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Le· nostre spettatrici hon~o-:-èoriosdUto-<"Rh:'o,rdo Montolbon _nel film « Lo rnotodorn »i in cui coni il :;uo volto
s!m(Jqtit':issirrto_. ha.. fqttp battere piU d'un cuore femrninMe _(quelli nws-chili battevcino pr.r f:stfwr Wil!krms).
Ricardo Montolbon mettevr::i i:ri risolto soprattutto ,le s1.w eccezioncdi doti di ballerino'. ·e quindi sarò un motivo
pim::evole sorpreso_ scopdr_e ln ,lui, ,rtel suo pro:sslmo
di uomini », un vigoroso. attore dummatico. « MQrcontl •di· •uomini~, vlolént~. e spesso trogic:o filrn « dL· ·azione »r vcrrfJ -loncioto p!'r.;1:s-irnmne-111te dotto Metro.
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INTERVISTE LAMPO

QUEST • STORIA È VERA

''LOLLO,, RETOUR

DESIDERIO
l~E Stlr\l(jUIIE l!IBlU

D'AMER/QUE

Per non perder l'onor perse la parte

Però non è soddisfattissima
tn cui abbia veramente le
ser1sazfone di -11 recitare n,
L' Amertca le è piaciuta
mo!tfsslmo, Ha ammirato soprattutto l'igiene, l'ordine e
l'aUagria eh e ui reonano sourane; ed è Timasta colpita
dai tT"aftlco di Los Angeles
(dove è r-lmasta per tutto U
tempo~ conducendo una vita
nel complesso molto ritirata,
e dedicata peT" molte ore
allo studio deWhtglese), fatto
soltanto di automobili tutte
uguali che sfilano lentamente, con. un gran timore a1
buscM contravvenzioni, e c«ratterizzato da una mancanza quasi assoluta df pedoni.
t:on s I! non ha Tlportato
nulla, anche in. considerazione che fra pochi mesl o poche setUmane dovrà tornarvi, se nel· t-rattemJ')o non
cambierà idea; e nel suo bagaglio sL è limitata ad aggiungere q-ualcu.na delle tipiche, ii-istose cravatte • americane
per Milko,, Vepfsoaio pi.U tmpressìonante· det
suo viaggio è stato invece
p!uttosta drammatico: infatti, at ritorno, l'aereo è stato
sorpreso da u11a violenta bu~
fera, che 11a costretto l'a.ppa-recchfo prima .ad una pert..
colosissima: 1tcwioazloné a Roma. Gilio lollobflgldo 1,.J tatto improvvisamente ritorno do
sbalzi. poi ad un atterragglo Los Angeles, dove era stata chiamata da Howard Hughes.
for.zato net· Canadd,
Il marito l'ha <1bbrocclata teneramente, appena é arrivato.

Dopo ima permanenza di

due mesi e mezzo a Los An~
geles, 1w fatto ritorno a Roma Gina Lollobrigid(!, tanto
itnprovvis.a.me1lte q~wnto impro1,uisa era stata la SU<l partenza. Era ad attenderla a!l'acropo'J'to di Ciamph10 soltanto n marito - il giovane
medie-o Milko Skofig - avvisato telegraficamente da
poche are; e i fotografi di
turno 11a11no pot1tto ritrarre
un abbraccio particolarmente
tenero.
Gina - come let stessa ci
ha spiegato - era sttlta chiamata. a Los A1igeles per 1m
provino dal potente produttore Howard Hughes, che l'aveva notai« attraverso alcune
sue Jotovrafie pubb?lcate daUe
riviste americane, e le aveva
fatto una prima offerta, che
la -nost-ra attrice aveva però
-rifiutato, La Lollobriglda accettò p-e·rò di partire quando

Huohe.s tornò alla carica con.
delle -nttoue proposte, pensando che questo perlomeno
le sarebbe servito per fare
U,;\ bet uiaggfo e conoscere
gli Stati Ut1iti.
n provino è stato soddtsfaeente e la R.K.O. - alla: quale HowaTd Hughes- fa ca-

po - le Pia offerto un. vantaggioso -contratto per un. an·no, durante H quale dovrà.

a-astenere pe1" qu-e!la Casa
ruo~11 cu protagonista- o d.i
co-protar,onbta. n suo ritorno in Italfa Pia appunto lo
scopo di permetterle di prepararsi at nuovo e più lungo
soggiorno hoUvwoodiano,
Gina t1,ttavia non et è sembrata molto entusiasta, tanto è vero che ci. ha cilchfa1"ato che sarebbe disposta a
mandare tutto in- aria- se nel
frattempo un buon.' regista
!tallano le offTi.ss-e un. 1nm veramente buono, Per • fitm
veramente buono ~ intende un
film in cui la su-a -parte. non
sia puramen"te decor-attva come· e accaduto .. ttnora ma le dia modo di far valete
le sue qualità drammatiche:
- .Mi si dia queata possibilità - dice Gina e poi
si vedT,d. se· la mia è -una ambizio-ne ghtsta.. o .sbagliata; ma
prima mi ai dia una paTte

)J

·

L'INNOMINATO ,

Desiderio e sangue blu; o, cieco vieppiù; e non tardò 11
se preferite, amore e dram- giorno in cui egll con garma, passione e repulsa, ono- bate forme, fece :intendere
re e sacrificio: titoli da ro- all'amata che perfino la sua
manzane al Padrone delle tanto difesa libertà avrebbe
ferriere o alla çarollna In- sacriflcato, per il coronamen ..
vernizio, che ben si adattano to dei suoi sogni cùpidi, Ma
però a riassumere questa an«- con qual disappunto le ago ..
cronlstica e compassionevole gnate labbra si dischiusero
vicenda, in cui si narra di sorprese, sbigottite, per un
un discendente di gloriosa 11 no II secco e deciso!
Ma a ben altri contrattem ...
stirpe - oggi uno degli at~
tori più • commerciali 11 del pi era avvezzo H principe
nostro 'cinema, protagonista azzurro, vittima nei suoi .film
reclamatissimo di decine di d'ogni guaio; e, lungi dal di ..
film riderecci - e di una sarmare, rafforzò le sue pregiovane, procace e biondissi- mure. Trascorse altro lemma puella americana, venu- PDi e, un bel giorno, il cota da qualche tempo in Ita- mico senti di essere arrivato
lia a rinforzar le schiere delle al punto, in cui mai più il
nostre attrici, dol,)o aver mie- sorriso avrebbe potuto alcg ..
tuto nel suo paese messi di giare sulle sue labbra, se l
titoli di bellezza,
suol sogni fossero ancora rf ...
-Raccontano le cronache che masti tali, Bruciò le tappe:
un giorno il Nostro vide la fece appello al suo amoro1
fanciulla, e tosto si invaghl al suo tascino, al suol mmo ..
dei suoi occh-i cerulei e delle ni (torse· milioni di milioni),
sue ben ·modellate forme, a -ai suoi titoli, e riavvicinò la
tal punto da non disdegnar bella con ben· altre propo ..
neppure i modi più abusati ste: voleva seguirlo pe1· un
della "corte 11: e ciò. molto lungo perlodci di riposo a
lusingò la prosperosa miss, In Capri?
quale di buon grado accetPer quanto ingenua, la Bel ..
tò attenzioni ed omaggi flo• la éapl l'antifona; ed enerreali.
gicamente rifiutò di conce ..
Avvenne cosl che n prln- dersi alle brame della Bestia~
cipè azzii~·r'ò-~e'rnpre più ·at-· che - nell'edizione reale tingesse alfa a·m:ara coppa del-· bèft- poco aveva della poesia
la follia·- amorosa, divenendo dell'edizione filmata da Coc-t.eau.
Grave fu lo scorno per il
prence; e, preso da maschia
ira, essendo II colui che· tut ..
to -puote 11, scrisi:;e al produt ..
tore del suo film lmminenle.
rombando e tuonando, minacciando ed esigendo: chu
ubertosi e i rocciosi altipia- fosse immediatamente dl.sdet-ni d1 quella terra benedetta to il contratto per cul hl sta.r
Ila Dio, voci in messicano doveva essere la protagonirisuonavano alte e gioconde sta: mai e poi mai egli nvrcb ...
por annunzlure al mondo: è be messo piede in un tealro
nata Linda, Linda Darnell, o di oosa, in cui già fosse il
genti' della terra, esultate, piede della donna che, discfoun angelo è caduto, siu con gnandolo, cosl l'avea olt,rag..
voi!
glatol
Tremaron i produttori Alla
• Indiavolata Lilli (Torino).
Ma ·ci vuol poco a capirlo missi-Va; e fu cosl che la gen ..
mia diletta: quella recent~ til donzella1 per non perdi::"":'
trasmissione radiofonica del- l'onor, perse la parte.
la llOVera Maria Melato non
era niente altro che una trasmissione di dis'chi registrati a suo tempo: cosa di tre
OLIVIA DE HA YILLAND lm
mesi fa, an•~poca ch:e. la ca .. nç1cmto sdegnol!nnwntc l'n<ldchlto
ra Maria si rec:ava apposta blORSO'le llll nleunl glo·l'nllllRU,
a Torinb per incidere, Si, ed tll -t.rnst11ru 1•11 r.loè imo 1rnclrll,
Do Httvil11u111, s11ttn11tot...
anche io ml sono sentito Wnltcr
tt'11ne. L'uttrlee lm nuzl prel"I ..
stringere il cuore, non ho la 1mto ehc 1U qunnl'lo In cttumclo
minima vergogna a confes- IIOll mnncn dt IUHlnn• Il flll' ,•I~
sare che ho sentito qualche attn lii auol gcnll:orl, uel CIUIIUll\.
cos~ spuntarmi fra ciglio e nl cui mantenhncmto 11royvcdo
ciglio. • Queste pestilenziali rcgolurmcnte,
sigarette italiane .. , » ho detto
JUNl1l Il.AVER si è rltlrl\hl
a chi mi stava vJcino, getN tempornnenmento · <lnl elncmn,
tando via la,macedonla extra nlmcno flno t1i primi 11òt proff.- ·
simo n1mo, oostcnc1ulo ehn le
la immonda macedonia extr; sue
pefu.tlme con1lhiionl di anhtht
del nostro tempo, Ah ma
uon
·p1•rmetto110 111 contlnunrc
non era la pestilenziale,• la nd .\e
lntcrpretnre In <Jtll'Rto p~...
immonda sigaretta che mi rlotlo film eRtenunntl In cul
faceva lacrimare, a voi pos~ dove hnllnre e d,1rnznr<', come li
so dirlo.
suo pubùllco richiede da lei.
• Adriana Vinciguerra (NaDYUON' HASICINS, il roglflt«
l)oll). Ml· complacciq ,;1e11,a che hn renllzznto. per Wnlt ut ...
vostra • grande fortuna 1; ce; s,noy I/Isola 1101 te11or.n, U 10
me dite: certo, è una gran .. agoBto lrn Hl'l.Oanto flt\g·,:ptnmonte
·'
de fortuna avvicinare e con- •rorry Gntoit, ··
quistare· la stima e fors1;1 l'atMATUO J~ANZA, li cotebre te ..
tetto di un divo come quello nore che -or1L stn per tnl7.tnl'\'! Il
che diamine, Ah, ma impa~ film Onr1uo, hn. ricevuto (lt1tl1.
- Per 1n ter,m volb . In
rate, imparate a sopportare Metro
poeo plh tll un· nnno - un torto
bene le grandi-, fortune, oc .. numento àl aatarlo,
corre maggiore abilità e fornnucrn CAnori.1 hn a1,oeatn
za a sopportare ~e grandi
Jl'rn,neeflcn Do Scuftn Ln m111he,
fortune che le grandi ·di .. (11
Frnncr.Rcn. ~' por 'metil trnn ..
_sgrazie,
·
CCll'O n per m-etl\ cllenn: J1 rniJre
l! lnilil: Il nn.t11· nel Yon4:1rnolri~ ·
_l'lrnomlnato
mn. ~ .~t.'!-tn nllovntR n rnrJRI, ,

STRETTAMENTE CONFIDENZIALE
romano (Roma),
Vorreste essere cosl amabile
di. andare al diavolo, signore, e lasciare Jn pace i galantuomini? Ecco ritorno, dopo qualche mese di assenza
giustifl.cafa, al vecchio tavolone che ea le tempeste, e
che vi ritrovo, onnipotente
lddio? Vi ritrovo il civis romanus di tre mesi ia, di sei
mesi fa, d'un anno fa, èon
la sua arJa di sufficienza, il
ghigno s.fottltore. la barzelletta di seconda mano in saccocèia, U .termo impalato che
ml attende al varco. Al diafolo, al diavolo, messere, All'inferno voi e le balorde vostre deduzioni sul • fallimento di Mil(l.no dnematogtafica 11, sulla • resa senza condizioni. della cinematografia
milanese •• sul • risalire senza speranza le valli che avevano discese ,P, ecco, rlpren~
detevi tutto questo che m'avete- riversato ancora una volta sul ·tavolone, a voi, raccattatelo qua e là, guardata
s-e qualèosa non s!a, flnlta nCIla -spauatura, e questo è un
biglietto di presl!ntazione per
il presldente dell'associazioni,
portinai di Roma, persona
gentUlsslma, egli vi metterà
.subito a contatto con le ml ..
gllori i:iortlnerJe della Capi:tale, andate, raccontatele al
portieri di via Sistina, di via
Condotti, di via della Fava,
le vostre ultime notizie, Qui,
signore, abbiamo altro da tare, qui non si parla dj cinematografia, qui si lavora.
e Camiltd RosSetti (Firenze),
A tanto intercessor nulla si
nega, 1.:d ecco qua: lettori di
qUes:ti e d'altri colonninl di
Film. d'oggi, uomini fl donne,
pscoltate, C'è qua,lcuno fra
• Solito

voi che desideri acquistare a
prezzo d! occasione una Cine-presa 16 mm. Agfa Mov~x
obb. 3.5, tre caricatori origin_all, tre. posizloni~leva, contametro con messa• a zero e
accessori? Su, coraggio, scrivete a Camillo Rossetil, Via
P. F. Calvi 27, Firenze, è mio
amico e rispondo per luf.
•· Lelio Spina (Rivarolo).
Ecc-o quantd risulta agli arN
chivi storici del Castello, in

AFFIS!ilONEI

tare ruoli impegnativi che
consòlidasserO un temperamento particolarmente drammatico• (la nota In Archivfo
dice proprio cosi) '11 si è in
questi giorni scrittùrata con
la compagnia Gandusio-Besozzi di imminente formazione 11,
• Alessandro. di (Cassino),
Linda Darnell è nata a Dallas, nel Texas, nel 1921. A11

AFFISSIONE!

Nel Oorme Maggioro dd OaJJtellQ ,i:ftn(J a/flua, la l{lttera
Plif n11rlosa.. o jJ(1\ svtocca- p1•rnc11uta dur(rntc la. scttlm,rna•,
er/. nlhl q1,ale V 81tJicliflua oynt rf1.tpo11ta.

