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[h"UIura d', (d,''','!', all' "'Un',nnn Pordorsi tra ehiocehlore o ."U"i d,I Rièordaro questo p .. rolo! 'S .. lml. o 
U U U Il ' . U li u giorno lIigoiBca tradire 11\ causa Jloatra. 'additarlo il ~o.m~ino migliore della SU[1 

. • .~. ~-_._~ • .J. - .. Molta ~ecl!iono ostinata: noi roclamla.'A fimuna !l doli !l. sùt\"lliil strcpilO!l.1L vit, 
La' uotitia nOli ' Ò ~n8olf\J1'te, in ' PII.: mo. Nessuna plelà., nossullii indu lgonza toria . .,..l 

rola d ' onoro : ma co l'attondovAIDO da por nessuno. Ol nsoppo J.eg" 
un g iorno all 'altro. Pendova SI\ noi comI) 'rio!!~:g;l/' .~t'(l~ In Cinelllfltog"'!fn 
una rt\ tl'lità invincibil o a indistrutlibilo. 

Propl,~mma raIljD~ .~elia U. r. O: L i 
Uni"" r'uluO".rlitNt CIH ....... U.1 

l t _ Iliunim in uu unicO lIOClalldo tutto il 

~;,r:oe:b:rlt'~:;:od~~· ~:::i~~~~tri:~::r3o;:i 
Illlbiliwunti di .!viluppo 6 , !amJ. , o cI~ : Di. =i ~~~':~~i tI,J~~~t~O~'!c~i~'dti!~.~n:~7o,~!: 
Ca)!i Nlllarlo tI .S'·iluppatori Ilmv6l\i. 
~ -ProouJll l"6 nll lllijlllo _illl e. 

Sl'pO\'lUllo cha le cose Ilndll.VIl1l0 'di mnle 
iII poggIo : c ho In. crisi \'oriflClLUtsl in 
sono nll' Ufljofl c o;,eemfltografictl l/nfjml(! , L' -t ' 
:wo"l' rllp1dnm!lnlO nscoso la SU:l pl\ra~ ar e 
boia o no In'ovn rllgg iUlll0 il va rlico : 
cho molto 1101'80111\1 0 oru s lato IIcom:iato 
in qllosli . ulUn;i lompi o, 10gicnme14to,\ 
pUIlPon o" lùno cho lo pOl'lo flll\l !'lIllLS.tI.l_ 

e 'Ia Ci n,e m- ato-grafia 1ICi!:IO:tOO~~~i~I~'~~~:iffiiOd~IO~~~IOO ~\nr~::~~:.>:... -' ----

v -"':~'~ C";ru "" um, i. ", .... " .. ,. ;, .;:;, •. 

Articolo ~PINA. MENICHELLI ~ J ~1I~~OI~O'ArSiullro ti diMiplillno III ermiolLOil i~ 
_ ~ __ ~_. ___ __ __ ~ll~lo;:tlfl~~~',i'~'I:: ~lo!~ll:~::;i,~~~~~o~i~~·,::f~ :~,:: 

~~I~I;~\:I:! ~Ii f~~~i~b~.~~·~e ~::~~:e~)il;: ~~!~l~ ·. ~n~o~~~~%~r~:f7A ;:::.:~~ /i'~~or~rd:I~/t~I;~~~ 
;~~I~~;J;~ '::,il~?";~;I~il~i,i Clt~~::f::,iol:!i.I::~ili~I;~~ 

trebbero eccellere I quando mita soltanto al ~'!:~~ci~~~li ol.~mQ lltl di_b~,!'; per 1111 /\ bUOlla 
successo immediato, senza il ?no mi~ag- . f,' - All/li c llr~ I'Q,l\i soci l'll s~i ~ t.e ll<tlllegl\l o lIelill eli quollo ' cho c l'ol lol'am(), Mn Ò n"vo- hl/cArr, per pdm/, queslo .rticolo. Fin. Menlchclfl 

n ll lo. E IIOS811n rimodio o' Ò· 'or:lmai , al. ~Oq$~:o C;{~:::{~~ e PtM .. t/-"Sc{Il${'{lAmen(r pu If 

l'infuori di que llo cho al COllltn~Am' t ':;~?trt·~~~:;:r"/i~d:/':n1;~/:~~7:tt1~/r~~. 
gio der perfezionamento e deH'evoluzione: I ;i:~~~\~::~ 1~io~~01Ij) r~tlil!i~rQ(~:~, I~. T:'!lOI.0c. 
uando 'favorisce e soddisfa_ le_ tendenze_ ricunollCel1ltulo_milriI6voli di tt1tol ll.,.c...---~--~ 

