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PROSPETTIVE DEL CINEMA ITALIANO 

Dna triste storia 
Fin dalle scuole elementari 

ci hanno insegnato che la sto
ria è una cosa seria, è la 
t maestra della vita >, addirit
tura. Non è della stessa opi
nione un anonimo corsivista 
del Popolo. Sulla rubr ica Ap
punti, in Tatti, egli parte, lan
cici in resta, per finire di sta
bilire che i comunisti italia
ni odiano i film storici no-
stiani. 

In una frase, ripresa dal 
corsivista del Popolo dall'in-
t-hiestd sulle prospetthe del
l'industria e dell'arte cinema* 
toirrafica italiana che andia
mo portando innanzi su que
ste colonne, presentavamo, 
tratto da un prospetto del 
giornale dei produttori italia
ni. un elenco di HI ni attual
mente in progetto o in pre
parazione, in lavorazione o 
in circuito, e cioè: Giuditta 
e Oloferne, I.e mille e una 
notte, La moglie di Putìfarre, 
l reali di Francia, Il processo 
dei Deleni, L'uomo che ride, 
Le aooenture di Giacomo Ca
sanova, La cortigiana di Ra-
bdontu, La torre di Sesie. Il 
DISCO»re di fìragelonne, Ulis
se e Teodora. Per mancanza 
di spazio c'eravamo dovuti 
lermarc. che avremmo potu
to raddoppiare la cifra; o 
c'uu>i. 

o 
11 corsivista del Popolo mo

stra di a\ere della storia una 
opinione davvero singolare. 
Qualsiasi persona di buon 
•.l'iiso. infatti, basta prenda 
r/npieuno di questi itjni. che 
so, Le aooenture di Giacomo 
Casanova, La cortigiana di 
Babilonia o La moglie di Pu
tìfarre, per stabilire che non 
di film storici si tratta, ma di 
quei grossolani spettacoli, nei 
cimili l'Italia s'è imbrancata. 
<on notissimi fallimenti, in vn-
i ie epoche, e che con hi Storia. 
cosa seria e maestra della vi-
IH. non hanno a che spartire. 

Per film storico intendiamo. 
che so, IS(>0 di Alessandro 
Hlasctti o Senso di Luchino 
Visconti. Per restare nell'ai 
tualità, fermiamoci su questo 
ultimo. Un prodotto serio, che 
fa onore alla casa che l'ha 
prodotto, all'artista che lo ha 
realizzato, all'Italia. Nessun 
odio, perciò, per il Olm sto
rico: tutl'altro. Chi ha boi
cottato, fin dalla nascita, que
sto film? Nou i comunisti 
certamente. Chi s'è mossci dic-
iro le quinte perché a Vene
zia, nonostante la grande im
pressione suscitata al suo ap
parire sullo schermo del Fe
stival, nessun premio fosse 
assegnato a Senso? Non i co
munisti. certamente. Chi s'è 
ilato da Tare perché Senso 
non recasse il suo messaggio 
di alta cultura, di cottile pe
netrazione di un momento 
Morico del IIi-orgimento alla 
Settimana dei cinema italia
no che si t i enejn questi gior
ni a Londra? Non i comunisti. 
< ertamente. 

E allora ci ia<-ci pensare il 
corsivista del Popolo che l'o
dio per il film storico non è 
dalla nostra parte e che, in
vece. l'amore per le cortigia
ne di Babilonia e per le mo
d i di Pntifarre è dalla parte 
di chi ha un sordo rancore 
|HT il cinema realistico italia
no migliore, storico e no, è 
dalla parte di chi s'appoggia 
volentieri, con consigli e sug
gerimenti, a un tipo di film. 
come quelli che abbiamo so
pra ricordato, il quale non 
pone, come Senso o 1860. pro
blemi. ma che incanta, con 
Li forza delle comparse, dei 
Jnccichini e degli elefanti, un 
pubblico che si vuol disedu
care, prospettandogli immagi
ni storiche contraffatte e bu
giarde. 

© 

A! nostro brano in questio
ne il corsivista del Popolo fa 
.-vanire un brano tratto da un 
articolo di Pietro Zveteretnich 
apparso su questa pagina, 
riguardante gli orientamenti 
della cultura sovietica d'oggi 
e in cui si dice che la stampa 
sovietica ha criticato la pro
duzione filmica, in quanto la 
parte del leone andava ai film 
storici mentre « in pnì di 
quattro anni, si sono prodotti 
due soli film sul lavoro della 
classe operaia e pochi di più 
-ul modo di vita sovietico ». 

Certo: se nel nostro P a o e 
tutta la produzione venisse 
imbarcata su opere doriche. 
tutte come Senso, saremmo i 
strimi a criticare tale stortura 
Tali e tanti sono i problemi 
davanti ai quali sì trovi», o g i i 
il nostro Paese, che se la mac
china da presa non mostrasse 
IVnorme capacità che no55'^' 
de di captarli e di dire la sua 
parola di denuncia, di critica 
e di speranza, verrebbe a 
mancare, nel nostro cammino 
culturale, un grande apporto 
di civile progresso. Avviene 
tutto qnesto nel nostro Paese? 
A leggere i prospetti possia
mo affermare che avviene as
solutamente il contrario. Che, 
cioè, vengono considerati dei 
reprobi quei film storici che 
vogliono indagare seriamente 

-nella realtà storica del nostro 
Paese per trarne ammaestra* 
pent i di profonda attnalilà e, 
nello stesso tempo, gli amici 
del corsivista del Popolo, pro
prio loro, tentano, con ogni 

mezzo, di mettere knock-out il 
cinema italiano migliore, il ci
nema realistico, che indagava 
sulla vita della classe lavo
ratrice e sulla' vita italiana di 
oggi in genere. 

O 

La necessità di lottaro con
tro i tentativi clericali è 
i molto muggitile e a«sai più 
urgente 3 farla qui, nel nostro 
Paese, se non si vuole che In 
crisi piombi sul neutro cine
ma, oggi, come ieri, travolto 
dall'oro di princisbecco delle 
Cabirie, degli Scipione l'Afri
cano e delle Elena di Tioia. 