Signor IWlo.ininato, mi è stato riferito che il nuovo
81m di De! Saotla « Non c'è pace tra .\}li ulivi» è un film
· «d'intenzionl », lo sono un vecchio frequentatore di ci..
nematografo, e dico la verità non faccio eccezioni tra
film d'amore, Jìlm d'avventure, ·rum storici, film comici e
vi~ dicendo, tutto m1 piace di seguire, e pago al botte-ghmo 80~ di biglietti da cento per divertirmi, commuo,,
vermi, esilararmi eccetera, a seconda dd t_tasi. Mi dica un
po'·.Jei se può interessare o còmm.uovere o divertire un
· film. « cU lnteDZloni », a meno che al botteghino, In luogo
di biglietti di Stato a corso legale, uno -po$sa pagare· l'fn..
gresso rllaacla.odo uda cambl~e, versando una semplice
intenzione, insomma, sare1 curioso di saperlo,

GINO ALLEGRI (Milano)
data
luglio-ottobre
1950: vedete che belle cose succe• Solari Laura, attrice di bel- devano nel Texas in quell'anla tama, già appartenente alla no mentre io e voi da que ..
applaudita formazione Calfn~ ste , parti dovevamo toglJarcl
dri, Solari, Volonghi, Volpi, dall'occhiello il distintivo
Riva diretta da Ernesto Sab~ dell'Unione Ufficiale Jn con..
batini, Dopo tre anni di .ma- gedo, ascoltare i discorsi di
gnifiche affermazioni, aspirap.- Francesco Saverio Nitti, e le
do a, repertorio di maggiore commedie di Giannino Antorillevo Per lei, chiese ed ot- na Traversi. E laggiù, nel
tenne regolare scioglimento Texas felice, ln yjsta del Rio
sostituita. da Olga Vllll, Quan" Coloraw,, 4,1 :i!ir",' liingo le
to a lei, desiderosa di affron- co,te e Il' pra!erlè e· I collf

*

I

l!l\!.'!"".
J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . , . , . . , . -....... . , . . . . . - - - - - , - - , - , , .

(;1/(

► 4A--444_m:_

=

RALLENTATORE

-==

=@--=--=-•

= =

Pag. 3 -

DISSOLVENZE
I
A proposito delle osservazioni che abbiamo fatto sulla recente Mostra cinematografica di. Venezia, è interessante conoscere ciò che pubblica - ad autorevòle conferma di esse, considerando

qual'è l'ispirazione alle quale
notoriamente sl rifà il giornale - il settimanale Brancaleone, a firma dell'Alfiere
Azzurro, cioè del suo direttore Attilio Crepas, Dice,
Brancaleone: « Dl tutte le
edizioni del festival venez.iano del Cinema, questa del
1950 è decisamente apparsa
la più grama, la più sbandata, tale da riproporre pci•
molti aspetti 11 problema della sua riorganizzazione, Noi
non sappiamo quanto po.ssa
influire il costante male di
fegato del signor Petruccl!
direttore della Mostra, su
pessimi risultati dl questa..;
Sappiamo però certo che ma1
come quest'anno 11 festival
cinematografico ha toccato
certe ·scandalose punte dl salotticrlsmo e di snobismo in
\IO Paese ove tutti vanno al
cinematografo e che anzi, a
dare retta all~ statistiche teslè pubblicate, sarebbe quello che ha proporzionalmente
11 maggior numero di sale cinematografiche: un primato
mondiale, un cinematografo
ogni 5000 abitanti. Dunque,
questa edizione del ;festival
cinematografico veneziano cl
è app11rsa ancor più di. tutte
le preceden.tl astntta dall'interesse popolare e anzi vivento in una sua splendida
Isola, e assolutamente sorda
v.d, ogn,i considerazione sociale, Una manifestazione per !
ricchi, una esibizione di lusso sfurzoso e di smodate opulenze: in dcfinitlva una preziosa. coUaborazlone. a certe
astute·· càmµagne \lel' bolsce-

Sul più bello di una scena
dl'l Quo vadis?, ar:r:iva un
mosso di Sam Zimbalist: si
nvviclna a Mervyn Le Roy,
~11 mormora qualcosa all'orecéhio, Le RoY dà subito· pnu,;n fuori programma (fatto
inaudito!) e se ne va appresso al messaggero, lasciando
tutti in asso. Attprl. tecnici,
oporai si chiedono l'un 1 l'altro, sbigottiti: ~ Che c è? »~
r. la domanda si fa ancor più
pressante quando arrivano
altrJ
messagger1, e danno
l'ordine di trasferirsi immediatamente al teatro numero 9. Le previsioni che sl incrociano sono piuttosto catastrofiche: c'è uno sciopero? è
sr.oppi.ntn 1a guerra? Ma· gli
altoparlanti continuano a rlnetere: « Presto, presto, tutti nel teatro numero O, tutti
nel teatro numero 9 n,.,,
E nel teatro numero 9 troviamo una inattesa, ·sorprendente, gigantesca torta, piena di zucchero filato e di
cnndr.1ine, proprio come quelle che si vedono net film
11merlc11ni. Si viene a sapere
che il motivo dt tanto trambusto è il cint1uantesimo
r•omp1eanno di Mervyn te
Rov. Le Roy spegne ritualmente le candellne, affetta la
torta, tuW mangiano e tt1tti
cantano Jn coro - proprio
come nei mm americani , Happy blrthday tor you n~
cRntHena augurale adattabile
Ad ogn_i occasione, il cut motivo cerfamente conoscerete
anche voi.
Come per inc-anto, tutti si
Rentor10 buoni e sfaticati: Le
Roy rlnJ.trazla tutti con un
dis'èorsetto, _nel quale fra
l'altro si scusa ctl certi suoi
scatti che ta1volta _q]I ven~
ttono criticati: ma lo si -pu!)
perdonare, se sf pensa· che
egll sta dtrfgendo n il film ph).
complesso e dlfflèoltoso non
solo -fra quelli da 1ul diretti, ma tra tutti quelli renllzznti nnora ~ ... Poi tutti se ne
vanno ·a .ca.sa, senza attenderla flne del turno di lavoro;,.
per solennizzare ancor dli
più la cerimonia,
Intanto è arrivato , - come · noi avevamo già preannuncla~o - Clarence Brown,,

WM•I

vlsmo che hanno trovato proprio nel signor Petrucci, a
Venezia~ certo involontariamente aa parte- sua, un prezioso alleato», "Noi non facciamo colpa al signor Petrucci dei decoltè troppo pronunciati e degli abiti troppo
còstosi del-le balle signore a
Venezia, Siamo anzi di quelli che pensano che il lusso
ha una sua essenziale ragione dl essere, specialmente
quando è inteso, sia pure in
un vestito, come· perfezione di
eleganza cd esaltazione di
bellezza: diciamo soltanto che
al signor Petrucci gov-ernatore di questa Mostra, forse
perchè costretto a stare coi
piedi a Venezia e col pensiero alle salutari acque di
Chianciano, sono mancate la
finezza 1 la fantasia, è mancato, e questo sopratutto è
grave per un democristiano
quale egli si professa, U cristiano spirito di iniziativa di
andare1 nel campo affl.datogU dall'onorevole Andreottl,
verso il popolo, Petrucci sa..
rà certo uomo onesto e d'ingegno: e la sua passione per.
il cinema, pura, Ma in che
cosa la sua triennale regia
ha giovato alla Mostra? E in
che cosa al partito cui appartiene, cioè ag}i impegni
spirituali che ln Oemocra:zia
Cristiana ha verso 11 popolo
che le h:a dato tanti suffragi elettorali? Il, •
piamo
perfettamente che lu ed l
suoi amici cl accuseranno di

sar

Al proHlmo numero
un articolo di

UBERTO CONSIOLIO

demagogia e magari grideranno - loro che pur furono fascisti - 11 dalli al fascista i,, come se fossimo stati
noi e non una nota esplicita •
del settimanale Film d10ggt
a chiedere i conti della Mostra u.
• Noi ci preoccupiamo del
danno che può derivare al
Partito pilota del Paese e
cioè alla Democrazia Cristiana, e alla sua posizione di
spirituale resistenza contro le
quinte colonne- bolsceviche,
(che anche nel campo del cinematografo sono assai attive e spesso vittoriose) nel
ci preoccupiamo del danno
che può derivare da edizioni
del Festival cinematografico
veneziano condotte da si infelici mani di regista, senza
che mai una volta, si sia trovata la maniera di far sl che
la gente non dicesse, come
purtroppo invece ba detto,
che tutti quel milioni del
contribuente italiano non ad
altro sono serviti che a creare spettacolari divertimenti
per i ricchi •.
Noi, dal nostro C!anto (anzi, neanche no1) vogliamo fa ..
re delle questioni personali~
e, quindi, saremmo perfino
tratti a preferire un po' attenuato il severo giudizio che
viene espresso sul nostro
amico Antonio Petrucci. Al
quale, però, non possiamo
non rimproverare un certo
dittatorbmo
(governatoriale, come spiega argutamente
Crepas) che lo induce a star
chiuso nella sua torre d'avo=lo (o di vetrofrex) della
Mostra,· con attorno solo i
segugi della sua ca marilla e
con il più profondo disprezzo per tutti gli altri. Il che
non è nè cristiano,· nè democrlstiano,

D.

In questi giorni -è ospite - g.rodltlssknal - neil-lo Capitole Vera El\en, una del'fe
moggÌorl stelle dello M. G. M,, per !<1 quale ha lntefJlretato fra t'oltro I film • Parole e
musico • e e Un giorno a New York •. E11en ha mostrato -di opprez:z:ore la saporito cu-clna
romas.ca; e, per appreuarla meg!1o, ho mangkJto 1,J pollo con te monl (soto pe,r scommessa),

Roma

NEI TEATRI DI POSA E FUORI

CINECITTti E DINTORNI
,Per Le RoJ Idillio al "Quo r,adl.s ?,, - Il "piccante" fra sei me.si•.

n

regista del prossimo film
di GIANNI PADOAN
che la Metro realizzerà a.
Cinecittà, ap1>ena terminato nemat0graflco, del resto, ne- nas1 appena reduce da due
n Quo ·vadi_s?. -E,·. tra qualche gli ultimi giorni è stato par-- mesi di bella vita che ha tragiorno, dovrebbe ,tornare an~ ticolarmente intenso! a dif- scorso a Londra; Parigi e
che Gabrlel Pascal, 11 quale ferenza delle rondini, a quan.. sulla Costa Azzurra. Dovreba Cinecittà dirigerà . non più to pare, i cineasti tornano be ripartire fra pochi giorni
un film - Androclo e n leo- nei loro nidi romani all'Jni- per il Brasile, dove è stato
11,,e
dalln celebre commedia ?.io dell'inverno, e trasmigra- invitato per un me.se Intero,
di 'shaw, interpretato da Jea11 no a primavera verso altri come ospite d'onore (tutto
Simmons - ma tre, uno del lidi. Si à rivisto per Roma spesato) del Governo di quel
quall porterà sullo schermo Onon Welles, il quale però Pp,ese:
ma probabilmente
la vita dl Gandhi, ed i cui - che si sappia - ancora dovrà rinunciare a questa
esterni Hrann,o girati 1n In- non ne ha combinata nessu- aEfcndlce di vacanze, perdia,
.
na delle suet è P.as.sato Ale- c - ci ha d etto conèpoch e
E 1 per finire con la nostra :x:ander Koraa, Il noto pro.. e sentite pat;ç>1e - • arr 1Mecca del cinema 1 resta solo duttore inglese, che ha par.. vata la Polletta delle tasse •,
da registrare che ormai a tecipato ad una riunione ih- e quindi dovrà rimettersi a
Cinecittà si sente già l'aria ternazlonale per la discussio- lavorare,
·
Im
Qi smobilitazione -Oel Quo ne d_el problemi dell'industria
Sta invece per partire per
vadis?: Anthonv Mann 1 il di- cinelll,atograflca; è tornata Venezia Virginia Belmont,
rettore ,della terza tToupe,. Alida Valli assieme ·ad Oscar che è stata scritturata da
ha finito n suo lavoro, la De Mejo, il coniuge-dama-di.. Max Calandri come protagomaggior parte dei truccatori compagnia: Alida ha tenni.. nista del film Pahnaro1a isola
e dei costumisti fatti ven:i're nato di firare a Firenze. e dimenticate&, Dato che questo
da Hollywood o da Lon-dra Bologna mfracoU non 8' ri.. film era stata annunciato paper, dirigere quei difficili petono {i maligni hanno vi.. recchi mesi fa, e poi non se
settol'l sono tornati alle; loro sta in questo titolo una al- ne era saputo pJù nulla case; . e anche Marina B_ertl lusione al suo contratto con al nari dl molti altri • proha dato l'addio ai sufll'il col- Kollywood); e infine è arri.. 1tet 1 • d-ov••• l Pes~!~v:os~?t~ti~
68 0
lef,hi, avendo portato· a _illll... v11to, dopo una lunga corsa 11101 0
m ne tutte le sue sc&ne►
da TorJno a Roma sulla sua da quello di Palmarola pro11 movimento turtstlcorer- • Studebaker •, Jacques Ser.. dttzfone dimenticata: Invece
■;..;;;.;,;,;;,~;..;;;,;;:;;,;;.;;;..,...;,..,_,..____..,_________,.._...___

._I

ANTOLOGIA. APOCRIFA DI. SPOON RI\IER.
Ero felice nel mio nqrozio <Il caramelle

quando un crudo desthlo ,nl _Ieee eleggere Ml..,
Sapeste che vJta, fratelli!
Andare di qua e di là, sempre In tutte- I~ feste
e indossare vutltl e lavarsi i denti per fare

J>Ubbllcltà ad un dentifricio,
Divenni poi 41ttdce e mi pttsero a adlJaffi
perchl: - dicevano· - che non avevo espress!ope,

Sfruttarono I miei dmcl Jltt' lanciar• un pr~otto
ed. ora me U rompono t11UI,- vedete! che st-or1at

tornato improvvisament~
alla ribalta, e negli stabilt~
menti veneziani già è stato
dato n primo- giro di manovella, con delle sequenze
di Tito Schipe,, Il regista è
Ignazio Ferronetti.
Dino De Laurentls sta per
iniziare n tenente Giorgio,
del quale sarà prota~onlsta
Amedeo Nazzari: per 1am1c1zia che abbiamo per Nazzarl cl auguriamo che questo
fll'm non riesca un pltro
• pezzo • da aggtungere alla
già tanto prov vista cantina
dl De La.urent1s...
Maurlce Cloche intanto ha
terminato I bastardi, interpretato da Gaby Morlay; e
si sta preparando a trasterire le tende della sua troupe
a J{ong Kong e Pechino, dove realizzerà gli •esterni•
del suo prossimo lavoro, u1 ..
timad-reno da Pechino, Per
questo film è già. stata acrit~
tu-rata Michàle Morgan: deve
ora essere scelta un'attrice
ital1ana 1 glacchè il film è
in comproduzione ltalo-francese. Si era parlato di Lea
Padovani, ma s.emb~a che
. siano
sorte difficoltà.
La notizia
sensazionale di
questa setti.mana è però la
decisione dl Manolo Borromeo ..:... n quale nella scona
primave:ra debuttò come regista teatrale mettendo in
scena una riedizione di Addto
giovinezza. con Marlella Lat..
ti, Lea Padovani e Paolo
Carlini - di affronta.re anche la regia cinematografi ..
ca Borromeo ha una persona'utà alla • Visconti• 1 come
dimostrò all'Eliseo; perciò il
suo film -- del quale però
ancora non si conosce nulla,
trattandosi appena di un pro~
getto, ma d1 imminente attuazione - potrebbe avere
evidenti motivi dl_lnteresae
è

e di curiosità, soprattutto
se - come pare - i vari
personaggi saranno affidati a
numerosl nostri attori scelll
fra 1 migliori.
Lea Padovani - dato che
slamo in tema, continuiamo
a parlar di lei - in Quesll
giorni ha affrontato le pene
del trasloco: sl è Infatti 1n,..
sferita nella nuova casa, fatto questo che .sognava da
mesi. Ma le sue tribolazioni
ancora non sono finite: ln•
fatti non riesce e farsi lsto)lare Il telefono, C'è qualcu ..
no che può aiutarla?