meno buone del pubblico I. qua,ndo - non è, ~lIl:lI~ ~~~~i~il\~~~~C:i:i~f:~~~i~:~O~.~~~ r:.oc.:l~ i brosio può suggorire In sila Itltlg l~ prl'- s/r. simpAtiA e fA noJlr. de(unte Amm{r .. lone. 
ticn di indlls tl'Ìl'lo l'ine llllltografls tll ,ve
rnmonlo saggio o colllpote nlo : 8tleziQlulI"e, Che la Cinematogt;\!ia sia un'atte non 'è 
cn!Jfia r~. IICm'/m-e scnzl~ pietà fr:\ 1'010- più messo In dubbio da alcuno. lo dirò che 
monlo artistico o lO~lIico c lio · :weVII , ess.l è un'Afte fra le più' ardue, pc:n:hè nOrl ' 
all' UrtI'oll e, III'OSiI Iliod'ihn cosi lm'e ros i- obbcdi.sçe solo a prineipi di estetica, a re
milo ml'niorl' . · . gole astratte, ma è lntlmamc.nle connessa 
. Gli S lnbilima llti -c ho s i sO~IO chi us i a quel senso di 'equillbrlo che è prerogativa 

gòtt.ano su ll a str/l.da unll R.tnLl.dJLQulI.l del1Undustrb,_e..dal~qualc non può- dero 
tlt l\ di dci.~Ll1uorLo_di_opor.'\lm'i ;_g;lte,_pcna_la":morte. 
Non co no rn llllllnric hi:lmo per co lo ro Ma il pubblico che affolla le ule, grandI' 
cho lino ntl oggi aV e \' l\ IlO d omiu:llo con e piccole, del Cinematografi di tutti i p:u:si 

co~e può e de,:e ~re, ~trumenlo di edu_ . ~:I'I~.ìl IJrovotti, IJ roble~~ i di Cl lrutOfll l'foft'll· 

cUlone, oltre che di godimento. Da que- ·S~ _ Aintnr" o promi,o\'ltro'lItlldi t (lntl ~ nl i Il 

st'ultimo ~unto di .v?ta,. la Cinemat?gralia, n:~Ii~nOr~~nl~r:::t":'~:iOl'(! ~ :r.o sn 16111i illt Cfl!~ ' 
fra le Arti, è la prlvd~g,ata, perchè e quella ""nti ogni m mo dell" imlu!ltnn oinemnloS",nf.l\. 
cbe scende a più Immediato contatto, a più IO' _ }'omlutl UIUI bibl ioteca. t ().m l ~,\ oirco· 

ìntinla com.unione col gran pubblico, . con ~ "lJ:~~, ~IlÒ~~I:~:l;!:W::!~~:I~'~t~ine~:::~~I~:r.~~?: : . 
tutto il pubblicoi a qualunque classe socia le Mto 11 giorunli intemsMllti 11\ (otogmnll il la ci· 

·uso :uipartenga Il in u~a pa;ola, con..b~~~I I'IloI'CMl a:~~.gm.lu.ltD...II' 
foll:ll, c e lulsu f ~lfIui.sce dalle città po- mlFJlor, cinoulll logn.fl e\tt!,lI.ini. - .. 
polose nelle sale ilei rlostrl ritrovi. Volta a 1",0 : 

t:i l ~ fine di -educazione e di miglioramento :li' - _ /' 

,,, 

'--____ t.IIUn. la 10 1'0 ilu:(l llllll clIs \II'nllil e- lgIlOrttn- non noaga e non sa. si appa'sslona 
7,a O con t\lUi i loro J.,'1·ossolatlÌ ssimi 0 1'· per un film pluUO.'lto che per 'Uri a ltrol 
gogli: nOli riIllJllatt'g i:.t. tuo cilw\'ol'o tllnlo esso ha i suoi benl:unini fr;\ gli.a·rtlstl, fra 

so:ille; CSSà non solo è uhle, ma è llecC!- !;m~i-;; e iu u lllllt o~ rll fid: tI'ulIO· tli,lllttiCO, lI(:illu_ 