Al corsivista del Popolo 
facciamo una sola richiesta. 
Ci dica: poiché il MIO gior
nale non si batte affinché, ni 
filone aperto da fiomn. città 
aperta, da Achtung, banditi!. 
do Paisà, dal Sole sorge an
cora, altri film storici sulla 
RcsÌNtenzn si aggiungano, nel
la nVorren/n del Decennole? 

ALDO SCAGNETTI 

LA PSICOSI DEI DISCHI E I SUOI PRECEDENTI STORICI , | 

Quando mostri e prodigi 
popolavano gli spàzi 

Luigi il Pio morì spaventato da una eclissi - Le fantasie di Itoseli 

Cyrano e il sogno dei viaggi interplanetari - L'invenzione dei razzi 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

SOFIA — Il monumento in onoro ilei solitati sovietici raduti 
per t.i liberazione della Bulgaria, al Pareo della Libertà 

il cielo, iti queste inerii-
tigliose giornale dì ottobre, 
in queste sunycstice notti il
luni. è nato .sewiiu'rirnfo dai 
zigzag burlevoli dei sigari. 
dei dischi, dei missili, delle 
«sfrenavi, con j>m«i/esfa:io-
fii pirotecniche rn r i e dal >az-
za fluorescente alla girando-
la. niellile il nostro bel pae
se. il mondo intero cuci, .sem
bra calpestato dalle cirnii-
guardie dei iiinriicmi 

Le patenti cdiuciwiznnii 
collettive di questi Giorni 
con/eriuano ancora una volta 
minuto sia vero l'adagio an
tico: a Imanlnntio faclt ca-
Attui ». Perché, appunto in 
liilfci questa faccenda di ap
parizioni e di visioni innr-
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Per le vie di Sofia 
Una città inedita- che si es tende ver t ig inosamente — Tra la folla — 11 pope e la 

lambret ta — Storia «li una pianta topografica — Cinquemila operai costruiscono un lago 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE] 500.000 abitanti K >i avvicina 
in realtà al doppio di quelia 

SOFIA, ottobre. 
La stiada che dall'aeropor

to conduce a Sofia porta come 
d'improvviso sul boulevard 
Ruski. nel centro della città. 

La ZIM che ci ha condotto 
qui. per la prima volta, in un 
pomeriggio di settembre, sot
to un sole di piena estate, si 
inoltrava tra alti edifici dalle 
facciate chiare, lungo strade 
alberate, aprendosi la via tra 
una folla così fitta da far pen
sare ad un avvenimento ecce
zionale. Era, invece, soltanto 
l'ora in cui si vuotano gli uf
fici e la gente ama attardarsi 
per le vie, dinanzi alle vetri
ne dei negozi. 

Folla stranamente familia
re. in una città che. dopo la 
bellezza ricercata e riposante 
delle città svizzere e lo splen-
dorè monumentale di Praga, 
ci riportava in un ambiente 
mediterraneo. La gente di So
fia, in quel settembre, ricor-
dava molto la gente delle cit
tà d'Italia: uomini e ragazzi 
in chiari abiti estivi, o in ma
niche di camicia, donne in 
sandali e vestiti leggeri, a di
segni vivaci, volti e movenze-
meridionali. Il moto di questa 
folla era tuttavia diverso dn 
quello delle città occidentali. 
effetto forse del dnebo so
pravvento che in Bulgaria i 
pedoni hanno sulle automobi
li (è questo uno dei prodotti 
che il paese deve importare. 
mancando ancora di una pro
pria Industria automobilisti
ca) e che rende il traffico più 
vivo, meno rigidamente in
quadrato dalle leggi dello 
spazio. 

Ma Sofia è una città mute
vole, fatta di grandi contrasti 
e vi ricorda ad ogni pasto che 
s'incontrano e si fondono ci
viltà le più diverse le une 
dalle altre. Ecco tra le Che
vrolet americane e le ZIS so
vietiche spuntare, non meno 
frequenti, le nostre Topolino, 
o addirittura una Lambretta 
(ci hanno detto che ce ne so
no. qui a Sofia, ben due) . Ec
co un gruppo di soldati in li
bera uscita: le loro uniformi 
khaki sono di foggia sovietica 
e la loro lingua è aspra, dif
ficile. ma qualcosa, forse i ca
pelli tagliati cortissimi, quasi 
a zero, gli occhi scuri e vivaci. 
o l'aria impacciata, richiama 
alla mente immagini tipica
mente italiane. Ed ecco, tra il 
gruppetto che si è fermato da
vanti alla vetrina di un li
braio, l'asciutta figura di un 
pope. vestito di nero, con la 
lunga barba e l'alto cappello 
sulle chiome fTuen!i 

Mtficilc orientarsi 
Il milit ionncr che dirige 

questo traffico dal suo piedi
stallo. in giubba bianca e spal
line. sembra uscito dalle pagi
ne di Tolstoj o di Turgheniev. i 
contadini dall'alto berretto di 
pelo nero che guidano attra
verso le strade di periferia i 
carri carichi di meloni e di 
uva per l'approvvigionamento 
della città, vi ricordano una 
campagna che certe pubblica
zioni occidentali amavano de
finire pittoresca. E le iscri
zioni i lettere cirilliche, sul
le facciate di certe case che 
potrebbero appartenere ad un 
quartiere dì Roma o di Mila
no. o sulle insegne dei negozi. 
ricordano a loro volta che 
questo popolo è sla\r». 

Così è per la città. Dei visi
tatori stranieri che sono stati 
con noi in questo viaggio, due 
o tre soltanto conoscevano So. 
fia per averla vista anni ad
dietro, ma non sembravano 
orientarsi meglio degli altri. 
Noi. dal canto nostro, abbia
mo stentato a riconoscere, 
volta a volta, gli edifici e i 
monumenti intravisti in alcu
ne tradizionali immagini fo
tografiche. Sofia non somiglia 
alle sue cartoline e neppure 
a] quadro che di essa forni
scono-gli atlantini e le pub-
blicazioni turistiche. La su<i 
popolazione, c h e . secondo 
quelli, è di w presumibilmente 

cifra. E tutto ciò elio Li guerr. 
ha risparmiato è corno som
merso dalla citta nuova clic 
va sorgendo. 