• ••

VI avevamo promesso, l'altra settimana, le • notizie
piccanti"· Ma, per conoscer•
le, dovrete attendere ancora
sei mesi (a meno che non
sia settimino). Mammà è una
attrice passata al cinema' da
neppur~ due anni, e appai:•
sa recentemente tn 11lcuni
film comici: papà è_ un atto~
re .abbastanza noto ,e non
pH1 glovanlsslmo. che sl de.dica prevalentemente pl
p[aggia. Nei circoli , arnie .•
sl fanno scommesse sul co..
me potrà riuscire 11 pupo,
perchè lei è cas.tana, rotondetta, delicata, occhi azzurri,
mentre lui è bruno-, alto e
magro occhi scurJ, Come~
vorre.sle sapere come si chiamerà 11 bambino? Beh, col
nome di mammà,.,.
Questo però non dovrebbe
essere 11 solo n,sstro .bianca
d-ella· pros:;ima primavera: se
1
è vero quel che lii dice, c è
anche un'altra coppia - formatasi pocbi mesi fa, mentre sta.va girando un mm In
SicUia - che deve prepararsi ad accogliere degnamente
la cicogna, Per aiutare gli
indovini diremo cha lul è
bruno, tarchiato, • volitivo 1
c:ome Burt Lancaster; leJ è
U prototipo della donna me,rldlonale, tanto che è a que ..
ste sue doti che deve 11 suet
fortuna.te debutto clnemato ..
grafico, Se non rluaclte a sc;:o ..
prlre da vol di chi. sl tratta Ve lo abbiamo già detto:
tri'' t,al caso attendete altri
sei· mesi,

dor-
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I DISCHI

,

'Jì

di FIORENZO FIORENTINI

SETTIMANE A SOGGETTO
Una staZione radio tedesca, la Sueddeutsche Runfunk ha
Istituito il sistema delle ~ settimane n radiofoniche, d~dicate di volta in volta ad un determinato argomento quando non sia possibile esnurirlò iri Una solo trasmissione di
lunghezza sopportabile. Che ne pensano gli ideatori delle
• serate a soggetto del terzo programma itallano? Sto
pensando, tra l'altro, che· si tratta della Germania: paese
di gente capace dl accamparsi nelle platee per giorni e
notti pur di ascoltare fino In fondo certe esecuzioni wagneriane!

'

1/

di EUGENIO GIACOBINO

Un lungo l!lt"-nco lll dl~c-hl lmport11ntl ln <"oronn all'Oltav11
Hln.Jrmla D('gll ultlmt catnloghl
dollll (Jolumblu e della VfJIJC de,
l'adrone. l<'rn le e beJto vocl >
quella dl 1mu111.let11 Scllwarikopf,
la 11011tnllo ('110 nena stn.l;iono
pa11snt11. ~ stntR. npplnudit1t alln.
Sctllll ncllo No::c dt Figaro:' q'Ul
al fa lll)Jlr<':r.znrc In 11uo nrlo d.nl
Don Glovan11J .t:ll Moznrt {Ool
GOX. 11363): li bllrltono 011tm:
ploro M:nlnBJ1lnn. inve'Ce, è. rin ..
tel'J)tllln 11euelbllo àJ due can10111
colchrl Ft)ltda. (.'1HJ 11,civo a
L'ultfmcr. ca11zo11e {Col. OOX

---',

)I

CENT'ANNI DOPO
J\. cento anni di distanza dalla posa del primo cavo sot-

JU62),
Per _l1r1

tomarino tra Calais e Dover è stata effettuata, domenica
3 • settembre, la prima emissione televisiva tra la Francin
e. l'Inghilterra. A •roronto, Ja televisione canadese ha Istituito un corso di insegnamento per attori, esperti di pubblicità, registi e direttori di programmi televisivi, L'eslero
ha fretta, Che ne direste se in Italia si cominci11sse, almeno, a crcnre corsi del genere? O è meglio attendere il primo cenlcmuio?
·
·

me Ht!I libero> e tllll Rlt1aleUo:
e Tutto· le feste nl templo ,. (DD
0867), 11 bnliffO Ugo Novell( dntl'Rbrca di Jinlcvy canta e Voi
che dc-I Dio l'lventc .., > e dnl
Balvator Row di Oomes: e DI
moso, di ,1mdre,, le gtolo serene :11

l·

,, SULLA CARROZZELLA"
Benvenuto, maestro F11ipp1ni! La tua orchestra si è ag- '
giunta ora n1lc altre che ogni gioi•no ci regalano ritmi e
canzoni in quantità. Ma non è 1a quantità che Interessa:
dall'autore d_l Sulla carrozze/lai è lecito aspettarsi !{ la quR•
lità 1,, Non Cl .deludere, e ti prometto di condurre una campagna per la riclttzlo11e delle parodie musicali nelle tra ..
sm,issione di Brlscoltt, Cosl non dovrai più sgobbare come
un negro, ogni venerdl.

(S 1ot502); Tito ffolllptt l11tcr..

prilla due cnn·zont nnpoletnne t
Btllo 'e jiaprJ. Il .111:1.U() 1r, 1/IUtlO

,
I

E DAII.. ,
Alcuni maligni hanno rlfer~to che, per la prima volta
dalla_ sua esistenza, la RAI avrebbe .rifiutato un vantaggiosissimo contratto dl pubbllcilà. Si trattava della trasmissione di un semplicissimo slogan: K Radetevi col sapone
da barbe., marca tale». Ma la condizione essenziale del contratto era che lo slogan venisse ripetuto dopo .ogni traN
smlssione del terzo progr{l.mma.

A PROPOSITO
A proposito di sapone da barba, ho letto che anche in
Danimarca le conversazioni radiotrasmesse ottengono 1>oco
seguito .a causa della antiradiofonlcltà dei testi.

(V,tl,P, DA II 818), Int'lno Ja
rmprnno Vittorio. ile Loe Angeles
,·tncltrfoe del concorflo 1nter-nn!
zlonnle 111 Olnovr-a, lnterpret11,
n11snt bene due nrle- rln La -v-lda
llrtvc dl DQ Fnlln, ,quella dnl I•
Atto: e Vlvnn los quc rlC'n » e
quel11l 1111.l Jift Atto: e ,\IU e-sta
rlyen1lo > (V,11.P, DB 6702).
Detll\ CfJlu111~ta dtlnmo po! l1
(Usco GOX 11804. con Jn celebro
Jlu•lca dell,e 1/er.e
di fosef
8tra11s11; i (llsèhl GOX 11JU/U
con 1'011verture tragico op, 81
di Urn11ms. Delln Voee del Pll•
dron" I dischi nn 1HJ~ con la
Pag1111fnlana di AUretlo Casella,
tllvert.lt1umto per o:rchestrn. su
musld10 tll Nicolò Png,inlnl:
li dlHCO Dll 69.f1 con La Grot1a 1U Flnuai « l,t1, El>rldl > op,
20 di lfendelsshon; ,t dischi
DD 8.f6U66 con. In So11~tn- IN La
Jltaoolo-rc op, 69 di Deethoven:

ne sono Interpreti .n plnnleta
Arturo Schunblll e n vJolo11ce1ll.
stn Plerre Fourn!cr; l dlr-1chl,
DB 11:Z'f/29 con la Stmnta In

RADIOFILMS
Tu~to sta a cominciare, specie ne] cinema italiano. I produttori, ora, hanno scoperto • il filone radiòfonico » Dopo
Botta. e Risp~stci, la Bisarca, e un lllm di Albel'to S~rdt si
pro_gettu 1n reallzzu1.ione cincmutogrnflca della F'amiÒlla
Panzh'tnt la yopolarc rubrlcn di Ccqnpido'{Jlio, Il radio•
seltimannle d1 vita romana, Se continua cosi, finiremo pr,r
avere un film d~ Tot~, naturalmente sul terzo p1•ogramma!
COSE DA PAZZI
In· Australia hanno fatto una trnsmt8sione dal manicomlci
di Callan Parlc, a Sidney, VI hanno Preso p8rte gli stessi
ricoveruti in esibhdoni musicali e Vocali. Naturalmente,
molti ascoltatori hnmrn dichiarato che- da parccchlo tempo
non asco!lavnno un programma· cçisl fine e Intelligente.
La radrn .teduscu ha tr11smesso un l'eferendum svolto tra
tutti gli abitanti dcIJa Gurmanla pccidentale. Ai quali è ·
stata posta la seguent..-,, domundr1: ,( Come deflllil'este la vostra vita? Felice, s_odclisfacente, insu[lkicnle, insopportabile,» Uno degli lntt\rvlstati avrcbbo clichim·olo: ,1 Che dub~
bi cl possono essel'\! sulle risposte, dal momento che è stata
inventata la radlo'l »,
FI
orenzo Fiorentini

Voce d'cf l'mlrone

MnrKl1crltn Cnroslo cnntn dal:
l'Bfl.t/1' d'Amok: « Pnn11I, per

BI bemolle maoororo op, U ~ la
Puntbre e t Prelu1H
N, 4 e 24 111 Chopin: lnte-rprcte
t Jn plnnisto. Emmo.· Contfto
ntahlle.
A pn.rte nncol'ft tre op:ere:
du('I le presentii la Unlmn1ila: la
FJ11mph-011lt Fa.nto8ttquc rll ner ..

Marcia

Jlozl (GOX 11849/154) e, lo. Sln-/r>•

11.fa, N, 3 in Do mrn11t'e ,u Snint- ·
Rtl(lnR
(GOX llStiB/01):
-di
Snlnt-Slfonff ln Voce 1lel P«dt'lltl/J~
lnw~cc, prC-l'lentn il C'ti,•nc11111o
rT<gll

DIZIONARIO
CINEMATO&RAFICO:
CENSURA

« Cont·rollo statale per dècldere se ·un .mm _possa essere
doto 1n visione al pubblico o i:neno; vuole. onzHutto im·
,pedire 1e viotozionl allo moro:ità. Sui rapporti tra censuro ed espression~ d'o"rte molto è stato scritto; In genere ,la ·çens-ura è stato considerato dannoso. bi fini
di uno- libera espressione artistico ~ <Dal Film/exicon)

"FILM D'OGGI,, PRESENTA:

{giornale
(La scena rappfesenta umt sala cinematografica di prl~
ma vtstone d11rante ta. protezione de it La settimana
lncom u: n p11bbHco a:Miste con evangeiica rc~sseonazio•
ne alla solita ,rnduta deU'ON.U, alle solite t11auauraztoni
delle Cent.ralt Etett1·icl1e Ln Alto Adiue presenziate dal
Ministro Aldfsio1 alle solite presentazioni detle cerami':.
che dt Caltaofrone, e tdla solita partita cH caldo UdineseNOvara),

LA VOCE DI GUIDO NOTAR!, IL COMMENTA~'ORE
DELLA INCOM - In Corea le truppe dell'ONU sono
sbarcate ad Incom... pardon ... ad Inchon.... Questo personale trionfo del Nostro Inchon .... parabile Direttore
ci riempie li org'.oglio,.. Cediamo la parola a Sandro
Nostro.
·
·
·
PALLAVICINI - Soldntl dell'ONU, sono fiero del vostro , eroico comportamento.... i vostri valenti coman~
danti .. ,..
LA. VOCE DI NOTAR! - Volenti? Presentel (e lo.
trasmisslone viene sospesa per reato di apologia),
ÀL!lERTO LATTU ADA (o Lucio Bo,/! ••• "" UIIO
guanèlU gonfia. e faaciata) - Cosa ti è successo? Un in·
cldcnte di auto?
LUCIA, l30SE' - No, ho' cominciato' a 1drare un nuovo

parlalo
film. Al solito per fa1·ml recitare· bene ·mt picchiano. ,
Il film si intitolerà Bòtte neWombr«,
GIUSEPPE DE SANTIS (H giovane .regista che trae
isptr(I.Zione per i- suoi fHm dil una foto _di .Gassm11nn
percliè è.... di Vittorio) - Farò un film sul· problema
sociale dei· barbieri oppressi dai capitalisti. LQ intltolerò Come vi barba.
PAOLO ZAPPA (ca.p0ufffcio stampa degli Artisti Associati) ..;_ Un titòlo prcgrammatico, indubbiamente!
MARIELLA ioTTI (a SUvuna Mangano) - Ma parchè, Silvana,. non ·sei stata attenta a non' Jngrm;i::~rc?
Non pensavi che era un handicap per la tua carr1e1•a
clnematogra.0ca?
SILVANA MANGANO - Cosa vuoi!° Del seno di poi
sono piene di- tosse!
·,
•
IL -PITTORE PUNCH - Eh! Diciamo i burron~!
II, SENATORE RESTAGNO. (presidente della "Ro-

ma~. at crHit'o cafclstico 7 lettera-rio-cinematog1'aftco-tea~
trale-artistico-eccetera Mau:rlz!o Barendson) -. Mi fischia
un orec-chio .. , Mi dica un numero, per· tavore.,.
BARENDSON - Due.
.
RESTAGNO - A .., B .. , Allò, c'è poco de sfottere!
IRENE llRIN (o Flora Volpini) -. Cara, ho saputo

1111fmaU

(DR

5942/44) :

dirige l'Orl!ll('strn c11 Fllmfolt'lll
J,pri11oh10 Stokow1dd, te- pnrtl
flOll~~o f:OllO f!ORteuntc 1lnl 11lnnl~fl JNrnnP nclmm1l, Syh·nn Lc\'ln. Joi::Pph Lerln~ fl 1lnl vloloncelll~trt HPllnr IIrlt'ebi. Tre OJlere
11P1le ri11nll pnrlerC'lllO 10 profl~dmn \'nltfl,

Eugenio Glecòblno,

che stai per 'sposarti, Buona fortuna e Bona ... cossa!
VINICIO MARINUCCI ~ A P!'Oposlto del matrimonio
de"lla Volpini., Ho visto il film di Baffico La spoJa 110n
vestiva di bianco..
.
MINO DOLETTI (aL redattor·e di ·questa rubf'ica): ,
Ma .scùsi, pel'chè l personaggi· del , Giornale parlato•
sonò sempre gli stessi? Perchè non cita qualche volta
anche il neoreglsta Prestifilippo? La settimana in .cui
Lei citò 11 regista De Mitri la tiratura si esaul'i. in sei,
ore e dovemmo stampare una sèconda edizione Per ac·
contentare i fam!Uari del regista,
~~ REGISTA, - Va b_ene ... accòntentiamo le famiglié,., An_nunèio'· sin d'ora un sensaztonale prr ..
te .. , E' ·imminente sullo schermo di ·" Film d'oggi~ un
supercolosso iJlter,~retato dal Registi Ernesto Romani,
Giorgio . w. Chili, Ignazio Ferronetti,_ Francesco Zavat"
ta, ·Giòrgio Cristallini; dagli attori Aldo Capace!, EnrlGorgoni, Felga La~rl, Delia Q1·man e. Franca Tamantini. Il tutto .Con la partec,pazione straordinaria dei critici 'rulHO Clcciarelli1 E'nnio Della Nesta, Marcello Fondato e Angelo Maccarlo, Arrivederci dunque al pr.ossimo
giornale d'attualità,
,
(Frat.tanto alle· !Arti debutta il Piccolo Teatro della
dttd di Roma d_iretto da. Orazio Costa, con. it risulta.to
d-! spopolare :un' r!dente. rione della città. I 1'!ofiiglii,
che portpnO cOn· s,è masserlzle, sf .'ì9"JiO provviso~tamente
accampati a ci-reo;. trenta cftUom.etn, -In attesa di eveiitl.

se la _minaccia' perdurerà sl :pensa cri~ ~e autor~tcì prav•
ve1aeranno:ad isolare il Teairo dette Arti per etnta1'e che .
ii 'Panico· si diffonàà- per !a cutd e_" dintorni),
. [,
..
.
Il reg\&11
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In questo e esterno In controluce • del O!rn « la vlto rlprenderò' • 1 si ritrova il mOtivo
dominante In tutto lo pellic~o, un western ambientato nello drammatica terra calabrese,
'."•

#.. aµ 44 4?
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Assieme a Carla del Poggio -· protagonista del fHm vedfomo m questa fotog.rof/o
· Imo e già noto attore, che sostiene uno del ruoli prlnc;lpd I,
Ermonno Ron di , g Iovomss
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QuP la Del ·Poggio cl appare lncurfoslta da una di quelle- ·« ,doppiette • che nel Hm gli uo-mlnl manovrano con tanto facilltò, Lo guordàno Ermanno Rc1ndl ed H regista, Sergio Grleco,

IJ;,
!;
Marino Berti ho por!eclpoto al film nel ritagli di tempo losclotl liberi dal e Quo vodls? >: Il ' '.!"'
suo ruolo è portlcolormente drommotko ed efficace. Ec-cola con Grleco o la Del· Poggio.

