

L'INNOMIMATOa

Ec4lo Ù' · bigÌleUo -det TO'fo .. :ràlnie~tè:, dhl:iH · a n,étà. _.:..:. ·, d·el sono . còntraddlstlrite dal ben
COR di MERANO, - li nu·ovo blgUeUo lnhn·o·,
._
.
noti slmboll del. Tqt_oealclo ao ..
gioco. lariciato !lal ·J\Iln_lil_tei::oQ'. · ,Ben. l!)B. -:milioni.: saranno dt- ~opplaU:: 1;x1· 1-2, X-l, X-2,
tlelle Fin;:in~.e- ool concor~_q,_ d~t strlbulU a-.. 1885 · Vl1:1ctiorl. li :..-I, 2_-X, Ad ogni simbolo cQrToto,oa[cio per 1a· grande corsi\ primo J)femh,i è dl 30 milioni, rlspon_de. un detel'mlnato· lotto
Ippica. cl( _l'\Jer~lto,, --COsta:: ~òO il seoondt> di U milioni, tcr- di cnalll, ·H giuocatore,· 110.. )_Ire, mn se .. ne· può 'acquls_tare ·zo <li .5 milioni e dal quarto al qulsla_n~o·U .~lglietto, -può &Qeanc:i:he_:ftlezzo a ·ltro 10~. conscr- ,;:,esto, t m,llon_i .ciascuno, -,Le q•hu•e. la, serie. che preferisce,
Y~;fld_o.:tu~U, l .d~rH,9;
nat~~ sd .serle_ di_ bJsl,IAtt! .-~messe Ma, lµ_~1p_ende.ntem~n,e d.alla.
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UN TRAM NUOVO'

Ultimi giorni di vendita e... buona fortuna!

'

f2U

il tSi t·f,]i 1,1nf.l .

STRETTAMENTE
CONFIDENZIALE
fatto che io ·non sono quel- tro: non l'avete visto vola-

SERIE

a, p

'soelta, · si precisa che oiaScuDa

acHe serie avrà un uguale nu-

mero di vlno_ltol'l. L'estrazione
avrà ·tuogo Improrogabilmente'

1'8 ottobre, Affretta·tevl ·dun."
que ad acquietare un biglietto
alla più ,VJcln'a, _rleeVltorla .del
Totocalcio o· in qualsiaal aura
rlvencllta, E' ,buona t.;,rtullal