Un giorno, poco dopo i! no
stro arrivo, siamo entrati in 
una cartoleria per chiedete 
una carta topografici. Vole
vamo avere un'idea più chia
ra della disposizione di que
ste nU>//e e di oneste strado. 
dove, a tratti, grandi esten
sioni di verde interrompono 
la distesa dello case e dove, 
d'improvviso. i> paesaggio 
mutava radicalmente. Il car
tolaio ci salutò in italiano, 
con un cordiale « Buongior
no. signori -. o fu molto cor
tese. Ma il suo italiano non 
andava più in là. e non riu
scimmo a ottenere quello che 
cercavamo. Tentammo altro
ve, egualmente senza succes
so. finché ci fu spiegato il 
mistero: una pianta attuale di 
Sofia non esiste e. se esistes
se. tra un anno o poco più In 
dovreste buttar via. 

Cernire f#rot>rt*»Wo 
Co-i abbiamo appto-o che 

il boulevard Ruski e le altre 
Strade attorno al nostro al
bergo sono soltanto provviso
riamente il centro della città. 
A breve distanza, in un enor
me spiazzo cinto da una pa
lizzata. rombano le escavatri
ci, le gru sollevano tonnellate 
di terra e di sassi e una folla 
dì operai si affaccenda sul 
luogo dove era un quartieie 
della vecchia Sofia cancellato 
dalie bombe e dove sorgerà. 
entro il 1955. il nuovo centro 
della capitale. Si intravedono 
già. imprigionate in un frago
re di impalcatine, lo facciate 
dei nuovi edifici: la serie del 
Consiglio dei ministri, la Ca
sa dei Consigli popolari, un 
grande albergo, il palazzo 
del grandi magazzini. 

A sua volta, la piazza Nove 
Settembre, dove si fronteg
giano l'ex palazzo reale e il 
Mausoleo di Dimitrov, era 
dieci anni fa. insieme ai giar
dini dietro quest'ultimo, do
ve donne e bambini sortono 
sulle banchine, sotto gli alti 
alberi, soltanto una parte dei 

a storica di Sveta Medeha, 
con le sue cupole e lo sue ar
cato. è ì unasta isolata sullo 

fondo di chiari editici mo
del ni o COSTÌ, sulla piazza che 
da osso prendo nomo, la sede 
del Parlamento, a ti e piani, 
Sormontata da toiri o guglie 
elio ricordano l'epoca non 
lontana della dominazione 
tinca. Nuovo, quasi por inte
ro. è l'imponente odilicio 
della Università, bianco tra 
i! voi do dogli alberi che ne 
ornano i viali di aoc—o. 

Sofia ci esce o va incontro 
all'avvenite. Non abbiamo 
ti ovato la sua pianta top.i-
«i->fica o neppure, ci avvedia
mo. siamo riu-citi a diro, sia 
pino in un lapido quadro, 
qualcosa che la caratterizzi e 
ne renda l'intima essenza. 
Ma lorse non è colpa nostra: 
questa ò una città inedita e 
il suo vero volto appartiene 
agli anni che vorranno. Ce ne 
siamo rosi conto una dome
nica di fino settembre, duran
te una breve gita fino ai can
tieri della diga Stalin, a una 
sessantina di chilometri da 
qui. 

Immagini del passato e del 
presente ci venivano incon
tro. ancora, mentre la ZIM 
filava attraverso la .jeiifena, 
lungo i cui viali, nella calma 
della giornata festiva, muo
vevano a gruppi ver-o il par
co di Vitoscia giovani e ra
gazze, soldati con fisarmoni
che o chitarre, venditori ci": 
palloncini e di rinfreschi. I 
negozi dell'estrema periferi,*. 
con lo iiis'ogno in loticio ciril
liche un po' antiquato, anco-: 
i.i i carri doi contadini cari-} 
chi di trutta, poi venne lai 
campagna con il ronzìo dello 
vespe, i! sole cocente, i cicli
sti lenti -u una strada che *i 
disegna tra monti o vallato. 
in un a-pro p;io:aggio c-.i!:-
bre=e. 

Si attiaveiaa un ponto .-uì-
l'Iakar: poi. d'improvviso ap
paro una gola e il fiume 
scompare gorgogliando in un 
passaggio che si 3pre ai pie
di di una gigantesca costru
zione. Ecco la diga. Dalla 
montagna, dove i»h operai 
hanno disognato, allineando 
dei sassi, una grande stella 
ed unv, frase augurale. Un 

<*olo 
che 

lare. Oggi è domenica o 
due squadre di opeiai, 
domani recupereranno il tur
no di riposo, lavorano Milli» 
costruzione, oimai in taso 
inoltrala. Le figuro piccole 
degli uomini quasi scompaio-
no nell'immobilità del pae
saggio. cui fa contralto solo 
l'allegra voce della tagazz;. 
che canta. 

Da qui. tra non molto. !o 
acque si spingeianno sulla 
pianura di Sofia, sommergen
done una grande parto. Un 
grande lago artificiale som
mergerà la strada polverosa e 
provvisoria che abbiamo per
corso per venire qui e i resti 
di pochi villaggi evacuati e 
demoliti, noi fondo della val
lo o un sistema di canali, 
spingendosi fino alle porte 
della capitalo, fornii à volta a 
volta energia elettrica, acqua 
potabile, vie di comunicazio--

no. Il lago muterà il paesag
gio o i colori di Sofia, le darà 
d'estate la freschezza di una 
superficie d'acqua, il suo por
to fluviale, i suoi canottieri. 
i suoi bagnanti, il suo azzur
ro. che oggi un'esile striscia 
dipinta a mano su un tabello
ne rappresenta, in mozzo allo 
case, su una sommaria pianta 
della città. 

La pianta che non abbiamo 
trovato dal cartolaio, eccola 
qui. in uno dei cantieri dove 
una città nuova e.-ce dai pro-
eotti o viene ad aggiungersi 
alle capitali della vecchia Eu
ropa. 