LA PIROGA È GIUNTA IN PORTO

COME UN _RECORD SPORTIVO l
Produrre ''La vlla rlprenderd,. è stata un'Impresa audacissima

Il folclore nolu,role d<lfa SIia

<1gglunge

a « lo· vita rlpren-

~erll • una pennellato-ne, contempCq,oUcrOh'la e. drammatico.

.)'_

·1-.

)]~'

'
'-':!'(;;'
di PIERO FOLTI
Dietro Villa Cellmontana
esempl_o, l'albergatore di SII• '*!':
c'è un posto 4uanto mai poevana Mnnslo eh& ospitò la -'.'.l1t'
tico, che nelle ore notturne avevano un valore..; politi- nel vedere che ta barca che troupe durante 11 meae .do•,;%~);,
diviene rifugio di Innamorati, co., ma ,Piuttosto un valore avevano pilotato con tanto 1111 • esterni • nella SIia fu a :ci:I:'!
i .quali là possono trovare non • xolclorlstlco •: sono le carni.. coraggio, attraverso .tante bu- aua volta contagiato dall'en .. 'i.J{(,
aolo l'incantamento della lu- cle dei costumi tradizionali fere e tanti 1cogl11 era arri• tuslumo degli • organluatorl //\i
na. tra gH alberi,. del riflessi che l calabresi portavano ft.. vata in porto,
generali•• e chiese di entra .. ,i_:,_,11'.'j
lattei sulle strutture medio- no a. qµalche decennio fa, E,
Pedini e Pannaccio sono re anche lui nell'affare: a /:P-.
· evall delle poche costruzio• alla • Palatino •., si stava 111.. gl
I imi
1 d
di
avvenne per·\,~,,._,
,nl, ma anche quella solltudl"". randa appunto urt film di a~ovan ss : e. s eve re Roma, lo stesso
degli stablllmen• ;f 1
ne che forse r.r e11si è più blente calabro, La utta 7'i.. che hanno un indubbio aplrl.J 111,proprietari
E oggi anche questi (che :ii/
importante del a ·1una e degU pren.derd:, ·-·
to sportivo, Avevano deciso
dl fare un film, e ci sono rlu.. ancora si moravJgllano di r)ttr!
alb.rl.
El'ano Ie , ul ti me scene, gli ocltl•
.
e
i•I
Il
no
t
·
t
aver tatto un tale atrappp; alla :~#1/
An•he Il giorno non· si pu•u • Inern
t I • di que liest esse ca.. tutt •
•I nos
an eI loro
ferrea dlaolpllna contobl• ,llÌfi
nuella - sebbene se che erano
là st ate foto- pu~o•
ca che,
e b enl
sspartenza,
mo, N on la
s
dire ..che "Il
g
dire
in
le) sono corti di aver tallo ,[0!fi
sJa abb a.a I1mza centrale, pro- gratate nel più pittoreschi P!'Dduzione navlgass.e nell'oro, un ottJrno affare,
·
·.,,1xi·'.i
P-rlo addos11ata com'è alla V.la paesl della Sila un palo dl Non c'erano neppure i ~uat..
L'ottimo artare, Ioglc:amen•-:·if'
del Trtonft -· ala una zona mesi prima, nei quali Sergio · t 1 I
li
popolata: vl yassano solo sa.. Grieco stava nortando a ter... r n per pagare g . a torJ, te, l'hanno tatto anche 1 pro• •;i/;;
~
Senonchè, a quel due non è
I quoll sono lieti co• ;t'_',_·
cerd oti ohe s recano in uno mine la vicenda del suo prJ. tacile dlr di no, son tanto 0 t .. duttorl,
bambJnonl dJ aver por.. ·'.~ i
del conventi eretti sùl colle, mo film di regista, Ma ora, tlmlstl, entusiastici, chu 00 .. me
tato a termlne un'Jmpre•• jij'.!1'
e di quando in quando qual- dietro Vllla Cellmontana è
I
h
li
che macchina lUSSUO/jll, Per.. tornata 'la aulete di sempre·, inu_n cano anc e ag altri ll lan to ordlmentosa,. La loro l
1a1a veramente un'lmprea• 'i&J
h'
I
I
loro
ottimismo
e
n
loro
en•
c i:, 1u quel p a,çzate, si tro- . I film ~ sta o tuminato, tut- tusiaamo: e 'juando· chiesero
che merJt• di HSere esalta• ,.-Té r,
va anche uno 1tablllmento ta la troupe si è sepauta_,
u
ti I di
c1nematograftco, la .,.Palati..
ag a or
avorare nel 10 .. tta: son riusciti a dar do! pun• '\ili n.o ,; e quindi é logico il-via...
• • •
ro film, non cl furono defe.. I at produttori più eaperlll•_:,1,_1
val del clneaall,. che gli In•
Quando Gr!eco ha dalò zlonl: tutti ebbero fiducia nel ■ upp 1endo atta delle lenta d ')W1
namorati riconoscono ·con uno l'ultimo giro di manovella, ,soggetto, tutti ebbero flducl• tnlllonl con Il loro spiritò av• '.0'
sguardo ammirativo.
ru attori si sono salut8tl con in G_rleco Cil quale, per quan .. vdel nturoso, con le loro atraor• ,_:,_,&;
Ma ftno a quelche giorno un ·pò di melanconl■i quasi lo non avesse mai diretto un
narle aotl di aaltatorl di•!!!)
te., lii natura del luogo era non al rendevano conto chQ ft.lm,- aveva_ tuttavia una no ... o,tacoli, con la loro perl1la :'li ,
completamente cambiata, n u. ftlm tosse già termlnatoj sl tevollsslma esperJenz• clne .. d 1 navigatori In un mare In ·ilii:
traffico sl era fàtto partico- erano amalgamati cosl bene, matograftca) e accettarono dl cul lba loro traglia navlcella ?~5:
Iarmente · Intenso; e Ja. cosa che ormai avevano formato entrare in • comparteclpazto .. advrt,t be potuto naufragare )%tt ·
'pift sorprendente si avvertJ.. tutti~ _da Cilrla. Del Poggio· ne •t di Javorare, cJoè, s@n• a oSnl colpo di remo,
fil/
v.a appena: varcato 11 pesante a Andrea Checchli da.Marina za prend_ere una lira, rtaer ..
I produttori moul••_'•-~ili
1
cancello . di legno mas:dcclo ·Bertl a Ermanrio Randi 8 vandosl tuttavia la loro per.. r ! Certo,
potranno ridei, dl JorOt
dei teatri di posa, Sembra.. Checco _Rissane a Vittorl() centuale sugll Incassi che n Bt:!andaUuarsl' del loro al>é- :f'. ,
va dJ essere penetrati •in un Duse - una numerosa fami- illm avr~bbe fatto, E ora che rblcol•to ardlrnentoi ma !areb• :
covo dl rivoluzionarli al po.. gli•. compatta e affezionata, hanno visto il film, -sono con ..
et'o male: percha quel loro:!Mil1
teva temere che dei nostat.. che ora dispiaceva abbando- vinti di aver tatto un o.tu.. glovanlasltnl concorrenti ·•·•·'-iritW ·
glei ··canglura_tl stesaero pre.. nare.
· .
,
mo affare: i milioni che pnn .. Pur ostacolati d•lla burocrheil.i
parando- -un- colpo·ili -stllto,
·Ma 'c'è.stàto·:·invece-Chi ha ·,deranno quando 11 film avrà ,:la • dal formallsrnl - IIO~}f&
entro la. riservatezza di que.. ttrato- un sosplrone dt some- compiuto n suo e giro• sa~ ;rL!uscltl a trarre la piroga d• ,W!
gll alti ìnurag!lonl. E questo va: I fratelli Pannacclo e I ranno molti di più di quelll
• vita tlprenderd ,una p!!I i!f
db>endev·a , da . tutti ,. quegli tratelll Pedini, e. n loro 80... che a.vrebbero potuto avere sicuro
delle aplasse; e già ,,,,iì
uomini che al.• incontravano. spiro è' comprensibile: essi da, un contratto norm"le,
preparano a riprendere 11.:.,m/j1
tutti vestiti più o meno alla sono' gli organizzatori gene..
-Tuttavia, durante la lavo .. al.
r.narfli un'altra .volta, vcr,o·.,,-;ki
.'stessa maniera, portando tut- '. rali" del film,· gU esponenti l'azione t quattrlnl necessari , una nuova a.vventura, Per ~ .. i~f
ti deH~:i:"-:vlstose camicie nere, della Compaa:nià Clnemato- per andare a.vanti non sono
la loro piroga ••••,-,if,j
Presto, pero, al potevano dis-- ,Sl'l[lflca Europea. ·che lo bi mat mancati, a.nche se, inan molò vantata
perlomeno un,)i,
slpare ·tuttt !..dubbi\ tutti i prodotto, Potete bnmaglnare_ mano, s~ 1p,na aggiunte nuo ..
•cato.,.
- jhi~
sospetti: q~~U-:i .. cam -c:lè. ,.non , quindi,,. la, loro.,. soddisfazione ,. ve , compartecipazioni, Per

,~fi

i~!fÌj!

::,1

Aldo Pedini, l'opératOre CariO Carlini -e Angelo ,Ponnocclo
si riposano sotto I pini, Il , fHm è' prodotto dallo C, C., E.

~i••;it•tò,

Piero rolli !/8

___ '.,_ __ ,.
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=
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l I.AURI!
Nostro servizio fotogr

E'
•l'o.ro tont<.l attesa dello rivdtto, che scoppfa con uno forzo ·furìbondo;
10
in breve il Cor1ol Gronde si tra.dormo ln un immenso campo di bottog!ia. Può servire
a dare un'idea dello grondiositò di queste scene
fatto che ti film è costoto 700 milioni!
ormai giunto

-i~

Skirno neH.o Venezìo de! 500 quando lo terra dei Dogi ero nel suo pieno splendorc e
1
k,_
di Lèpanto onco-ro non ovevo indebolito
suo ,potenza
Mo
non
1

~ttto-g,ho,

fa;

mercantile,

Gli insorti hanno presto lo meglio: mo un'amara sorpreso attende Tino: Gino scopre
di essersi Innamorato di Francesca, e di essere r~ombioto dmlo fanciullo. E ta locandiera
sacrifico t\ suo omore oHo feHcità dell'unico uomo di cui si è veromente lnnomo-rato,

1

tutto ero Qutète: uno popolano (Morio Montez) si è :messo oU'a testo dei malcontenti.

i

c:.ome si è detto ,_ per salvare Tino, rapisce Fràncesco: ia' cont~6 lo
a ,que-sto punto che- Gtno
;bertò della locondlero. Scarpa, così scornato, nort può fare n~ent:
a libertà chiede Jn ~ambio kt 4
, !fiere e 10 donna hanno oppe,no rt ternpo di rlobbroeciorsi.
he accettore la richiesto. Tuttavia, 1 0
_

-l

,

Il ·

Anéhe _lo Sc-orPo. trovo fo morte ,durante Io r,v1.nto. eg vien
quctle òro .può togliersi 1.a maschera per rlvstare il
v_ero
luf'l!)o duello pericoloso cd emozionante-, « I~ fodro di enexio >

12

yuo

e oHrontoto
do Glno - il
vinto dopo un

e:s~r;etto da Johr1 Brohrn.

· quello clenmotogr of lco, dà ne« Il lodo
di Venezia>
una prova
dellebellezza
suo copocl
John Srohm che pure ha già diretto opere assai ·slgnifJ.cative sia nel compo teatrale sia _in
r od
t
lunoono
,ma completa
eocezlOllOle
che
tò: non solo il dlfflcile e complicato soggtl'tto è stato trottato con una mano sicuro e .fuso· m un ansleme armonioso, ma fe
I ro !~re t rogg ella di ula.,ne st.ompe ottocentesche,
rJsulta non tonto dolio fastosità del costumi, dallo ricchezza deWe ricos~ruzlonl, quanto da una dellc<1tezza di concezione C· e par so on 0 qu
_ !-i'
~ • - ..
·
- ··

she !nqu

°

i,1',~
1 '1t

\ /N~.

Per la reollzzozlone di molte sce_ne del film è stato ,necessario· ~mplegare mlglioio di com-

parse, tutte obbigl!ote nei · ricchi costumi dello Venezia cinquecenteSca, e parollzzare per
molte settimane j~ traffico nel canali e nelle calilt più cefebrl dello città dello Laguna,

NON MANCA DI SINCERITÀ!