Brlka, i'oscn, Lotte, Brunn, MRrn, nosottn o SIIYnnn), o le nn(!Or ph'l bolle - e brnvo - 11u.-;
hrettluo (Ondlun di Snn Giusto,
Sontn Cnmlnul, Jolnndn Plt•
sehlllcr, J1"'1mHtn Chiodi, Anule
V1\sclleltl, Livia Jtozlu), Hl sono
vcntlknto cou HrJUhiltn c1"('tto1·i11
/cmmlnllo: rh11,1endono cioè cli,.,
luco proprln I Trn lo subrettlrw ·
meriti\ un pllttlcolnro cenno Anulo v,uwhottl por esf!erRI < ng\ ..
t.ntn » Ju tutti l modi nllo sco11u
di fnrsl uotnre, sen7,n nlc1111 ·
rlepotto vorso 11 n•glstn 11 1ft
coreogr11tn, Eil b vcmmento rtu ..
·acltn n trust notnro: ma •u
scuso... ncgntlvo, Per un'nvvcnouto fnnclulla nncho c111esto
11uò eeHcro un morlo di rni;glo.t1.:
g~re ltl tollcttt,.
DI prhn'or11lno Il complc11so
nrtlRtlco pogglnto 11011rn tre cnrlntlill 111 1,rovnto mnglstero
d'nrte: 'J.'~cln 8cnrnno, a11pl11utlltb1~lma. ,,ttrlce, 1lovl1,lmm di
mczlll e 111 BllllBlhlllt!\ l l\lnrln,
Donntl, nltrottnnto nmmtrntn, e,
cito ognl llt'(l'l'Otll mnllzla COllOl'ICO
ilei auo mcstlere; :B'rnnco 811orA
tel11, uu comico eho 11011 etrnfl\,
cht• 11011 smnnln, non urln 1 11011
Hl nttort•o e oontorco cd hn molti
Valldn ed rtecortn In regln !11.>llo 11rl!gl dclln huonn rnzzn gcrmo•
steflSo nutore. Ricche dl colore, gllntit 111 11olt1 del glorlo110 finn
dl estro e dl movimento le co- Cnrllno, I'orft>f.tnmonto n poato
reograflo lii Maria Glullnno, Jlltn Y11Jnrl, Jole Nnr,lon o Jn
·snlvo · un,n 1plccoln ,riserva RU cnntunto Ynnnn Hovl. Jold uHrot~riuolln tcorlcn conclusione nlla lnnto fil tllra dl'I lllnnmleo fnn•'.
Volèmoso bBne1 -nelln 1mntomlnn t1udsta Jhuly f:lollntHJ, f]p) JtURlOfll)"
<lei Ouml::lo, eospesn n mc1.1, 1nrln 6 slrnf)ntlco Nn111lo ('lwc•1•1LI, (lCI•
per Ja presenza di mm A-fngnn11I, ,l 1lntc1lllgente Ilnlmoutlo Vlnul e'.·
In quaJe ti qunlcbo cosi\ 111 mcr.r.o ilei vol<>utc,roHo T,u('lo no Hnnthr.,,
fr11, un'nnchegglanto Mae WoAt
I,a ereo1n C'nnt!llnn Jrn rlfl(!tHII•,:
ctl Ull nHegro gnlllnRCClo cht• vo- 110, nol tlll{I eorlll'tf'Thitlco rl')ICr•.
gl111. attegglaral ad hulo1rnntrlct•, torlo Ili c111u:011I 1•11lmno, un lU•,
Unn Mngnnnl pcl' rlconoacl'ro In 1d11ghlero aucct'IIKO rwrsnnnlc, Nd
flllR!e oc<!orrerebbe un rnl.1110-. hn anhnAto, t?Oll ne1•ornto IClr• ·
mnntc od li Mago Ila.ki\,
mN1to lnt,crJ)retntlvo, In 1111/Ut-C•.,
Boachettl, nellu rcalhurnr.10110 etlvn ot: Rccnegglntn » sc-rlttn, tif.!-':
1Mlc scl'1le, e Gorl -:-- bouettlNta Cutolo fl\11 temn lo Rog,w vii,
e tlgurlnlstn - bnuno fntt.o to .. 11omQ btamm 'blrmco 11111 mio
clevolm(into tlel loro meglio, ln t.'1/QI', No11 la t'llrl'tl mal RlatlCO '.
un altnlqtrnre dl molte co110 rlu- ,ta11nn tlct mio amm•,,,
·
Hclt.o e 111 fioche nltre tnl'no .. ,
I/lntloro nJ)pln11cllto N!ioltiwo.. )
rlu11ette, Difettoso f.1, glul)(o <folle . lo, 111 1,•on111Ioto club tll!Ur u111•I~)
luci, per l'l1111lstcnte 1mp1C'go rnzhml di Cunolhlll v1•rRo l"uomo.·;
dc1le golntlne colorate, cl,n ln- blt11111,1 bt1i11011 o so11rnlt111to nrnt 1
11cln110 I f}uadrl ecèe11elvamtmtc 11tr1t1ofJ Rtn111:u, Hl rc•11lldrnrfl ~:.j
al buio. ln comper.so lo belle lu11go,
·
,,.,
« Mll!Whlotto ilei Detnlnl > (Mn
111 I Rkol'<llnmolc tu! to: Or1,tn,
Mino· Ceprlall ·

.