GIORGIO PICCOLI 

rifiiio, la /(intasici gioca lei 
SIICI parw e comi'.' 

Indubbiamente il ciclo, nel-
ferii delle armi teiìiiouiuiea-
ri. tu «uccirei dei brutti tiri cii 
lucili creduloni , ceno sugge
stionati nudi e du IIIIH lede 
illimitata nelle possibilità del
la scienza e della tecnica nel 
XX Secolo, così corno li fa
ceva, i suoi brutti tiri, nelUt 
cutlicliitò. 

L'unno 837 di Cristo. Luigi 
>l Pio cadde infermo por la 
apparizione dì una cornerei. 
d i e l'aveva spaventato, e tic 
unni dopo morì di crepacuo
re. terrorizzato ila una eclissi 
dì soli'. 

Passeggiate cosiniclio. a( 
boi tempo di .Asmocleo. le 
limino compiuto leqioni di 
spiriti, .spettri, incubi, nani, 
ombro, toiletti; por non par
lare delle fate, degli unqeli. 
dei demoni. Viac/cji interpla. 
netari lì limino fatti, rissili 
prima cloH'oftimo Faust, gli 
(inomi di oqni gerarchia e 
specie. L'aria, allora. era at
traversata da vampiri, grifo
ni, ariinaspi; il cielo, libero 
/larc/ipgpìo delle streghe e dei 
liei zebù. 

Un tempo, le comete, le 
meteore, gli asteroidi, i boli
di. le piogge di pietre si tra-
mutaìmno fa lantasmagoricìie, 
terrificanti v is ioni : 

. por l.i vast.i 
Uimulntos.i oscurità diverso 
vagolarci vedean forine tiemen.le 
di mostruosi gnomi . 

Dai tempi di Plutaico alle 
attuali produzioni in serie 
dei romanzi ili Urania, dui 
sogni dei poeti alle anticipa
zioni dei narratori iiuberufi 
•li fantascienza, se ne ton 
fatti ver l'etere di iniiniHjiwiri 
viaggi interplanetari' 

Lo navi <*osiiii<'lic 
Anclie ieri come oyyi 

— il ciclo si e animato di pro
digi. trnsmic/rafori dello sp(L-
iio astrale: » Gli astronomi. 
leggiamo in una vecchia cro
naca. iielfos,seri'(iro le stelle 
con il cannocchiale del Gali
leo. ui'cfano veduto .solcarsi 
il mar cristallino sovrastante 
la regione ae rea da u n a nave 
piena di giganti, i quali sopra 
l'altezza delle nuvole aveva
no piantato molti castelli vo
lanti . per assalir la sede stel
lata di Giove ». 

La Nave dei pazzi di Brandt. 
questo poema medioevate il
lustrato meravigliosamente 
da Bosch. potrebbe passare 
per la nave fantasma delle 
pianeggiate. cosmiche dei no
stri immaginosi antenati. 

Il librci di Francesco God
ici », L'uomo nella luna o lì 

giardini reali. In piazza Le-Jaltoparlante rimanda le note 
nin. l'oscura molo doila ehw-'al legre dì una canzone popo-

Iiicoutri 
E' u<i-itu ti n. f> eli Incontri, 

che reca 1 ^esuenti articoli : 
Lucio Lombardo Radice: Un 
proqrammti mimmo: Eugenio 
Bott.n:: Di'irio ili un itiuegne-
re n Cnrborua: La vita e l'ope
ra di Eugenio Curici: Cattolici 
e comunisti nel moto di rm»io-
ramento «(inoliate; Giorgio Na
politano: Perdonano! mioui nel 
la campaunc del Sud; Romano 
Ledda: Giorunli e associazioni 
defili studenti medi; Carlo Del 
ta Corte: Il Festival del con 
tormismo; Taccuino - Eugenio 
Peggio: / presupposti del rin-
novamrntn: Libreria - B. Ca 
rn : Crescerò E^tfrinn (Oiovan 
ni Pirelli). 

viaggio chimerici» fatto nel 
mondo della luna. nuovamon-Jdelle orini ni» terribili, i 
te scopeito da Domenico Goti- mosi razzi Vi e V2. 

Con la proyrc.s.sica compit-
.sla dell'aria la uuirativu dei 
riattai tute»planetari iis.stuiu 
un tono scientificamente più 
probante, ecco Dalla t o n a al
la hin.i. di Giulio l'iTiic, un 
l'ib/n «'he delir io la nostra in
fanzia. I primi uomini nella 
luna, di H eli.s. Lo meraviglie 
del 2000. di Salgari, conio pu
re, a suo tempo. ' Il viaggio 
nel'.a luna, inuticufo da Offeu-
bacìi. 

Queste piodurioui poetiche 
e fantastiche a rolla a rolla 
hanno nelaboiato t sogni ed 
i tentativi di conquista del 
cielo da parie dell'uomo 

foco Ruggero Bacone che 
.si prova a cosTruire una mac
china — onorino vaso t» me
tallo del diametro di -<"() pio-
di — per .scalare lo spurio. 
Fino al rompo di Galileo e di 
Newton fa cicute crede si pos
ar; rcalniciite volare fino al
le stelle. Francesco Lana Ter
zi. nel lt>70, e Lobmer, nove 
anni dopo, costruiscono mac
chine volanti 

C«»iit|tii»lit de l cicli» 
Cyrano stesso. personal

mente. escogito di verse com
binazioni meccaniche a mor
so delle quali si proponeva 
di atti aversare lo spazio. Il 
grande sogno di fabbricare 
una macchina per solcare 
l'utinos/era renne reulirriito 
prima con delle mongolfiere, 
successivamente con l 'involi
n o n e dell'aeroplano. Soltan
to a partire da quel momen
to i tentativi per conquistale 
gli .spari interplanetari co-i 
minoicirono ad c.s\sere elabora
ti sul piano scientifico e tec
nico. 