NEL PROGRAMMA DELLA MONTEZ
C'È SCRITTO SOLO "SEDURRE,,
Unçi ,;ro/ta tanto, è li. reg.lsta• a "far coppia,, con lei
Ogni attrice ha una cartn
nella manica, un'arma segredi DINO PAGANINA
ta che sfodera non appena
si reca sul set, per arricchi- incontra Paul Christian, si
re Ja sua interpretazione d'un trasforma per ·amore, diviequalche cosa, che affascinerà ne una compagna f~dele .nel,;
ancora di più U suo pubbli- le -gioie e· nei pericoli, giun ..
. co poj; quando Il film sarà Re perfino alla rinuncia delproiettato.
1 unico uomo che ve.rnmentc
Una rivista american·a, po- ama, pur di vederlo .felicr:,
· co tempo fa, ha appunto svol- 9uando comprenderà che per
to un'Inchiesta, Per iÌldivi- · lui la felicità è rappresenduare queste carte segrete; tata dal cuore dell'arlstocra•
ha interrqgato decine e deci- tica· Francesca,
ne di staT, ottenendone le riCerto,- se-,la ·Montez ha po.sposte-·ptù disparate, furbe o tuto superare tanto felice,
ingenue, lunghe o corte, La mente UJla delle più dittici,
risposta di Maria Montez è li - e difficile propr1o per~
stata brevissima, µna sOla chè. umana, umanissima. -parola: • seduzione •· E ·non Jnterpretazioni, una parte dcJ
s1 può certo dire che la bruw merito va anche all'uomo de-•
na attrice abbia mancàto di stinato.· da _un rio fato a reslnceritàl
' stare nella penombra del111
La Mohtez, intatti, llon si fama; all'uomo .. il cui nome,
preoccupa di sedurre soltanw sui manite_stl, non raggiunto il suo .fortunato campa- gerà mai la policrom• gran ..
grio di lavoro, ma tutti i suoi · de.r.za deUe lettere con · cui
spettatorJ. Interpretando n son scritti_ i ·nomi dei protaladro di Venezia, davvero non gonlsti. (e il .loro_ numero e
è venuta mena.alla sua .. ,,' di- 18 l~ro fama ,sono. davvero
chierazlone programmallcaj lnsohti ·per tm film· itaUatio:
fors:e· anche perchè la sua come, .• nonosta11te i grandJ ·
parte In quel film è una del- nomt internazionali· del suoi·
le più. calde e .. piene• che realizzatori, è Il •ladro di Ve•
· le_ siano state affidate finora, nezla: giacch!{ assie'me al111
La Montez ha creato_ p_er lo Montez ·e a· .t'aul Christian,
sctlermo uno Tina voluttuo.- vedremo anche Massimo Sesa ed jmpulsiva, che rltlet.:. . rato, F.ave·. ,· Marlowe Ginù
te. in -pieno ·il temperamento Saltamerenda, Aldo . Snvanl
della locandiera della · taver- çamlllo Pilotto, Paolo Stop~
na malfamata, covo di -rivo.. pa, Guido Celano, Luigi Tosi
luzionarJ, E' una donna de- e ancora tanti· altri· attori);
è.Isa. egoista, che t.utto piega, all'uomo che,_durante µn .~n ..
al suo 'piacerei ma. quando• n·o di estenuante lavoro, hQ

saputo· tener redini tanto intr1cate quanto quelle del rac ..
conto del film, ha .tatto rt ..
vivere la festosa Venezia de~
5001 ha dipinto nelle sùe in ..
quadrature colli e piazze,· canali, e palazzi principeschi!
ha manqvrato ~ masse " d
migliaia e migliaia di popolani, armigeri, patrizi, mari ..
nai; iri una parola, al regista, al· pl'estJgioso J ohn
Brahm..t. che ha lasciato la
20th c..:entury Fax,• per la

Anche l·o pòrte noutlc-o del film no rlohlesto uno meticoloso ,preparazione: Il « bucintoro , o
la o: galeo • sono rlcostru~lonl fed~i e In grandezza naturale delle lrnbarcozlonl cJcll'epoea,
Le « bissone ,. Invece sono 1e· stesse conserva-te gelosamente nel Musco di Stato,
quale lavorava i da anni, e
aveva diretto numerosi film,
per venire in Italia, a ·Ve~
nezia, a dirigere quest'opera,
che segna l'ingresso nell'agone cinematografico di una
nuova società, la Sparta Flm,
Quindi, per una volta tanto, vorrete scusarci, se diremo che la ' a coppia n de Il
ladro di Venezia non è !or ..
mata dai due protagonisti
che vedremo avvinti.' sullo
schermo - per_. quanto. anche Christian e Serato ab ..
biano •dato delle interpretazioni notevolissime ma
d8lla Montez e da Brahm. O
se diremo che questo film che è costato a ·Ever Hag ..
giag che lo ha prodotto per
la Sparta Film, un vero patrimonio: 700 millonil - ha
Venezia come_ protagonista, e
Maria Montez · còme prlm'a
donna,

CAOS FRA LE CALLI

UEilEllfl ffiODERilff
MA SEMPRE ANTICA
Ancfìe I' fotog.rafl furono s/ogg.latl
di ANNA DONTEMPI

Tra poco --. sullo scher ..
mo - vedremo Venezia,
Non però la Venezia dl
-oggi, quella dei Festival a
ripeUzlonE.\ ma 1~ Venezia
del 50Q, all'epoca -:- cioè del suo maggior splendore,
Non si può parlare di una
Venezia antica rispetto a una
Venezia moderna perchè l'ag ..
gettivo moderno non -si ad ..
Dino Pog1nhi1
di_rrà mai a questa città • an. Uca II per eccellenza, perciò,
essendo la città di oggi quel,
la di ieri, non c'è stato bJ ..
sogno di •-ricostruire•, ma
è bastato riprendere la città
d.al vero,
dall'9.bbagliante
splendore del Palazzo Ducale, all'arcana armonia delle
gondole; dal flUpo errore del ..
le a Prigioni ' al movimentato formlcolto delle calli e del
campielli,
Si può però parlare di una
Venezia diversa, glacchè al
,
posto dei • moderni vaporetttf
vedremo percorrere il Cana
Grande, delle autentiche BJsw
sane · del 500 che -- f\nora
gelosamente custodite nel
fondachi . del Museo di Stato - vedono la. luce dopo
400 anni· Per aiutare nelle
sul:!. J_m_prese n leggendario
Ladro di' Venezia; vedremo
« la'dro_ di Venezia• è una- ~elle.più lmP~entl reofizzozlQ:nl urm1,
corazze, costumi del
clnet'(>Qtografiohe degli ultimi . tempi: la possono ben offer, 600 · originali, gelosamente
mare Ever Hoggiag ...,. eh.e lo h<, prodotto pèr lo. Sparta Fflm rar1.che )lanno rivestito mt~
- e il reglsta John Bròhm,che vediamo: ossìem;i tiella foto, glia1a di comparse natural,
:
I
,
• mente veneziane per attener ..

•t

'

,

I

'

. , , ,,-, ·;~· - ~ , \ :.,

'

.

si più cho mal alla ronllà
dolio leggendn,
li ftlm, girato Coli lmpo,
ncnza dl mezzi, non ho nvu~
to un Jnlzlo tacile: bisogna,
vo lnlnltl paralizzare la vita
• modernn" della. cltlà antl-,
ca por molte se!Umono: to,
gl1ere le stn:donl del vnpo..

retti, Iar scomfarlre ogni Jm ..
barcazlone da 500 .. , in poli

deviare li tralnco del cannl '

seoondarU, bloccara ogni at..

tlvltà aulle rive dogli Schl••

vonl Q In plaiza Sim Marco1
chluda;e e camuftaro I dlvor,

si ncgo•L.. togliere ogni ln8D,

gna pubbijcltarla, lmpedlro

l'accesso a tu.tu ....
'rutto ciò naturolmonla b

costalo un occhio della tesla
tra lndonnlzzl o rl8arclmcnll
al privati (nogozlnntl e cli•
todini) allo Stato (por lo aop•

:J

•t,i

S~f1'
:1~t~110~1l1~11t~m1::ilàpe~ Sii
l'uso delle armi e dello BJ, ...,, ,-, . i/
rio1tre si è dovuta rlco- [[ I
atrulro apposita.mento -· uni ..
0

•

ca cosa, peròl - la Bucln"' .
toro, la eul costruxlono, n
.11rand•••• naturalo1 ha rl•
chiesto una mano d _opera oc•
ce;,;lonale.
Ma - Dulcla In Jundo dopo tanta tatlca · I pro•
duttorl do! fllm ,1 aono ac,
corti di ave·r •creato, qual"
cosa di cccezlonnlc. torse dl

unico.

Anno Bontempl
'
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MANCA UNA SCUOLA

~.::,\\~
/yl·

PIAHG( Il PIAllO
DEL DOCUffiEilTftRlO
,di EDOARDO BRUNO
Esaminando anche la storia più recente del cinema
italiano cl si potrà accorgere
come, nonostante certi inne-

gabili valori documentaristi ..
cl del nostro neoreulismo, in
ltalla di una vera e . propria
scuola del documentarlo sia
ancora prematuro parlare,• E
questo perchà troppo spesso
111 è costretta la libertà degli autori, ad una forzata as..
senza dl problemi e di idee,
In Inghilterra, nell'U,R.S,S,,
nella Francia, negli Stati Unltl, nella Germania, nel .Bel. glo, nella Svizzera esiste. tutt'ora una tradizione più o

te, forse, ,controproduc~ntt
L'Italia resta cosi ancora unà
volta assente dai suoi documentari er la maggior par..
te rivolt ad illustrare. gli
aspetti più vieti del suo pag ..
saggio e del suo folklore.
Un documentarlo al giorno
d'oggi costa come minimo
circa un milione: chi lo pro ..
duce o chi lo compra vuole
essere perciò sicuro, per rlen ..
trare abbondantemente nelle
spese, che al suo ftlm verrà
attribuito 11 premio fover ..
nativo. Per questo egl preferirà 11 film turistico che sf ..
c:uramente rientra nell1;1, ca ..
tcgoria del premiati,
·
Stando cosl le cose1 se do ..
cumentarl buoni si riuscirà a
realizzare ciò si dovrà oltre
che alla bravura del regista,
anche alla sua astuzia e al
suo coraggio (come giocando
al poker: e quando le • ft ..
ches • sul tavolo sono poche,
si dice che 11 piatto piange),
Per questi motivi abbiamo
deciso di occuparci regolar ..
mente del documentari italiani in questa rubrica, Di incoraggiare le buone iniziative, · di contribuire al consa.:
lidamento dl una produzione
viva e sem_l)re più attuale del
cinema in Italia, per una pie ..
na libertà di espressione.
Oggi veramente condurre a
termine un buon documen•
· tarlo è una lmP.resa quasl di,pernta, Ma d altra parte, il In alto: o slnlstro: 11· migllor amico di Folth Oomergue, protagonista del film RKO « Lo vendlcotrke • è Coca, un mo•
documentarlo parla un un .. gnlflco cokef spaniel; a destro: Carlo Glustlnl che ho raggiunto In e Sangue sul sogroto :t uno maturità artistico preguaggio troppo reale, e spo1
glio di rettorica per non ave-- tudlo ad una più Intensa attività clnemotogroflca, In basso; o sinistra: Lloyd Brldges In .una Inquadratura di « Tre p~ssi a
re v-ita difflicile: e anche · nord • dello Unlon, diretto do Lee Wilder e interpretato onChe do Aldo Fabrìzl e Leo Padovani; a destra; Renato Vlcorlo
questo torna a suo onore.
che ho lni:z:lato (io sua promettente carriera recitando nel film· e Covolcoto d'ei'ol • e ne « La taverna della Ubertà:»'.
Edoardo Bruno

f

meno illustre del doQumen"
tarlo e la pratica e le teorie
dl Grlerson, dl Dzlga,vertoffi
di Cavalcanti e di Rota, la
costante attività di Oertel e
di Dekeukelelre, sono una te ..
stimonlanza viva dell'efflca..
eia e dell'importanza del ~o ..
aumentarlo organizzat~Ppunta come scuola,
In Italia si possono, è vero, indicare dei nomi - Poz..
zl, Bellini, Cerchio, Pasinettl Emmer - ma non è possibile rintracciare tra di essi
nessun legame e neppure nes1un indice di una scuola che
ai _sia. poi sviluppata con ·un
senso di .continuità,
Sono nomi (al quali altri!
torse, potrebbero atftancars
.çi;,n minore o maggior meri ..
i9) che restano comunque
CAii isolati nella breve sto ..
•ria del nostro documentarlo.
Cosi Pozzi-,lelllnl si. ricorda
per Il pianto delle zitelle realizzato nel 1939 e Cerchio, so ..
pratutto, per Comacchio che
risale i,,l 1941, Insieme agli
altri, essi hanno lavorato dl,11paratamet).te e, se si eccet1.tuano Luciano Emmer e
Francesco Paslnettl mal con
cor:itin.uato.
zO. Attornoe costante
a questl.indlrlz
nomi...
non •pi è potuta quindi tl!,g- ,
gruppare una corrente deter-· ,
InJp,a:tlt: e nessun gruppo:-ha., ·
impostato 11 lavoro con·' Io· ,
scbpo· preciso di porre una
testimonianza .su un argomen..
to determinato, dl mettere a
nudo la realtà d'oggi, di in- ·
terpretare con occhio creativo
1 problemi del momento.Documentarlo significa documento\ quindi , pnlp!tanta
tcstlmon anza 1 mezzo· attua ..
la ·per la conoscenz_a del popoli e delle genti,
Il suo destino è scritto,
Non c'è chi non veda da
queste . premesse scaturire Forse la sua mano non svequella che dovrebbé essere la precisamente tutto, ma lo
la· posizione del documenta .. schermo sl. Potrà tare molti
rh1ta_ e dl conseguenza l'tm .. .viaggi, e non saperlo, essere
portanza ohe, nel ·quadro del- amato da una donna· lontana
la ·produzlone, dovrebbe as .. e non crederci, ma il su9 desumere n documentarlo in- stino dl maresciallo è 11, 'Imdice del problemi più vivi
della società e del rapporti mutabile, e lo sovrasta e lo
domina,
""
tra (IUesta e la sua arte,
lUbeilarsl? Talvolta ha ten•
Ma troppo spesso 1 docu"
mentarl ltallanl presentano tata con fortuna· alterna,_ Ma
l'inconsistenza del vani giochi è lo stesso destino che se lo
formali o l'Inutilità delle pas• lascia solo· per· qualche glor•
5egglate turistiche, propri di no e gll consento di prendeN
un mondo fuori ·dalla realtà re vie traverse e lo fa corresenza problemi e senza idee, re e sorridere, e muoversi e
Ma di questo steito ·di cose
la responsabJlltà non ricade cantare, d'un tratto, ad un
solo sugli autori, Vediamo aflgolo lo ragguanta e lp .rl ..
porta sulla sua strada, Non
perchè.
·
Il Governo, con l'intento può stugglre al destino, tor..
dlclitarato di voler lncremen .. se non vUole più fuggire,
tate la r,roduzlone del doAllora SDro .. Urzl sorride, e
cumentar , ha istituito alcuni col suo destino· 1n tasca cam ..
premi -che una commissione mina sicuro, Del restp,' la•
decide a chi attribuire. Pur- mentarsl non pub, Da slclN
troppo per6 11 criterio con
cul 11 tre , o 11 cinque per liana di buon. sangue, e -· 11
cepto degli Incassi viene as .. sangue del oatanest è curto ..
segnato· a questo o a quel dd· so, misto della dolcezz·a di
cumentarlo non è tale da sti- Bellini e della sofferta dispemolare .una presa dl posizlo• razione di Verga, Urzl lnten•
ne determinata,. magari po}e .. de 11 valore ·• morale 11, 11 semica su questo o quell'aspet.. gno propizio di questa ·suà
to della realtà.· Jncoragglan .. convocazione. La gludio~ ca ..
do i ftlm pubblicitari (o tu• .me
un castigo penigno, o' me ..
rlstlcl che. è poi lo stesso) si
trolasclano (e sappiamo di glia a.'ncora come uni curto ..
numerosi casi -concreti) quel sa altalena con un passato
film che illustrano aspetti lontano. Egli stesso non sa,
economici dl una reglot}e o e le· cronache pul'e non lo rl ..
denunciano certe sltuaztoni petono, ma . secoU addietro
aoclall piuttosto lnlellcl, aP• scorratzb per le campagna,
punto perchè .... turlstlcamen-

s·

UN COMICO DI RAZZA

AIO \UJl1ll' OVVERO
il deUina del rnauudall<J
V

.

