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« L'UNITA' » DEL LUNEDI'

LA PSICOSI DEI DISCHI E I SUOI PRECEDENTI STORICI ,

PROSPETTIVE DEL CINEMA ITALIANO

Quando mostri e prodigi
popolavano gli spàzi

Dna triste storia
Fin dalle scuole elementari
ci hanno insegnato che la storia è una cosa seria, è la
t maestra della vita >, addirittura. Non è della stessa opinione un anonimo corsivista
del Popolo. Sulla r u b r i c a Appunti, in Tatti, egli parte, lancici in resta, per finire di stabilire che i comunisti italiani odiano i film storici nostiani.
In una frase, ripresa dal
corsivista del Popolo dall'int-hiestd sulle prospetthe dell'industria e dell'arte cinema*
toirrafica italiana che andiamo portando innanzi su queste colonne,
presentavamo,
tratto da un prospetto del
giornale dei produttori italiani. un elenco di HI ni attualmente in progetto o in preparazione, 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 Casanova, La cortigiana
di Rabdontu, La torre di Sesie. Il
DISCO»re di fìragelonne, Ulisse e Teodora.
Per mancanza
di spazio c'eravamo dovuti
lermarc. c h e avremmo potuto raddoppiare la cifra; o
c'uu>i.

o

mezzo, di mettere knock-out il
cinema italiano migliore, il cinema realistico, che indagava
sulla vita della classe lavoratrice e sulla' vita italiana di
oggi in genere.
O
La necessità di lottaro contro i tentativi clericali è
i molto muggitile e a«sai più
urgente 3 farla qui, nel nostro
Paese, se non si vuole c h e In
crisi piombi sul neutro cinema, oggi, come ieri, travolto
dall'oro di princisbecco delle
Cabirie, degli Scipione
l'Africano e delle Elena di Tioia.
Al corsivista del
Popolo
facciamo una sola richiesta.
Ci dica: poiché il MIO giornale non si batte affinché, ni
filone aperto da fiomn.
città
aperta, da Achtung,
banditi!.
do Paisà, d a l Sole sorge ancora, altri film storici sulla
RcsÌNtenzn si aggiungano, nella nVorren/n del Decennole? SOFIA — Il monumento in onoro ilei solitati sovietici raduti
ALDO SCAGNETTI
per t.i liberazione della Bulgaria, al Pareo della Libertà
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ExceUlor: Doppio giuoco con B.
Lancaster
Farnese: Il cavaliere audace con
J. Wayne
MITI: Ore 21: C ia Oloi-Ninchi
« 0 3 - 0 3 terie a» di A. RoUssln. Faro: San Francisco con S Tracy
JELISEO: Ore Si: Comp. Calinl 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. Imminente « I saltimbanchi > con
Luigi il Pio morì spaventato
da una eclissi - Le fantasie di Itoseli
W. Chi.-»rì
Fiamma: Da qui a'I'ctermtà con
M. Clift
1'IHAN'liEI.LO:
Ore
21:
«Tutti
1
Cyrano e il sogno dei viaggi interplanetari
- L'invenzione
dei razzi
f
U'li di iva hanno lo ali » di Fiammetta: Beach head Ore 17. :o
liU5
i: O'Ncili
Flaminio: La gang dei faNari con
UmOTTO ELISEO: Ore 21: C.la
D. O'Keefc
Con la proyrc.s.sica compitil cielo, iti queste inerii- rifiiio, la /(intasici gioca lei
strillile di Bolzano « Battaglia Fogliano: Cantando sot'u ;a piog.sla dell'aria
la uuirativu
dei di d.ime » di E Scrihe
tigliose
giornale
dì
ottobre, SIICI parw e comi'.'
gia con G. Kelly
Indubbiamente il ciclo, nel- riattai tute»planetari iis.stuiu «OSSISI. Oie 21.In: C ia sUbtie Folgore: Una di quelle con Toto
in queste sunycstice notti ildiretta
d.i
C.
Durante
«
Serpiù
teiìiiouiuiea- un tono scientificamente
e Fabrizi
luni. è n a t o .sewiiu'rirnfo dai ferii delle armi
\ I/IO di notte» di E Cantieri.
Il grande valzer co.i !..
zigzag
burlevoli
dei sigari. ri. tu «uccirei dei brutti tiri cii probante, ecco Dalla t o n a al- SAllltt: Ore -.'I C u pio-a diretta Fontana:
Rainer
sugge- la hin.i. di Giulio l'iTiic, un
dei dischi, dei missili, delle lucili creduloni, ceno
F Castellani i Set peiso- fiarhatella- Stella dell Imi.a nei
nudi e du IIIIH lede l'ib/n «'he delirio la nostra in- da
iiiiRUi in IIMI.I (l'aniiMp i ili L
«sfrenavi, con j>m«i/esfa:io- stionati
C. Wilde
fanzia. I primi uomini nella
illimitata
nelle
possibilità
delPirandfii >
Cadérla- Teodora con A M. Cafii pirotecniche
r n r i e dal >az- la scienza e della tecnica nel luna, di H eli.s. Lo meraviglie
nale
za fluorescente
alla
girando- XX Secolo, così corno li fa- del 2000. di Salgari, conio pu- VALLE. Ore «I7..IU itamiluicl Giovane
Trastevere: La ma=cherB
Cui doi Teatio Nuovo «Corte
la. niellile il nostro bel pae- ceva, i suoi brutti tiri, nelUt re, a suo tempo. ' Il viaggio
di ferro
marziale per l'ammutinamento
Giulio Cesare: Anatomia d. ita
se. il mondo intero cuci, .sem- cutlicliitò.
nel'.a luna, inuticufo da Offeu- del Cu.ne *
delitto con S Haydcn
bra calpestato
dalle
cirniibacìi.
CJOIDONI:
MiMH.isli
me
_
U
C
in
L ' u n n o 837 di Cristo.
Luigi
Golden: Operazione mistero con
diretta
da
F
(.
iistellaic
in
«
Se.
guardie dei iiinriicmi
Queste piodurioui poetiche
>l Pio cadde infermo por la
R. Widmark
per^onaR^i in (t"< i d antoie >
Imperlale: Mopniubn con C. CaLe
patenti
cdiuciwiznnii apparizione
dì una cornerei. e fantastiche a rolla a rolla di I. Pirandello
ble (Inizio ore 10.30 antlm.)
collettive
di questi Giorni d i e l'aveva spaventato,
e tic h a n n o nelaboiato
t sogni ed