Robert li. Goddurd. ameri
cano. ed Ermanno Oberth. 
rumeno, rappresentano i fon-
datori della scienza dei razzi 
e. ilelVustronauticu, sebbene 
la prima applicazione del raz
zo la sì debba al russo K. E. 
ZioJJco.sJvi/. morto nel 193t> 

lì primo rarro. pioniere di 
tutte le astronavi della fan
tascienza, fu lanciato dal God
durd nel marzo del 192C. ad 
A il b u m . nel Massachussets 
(USA). Oberth. nel W21K ap
profondendo i suoi studi. U 
c e n n o alle stampe l'opera 
fcndamentalc Lu via doi volo 
nello spazio. 

Gli studi di Oberth incon
trarono molta fortuna in Ger
mania. dove venne costituita 
la Società di astronautica che. 
fino al 1933. progettò e lanciò 
nello spazio molti razzi spr-
riincntali. Onesti studi, olio 
pa revano ispirati all'ardita 
idra doi riarmi interplanetari. 
contribuirono invece a rimet
tere nelle mani di Hitler mia 

fa-

MITI: Ore 21: C ia Oloi-Ninchi 
« 0 3 - 0 3 terie a» di A. RoUssln. 

JELISEO: Ore Si: Comp. Calin-
l drl-Z«ppellt: «13 a tavola» di 

M. Sanvnjon. Novità. i 
(ioi.DONi: Imminente c-ompaenlrf 

diretta da N. Pepe « Gallina 
vecchia» di A Novelli con L. 
Braccini. 

PALAZZO SISTINA: Riposo. Im
minente « I saltimbanchi > con 
W. Chi.-»rì 

1'IHAN'liEI.LO: Ore 21: «Tutti 1 
fU'li di iva hanno lo ali » di 
i: O'Ncili 

UmOTTO ELISEO: Ore 21: C.la 
strillile di Bolzano « Battaglia 
di d.ime » di E Scrihe 

«OSSISI. Oie 21.In: C ia sUbtie 
diretta d.i C. Durante « Ser-
\ I/IO di notte» di E Cantieri. 

SAllltt: Ore -.'I C u pio-a diretta 
da F Castellani i Set peiso-
iiiiRUi in IIMI.I (l'aniiMp i ili L 
Pirandfii > 

VALLE. Ore «I7..IU itamiluicl 
Cui doi Teatio Nuovo «Corte 
marziale per l'ammutinamento 
del Cu.ne * 

CJOIDONI: MiMH.isli me _U C in 
diretta da F (. iistellaic in « Se. 
per^onaR î in (t"< i d antoie > 
di I. Pirandello 

ExceUlor: Doppio giuoco con B. 
Lancaster 

Farnese: Il cavaliere audace con 
J. Wayne 

Faro: San Francisco con S Tracy 

CINEMA E VARIETÀ' 
Vlhamhra. I..» stirpe di Caini» 

con J Carradlno e I A Ì ' U 
Altieri: Pelle di lame con B lan

caster e rivista 
Ambra-Io vlm-lll: La tunica con 

.1 Simmons (Cinemascope) 
Principe: La taverna dei 4 vent, 

e rivista 
Ventini Aprile: Il peccato di Anna 

e rivista 
Volturno: Il marchio del cobra 

con E Sellars 

Fiamma: Da qui a'I'ctermtà con 
M. Clift 

Fiammetta: Beach head Ore 17. :o 
liU5 

Flaminio: La gang dei faNari con 
D. O'Keefc 

Fogliano: Cantando sot'u ;a piog
gia con G. Kelly 

Folgore: Una di quelle con Toto 
e Fabrizi 

Fontana: Il grande valzer co.i !.. 
Rainer 

fiarhatella- Stella dell Imi.a nei 
C. Wilde 

Cadérla- Teodora con A M. Ca
nale 

Giovane Trastevere: La ma=cherB 
di ferro 

Giulio Cesare: Anatomia d. ita 
delitto con S Haydcn 

Golden: Operazione mistero con 
R. Widmark 

Imperlale: Mopniubn con C. Ca
ble (Inizio ore 10.30 antlm.) 

I 

CINEMA 
V.II.C: L'uomo dei mici logni 

Acciuario: Hill West con J. Chan-
dlei. 

Adriano: Mogainbo. ore: 13.20. 18. 
20,20, 22.10 

Alba: Bill West con J. Chandler 
Alcyone: Il conquistltore del 

Messico con P. Munì 
Ambasciatori: Sua altezza ha det

to no! eoe E. Giusti 
Anieue: V passo di Forte Osage 

con R. Carneion 
Apollo: La tunica con J. Simmons 

tCmfiinsciipci 

V L I S S € 

Ziilo-*. avventuriero spalinolo. 
alia- Cornerò volante, do
veva isprrare a Cyrano di 
Bergcrac quel suo Viaggio 
nella luna o ondila Storio 
comica de^li stati ed imperi 
del >olc. che. ci loro volta, do
vevano suggerire a Voltaire 
il su,-) Micromepas ed « Sirift 
i Viaggi di Gulliver. 

Curano, prendendo lo spun
to (In un brano di Cardavo. 
riferiva come questo scienzia
to raccontasse che una sera 
" studiando al lume di can
dela. vide entrare, attraver
so la porta chiusa, line vec
chioni. ì nuali. dopo molto iu-
t< rroaazioni. loro diretti- da1 

filosofo, risposero che o<5«> 
erano abitanti della ìuva e 
subito sparvero >.. 

Viaggi immaginari .-.imo pu
re narrati nell'opera buffa 
Scoprimento ilei mondo urna-
i o di Angelo Stravolli, del 
ir-on. 

Comunotie, mentre Oberth 
non desisteva dal tentativo di 
realizzare un viaggio nella lu
na. a mezzo di una astronave 
con equipaggio umano, anche 
valendosi di satelliti urtifi 
ciali; Goldard. in reco, liqui 
dava ogni possibilità di rag
giungere questi pianeti, nel 
19-15. dichiarando- « Il pro
blema della fuga dalla Terra 
<• ipecialmente quello di 1 lan
cio sulla Luna deve ancora 
"Kfcrc scartato dag'tt scien
ziati e dagli ingegneri seri i 
dipintosi. auuitfiinQtic il lan
cio a gmiidi distanze sul in 
superficie terrestre vou de-:!'-
noi alcuna meraviglia ». 