È catanese, ed fia la do/cetltla di Bellini e il tormento di Verga
etnee un tal Calogero Urzi,
briccone di quattro cotte, Ja..
dro di monete d'oro e d'amo ..
re, che non lasciilva in pace
nè un viandante_ nè una ragazza, Era bello come s'ad ..
dice ad un bandito che sta ..
va :al passo più per spirito
d'avventura che per amore
di preda, era generoso, meno· che con ·l' mal'lti _OI i pto•
r,nessl delle sue clonne,

:Ma l peccati dei briccone,
benchè perdonati dal cielo e
dagli uominl dovevano avere
un curioso trapass,;,, Quando
nacque questo tar4,o e dlmen ..
Ileo nipote, gli spiriti dee!•
11ero di lui. Trqppo l'antena ..
to s'era tatto gtuoco della Ièg ..
ge perchè 11 discendente non
Qovess~ · ,:,iparare, Allora la
vita. di Uul, doveva arrivare
· al porto assegnato, E come

de IL CRONISTA
sempre accade, le strade del.
destino,· al pari di quelle della provvidenza s.ono .infinite.
Conoscete Pietro Germi?
Guardate quegli occhi, la mobilità di quel volto la decisione di quello sguardo, Di
certo 11 destino volle scegliergli questa incarnazione. Simile al Faust ma più moder•
.no, e ad ecclettlco, scelse la
visiera del regista, e la macchina da :presa, ·Nasce con
il maresciallo di In nome
della. legge la .vendetta sul·l'antlco bandito, I gendarmi
d'allpra son vendicati, e quel
tal Calogero freme d'orrore
e · di disdegno nella• sua nuvoletta per questo Sara· Urzl
che s'è ·messo II tare proprio
, il sottufftciaJe di vocazione,
Poi, In Barrtera. a setten ..
trlone, brigadiere di' flnanza1
ed ora Jn Fa.lsa.rt maresclal ..
lo di pubblica sicurezza, Ogni
, film si compie la vendetta,
E si tratta' d'uria rlvlnctta
i,ottlle, con tuttà · la perfidia
possibile, ,petchè ' Urzl •è' un
·maresciallo ·-pertetto, Nato
per- questo, ~·embra,· n$to· soltanto_ per tare questo, talchè
a qualcu_no è sembl'ato di po ..
ter .intuir~ in.'queeto· un'a sp6 ..
cie di limitazione,, una deft ..
clenza d'!nterptete, Ccime se
l'attore non sia perfetto ançhe quando · è ·un solo per..

sonaggio, un sol_o volto, un
solo nome. Cosl- è Urzl, nato
per rappresentare tutti i sottufftciali della terra.· Il: loro
meSitlere, i loro dolori, la lo-ro genérositàt la loro vita le
segrete sperante, i giorni del
servizio e quelll della Ucenzà, l'affetto verso i superiori e la benevolenza verso i
sottoposti. Urzl è un personaggio esemplare, da libro

~-

per le ,scuole, perchè esalta
buone cose, lllustra buoni
perislerl, .Uhuntna belle azioni,
· Nella vita,.,• Invece. nella
vita, qUalcosa gu è ·rimasto
di quel ,uo antenato. A Ca•
tanta lo·. chiamano • blrl;lan""'
·te""' per :Jndlcare il suo ·tem.
peramerito·, la sua vivacità,
ranogrla che ·non. ha soste,_
il suo affimnarsi che non ca:.
nòsce rip0si. · E' sentenzlo!IO .e
4

Irruento. Ogni suo gfod1ii'o,
nella semplicità delle parole, colpisce il -segno. O-gl1i,
Jmitazione ha 11 sapore pé::.•
sante d'una sciabolata. E irt;,sleme questo v'è !n lui, istin ..
tivo, 11 senso dello spettacolo anche quando non gira,
per le strade, nella yita pr1- ·
vata. In lui è insopp-rimiblle
11 bisogno di recitare, ·di rappresentare sempre qualcosa,
di vivere due tre quattro momenti diversi in uno solo, Il
richiamo ad Angelo Musco
non è llloglco e non appartiene ad una so'flsticai;ione
crJtlca. _Per monl 5egnl l'avvic'inani.ento è passibile,· per ·
molti motivi Il richiamo è.
sp·ontaneo. Urzl attore comico, grande ~ttore comico,· si\;.
rà domani una sorpresa per
tutti. Ma sin da oggi che l
cornici 1son ridotti a fol'mule '
stereotipate. in una serle ·
uguale e identica di motivi
neriici l;)he ·ormai ·annota il
pubblico, l'apparizione ,d'un
attore dal tempera.mento· co·m1co, dalla -fori a comica,· che
insieme recita e sa mutare
volto e voce, costituirà _un
el.emento dl .vivo successo~.
-Un film comico, · con Urz.1
protagònista? Ora f~teglii'termlnare I ·Fal.sari msie~e a
Dorle Duranti e Fosco .Glachettl.- E domanJ ..~ domànl
chissà.

U cronlsle

Nel firmomento c\nematogr.af!co europeo lo « stelfo .-. francese O.aniele De.forme sl sto faM
cando sempre più bri:.lonte. Jn e Miq:uette ... :t ella ho otterruto un soccessò particolare
nei ruolo di una_ prov1ncidle che sl lascia aMettore daf mondo sdntrtlanfe del teatro,

Il sLJc,cesso, invero mode_stissimo, dello Delorme è dovuto in Qron porte oll'interessarrnmto di
un oristocrotko e moturo corteggiatore, che vor!'ebbe sposorlo, mo deve c1ccontentorsi di
restare un s!le-n:.doso e paziente odorotorn. Questo' ruolo è sostenuto do ~oturnin Fobre.

,regista _dì t(' Miqùeftè,_.. J> ò H ,nO_tisSi.m·o:}H~r1~i:G_eor9'~.è·è16S7.J't,\i~.::'\1~.à,le '·.i,_a
rivivere CJttorno o) pe-rsonaggi prindpo[i .def. ~_i.J.o. ,film !V ornbf_en,!e_,.,.~clp?rn.?0 ..-.({d. l .. ~)ustos,i tipi

. de.llct ,bo,rghesfo froncés:e rnmontko, e ·_spreg,\u.dicoto dc_i pnml ....,·,<tnnL:A.i./.,qL!est0,. ·o.secolo,

g0nere

òra· sttj ,_p"1;1r:_..éss~·ii.-.prCs·~Otòfo -ti, ltaHa dog!i .Artisti_ AssO'dòti· -... . ti
sc;o~ertar,te'. Clouzot ho voluto dimostrare di saper risolvere .:onch~
<leficato dello cqmmedio sentlment,o1e otto' mon~fo ontico;
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TEATRO ·DI RIVISTA

NIDlèNIIIE IISCIHID
per la ''/3isarca,,
Al finale solo il "cliiama-rretture,, non
sfllò sulla passerella del Teatro Sistina
Ln l111Jarca rlvlelnloln, ucll'1111-

11untu
doli' h1111rosnrlo • enologo
Trlucn, nl quulu H vecchio Not!
lm

tt-Olllllrc 1iortnto fOl'tllllll

111

11ro1w110 tll ttrrutttc.ro duo groiud
KUCC!tS-'11 d11llu HClJ.nl() nllno, QUC\110
ùl uun rubrlcu. rndtufonlcn tll.!llo
Htimao tltultJ o cho hn mcrltCl.tO
ngll 1111tol'l Gnrlucl o <Hovunnlnl
la ri: }.lni.chcru d'urgcuto ,, cù Il
trlonto rll)ortnto n Itomn, ln
11,VUltffllCtlncolo. tlnl · 11110 BIUI-Ul...

vll: un tluo chu al tentn quindi

dl vnruro 1ml plnuo tkllo SJH!t•

tncolo d'ordino
I,11. ll11mrc!" ha Jnnugurnto In
11tltgluirn ronuurn 111 1th·let11. 1 l.u

Ull SIKtllLfl. l{rcmlto lM ·pulibllco
(ltll!Cl gri11ull UCCfUtlori'l, Por C8HC--

rc una, • J1rlm1l, 1ll atrn.orlllnnrl
lm1iortn1u1n..! non m1111cn,v11,, c·ho ·1a
111·C8Cm:n il ncmlglo linone. Gli
nllrl - ccoozlo110 fnlta 11or nlcuul
crltl<!l 1tl qunH Impresa Cn11oco...
·rnlcnlo o ntrcr.lone ilcl loculo
avnvnno cnn!lhln.mento,., e di ..
ml•ullcnto » dl n!Mlcgnuro I 11011tl
- (o Jlf'r tnl motivo nlcunl quo--thllnul hnnno ·&r11ccl11.to 11-Uro
1motte In 11hmo.,, 1lll11vlo unlvort1nln I), c'ornno 11ro11rlo tutti,
Succca110 trn.volgt•nte o qunal
11em11ro convlnccrite, Al tlnl\1111almo, 11ogucritlo Il 111Htcn)n. nn:hlle•
rhu10, RCilarono 1mlln. 11nsser-elln
1mtorl, r,eglatft.- corcogrntn•, tee,
nlcl, nlRi'Htro, costumlst_l, .mt\C:•
chlnlatl. Unlr:o, grtrnlfo nS11ente 1
Il « cblnmn ..vetturo » <11 Vin Slatllll\, lntcllcr. plb. chr. co111ovolo,
E vtmlnmo ntl unn 1mmmnrln
-1thrnmhm c1c1Io t111cttn~olo, rlnv11u11lu nl ·11r0Halnrn numuro ohi:, lo s11ntlo b llmltnto - I

di NINO CAPRIATI
1111tlcn produzione, Ln 11tc11s1t gu ..

11t0Ahudmn figuro. del Snnto Pcl~
legrh10, eviuto do. unn 11cntoln di
lltt\gllo~ln., pl!r {IUl'gnro i J}l'Otlrl
o gli nltl'ul peccn,tl, ml Bl!mhra.
di nvcl'll\ gli\ lucontrl\tn In un
nitro lnvoro degli Htf)MRl nutorl,
r,n 11lvert1.1nte, r111n1tlo~1mlr. « trovntn » d~-1 mllnne11I che OCClllU\JIO
mlllt·a,rmento Roma, ripeto uun
slt.111\Y.lone molto slmlhl (Mltnuo
t\ N1t11oll)
srruttutn lo scorBo
nnn~ In unn prlmn. edlr,lonc dl'llo
H1ietln,colo. Oslrhr. Hccl!tctu, 11er
qunnto rlgun-rtln gll autori, 111
11111111 va non(]lmeno 11 uwl'lto di
nvorct t1ato - pur con In loro
J)rmlcnzn - unn rlvh1tn. che al
llecoltn con vero dlltitto o che
nncor pltl cntuKllll:lllll'rr.bbo FO Il
testo (',t} I· qu11drl, foKBero ridotti
ùl tre c11inrtl 1J'orn,
·
Inalsto: « e l 11mulrl :t, nucho
n co1:1tc;i, 111 ,provtrcnrc un collnaso
norvoHo nlln lnln. brnvls1:1lml\
nmlcn Ohm Geert, Jn qtutle - In..
un.morntn. 110.r.1.I\ tlolln· propria nrto - hn. scmuro 11 torto di ere..
doro cho, nt?llc ime coreogrntlu.
tutto 11ln CS9l'IJZlulo, lmll1111e1111ft•
bllo, 11u11lnnzlnle, Vl•nt.lcln1111e minuti di Leoa1•n1la 1H Llllom,
1woltn con un n1•l8tocrlltlco tono
dl bnllotlo ru1100, ·,wno trofllll
Jlel' un « tom110 :t dl JUvlHfll,
Ant•ILo Ohm. lm voluto -1mnt11rc

11oprn un elemento di 1:dcuro
~ucccsso: li 11un1lro 11pngnuolo,
Vul sapete che In Occrt è clttndlnn ouornr1it dclln tcrrn cli
&'rii.neo e uon dlmcutlcn mnl tll
rlcord1trcclo. Quel tlnnlc del primo tem1w è un nmglstritle colpo
tl'u,J,n, I11111ostntn egreglnmcnte,

mn non ultrcttnnto cgrcglnmcnto
cuncl11111i, li\ 11antoml11a. dclln rl11rc8!L elncmll.togrnflcn. Hu1icrho,
11or drummntlcltil o mo,·hucnto,
il c1untlro tJd Dllu,·lo, Molto meno 11ur1crbo Il bnllcUo tlelle Termo tll Iluden, con tuttn qnclln
Uravn genlo· che etn fllC('Udo In
cura tl(•lle ncquo o perciò corro
1i perdlf,into vQhlO tlesthuu,lonl
non lg11otc, Qui {lrnmmntklt!\
O movimento ci'letouo egualuum.
te. mll sono tutti - come tllro'I, .. - ,,.Interiori: Montccntlnl
In bu,lJetto, per cnplrcl.
Il flnollsslmo, nell'l1mla del
11n11pngnlll nmldlcentl, è tostoso
tll colori ·e tll nu1Ht1!, Unn aoln
co11n no.n bo comprNìU, In fun ..
zlt>Jl(l dl che ccrtn subrcttlun
pappcigatllcchla, - come tllrebhe
1Uc11to - scnvnlchl l ruoll mngglorl e reRtl etlrnlntn al fin.neo
dellu hucn 1101 auggcrltorc, a
mlrncol 11l sè stessa most-rnrf•,
Htlcgnolln dell'nzlone ('Or('0gr11flcn
che tutto Il rlmnnrmtc tlel.ln
Couwngnln eontlnun. n 1wol!,(Ol'e
llllfl

l'lllfl

fllllllfo,

Chiudo con ttllùfiln

dercl »,

rluvl1111d11 -

ot Arrlvflc•ume, ,·I
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Anche Se la stagione romana è cominciata da più di un
mese, non è certo con l'Ereditiera, data dalla Compagnia
Ricci (e, intendiamoci, Impeccabilmente data), e ancor
meno con le n vecchie medaglie » di Emma Gramatic-a,
invano lustrate con due pessime novità argentine, non . è
con questa roba che si
può considerare virtualmente inaugurata una valida stagione, E, forse, non sarà nep~
pure It Delitto aH'isol« detle
capre di Betti a dare il
, via 11: sta di .fatto, però, che
l'andata In scena di due no' vità assolute itallane, questa
di Bettl e l'ambiziosa commedia della signora Bonacci,
Giudizio Universctle, possono
effettivamente mettere in mo.
to la platea romnna.
Lasciamo da parte, per orn,
la commedia delta signora, e
mettiamo un 1lò gli occhi sul
dramma di Betti. Non sono
mai stato. tenero con l'amico Betti; gli riconosco delle
l10 1ll•ttn -- nt 11ro;;slrno nnuwru
Il tlr.ttnµ;lle) sulln l111Hl'!ll'l'tnzEullfl n ~11\111 dllh!'i>n!r r1•µln 111
Nino ~frlcinl. Rn1,plnif' c•n11111111pw 1•Ju, ,\11111 Arnovn, A"IÌI prlmn
hnllcrlnr. I\H~OlUlll. th-1 l'n]oll 11!
HUCIIIIH .\lrl'H, In (JllflSlo MI\H ,ti••
Imito 111 U\vlt'-tu hn 11\utlor111fn.
Ncigil 11111hlen!l romnnl lic•l 'l'1•11lro gnlr, o~µ-\ uon i<I 1mrln cho
tll 11'1: dr•llo 1ma ill'Jl,,r.:rn, tlPl]u
HUfl J,rn\'llrll.

ilei

~\Jfl

h•JUJJl'rl\-

m,•nln. In Aui::u~t·o Gnmut·c•\ lrn

nvutn un utl'lmo 11111·1t:111ilrc.
Hll)I e Hlvn, cllv1•r1t•utlsslml,

tHl mn?lll' Tilumt DC'[ huuuu 1•!.
lrnvnt"r~ i Juro nl'ehl llt't•l-ll, 111•c,i1.
ti Il l'llll'lllll'SI hi mnnl. n 11rt 1•
110111!-u ,~11 n HJll"O(ftl~Ho. l!lll('UII•
ttw,1lc, J.uut·,•nc·c• Ln111nur, In huttl1•1•llln111t ~1ncl1lnlt•nn c'nr,•111. (c•utrumlit• Jwrl, -- 11101!11 n torlo
Hlll'l'il'ltmtli--;11111•); Bnrnuhi1 l' ~j.
h•ttl,

Nino Coprioli

1l1•t1:11gtl a11ll11 tnt('rJ)rctnzlonc.
01lrlncl o Olovnnnlnl non hnnno .