con/eriuano ancora una volta
m i n u t o sia vero l'adagio antico:
a Imanlnntio faclt caAttui ». Perché, appunto in
liilfci questa faccenda di apparizioni e di visioni innr-
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unni dopo morì di crepacuore. terrorizzato
ila una eclissi
dì soli'.
Passeggiate
cosiniclio. a(
boi tempo di .Asmocleo. le
limino compiuto leqioni di
l i m i l i spiriti, .spettri, incubi, nani,
ombro, toiletti; por non parlare 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 attraversata
da vampiri,
grifoni, ariinaspi; il cielo, libero
/larc/ipgpìo delle streghe e dei
liei zebù.
Un tempo,
le comete,
le
meteore, gli asteroidi,
i bolidi. le piogge di pietre si tramutaìmno fa
lantasmagoricìie,
la
terrificanti
visioni:

Per le vie di Sofia

TEATRI

i tentativi
di conquista
del
CINEMA E VARIETÀ' I
cielo da parie
dell'uomo
Vlhamhra. I..» stirpe di Caini»
foco Ruggero
Bacone c h e con J Carradlno e I A Ì ' U
.si prova a cosTruire una mac- Altieri: Pelle di lame con B lanchina — onorino vaso t» me- caster e rivista
tallo del diametro di -<"() pio- Ambra-Io vlm-lll: La tunica con
di — per .scalare lo spurio. .1 Simmons (Cinemascope)
Fino al rompo di Galileo e di Principe: La taverna dei 4 vent, Impero: Illusione con C. Rains
Newton fa cicute crede si pos- e rivista
Imitino: Operazione mistero con
ar; rcalniciite volare fino al- Ventini Aprile: Il peccato di Anna R. Widmark (Cinemascope)
le stelle. Francesco Lana Ter- e rivista
Ionio: Follie di New York
Il marchio del cobra ionio: Ad e-t di Sumatra con J.
zi. nel lt>70, e Lobmer,
nove Volturno:
con E Sellars
Chandler
anni dopo, costruiscono
macItalia; La spiaggia con M Caro!
chine
volanti
La Fenice. Operazione mistero