Attualmente, tuttavìa, la 
fienza e la tecnica hanno 
rnmpnitn tali passi in avanti 
che la conquista delle regioni 
cosmiche più vicine diventa 
mirstiniif da porsi, vm puro 
.-ni niai'o teorico 

RICCARDO MARIANI 

Appio: A>ìnlto alia terra 
Aquila: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Arcobaleno : Le defioque (Lo 

bpretatol Ore 18-20-22. 
A re nula: Il trioni» di Zorro 
Aristun: Itondo con J. Wnyne 

(Oie 13.-10 17.25 19.10 20.55 22.40) 
Astoria: Come sposare un milio

nario eon M. Monroe 
Astra: Addio mia bella signora 

con G. Coivi 
Atlante; Imante-imo tragico 
Attualità II seduttore con A. 

Sordi 
Aiigustiis: Il maggiore Brady LOII 

J. Chandler 
Aureo: Il tes-or<> di Montecn«to! 

eon J. Marais j 
Aurora: Gli sparvieri dello stretto 

con V De Carlo 
Ausonia: !J marchio del cobra 

con E Sellars 
Barberini: Prima di sera eon P. 

Stojjp i 
Bellarmino: Ripo-o 
Belle Arti: Riposo 
Perniili: Fatta per am.ire con E 

Williams 
Iloin^na: La sete del potere con 

W llolden 
Brancaccio: La stella dell'India 

con C Wilde 
Capannelle- li.pn-o 
capltol: Umido con John Wayne 

Ore 16-17 25-18.10-20.55--22.45. 
Capranlca . La magnifica preda 

con M. Monroe (Cinemascope) 
Capr.-tim-lirUa: II crar.de giuoco 

eon G. I.oIIobricida 
Castello: pi. stormo bombardieri 

con It. Ityan 

\JUSSC 
Impero: Illusione con C. Rains 
Imitino: Operazione mistero con 

R. Widmark (Cinemascope) 
Ionio: Follie di New York 
ionio: Ad e-t di Sumatra con J. 

Chandler 
Italia; La spiaggia con M Caro! 
La Fenice. Operazione mistero 

con R. Widmark (Cinemascope, 
Livorno: Riposo 
Lux: Scalinole con R. Hudson 
Manzoni: Duello a R.o d'Argento 

con A. Murphy 
.Alassimo: Sparate senza pietà con 

A. Smith 
Mazzini: Come sposare un mil»'-'-

nano con M. Monroe i Cinema
scope 1 

Medaglie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Il grande giuoco 

con G. I.ollobrigida 
Moderno: Teodora con A M Ca

nale 
Moderno Saletta: Mogambo con 

A. Gnrdner 
.Modernissimo: Saia A: Agente 

lederale X 3 con V. Mature. 
Sala B: La ragazza da venti 
dollari con B. Michacls 

Mondiali E' mezzanotte dr. Schi-
veitzer con P. Fresnay 

Nuovo: Il giustiziere dei tropici 
con R. Fleming 

JNuvocIne: Nuvola nera con B 
Crawfora 

Odeon: La prigioniera della torre 
di fuoco con M. Vitale 

Udescalclii: La lunga notte con 
A. Quinn 

Olympia- Il cammino delle stelle 
con R. Clooncy 

Ortco: La iCte con R. Podestà 
Orione: Riposo 
Ottaviano: Mani in alto con G. 

Montgomery 
Palazzo: La legione del Sahara 

con A. Ladd 
Palestrlna: Ro^so e nero con R. 

Ra^ce! 

VLISS€ 

l ' Ia/a : 

Centrale: Scala a chiocciola con 
D Me Giure 

Cicogna: il principe delle volpi 
con T. Power 

Onestar: Operazione Mistero 
C'Indhi: Il ^oqreto deile tre punte 
Cida di Itii-ti/n: Addio mia liei.a 

vi»norr. 
Coloni!»' \ M - „ O trizi 

VLI SS€ 

• i. 4i A Z Z I ] T I I V 4» € I I, I I R A I, K 

NOTIZIE DEL TEATRO 
S a c r i e s p e r i m e n t i t 

L»ghiaino in un c-onunicato 
difjmo a cura della Compagnia 
di pretta del nuc.io teatro 
/quella, prr mì'-iiiìrr^t ^hc ha\ 
mc«o tn vena a Borra In COTTI- \ 
metfra di «Vniracioir- r-cmrti- i 
«fa Corte mar/'a.e per ; a-r:mt5- i 
tlnar/.ento dei Calne) rtf j-.*t 
la scelta delle opere >n ti ,.rrt(r-} 
no « ii é adottata la loro ut-1 
tualità (chiedian.o 'scusa, laj 
fr&se non è nostra - n d : ) in-t 
te-ta corr.e presenza net teatro 
del problemi di p:v \'tcila e 

unnersalr attualità », Quindi 
t un teatro j>rogre*Ai-:a (e sem
pre il comun-cato che parla, e 
nemmeno la sottolineatura e 
nostra ) che parte dalla • )'ed'e 
n'Ita libertà una e indivisibile 
nella democrazia, net rotori re
ligiosi. nella responsabilità in-J 
dindualr, nella cita assentati
la *. Prr chi non ai**3«c an
coro capito, è il rorruiniratG 
stmo fi lenire m aiuto, laddo-
i« pana ad illustrare le opere 
m programma. Apprendiamo 
coti che al già Iellato Corte 
marziale per l'ammutinamento 
de; Calne seguiranno II nacro 
espenn.ento di Fnf; llor-hvael-
dcr (basta ti titolo), quindi Ro
ma rtt Aldo Palazzeschi, dram
ma nel quale si pirla, fra l'al
tre,, della « i orazione religiosa 
di un ledete terrò ». e. buon vi-
lim'i, li or'gtonlern di Boland 
E qui citiamo inTgralinCntC, 