:~:~a:st~:'I~~a 1I~ t~:~o l eP~~::. di .vista, . !l::~~~, l~!: ,,,,lill\, tI ' ihl 8 \rndoll~ fIlSi"unl, ', Ili ro· , 

!,,'il/t~ Il IHIII'I\lO (Ii (Ii/ ' il/ill) n scnr l:llllonto i soggettisti, fra i dil'dlort l C!J.o .... q(aa(ctl. e Coloto i quali nOrl speculano sul facile 
ridolto : non rilltjlil\1l g inmo lanti IlICtlio. m.1ndol, usando .di UII di ritto che legittima. c pa~eggicto successo di un gidrno, coloro 
c l'Ì IIUOI'Ì tanti pessimi flÌ!' Ollori o tanti menlc gli spella, con severità e con giu_ i quali sentono nell'anima la pllr3 fiamma 

17G _ Unoncro rnl'pl'~~Ollt" ll z0 tli 1,,·o.l olti " 

11l~~!.~:l~Il';:~',\~~~·~nij' f~'I::!~'~~t'iI" ~or \'oll,j o~ i 

'1 
opol::ll? r i vallllg lol'Ì os i ' e . inC'S]le l'li. Ma. di:io I non si pre~cupaA d'indagare quale deli;Arte, debbono essere i buoni soldati di 

.],·llò (]IIOIII 11l1'1I ~illl"11Ih' \'Il""'H" tini So..: i COli 
" o "col'~ i 1II1 /1 I1 r. if\ri di imll1 ~ lri /l li. co~\ ,I ~ ""Iuluro 
Jlo~~ i h ih, IIIIIl ~o ll ~'O it" r"ali r.1.:t1.iollo .101' l'ro
p; r'1 '''II1'' .Iul!.. l'. 'l'. O. C. 

! . Il Cd' hl l I ham uesta buona idea, chi: può portare la Ci-

:~,~:~;!~~';~:,~'~~~:,~~~~:!};~~'~~;~-" ~~~~~:::~:~~,~:,;~~q~~,:~:~;,:~~~---:'n~,,~n,;i:to;;.,;;,'ii:H,;-.;;'iai";p:tiù~,;iiltif, i";;,tf.'ni['.=..:::,.:::::....,...:.--'-~~-. ...!/~"~r,,>I ~"-t:lt~ff03~f:;::~;;-:f'_· <:'_ .. __ ~ __ 
l':l\' itlitlt di g lllldllgllO O di 11I8SO di UIl:l ogni gesto pet l'atiOte t ogni metro di film. ~ OOO OOOOOOO?ooooooooooooooooooo 

g r:lllllo Il :'I I·to floll'o lomonto III'Ustico o 'per l 'ind\lStr~'\l c, Possjamodargliene colpa? ~4~~~ ' PRImE VIS'IOHI 
tecni co oggi me tto all ,\ porta di 'luci Se consi~criamo la cosa ~a un punto di -
tQllt l'Ì do ve a ra il 101'0 (1lIoti llillllO In, v ista generale. nOI pcrchè questa aililudinc 
\'0 1'0 o dOntlo lI':IO\':ÙW, ('011 1Il0 ltll fll- dcl- noslto pubblico è un ROCO quella di tulli 
licl\, i mezzi IlOI' vivero . i pubblici. Anche a teat ro coloro che sie-

A (IUestll umil e ~ onlo ' noi Ilells i:1I11 0 dono comodamente nelle poltrone, nei pal
con tl'Ì ste7.Za . o ra c ho oglli a!ll)f)ggio. chi, rlegli anfiteatri, non dedicano che 1.;
og n i II I1 ISSlclio, ogni lIiulo "ie ne lo ro im- gaci pensier'; e indu:loni assai spesso faI. 
llrovvi ';:llllelI10 1\ ma ncare. laci alla vita che si svolge oltre ' Ia scena; 

È Il ecoss:lrio c ho Ii i pensi a 'queste 'coloro cbe girano, solleciti, per le gallcrie 
porsone, Il quosti l"vol'alol'i c ho no n di pittut:l guardano e· ammirano quasi sem
hattno colpa d i sorll', \'itlimo tlolulllonlo pre con troPPi\ faciliti I quadri, ma non 
O inlll,conii. di tnnln cHnag litl lliù o mOllO pens.'\no a colui che li ha creati I coloto che 
ben o (Iomln, piil O ' mono ti,LOll\lll. leggono IIn l'Oman:'o dimcnticano il nome 