HC'l(Ulto In. rnhtnrlgn tM loro vec•
1.'hlo r.011louo rn(llolo11lco e n'!m1111;1110 iJII0ll(tj 1lel rr.ccnto H0ggotlo
(!llH!llllltogrnflco, SI IKlllO IIIVl!CC,.,
l111rm1111r1111l( · 11cr Il mu11llò 1mt
flutti t1L 1111 ,NèC0IIIIO dlh1vlo, In
RUMrn. ntomlcu IIIMf;'lHlllflO p(•J'
ltJ \'IO 1lrl mmuio In tm1ullclu. CO-

lnmhn tlCJII\ Pnco, i;[ugf,fill\ -

1mr rnl,(lonl o,·,·lo. - lln. quel con•
cllnlrnto di trnlmnll t! tll murnrl
umnul In cont:1111111. loltlL lrntrl•
l'ld11, Rnlvnfl trl\ volttJ tlnl buuu
No/I;, Ho nl·nlo l1111ir111ndono cho
I ilun notori, tmr trnttnntlo In
loro mntcrln <'011 mimo dn mnc..
Htrl, nhhl11110 dt pro110111lo \'oluto
(•Vlilltll I . vorlcoll

tM 11110\'0

-O

flllll'lncNto, Rpi!Cle t\vmulo Il- l h!':
tnrc tion lnt1,r11rM.I JH'l' I 111111II
.·non nvovnuo· nrnl flt•rll.to. ntcnJ ..
enro vecchi mollYI ·cu 11kuto m:!1ln om '1n tormuln 1il\g\1oro,
Qu11Rto, che chltunrrb « <lOMhl!'rlo
dl H•rr11rorm(l. »; (In om-ngglo nUn
JM1mrt•t1.) hn lmtinntnnnto (lc1I r~l::lh1 un po' t.uttl: nul'orl, coreogrnfa Nl 1nttwprnll, I 1 (\r(h10
1

uhi

ha {'OOrdlnnlo le nnud<!hCl,
~[ol lt! )l(llll) 11, lllNloi;lmc. glh llflfl•
tt, llno 111 ~l11ghluxi10 tfa 'BUII <'
lUviL In nv,rnK1rntt11eo10, «•Niente

rhichl I :t ll stntn hl ptlrnln d'orllllw,
Ul.·<.'O JWr(thll gll nutorl, J)Ul'

thuulocl nh:nn(l, 11nglno Ht1nHao110 e
VNnmr.nlo clegno del loro uomo,
h1tlt1il,'lnno f!P0HB0 noli!': Holl.te bnt~
tuto 111 mm sntlrn 1wlllir.n, clf' ..
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DOMANI E' TROPPO TAR,

DI

Interpreti princlpall:
Annamaria PierangeU, Gino
Leurlnl, Lols Ma.xwel11 Vittorio De Sica, __, Regia: Leo•
nide Moguy, Produzlonr:
Rizzoll-Amato,

di MARIO LANDI
cita per essere accettabile e
bisogna subito dire che, se:
Il film riesce a liberarsi di
questa pericolosa cahma, è
merito di Moguy che ha dlt'olto con e~cezionale sensibllit_à e leggere1.za, Peccato,
perchè invece di un gl'8ndisslmo film abbiamo .solo un
ottimo film che tuttavia, se
ur non riesce a mettere a
f,uoco
un problema ·così scotlant<~ come quello dcB'educazlone sessuale degli aclolescentl, ha. il grandissimo merlto di a,verlc Impostate e segnalate all'attenzione del genitori, Tecnicamente il racconto è condotto con rara
abilità: Moguy si. riconferma
un Jnteressantlssimo analizzatore della psicologia del glo~
vani, Egli ha diretto l giova-

~el film c'è
un
pel'sonaggio· di · un pa•
drc bonario e
·debole, ben dis e g nato da
Carlo Romano, che non ha
il coraggio d1 parlare chiaramente al figlio e metterlo in
guardia sui pericoli dei pri~
mi incontri con la ·vua sessuale, Leonide Moguy, per
una curiosa ironia della sorte, si è trovato nella mede•
slma. situazione di quel pa~
dre 1 il cui atteggiamento egll LA ROSA NERA - Inter•
vorrebbe sUgmatizzare1 e di preti principali: Tyrone Pofronte ad un pubblico d1 adul- . wer, CecUe Aubry, , Orson
ti ha provato un curioso impaccio nel mette1·a a nudo Welles, - Regia: Henry Huun malcostume_ pedagogie.o thawa:y. - Produzione: eox,
contro cui il suo film inten ..
Ml è capii•·
derebbe reagire.
to di ricorda•
Domani è troppo tardi re
a · proposito
per altro, come vedremo,. un
della giova~
eccellente film - pur nella
nisslma protasua apparente spregiudlcàtc1.gonista , di Doza è l'equivalente cinomatomani ; è tropp()
graflco di quel
balbettante
.
t,ardi,
la straorammonimento che il padre indulgente e timido vorrebbe dinaria interprete, della Madare al figliolo. Naturalmen- non di Clouzot, la piccola e
te, con la tifica violenza Jm~ se'nsuale Aubry, Un anno fa·
provvlsa d tutti · J timidi, siamo st.atl in molti a gridaMoguy ad un tratto, tacendo re al miracolo vedendo la
violenza al suo n.aturale im- prirria (ltPva -di questa- propaccio, parte lancia tn resta mettentissima attrice, e ades~
e finisce col diventare dap- so credo saremo ancor_a In
prima sfacciato E! quin.dl re .. molti n rimaner. pe!rpleSsl di
fronte al suo secondo fllm.
torico.
.
'
Il limito del film è tutto L'America, questa açrianita
qui, ln qt1el lunghi e pesan~ nemica del cinema· europee,·
tl spunti polemici me.ssl ln ce l'ha rimandata indietro
bocca, td personaggio della infagottala Jn ridicoli c0St1,1, gtovnne
professoressa che m,l orientali che le cascano
,enza dubbio non rendono un di dosso goffamente, La· picbuon servJgio nll'opern, La cola prostituta francese, ma·Jamente · verniciata in tcchnitest dl Domarti è troppa tar-. c(olor,
ha pcrs·o quello chardl risulta quindi troppo espll-

11I protagonisti con cura af-

fettuosa e ha saputo Infonder loro una sincera e cnn~
dida immediatczzn. Anna Mnria Plerangeli è uno dei volti più Interessanti che ci abbia regalato il cinema del
dopoguerra. La sua sconertn,
per me, cquivale 1, per iJÙportanza di risultati, a quella
di Céclle Aubry, Nei loro due
volti· è scritta la cronaca di
quèsU anni torbidi e .un glorM
no gli storici per comprendere la nostra epoca dovranno rifarsi alle loro fotografi.e,
Non posso·dimenticare l'apporto che danno le. presenze
di Vittorio De Sica - che è
una specie di padre spirituale di questo film - e di Lols
Maxwell, un volto di una
umanità sconvolgente.

me ·perverso che ne faceva
una creatura Indimenticabile,
diventando una dozzinale rao:gilzzetta americana, una sòltospecie di Shirley Tcmple.
Le rimane un prodigioso
mestiere che ne fa un'attrice consumata a tutte le malil.le · della recitazione ma
quel personaggio. che ciouzot
aveva costruito con tanta
raffinata pC:rfldla si è infranto miseramente, svelando il
, trucco. Gli americani, a!fl~
dandola ad Hnthaway, .buon
regista ma di 'solito troppo
distratto, e mettendola accanto ad uno pseuclo attore com'o ·'fyrOne Powcr, si sono
comportati c_ome dei ragaz:r.1nl .discoli a cui è stato regalato un bel giocattolo . che
essi, , per ln mot·bosa curiosi•
tà di metterne a nudo gli
Jngra·naggl, finiscono per · _dlstruggCre,•.· Ma, ·oome la ,sa,g-,
gez.za · popolare 'afferma, . chi
rompe paga .e 1 · coccl, sono
suol.-· ·,
-.·. , ..
,
;N'on: c'è dubbio che I rea·..
111.zatol'l. di_ _questo orrendo
film abbiano pagato di persona c'ol cla,mo'roso fiasco deLa .·rosa n~ra; riè d'Edtro_nde

TEATRO DI PROSA

lfl CftPRft Dl BETTI
ha solide corna
di GIANCARLO VIGORELLI
risorse e delle qualità di
teatro spesso eccezionali' che
abbia il teatro in corPo e
che ormai veda tutto in funzione di un personaggio, lo
si deduce, oltre che dai pregi, perfino dagli errori del
suo teatro. Quel che mi infasUdisce, In lui, è un per~
manentc equivoco dl poesia,
e cioè il suo scambiare troppo volte la pol;lsiu vera e nuda per tutti i cascami, per
tutte le frangie dl un crepuscolarismo poetico. Del resto. il Betti stesso è coscien•
u.• di questo suo linfatismo
poetico; tanto è vero che da
buon agricoltore del proprio
terreno, spesso cercn di radM
drizzare il suo albero cadente {u decadente) tirandolo ad~
dirittura dalla parte opposta.
quante volte rnfattl i1 graM
z1oso, Il lezioso, l'evanescente
Betti si trasforma, spesso mi•
rabilmente, in un Betti acre,
spletatci, impietoso! Se il cielo per Betti è sempre ccle•
stc, per contrasto, spesse voi#
te la terra è addirittura spor~
ca; e il drammaturgo scopre
tutta una sua volontà alla
Maurlac di chiamare • fango
il fango,,. Di questa bivalen-,
1.a, di questo disaccordo, nelle ultime opere, il Betti è
riuscito ad ottenere e ad imporre 1wrsiuo un equilibrio,
nddlrittura un 1.1rto efflcnceM
menlc scutenato.

Il ·Delitto r,ll'i:iola det!e cct~
pre è forse l'opera dove que-

sta ~usionc ,di opposte forze
raE[giuntc l'impasto più sanguigno.
I suoi personaggi {que.sta
sua Agata parossistica, e in
fondo cosl semplice, cosl naturalmente donna), è vero,
risentono sempre di una vuota addizione di casi. di espeM
rienze proprie e altrui· sono
personaggi carichi, sonO pet.son~ggl ambiziosi sino al rischio di non sapere bene dove vadano a rompersi le corna. Ma la recente forr.a di
Betti, forse è proprio questo
suo coraggio di voler andare, luf e i suol pcr-sonaggl a
rompersi le corna contro' Il
muro dei miti, delle 11Ju.s!ow
nl, dei mali del mondo moderno.
Volere o no, il Betti (nnche quando poi le disincarna. con un certo dubbio poetic1smo) è riuscito ad incarnare alcune creature dove I
simboli del nostro tempo sono rlscontr.abili, a tal punto
eh~ pul' e_sscndo e restando
dei personaggi moderni ar~
rivano ad adombrare la /.trande1.i~ delle più alte figure
r.lass1che, Cosa manca. ln!atw
li, a questa sua Agata· per
avere una statura classica?
Molto si dirà; ma lo- etico
anche le manca poco· bastava una più netta cOscienza
del suo limite, e soprattutto
lma maggiore semplicità di
impostazione E' pe1·chè vogllono troppo, che i s>erso ..
naggi di Betti a volte sign! ..
flcano di meno.
Ma non tJerdiamoci In sottigliezze. Delitto all'isola delc'è dubbio eh~ Hollywood le capre è un'opera di sicunon tenterà di utilizzare I ro valore, che ha solo alcucocci che sono rimasti della ni difetti di lmpostazlone e
piccola Céclle, sfruttand?la di dosaggio.
in qualche altro asmatico
Era necessaria la mano
technicolor, magari a· fianco forte di un regista, che operasse proprio nella maniera.di Bob Hope.
Mancando in pieno all'alt!!• opposta di Betti, che attesa la protagonista, è manca- nuasse dove il Betti aveva
to l'unico motivo di lnteres• calcato, che tenesse In )tµ'gllo
se che La rosa -nera, ovvia dove Il Betti svagava, che
favola cinematografica, pote- sempllfl.casse dove U Bettl
va avere, Per di più l'unico troppo accumulava, e via di
personaggio che avrebbe po- seguito.
tuto, se convenientemente
L'interpretazione, nel suo
sviluppato, presentare un insieme, è stata. felice. Elena
certo Interesse, è irrimedin- zare_schl. ha saputo fare- dl
bilmente bruciato in sede di Agata un personaggio com•
sc·eneggiatura. lntendo par .. pleto in tutto il suo disfacilare di Bavan, l1 conquista- mento: Infatti la corda segl'etore. rrlongolo, a cui Orson ta del suo personaggfo era
Welles tenta 1 sfruttando la una noia, una nausea ""7"' ed
sua · innegabile , personalità ognuno
può
Immaginare
d'aÙore, di dare un· signifi- quanto sia difficile dare sancato. Bayan avrebbe potuto nue ad un personaggio nelcostituire, se non tosse stato 1 atto stesso in cui altro· non
presentato con tanta disin- vuole che distarsi, congedarvoltura .all'inizio della storia, si dal mondo e dal suo .maun
personaggio
favoloso, le. Soprattutto nel terzo ~tto
quasi la chiave di tutto il Elena Zareschl sembrava infilm. Penso a certi misterio- carnare disperatamente l'eroi- .
si e· inafferrabili pcrs_onaggl na baudelalrlana: sed , 11.on.
di Conrad - per esempio satiata, trascinando cosl. · nell'inavvicinabile
Kurtz
di la sua segr_eta ve_rltà anche
Cuor di tenebra - che tim- il personaggio del -falso Donto hanno affascinato la fan- giovanni, che le stava -In tac~
tasia di Wellcs regista, Im- eia per tutti I tre attl, con
postato in. questo· , sen~o, la voce sadica e col !alsetto
Bayan sarebbe veramente diabolico di Salvo Randone,' ·
stato il pernio della vicenda I, due protagonisti .hanJ:lo_ (jle Il tentatlvo di avvicinarlo ·versamente ottenuto ·.un- sucda par_te dei due giovani sas- cesso personale, e. si, ,(love
son , avrebbe .avuto un senso. alla loro autorità• di _ grandi
Ma evidentemente Hatha- attorl il merito d'aver_ supeway ncin _si è preoccllpato oc« rato,. affrontandoli, I.• punti
cesslvamente della costruzio- scabrosi di questa· opera anne del suo scenario e ha cre- che moralmente ardua,
Ha saputo dare bel. rilievo
duto che bastasse , per
raggiungere· una mornutà nelM al suo non facile personagl'avventura del giovane pro- gio, anche Elena Altieri: metagonista nel Catai ~ met.. rito maggiore; ~e-r un-_ruolo
tere In bocca- al gentiluomo a lei lnsollto, Va anche lo·esule, apocalittiche profe1.le data la giovanissima Lidia Alsulla caduta di Roma.
'tonsl, buona natura di'• attrlà•
Uri pò come certi .tltosi, ce, soprattutto se cast,lghcr
èhe, .vedendo perdere la squs .. certl suol malvezzi di:' cCattl•
· dra del proprio cuore, se la vo cinema. Regista era orprendono con .l'arbitro che, rado Ptwollnl.
poverino, non c'entra nulla,
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Mentre Totò e Isa Borzizzo stanno facendo -divertire il nostro pubblico con « ,Figaro quà -Figaro là», si annuncia
altro film In cui U "ledremo ancor-o assieme; « Le sel ·mogli di Barbablù », Ispirato ·v~~amente, però dalla
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Per quanto I~ belle r<JQQ:Z:ZQi si addlcono o Totò, destinato, nèf?:_,
cuori, fn questo caso Il 1Borboblù non è lui: anzi, va od aoo\i)