perche è troppo bello: « In un. 
inrsc dell Europa Orientale ret-, 
10 a rcgi'r.r comunista un rxir-) 
rimali > i< ne 'ratto in arretro! 
Iniz'n fin lui ed il Oiudtci 
Istruttore uri .serrato ditello' 
«"'/e \>orta ali annientamento fi
sico prima, mar alo poi. del por-
P',ratn ed alla mentabilr. con-
fs$,ono fma allora che vann>.\ 
tcrt-anrlo'' nrìrf Però l an-
ìneniamcnto *<1T/I anrtie i e ! 
Ciiudice che se lasc.ain ance. 
te dalla pietà l.ittuahlft d; 
questo lavoro inglese — condii 
de il comunicato — non ha 
*>isr,qno di essere s.-.itolmeata 
tanto appare tridente ». Ap-
runfo. Meno endenfc. mr«>-€. 
e la ragione per cut noi do-
» remmo, con i nostri soldi co 
me con quelli di tulti t citta
dini. permettere a certa gente 
di accumulare una tale sene 
di omemlà. Già. perchè il piti 
stngolaic (diciamo cosi) della 
raccenda sta nel fatto che la 
cosidetta Compagnia del nuoi~e-
teatro e direttamente pentita 
I neanche sot icnzionna) dal-
IF.T1 tKnte Teatrale Italiano) 
<-ot milioni forniti m abbon
danza dalla Direzione Cenciaie 
dello Spettacolo e che proirn-
gono. se non andiamo errali. 
da quel fnndo-RAl ecAtitmto 
attraierst la legazione d' una 
percentuale «ro raniiii di a* 
'tonai' enfo da 'ulti cn-risir,$ti 

11 tj-a imo dunque — fd e In 

prima ìnlta che ciò accade in 
mrjtfo coii sfacciato — non po-
l'ndu direttamente finanziar* 
lonifAgntc ad cs*o asservite. 
strutta un qualsiasi Ente per 
tarsi la propaganda a spese dei 
Contribuenti. Endentemente i 
signori della Direzione General' 
delio Spettacolo debbono arci 
ritenuto < tic dopo la lagrimeift-
I'C fir.c del Piccolo Teatro della 
ci'ta di Roma (e det cento nu-j 
iion. e oltre dilapidati m pr^hi 
innit qualche surrogato si >m 
;v,n* ss> £ noi pagh.-arm, 

Vice 
Jean Vilmr M F«l*m* 

Si tro-.a da alcune vttima-
r.c in Polonia li ThéAtre Na-
iior.a! Populaire diretto da 
Jean Vilar. che terrà durante 
tutto il me*e una serie di 
spettacoli r.cl!e principali Città 
:>oiacche Orane* successo di 
pubblico e di critica ha arriso 
alla prima del «Ctd» di Comell-
.e Av, muta al Teatro Nazio
nale di Var-avta, cut è seguita 
quella del «Don Giovanni» di 
Molière La stampa polacca ha 
particolarmente lodato la re
gia di Jean Vilar e ta recita
zione degli attori, fra 1 quali 
erano Io stesso Jean Vilar. Gè 
rard Philipe. M Chaumeite. J 
Deachamp* e S Montfort 

Afariawftfa itile C«ap*f*»e 
F.' ntato reso noto I rfpeito 

rio dw» Stahl'e ?o'ilor!»n« dl-
.cua da Ce.-*ri» lJa»eg5»io. clic 

uef-utterà a' R i d d o t.e.iHi-. 
«CO di Ho:..a t. 4 i.o-en.ur* | 
con / miiilovi rìc fero ili On"-
doni. Sono in progrwm:r.-» La 
rota no'fl. la bancarotta, le. ha-
ruffe chtozzotf 'li Goldo:.i. / / : 
'otponc di Be:. Ji ..u-or.. 

*.! Teatro Pirandello agirò 
nuesfanno una Con-..»a^r.!a dt-
rc-tta da Ciualticro Tu.uiati e 
della qusie taranno pare Ce
sarina Onera .du Ar.i.a Lello. 
Knr.io Kaiio. A.itcùo Vare .1 
C:rci il r**T:ert."ìr:'- - : :~r.xx dì 
Pensaci Giacomino e Ma non 
è una cosa scr*a di Piran£e:,o. 
La lupa di Verga e una ripresa 
di Ros-so di San Secondo 

Ital tuo al mio dt Verga. Ma
lia di Capuana. Il giuoco delle 
farti di Pirandello sono nel re-
t>ertorlo dei Piccolo Teatro di 
Palermo diretto da Vlr.cenro 
Tierl. Oltre a queste opere Ci 
autori siciliani sono In cartel
lone Pene d'amor pertluto di 
Shaicespeare. La scuola dei ma
nti e ìja scuola delle mogli di 
Molière tradotte dallo ste?v> 
Tierl 

II Piccolo Teatro dj Milano 
diretto da Paolo Gr*Mi e Glor
i lo Strehier. riprender* ia sua 
atticità il 15 no\emrre con 
tre commedie goldoniane, per 
l'occa»ione ridotte ad atti uni
ci e riunite neuo «esso spetta 
colo- Le smanie per la rtlleg 
giatura. Le airenture della vil
leggiatura e II ritorno dalla til-

Colombo: Singapore con Ava 
Gardner 

Colosseo: i.i rivale ni m:a moglie 
con D. Shcndan 

Corallo: Ser.stiah'a con E. Ro*ri-
Drago 

Corso: Cari<-c"o ,iaoolctano con 
S Loren O r 15- 17.30 - 19.45. 
22 25 

Cuttolcn«o. R:po-o 
; Cristallo: Eternamente 
j con G. Rogers 
'Dei Piccoli Riposo 
! Iielle Maschere: Mar.juani 
; J. Wayne 
; Delle Terrazze: Donne pro.biie 

con l. Darneli 
Delle Vittorir: Ro;-o e nero cor. 