Ln. flg u l':l d, e In nOMlt'a Indnsl!'ilt ci· di chi lo ha scrlt lo, quando hanno chiuso 
nomnlugrllflctl. o meglio illlU/JlNil/lo O/'gd- il libro .... se pute lo h;\nno Iclto sul fiOrI· 
IIj8!UO "'11/11 ~I/'illle CiUdIlUltOOI'fl{iOO, s ia fa- tcspizio. Ma da un punto di visla parti
condo di fronto a llo Nuziuni s ll':lntOro l,) ·colare e f"t~ _ perchè' no? - eg~stico, qlle. 
conco rronti ò addl!'iuutll tlcor:lB'gialilo. sta ;\tl itudine' del pubblico a non Indagate 
Bisogl! t\ po rro UII argino ti. ( 1 1I~la cl'Ìsi! ~ a ' non vagliare le vere fatiche della no
bi sognn cho, chI può, lì~cc ill \-orIUIlO lI lO stta Arte 'non può. dispiacerci. Sta a noi, 
por l .. Cill e lllulog- rn flK ~l!zi~nl\lo qul'nto· però, illuminarlo I sta a noi sollevare Il 've
occorro con III ~'I O }//Irole ij il! l>os's ibil o' C larlo di mistero ebe copre ;\gli occhi del 
molli, molti8.~i", i ((lUi. ru.qde mondo ti nostro piccolo mondo ci~ 

.cII Com m. Ambrotl io hl' SASta O llro- nematogra(jcOt e a questo fine, utile e no
fonda ollporie nz!l, Noi gnardi:lm;, il. lu i, , bile e ncu.s.urlo, possono ottim;\mentc su
~r:l, como ad una J1orsolla dallti quale vire le riviste ' e i giornali che sI .• occuptl.rlO 
può diponda ro hl. sa lvozz:l o In rovina di noi. . . 
dell l\ nostra I ndustriA. l'o la mpo Ò quo- .La Cinematografia è un':lrte. Ma se tuillo 

~---lIlO "lU-nbbalrdOllar81m1l'KlIa olia o llc litlnemalogtafla sia tale è un :lItro pro
.. slloralllO: agi~ occorre: O prontamonle '" blema. Essa non è tale R,uando va profes

o risolutamonto : c081 como 1/1. g ravità sata con faciloneria da coloro I quali 'IrI' 
doi momontl cho l'ttra\'ors i'amo richiodo. nessun ramo ' dell'arte hanno eccelso n~ po-. : 

.; '.\ 

Due parole al Signor " lo,: 
di ' ! La Nazione" 

Abbilllllo lello, fII 11110 dogli ~cor;o i 11n
Illcri' de) g iol'l ln le 10cII.l0 1./1 .N /l ziQlle \ \1\ 

IIrt icolotto cii · ,·ld/!/lle rig lll\\'(hUlt o il ì ìlm 
Il 0010 ',dCflli (liI'o" i cho tli }lI'Oiot.t,avR III 
c Cinoma E xcl·Isiot· • 1>' rnuclIll:\cllt o \,i SII' 
1'Olllmo pm!lsuli I!oprn tlÒ mj. 1111 punlo il 
Signor Il 10" UtIlLtltnrio ili dotto IU'I i
colo '11011 In'osse scritto quosto tCIl t.luili pn-
1'010 in merito IIlh~ ill torpl'otll:t. iollo cii .l\ln
l'ia1\JollltO:-=--Ell~iJiQ~ 
~tudja/o nl/co/'a lIop/'n if 1;I(IIII/(Il~ clle !lC
lIel'nlmellte .vercepe/' tUcell/'re IIn' /I )·tillia ci-
1I~ lIIatog/'afica _. 

Ebbeno, 0011 tutto il ri i:lpetlo per Murill 
Molnto. grundo IIltrice dci nostro lenlro 
di pr08a, 1I0i vorremmo cOll tliglinro nll,~ 
Sigllont. Molalo di compmrne nou. UIIO mlL 
dodici di flul/lI/ali, o lIlag llri ' d ol Prof. 
Pnolo Azzurri, per impa~r ... i qUlllo0811 . 
Ed il Signor " /0 Il furobbo Ilon male a 
"odoro JI, 1,'010 . degli' /lfI'OlIi con piil co
ltCienza. P oi potrobbe Pllrlaro. P or ora no. 