.

ili MIMO CAÌ!ll!IIATL

'
glleudoll come è 11vvc11u to 1,roprlo in questo cauo allo tormnv.lonl prhunrle: curando, nel
limiti dl un onesto e decoroso
11oe8lblle la messinscena. e l co11tumi: e'ruczlonantlo gli elemcut1
del corpo dl baJlo i cù lnflno
lnvltundo nutor\ 111 nome, n scrl..
vere per un tipo di avnnspcttacolo che nvril coet tutta. l'nrln
di un piccolo ~ teatrnlo ».
Ln 11rodu:iJlone di Cutolo ~
rncchlmrn, cattamcnte In qUelltn
lntelalnturn ctl il euccesso con
tnnto di nutore nlla rlba 1ta o
dletrlbuzlone tH ba·cottl nl pubblico, è stnto merltntnmente fe ..
etoso. Coplonclno nglle, vnrlnto,
equlllbrnto, scorrevole, ptncevolo
sempre: anche i.e non tutto è
nuovo cll zecca etl nncho BQ la
nota ro1na11r,Bca non prevalo, Si
eoTr!(le o si ritle ngll skett,1,cs
eri 11Jle strofette .. SI ummlrn e
si... t\Oflplra nella vh!lone 11cl
/a~cfl!OBO cor110 di bnl1o. Musichette e canzoni ottime, 110,·uto
nlln spcrlmcntntl\ veni\ melotlkn
111 Fruetncl Uucclone (I Nino
Brero: qucst'ulflmo 111Jlg.m1te c(1
nutorevole direttore 1l'orchet1trn.
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APPRE!'ìDiAMO
cho l~
Alrw

$>1u1tò

Curt111,

.

/P1uJre Jm rlcovutc> In udlennl\ __ ():r1TI\tn._· ,Vl\ttoro·

fii è

:imputo poi ,cho

:i,

,~;:-~r~~&jbt~-;-_;; ·

: i.

.

Plo'~n.y,

.b1r·1-1c~1,1bh1to

/)J!rMorlto alle jproteaa_lontRt~ (leggi: uttrh:l 11rotoilHlonl•
nlm1mo Il'

s e Jc g ov1nette preso da,l · vero pcrchb1 eoMt.
KCOJlrO, E qUl)iJto, nel clnenui;,· l)· UT! grnn nwrlto

cosi

Olorglo Hin,nchl Ori~ vmiuto ..con In. ·moglie, ·allora lo n1tsero

·trn. vucclJl .11.lgnod; lui. 1l bhozzb malo·. nrwho 1mrchè c'1•r11 ·una ·
'. ht~IIIRRlmn- ·\11g_il)8(! con· la qunl_é l\•vrohll~ _\;olutJ ln'Mo.-.mrn
111~11.mlllo 111-vMuto :suJ 11110 J)rosslmo film,· VI -tllrò 11uhltQ. chC
111 ·trnl.11\VIL ~fol JINIJIY.O Jlt'O(llv.lutorlo }Il'.(). tllm. JI,_ r,riima110 d~r
PfAVll _prodotto :1111, ,l;;'C',·~•1u1tul C ::t!urtlno, giù noti ,OVUll(jUC_ \'UQl

11~n; itver 1>rollM.t.1} · l,a at:JJaf-lu, vh,a, vuol, o non vuol,- ma
l,:._~'ft.llt(l ,tn ,lo Rte11110 J)orchè l'IHlllllO_ gl~;- t1,ttn, 1,a nia,k},,,(I 'U
llftOlr) 1U •tH1a

m<,rta,

NOT.E DEL S/\NTO UFFIZIO

yu

,non' loH,,ra.·11t

o: L .. ·u~rirJ; ad

'Atlrlano Bnr1tccO

11..

1111
~~\~~~:l'J"tt°Wt'na, Jj\[ltr,mtllamo
che, polch\'! fo1lg:I Chlnrint hl'I
. éblnrlll.f fton _)ro lit.(
°~tl , 11ue11t'ult11110 Ila Htnhlllto che II
-, · - ;

,

mor, .u 11 t toto 111 cr,ltlco,

,

Glu••PP!I Perrone