• R. Ra*cel 
.Del Vascello: Non sparare bacia-
! mi con t>. Dsy 
)Diana: Saarato senza p.cta coi. 
j A. Sm.th ' 

i'arloti: Il maggiore Brady con J. 
Chandler 

Planetario: Ergastolo con F. In-
terlenghi 

Platino: Freccia insanguinata eon 
C. Hcston 

La corda d'acciaio con R 
ror-sey 

Plinius: Sangaree con F. Lamas 
Preneste: Cavaliere btìnza legge 
Primavalle: La rcg.na di Sal> i 

con G. Cervi 
Quadraro: La -pada di Damasco 

con P. Laurle 
Quirinale. Il marchio de! cobra 

con E Sellars 
(Juiniielta: I parenti terribili con 

J. Marais cOre 16.45 19 22) 
Quiriti: Riposo 
Reale: Assalto alla terra 
Kry: Cobra 
Rrv: Operazione mistero con li 

Widmark 
Rialto: Come «posare un milio

nario con M." Monroe (Cine-
maMOpci 

Knoli: I parenti terribili con J. 
Marais tOre 16.45 19 22» 

Roma: Fiamme su Varsavia 
Rubino: Tripoli bel suol d'amoro 

con A. So'di 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Traspontina: Dio ha b-.jogr.o 

degli uomini con P. Fregna}" 
Sala Ciliberto: Mirar con D Ad

dami 
Sala Vitnoli: Riposo 
Salone Margherita: Un tra.n eh* 

si chiama desiderio co:i Marina 
Brando 

S. Crisojono: Forza Gìorg o 
San Felice: Riposo 
S. Pancrazio: Riposo 

! Savoia: La carica dei Kyber con 
' T Pover (Cinemascope» 

femmina' 8""' Cine: Vortice con S. Par*. 
I panini 
Smeraldo: Prima di «era ron P. 

Stoppa 
Splendore: La storia di Gleni*. 

Miller con J. Stexvart 
Stadium: Tempeste sotto i mari 

con T Moore <C|ncma*cnre» 

con 

leqgiatura 8e-;»uirar.no II 7i/ir-tDoria: Sca'a a chircclola con D. 
dnio dei cilugi di C<xo.. Ma-I Me Giure 
dro (f.rnrni-, .-li B-erlit e uro-|F-«>lweiss: Carrier.ere per -.siora 
i aw;r.ì*n:e una r.ovltà di L u ^ l L f ? " p e r n ' n d e I i i xi . - ™ 
_ , „ ,„ . {Eden: I! tesoro di Montecri-*o .< -. i 
S {Uar/ma 1 n sua jyirf rfrj j \ I a r a . - ,-iii 
v ' j r ' 7 |E>peria: I. te-oro di Mor.tecr.-to * 
Ttstrm staa-poia 

' con J. Maral* 
Arci. l r t rassegna di 3ti»:i|r'sp«ro= " «'«tizierc de 

;r*;r*.i circi'.» da Luciano I . u - L " " R. . •f ! c m i r? 
.Ir.uropa: i cra',r;c e .io<o con 

rign.ini. pu:>:>iK.» '..*• ::.; nero t> 

tropie. 

G 

irhe uscir* fra br«".e) Somor rj 
cifri, quattro at:i ot Massimo!" 
Oo:'\i. ur.o -<ritt<» di Na'Slirn] 
.-^qx^iio su.:.« -Mannrao<>ja di' 
MHcr.iaveiil. // mondo dioici- j 

Lolloorigi^a 

Ài RIVOLI e QUIRIHETTA 
fa.'c del teatro di Saltatore />i 
«'«corno di O.ga Apicena. la 
Commedia dell'arto ed il team, 
popolare viennese di Olio Ro:i. 
mei. « Apocalisse » di Karl 
Kraus Ji Pao o Chiarini. 

Sipario pubblica r.e! >uo nu-, • 
i.ero del me?e eli ottobre / / I 

ti^nor Vcrnct e / / piacere di dir
si addio di Julft. Rerard. i n 
nario pubblica .Non rimane Che 
dirsi addio di Antonio Conti. 

Per ie edizioni VTET sono 
u-citi Gli speli ri di Ibsen e , g 
Tamerlano di Martore, per le 5 
edizioni Rirzoìl e uscita La sto
na dt Enrico IV di Shak-espea-
re Per la Morcelliana di Bre
scia r .«tato messo In \endtta 
il III Quaderno di nrci"iT-iatur-
gia. diretta da Mario Apollonio. 
Contiene fra l'altro Rapporto e 
teatro di Ce.«aro rumini e J4U-
ir-urs et metteurs c.n scene di 
Jc.tti l.om>. n.triuii.t. 

DA MFRCOI.F.DI' 27 

GIRARD PHILIP* 

perrlnrma: La magnifica pre. 
da con M. Monroe (Clnc-ina-
SCODC» 

Tor Marancio: Gli awo.'.o: r.a.-» 
\o!ano 

Tirreno: Il tesoro d; Mor.lecr.st;> 
con J. Marais 

Trastevere. Riposo 
Trevi: Allegro -squadrone co*. A. 

j Sordi 
• Trianon: L* mia legge con P. 

Foster 
(Trieste: La vendetta d: Mun:e-

cnsto con J. Marais 
Tnscolo: Il sacco di Roma con P. 

Cressoy 
disse: Riposo 
Clplano: Corrispondente X 
Verbano: Luci della città con C. 

Chaplin 
Vittoria: Operazione mistero con 

R. Widmark (Cinemascope) 

HOISIEUR RINIS 
—»»*M000tt90l 

RIDUZIONE ENAI> - CINEMA: 
Adrlaclne. Adriano, Atlante, Alba, 
Alerone, Ausonia, Attorta, Ari-
ston. Attualità, Arcobaleno, Bar
berini, Iterala!, Brancaccio, Capi. 
tol, Capraalca, Capraratcbetta, Cri
stallo, Espcro, Elio», Europa, Ex
ceUlor, Fatttaao. Galleria, Finn. 
ma. Intaso. Italia. Imperiale, 
Mondlat. Moderno, Metropolitan, 
Olimpia, Orfeo, Planetario, atonia, 
Piata, Sala Umberto. Saparctne-
mi, -UYoia, Smeraldo, Spiantare, 
TUKOIO. Trovi, Verbano. TEA
TRI: Arti, Pirandello, Rossini. 
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