-La r éclame Ò "' c/nme, e ~'I\ bOlle. Ma 
si p OBSOIlO, 81l0ho facondo dell l!- ,:w nllle, 
sori vero coso piil lIorio /) piil rispondonti 

-fl.1Il\ verità dei ratti. 
~ L' Arlto..aef Sf(erulo. 

• L .. s\J h .. n .. doll· .. mo~ .. , nl :\Ioolernilll' imo. 
,t nn filln e.1ilo tlt\H .. Soei;' llI. •. l'it. lh{'' frè .. ,~ .. 

u.l è colorl\ to col ~i~ t onill OrBlIl l\ i fam<uo di q UIJ· 
lila celHbro 011l1li etlilrice. 

NOli I ... , coulc eoll 'c II1lIo .1m11lIl1Rl ico,1l1l1l1\.li 
1lC(;()7.ionnle, 1II1I ,>.:ol'flogrtl ficall1mlll' pll.rl ~ n.ltl, m\l' 

' ~!(Mul :'~ l'~~Jr~~ii(;I!~~o ~: I ~,:: : ':~'~:: bd l" è I.. l'o-

I l)~r"~~; ':"'fil" dul_puhhlioo Ìl ~I " I O IlUII1C",HO o 
lo r.,plicl.e ~ i HO IlO "1l~f.Ilcl llt o .. '(I II ' 111 u1lllContlo 
cii MmlOU!IO ~ lrIlQrdill"(i O . 

m/l. 

S: A. C. E. R. 
llrlel! 1010lmi [OIlruzllol [lellllDÌerriolrbe 

. IN' ROAm 
C.rt .. I. ~ .... l<I LI,. 2.,oo.oob 

llltl7-7-tllo l 'ollgollo MnCIlO - UOllm (~ I ) 

........",.... 

Mar[bloario per [ioemalograll """" 
"""" """" -. TrallBnBalorl IIul 
6ruppl [meniloli Rolanll """" -. 
""" <!IN> ~oadll di dlllribntlone 

CHIEDERE PREVENTIVI 

PRO DETTI -' SCHIARIM ENTI 
~ -' -

l, ' 

., 



L'Al~TE c'E"!, Sì 'CENZlO 

. ic>OOOOg '. . '. . ., ~ . goooool?:_....,-_-:-_-;:: 

I: : .• ~ •• ~: ................. ?? ••••••• ~........................................ • ..... o.~.~ ......... ~...... ·~······&i 
~-'--~'O"l : . . r·· + ~ _.~ 'Mari~ . d'Aquileja :;:-.J I. 

l È u~· ~iovani~mo;'eo attore ~he da A.~.rrri ha l, 
i,. ~ppreso. con :f~lice . esito, ·le prime' elementari no%ionÌ ~ 
i dell' arte cinematografica. i 
• Ha .. ' in questi ' giorni, eseguito un piccolo film : & :. ' , 

: ' o. u , LA PIOVRA H' E v'·è apparso di una grande e '. ~ 
~ mà~fica effi~acia. È stato co~diuvato, nella ~ua .prlma.· ' ~ 
i fatica dalle '. Conte~ .Marina Kas'sinska e ~ 
8 :,' V"ivien non. chè' daf marchese Alessand·ro Im. - ~ 
g. ~l & 

peri a li, Il piccolo soggetto è stato Il 'girato" nella' ò g 8 _ g: ",!ntuosissima Villa . . FabbricottLed L riuscito egregia· i 
: mente,' g 

'--g~arlo d' Aquile;a v' ha ottenuto effetti singolari 2 
\ <> . :o: 
. 8 ·di ' dré\mmaticità: Sobrio,' colorito,-semplice, sen.ia arti~ 8 

. ' . ,'. '. l'v .. 
g ilei di . sorta . ~ 

l Alla su'a giovinezza . vi:vace e 'cosciente, al SU? 'S 

: amore tenace per quest' arte che ha tanto bisogno di i 
.k- energie nuove il nos!r~" augurale . saluto e la nostra 

'~ g fraterna "ammirazione. g 
& . .. 8 
g ~~. g g- -,- 1 
~ k 

. ,:-1 r··········~············o ................ o ••••••••••••• ~ ••••••••••••.••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• : l' 

'a,:t i I. 