'.;;:.- ,,;f

i:~!

IN ATTESA DE "LE SEI MOGLIE DI BARBABLU,.

TOTO' EISA BARZIZZA, 00
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~u~ o ~~to, .;:ono ante lo copiosa barbo ,posticcia, vi sarà facile riconoscere in Bi.1rbo-

-simpo teo

no Buoz1:elli, impegnato tn un corpo a corpo con Totò (lso fo do arbitro).

Un Ji.lm dl prossima nppa~
rizionc inl:tolalo nll'ugghtacciante nome di Barbnhlù, ma
per fortuna unche ul divet·tentc nome di Tolò - al
quale toccherà di salvare Le
sei mogli dl Burbab!u - mo-·
strerà accanto a Sua Altczzl\
De Curtls, il quale nella vita
è soltanto Principe ma sullo
schermo è da un paio d'anni,
Sovrano assoluto, la Reginetta ormai proclamata di tut~
te le grazie corporali ed
espressive: Jsa BarzizzaJ
E' dunque un matrimonlo
d'arte, questo che annuncia~
mo e racl:omandiamo; spa1~gendo sui passi degli :.posi
tutte le fiorite. del nostro
augurio. Sono due corone,
l'una di bravura l'altra d'av~
venenza, che si riuniscono
sotto. lo slesso baldacchino,
Salirà al talamo del castello
la Marcia.Nuziale di preèetto;
e mentre si accenderanno e
spegneranno le fll'ci d'Imcne,
noi, spetlatorl riguardantl da
sotto gli spalli, inangeremo i
confetti.,.
O· Imene, o Imeneo! Vi Par
poco impalmm·e, sia pure sol~
tanto in immagine e per
!scherzo, Isa Barzfzza? Behchè 1o non abbh1 mai avuto
l'onore, nè il piacere, d 1av•
vicinare questa
leggiadra
cre~tura, sento· cho potrei
meglio di ogni ·;\lh-o inton3~
re l'epitalamio· al banchetto
sponsale. Sento, in· altre pa.;.
,role, .che potrei essere il tra~
·vatore innamOràtO vera men~·
te esistito alla corte .di Gillos
de Rais - l'autentico non:ie•
di Barbablù - che poi pian~
se sulla sorte d'una de.11~

di MARCO RAMPERTI
sette donne trucidate la
phl bella delle 1rntte - tutte le lagrime del suo CUOJ.'O
spezzuto.
Vorrò anzi Jlrègaro _l'amico
Totò, nfflnchè in un'cvenlunJc ~mcondn edizione della pclJlcola, duto che la prima fu
già, portata a termine, venga uffltlatn al sottoscritto
guclln parte di' menestrc11o,
"Mio caro principe gU
scriverò - una maglià di
troviero, e una viola d'amore Jn braccio, mi starebbero
ancor bene, Cercate di persuadere i produttori, il re~
gista, e la stessa prima at~ ·
trice che impalmerete, a vo•
lormele concedere, Lavorerò
g1•atls, non c,ostando al diret-

torc di :produzione nemmeno
1n sposa d'unu • c11c1iet· M., ••
Nessuno; Ono nel o,-:-1-{i, .à
ancora miplornlo i Vi!zzl d'Isa
BarzJzzn. L'ùnno svcstltu i rl! ..
glstl, ma non l'àmrn scoperta
i poeti! Snt•cbbo lcmpo ch-r,
nl1rnmo · ri)]n regl-{ln del sire
ammuximsc~ttr.,
figurasse 11
~ardo C{\l)flCC di furlo. o D
titolo 11uzl11lc, u in artfoulo
mo?'tis, ln mlnocclnln custcJ ..
Janu, la lcncrn e binncn spo ..

sa dol mostro, 1o mc1·ltal
Ne pnrluvo giusto Jcrl, con
unn glovmw nmicu nltrcttan ..

to amnbllo e gr11zlosn, l'ntM
trlcc Am lJru Berti: unn del..
le pocho -donne! che suppla ..
no capirci lfl vnglwzzn delle
loro simili, e 11urlnrne da _Jn ..

. Tot() è Il comico delle sltua,lonl più traglc:l,e: In questo f~n, dOY•
.vero non smentlra la fama, o giudicare <lo questo otteggl...,.,r1to.

1

RIPRESA

COLONNA
SONORA
di NICOLA COSTARELLI
Dodici anni or sono iniziammo su queste colonne
una rubrica musicale che,
modestamente. ebbe una cer, ta !orluna sia tra i cultori
della musica in sè e sia tra
quanti si interessano - e sohi più di quanto certi sbrigativi produttori non sospettino - de-i rapporti tra l'arte dei suoni e quel111 fiJmlca, .
se è vero, come lo è, che 1
In quest'ultima l'accento non
cade solo sull'elemento cineplastico ma sulla sintesi
audiovisive.
Poi venne la guerra, e il
sottoscritto ebbe a trovarsi
per alcuni anni tra ben altri
suoni, crepitii e scoppi.
Ora, alle soglie della nuova stagione, annunciamo una
ripresa della nostra attività,
con la speranza che ci arrida una uguale fortuna d'lnte.resse. Da allora la vita musicale romana, nelle sue manifest9:zioni teatrali, concertistiche e radiofoniche si è no- ·
tevolmente arricchita, in uno !
col rigoglioso rlftorire delle
nostre attività spirituali pur
nelle sfortune della Patria:
nuove sale da concerto ll-1 so~
so aperte al pubblico, antiche
istituzioni che allora sembravano lnngnire - come l'Accademln Filarmonica Romana - hanno acquistato una
importanza di primissimo ordine per l'alto llve11o artistico-culturale raggiunto, la
radio, specialmente ora col
terzo programma, assolve
una funzione decisiva p!;!r In
diffusione dell'alta cultura,
artistica. D'altra parte, per
quanto riguarda l'arte filmi, ca nel suo aspetto musicale,
molti progressi sono stati fatti: i tecnici hanno sempre
oiù perfezionato I mezzi ner
ottenere riproduzioni fedeH
e basti ricordare Fantasia e le ottime colonne so~
; nore inglesi -, i musicisti
di gran nome si sono sempre più avvicinati al clne-'
ma, contribuendo ad elevar, ne U tono per la parte loro'
· spettante - tanto per cita~ i
i re, ricordiamo II bel com~:
mento musicale di Walton i
I oer l'Enrico V, quello .di
Prokofleff per Alessandro n :
\ Grande - ; altri musicisti di'
· grande ingegno hanno esclu- :
, sivamente dedicata la loro
attività al cinema, risolven- ;
do brll1antemente i difficili i
· problemi posti dall'esigenza.
della funzionalitb filmica del~;
la musica - ossia superando
la posizione decoratlvistiea ,
prima imperante -: e rl- .,
cordlamo (( l giorni perduti 11 :
musicato da Rozsa, un commento che ha fatto testo.
La musica, sempre un pò
trascurata dalla cultura 11(flciale italiana diventa sem~
pre plù necessaria, lnelimlnabile, per il completamento ,
della nostra cultura di uomini
d'oggi. I giovani lo sentono
ancora megllo: i concertl del:.
l'Aula Magna all'Università
sono sempre affollatissimi di
studenti fedeli e ·attenti a tali
manifestazioni.
ì
1
Perciò la nostra ripresa
, sorge da una ripresa vlgoro- 1
sa d'interesse generale nel·!
ilostro campo. In simili cir".' 1
costanze il compito esegeti~ r
r.o-in!ormativo viene sugge- ;
rito e quasi Imposto dalla :
realtà stessa: e, sulla base
d'una modesta· esperienza, ,
, cercheremo di _svolgerlo nel '
modo più, soddisfacente e·
adatto allà sede,

l'm 1 a tor strage di roventlsslml
rl!lérsl all'elenco delle vittime,

I
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tenditrici senza prevenzfònc
e scnzu invidia,
- Nemrrumd lo - essa ml
dlcevn - conosco Isa perso~
nalmcnt.c. Però capisco, solo

dall'averla veduta sullo scherfi
mo, l'entusiasmo cfogll uomini per lei, Non si truttu, per
fortuna, d'una di quelle bellezze « prcminbi!J ~, In regola con tutte lu nol'me prescritto, che porò non ffmno
voltare ncRsuno. Il suo fasci-

no nasce dalle sue stesse lievi irregolal'ltà. E non è neppure l1effctlo delle sue tante
qualità: 1 begli occhi, 1n bella bocca, 11 sorriso saturi di
dolcezza, · 11 passo
seduzione,

pieno

di

- Vera incesso patuit dea/
- O della pelle morbida,
degli nltacchi perletti, o di

quella" specie d'onda carezzevole che sembra lnvestlro
l'intera persona .....
- Il sex-appeal, lnsommal
-

Non vorrei dire neppu-

re questo, M1 pare, per l_cl,
un'espressione sgarbuln, QuelJu che attira in Isa Bnrzizza
è una sorta, come dire?, di
~luminosità» ...
- Ha detto benissimo signorina, E se 1'otò vorrà far~
mi scritturare nel film come
menestrello alla corte dell'ammazzatoro, non mancherò di ricordarmene, Intanto,
grazie, Vado a prendere nota.
Suppla intanto Totò,- che
- .quando cl app11rirà sullo
sch_ermo per affrontare Il suo
riva.le Bnrbablu - non avremo gli occhi soltnnto su di
Jut...

Marco Romperti'

Nicol• Costorel/1
Eh, lu 13orzii.zo!. .. E dopo quèsto sospiroso esclamoti,vo, I lettori dovranno scusorcl
mogli cli' Barbablù » è diretto con la solita brHlante agilità da Cado Ll1dovico

se evitiamo a!,tri commenti, « Le sei
Bragoglio (Pr?rluzione Golden Film),

D'oro in· poi qucnd9 si dovrà .sàivere · o parlare delle « coppie f)'e'rfette » dello schermo, non si potrò dimenticare quello formato da Lea Padovani. 8 Lloyd Brldgt)S noi -film « Tre
passi a nord:., che essl hanno, tnterpretoto assieme o 'Aldo· FobrlzJ. « Tre_ passi a nord» è stato diretto dal noto regista americano WHllam Lee Wllder e prodotto dalla Unlon FIim,

{Jolvere di sie/le
di GIUSEPPE PERRONE

'

A PROPOSITO
FUORI CAMPO
In ItaUa,.eslstono ·u. debito pubblico e la donria pubbli- del' Teatro Valle, sapete come chiamano il camerino nuca. Il debitO pubblic_o è semPre In passlvo, la donna .t>ll;b- mel'O sei'( L'orn; il luogo e la ragazza.
blica è sempre in attivo. Al fine di risanare l'Er~rlo, pro- NOTIZIE DALLA PRODUZIONE
poniamo di versare le donne pubbliche nelle casse dello
Il Con~m•zio Halim10 Cinemntograflco e · 11 Lcs Films
Stato, Cosi;, oltre ·a tutto, la senatrice -Merlin avrà final'C.on?•-tellulif,u" .11111nmclano il film La.- gnmdc cmvcmlu.ra
mente pacè.
·
di .ambicnlp 011-1rotthino. li ·f11m, ·chu sari\ ('t!rtanumte rieColto cm_1 v .\'o cnt.usiusmo dS:Uc Industri popolazioni· de1AL TEATRO VALLE
11Italìa :meridionale, sarà a colori.
Durante le ·prove di ima nuov!l commedia di un a:utore UNA MESSA A PUNTO
esordiente, Emma Gramatlca si a(ldormentò,, Palli~l di
1i Una rondine non fa primavera 11, ,cosi non basta
emozioni gli àttol'1, ten:iendoi 1; peggio, appressa,rono, uno unCome
Ruggerl1 per quanto g1•ande ed illustre, a .realizzare
specèhio' al volto dell'illustre attrice_.· Lo specchio s1 ap- . un successo., E' seml)licemente. puerile accusare e . bollare
pannò: Emma era sopravvissuta ahc-he, al copione del gio- oggi_,· alla 1·esa. dei conti, il capocomico d~lla co:ropagnin,
vane -'a_utorè, Grande fu ,la gioia dei_ presenti t,ra -i ·quali che _ha fatto il possibile per. risparmiare ,a RUggerl le
era il primo attòr giovane Paolo Carlini 11 q'uale rilevò ·recenti mortificazioni parigine. ,Che. colpa .ha De Mar~·,
che il titolo. più approp;riato alla •nuova K t~mrnèe u . er,a se. neppure trecento persone_ paganti hanno ·assistito, complessivamente, alle quindici_. recite?_ .Troppo semplicistica~ ·viaggio ve;do .'l'ignoto"·
·

INVECE DISSE COSI
-:-: 13:C_vi Rosmundn nel cranto di tuo padre,
- No - grazie - non ho sete,

GI usappe Perron•

MIN_ O_. DOLE'I'TJ; direttore r<Sp, • Iscritto
al ' n, 17?8 Reg, '· Stampa dtl l .• IO.• 1950-'-Slilb. « L_a Roiog<alica » di Adrlano Rosai, via Imbrecciato 73 ··-Ò-'- ·
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