0000000 0000000 

:Diegè . ·paruell 
Con so~~ piacere presentiamo alla m~gliore at

tenzione dei t.n~stri -lettori e d' ogni cosciente e serio ' 

cinematografis)" quest'altro giovane attore, allievo di 

:Azzurri, che <~ntr~ in cinematografia pieno di gra'nde 

ardore e protetto dalla più tenace volontà di bene. 

Diego Parvell è giovane e animato dai miglio~i 

propositi di serio e proficuo lavoro. N on ha velleità 

a r'tis~iche, e~age~ate, non ha smisurati sogni":'di_fanla 

da- voler raggiungere j è un ,cuore fermo, una volontà ' 

~'tenace e" risoluta, un' energia senza stanchezze che vede 

\!na meta: e quella vuoi t,occare. 

Per q~esto suo cosciente desiderio di ascesa e di 

supera mento ~loi gli au~rianlo ii più grande successo 

e tuite quelle fortune .clìe merltano la sua ' intelli~en.a 
di attore e la sua onestà d'uomo. 

. --'----' 
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Pina Menichelli 
al nHEmA ,mA55ImO- ~"Li.BIA):,~. __ I 

-- -·---000--- - -

Ha, cita, commosso, avvinto, trascinato il pubblico. o , - -:"') NCORA un= a grande, umanissima Arte di 

, ~ . Plna' Me~llchelli ha c~l}quislato Inticramcntc il 

nostro pubblico • 

Gr~nde arte, dunque, quella ,di Pina Mcnichclli. · Arte scm- . 

pllcc, ma umana e vcracc: Arte chç non s'abbandona a-lczi6sità _. -

. Ancora una' volta la bionda, frCSC.1 bellezza di ql1c~ta glo: c ad arlificii, ma creà., cd ani.ma. Art~ gran~issiQ1a c tanto 

_ vane a~cc_ valo~osa ha dato,' .ilia vicenda drammatica di una , _ più grande in.quanto è frutto di Iun~hi studli, di pazienti rlccrshc. -

visione muta. la più p~oronda c maravigliosa impronta di .sug"l Da minimi mezzi questa giovane, c bella at!ricc t,rac rcsultati 

gcstlvUà. "inverosimilmente stupendi!! 

I Pina M~nicheUi, che Firenze ammi~a' con smcero entusiasmo Pina Menichelli 'sale, quotidianamente; verso zone di scmpre 

ha con ., Verità nuda ',) rin~ovato uei 'fanatico s~ccesso ~più perfetta ~~compiuta magnillcenza.-La·' sua sensibilità si raffina, 

che ' I ia storia ' di una donna n e ·11 Il ;'0- con;~ aécialo ~uro al f~oco tempr~tore della passione e della 
. ' ~ J - , - - - ---

lI,lanzo di un. glovane povero." .f9nsacrarono in . -~ spiritualità. -

n uE~ maniera. È consobntc-per---noi- SCr-i.vere-queste-pnrole;-oggi-Che-l1 

Il .La l("erita nuda" è· uno del suc:i ultimi fJ.lms· CInematog.;nfo ilali~~o ospita nei suoi teat.rl tante znediocri 

ed è giunto fra noi preceduto 'dagli el~tusiasmi deliranti di Roma, e sterili . energie. 
,ove piacque enormemente e richiamò, ' in uno dei più grandi Il L a verità nuda.." basterebbe per creare la fama 

Cinema della Capitale, folle enormi e plaudenti di pubblico. di un'att~ce. E Pina M~nichelli vi si afferma ancora un; volt~ 
Pina Mcnichelli non ha bisogno delle nostre parole di lode, 

palchè la sua carriera è stala rapida e trionfante come la sua 

fama. Ma cita merita di essere sopratutto ammirata 'per la se

vera eleganza ' di mimica c per la efficacia ardentissima di ogni 

sua i~terpretazione. Nçn è una diva nel senso ironico ({ella 

parola, nè una pupaUoIa ' :vestita di eleganti abiti ' che si muove 

e si agita ~leceankamente, n~a uqa creatui'.i che II" suo sogno 

d'arie ha, con coslante passione, alimentato di fede c di a~daciaj' 
una donna giovane c bella ,:he sa anche dimenticarsi di essere 

e vi riconferma hltle le sue grandi o virtù d'arte, 

Al suo fianco si sono sommamente distinti anche il Ca~. 
-r.: o o J 
Livio Pavanelli e Renè Kessler. Elena -M'akowska, \ vece, c'è 

a} parsa un po' troppo fredda c convenzionale. A post6, volen-

o terosi gli altri tutti. 

- Àmmirata la messa in scena di Tclen~!1co Rugg.:n, la 

. fotografia - di Giovanni Grimaldi e la scenografia di Charlcs" 
°Doudçlcl. o . ~ o • 

Un film, . dunque, anche questo che d.à lucc, in maniera 

bella, ~ve lo richiedano aelli! superiori ragioni d'arte; un~ attrice inestinglJibile, alla Cinematografia nazionale e che per la ' Il FU~ . 

intelligente cO~le" podie i esperta, vigile, a~::~~a~dr~ta. , di~ __ . ~§1.s~cP!lento :'.e per il suo saggio orga'nlzzatore, Cav: Carlo 

ogni eosa:'""grànde:-- ' -- ': Amato, è un grande titolo d'onorc; Q 

' " \ .• t l L 'a 'verità nuda " è ulla Interpreta;ione vera- Noi cc ne ralleg~iamo vivanlenle e ci auguriamo che esempi o 

mente ammi~evoìc per intensità dra!,lInalica e per mirabile equi- simili trovino molti ed cntuslastici seguaci. "1 . 

, librio sceniCo: Pin~ Menichelll vi otU~ne gran~i effetti di ~spressi- Per la fortuna deIla nostra Industria. 

vità. C'è, specialmente '1' ultima sc~na deW ul~lmo atto, quandò 

la giovine scultrice colpisce, nella sua .,ç-ecità, gli amant~ c poi si 

china sul corpo dci marito .e · .s'acco~ge della trcmend:, verità e 

rlacquisla la vista, clic da Pina Menichelll è resa con una sor-

prendenle e magnifica verità • 

. "" . 

Pcr il suo decoro • . 

. Per Il suo buon nome anche in terra straniera. 
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-IN'FORMAZIONI DALL: ITÀLlA 
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RiuvJamo"e IlUbbile.hl.mQ: 

Al Sfq. l'nolI) AUIII'I" 

1"aCtlt'CIur,J:J 

~'~~b!:~~i 
l .. mi ... tuM 

legato d. In .. l~ 

" 
lo':. (..o«II f 

Con pr<:It'ondo ralU1I\II.r ioo Vi parloolllO Ol lfl In 

S1k~OCO-mtl~n!l!l~~~I~n~ d:!~~~\J~%:~~~:i 
di direttore dllt Oiuoma AI~"mbr" coglhmdo I. : 
clroo.tallla per pubbUcamente ringr ... i&ro l'amico 
;?\~~.f:o~ •• Su .. Intelligente od .II"OHUOM 

Vi II& lulo dl,tlntamllnto 
U. llu,-;i", ..... 

11II1el! filOlanl Anlorl .'- ... :." di U.m. -
Vi .. 'Ba3eoto N. 78 

Ciroolllr6 N. fi 

~~~c!\eb~~ld~gl~n:II:&:i~:~ I(!i~v~~~\~~~: 
So:lIiono 110mlluII, od III qualo hllnDo pl'ellOparto 
oltre duooouto concolTfluti, o ultimllto. 

Ln Commi~ion(l IlIlllUllnntrico III trllttolluto 
l'or un'ulteriore clU3ific/I, I logmlllti hworl: 
. n Dopo III colpI< . ~l I.' Ono 0011 10 Ma~o • 

lJ)L'uomooilluor.UIOCcio.4)r..._ doi 

~:~ 1~:;io~tll~c~r8) ~~II!~:~ol::~II~t!) It~:!~~ 
~~:'!fo: I~~ ~:lItt~ri~:':~~:~ : I ~~)U~ ..!~~ 

Prof. PAOLO AZZURRI -

Manuale T eorlco-Pratlco _ Il . Edlzlonc. _ Guida per l'aspirante Qnema
torufko _ Unica pubbUeanone del gonero in Itlllla. - Opera altamente co
comlata da spiccate ~nalltà Mlnbtuiall cd ArIPtlche, nonchè da Primati 
lndustrbll .Clncmatogufld. - . .• . 

- -.-_._ - --
Bl'raoll VolulIM '~to di p.tt'«dll. Ul uattadool l: .• ,&0 . 
la-riare V"u. .111 Scuola Cln ... li.to.ranca .. A •• u~ri .. I 10 .. 1 rl«.,. rl 

l'rltltO di, por1o. r..ccoma,~,dci (Rtlmo 1.. 0 ,50 lo più) • 
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