\JUSSC

CINEMA

con R. Widmark (Cinemascope,
Livorno: Riposo
11 corsivista del Popolo moLux: Scalinole con R. Hudson
Manzoni: Duello a R.o d'Argento
stra di a\ere della storia una
Cyrano
stesso.
personalcon A. Murphy
mente. escogito di verse comopinione davvero singolare.
.Alassimo: Sparate senza pietà con
binazioni
meccaniche
a
morQualsiasi persona di buon
A. Smith
so delle quali si
proponeva
Mazzini: Come sposare un mil»'-'•.l'iiso. infatti, basta prenda
di atti aversare
lo spazio. Il
nano con M. Monroe i Cinemar/npieuno di questi itjni. che
Una città inedita- c h e si estende v e r t i g i n o s a m e n t e — Tra la folla — 11 p o p e e
grande sogno di fabbricare
scope 1
so, Le aooenture
di Giacomo
Medaglie d'oro: Riposo
macchina
per
solcare
. por l.i vast.i una
l a m b r e t t a — Storia «li una pianta topografica — Cinquemila operai costruiscono u n lago
Casanova,
La cortigiana
di
Metropolitan: Il grande giuoco
Uimulntos.i oscurità diverso
l'utinos/era renne reulirriito
Babilonia o La moglie di Pucon G. I.ollobrigida
vagolarci vedean forine tiemen.le prima con delle
mongolfiere,
Moderno: Teodora con A M Cadi mostruosi gnomi .
tìfarre, per stabilire c h e non
successivamente
con
l'involinale
di film storici si tratta, ma di NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE] 500.000 abitanti K >i avvicina a storica di Sveta Medeha, lare. Oggi è domenica o <*olo
Moderno Saletta: Mogambo con
Dai tempi di Plutaico
alle n o n e dell'aeroplano. Soltanche
due
squadre
di
opeiai,
con
le
sue
cupole
e
lo
sue
arin
realtà
al
doppio
di
quelia
quei grossolani spettacoli, nei
da quel momenA. Gnrdner
in
serie to a partire
cifra. E tutto ciò elio Li guerr. cato. è ì unasta isolata sullo domani recupereranno il tur- attuali produzioni
.Modernissimo: Saia A: Agente
SOFIA, ottobre.
to i tentativi
per
conquistale
cimili l'Italia s'è imbrancata.
dei
romanzi
ili
Urania,
dui
no
di
riposo,
lavorano
Milli»
fondo
di
chiari
editici
moha risparmiato è corno somlederale X 3 con V. Mature.
co-i
<on notissimi fallimenti, in vnLa stiada c h e dall'aeropor- merso dalla citta nuova clic del ni o COSTÌ, sulla piazza che costruzione, oimai in taso sogni dei poeti alle
anticipa- gli .spari interplanetari
Sala B: La ragazza da venti
minoicirono
ad
c.s\sere
elaborai ie epoche, e che con hi Storia. to conduce a Sofia porta come va sorgendo.
iiuberufi
da osso prendo nomo, la sede inoltrala. Le figuro piccole zioni dei narratori
dollari con B. Michacls
e tecboulevard
degli uomini quasi scompaio- •li fantascienza,
cosa seria e maestra della vi- d'improvviso sul
Mondiali E' mezzanotte dr. Schise
ne
ton ti sul piano scientifico
del
Parlamento,
a
ti
e
piani,
Un giorno, poco dopo i! noveitzer con P. Fresnay
IH. non hanno a che spartire. Ruski. nel centro della città. stro arrivo, siamo entrati in Sormontata da toiri o guglie no nell'immobilità del pae- fatti ver l'etere di iniiniHjiwiri nico.
Nuovo: Il giustiziere dei tropici
La
ZIM
che
ci
ha
condotto
saggio.
cui
fa
contralto
solo
elio
ricordano
l'epoca
non
Robert
li.
Goddurd.
a
m
e
r
i
viaggi
interplanetari'
Per film storico intendiamo. qui. per la prima volta, in un una cartoleria per chiedete
con R. Fleming
della
dominazione l'allegra voce della tagazz;.
cano. ed Ermanno
Oberth. Appio: A>ìnlto alia terra
JNuvocIne: Nuvola nera con B
che so, IS(>0 di Alessandro pomeriggio di settembre, sot- una carta topografici. Vole- lontana
tinca. Nuovo, quasi por inte- che canta.
rumeno, rappresentano
i fon- Aquila: Complice segreto con J. Crawfora
Lo n a v i <*osiiii<'lic
Hlasctti o Senso di Luchino to un sole di piena estate, si vamo avere un'idea più chia- ro. è l'imponente
odilicio
datori della scienza dei razzi
Odeon: La prigioniera della torre
Da
qui.
tra
non
molto.
!o
Me Crea
ra
della
disposizione
di
queAnclie ieri
come oyyi e. ilelVustronauticu,
Visconti. Per restare nell'ai inoltrava tra alti edifici dalle
della
Università,
bianco
tra
di fuoco con M. Vitale
Arcobaleno
:
Le
defioque
(Lo
s
e
b
b
e
n
e
acque
si
spingeianno
sulla
tualità, fermiamoci su questo facciate chiare, lungo strade ste nU>//e e di oneste strado. i! voi do dogli alberi che ne pianura di Sofia, sommergen- — il ciclo si e animato di pro- la prima applicazione
Udescalclii: La lunga notte con
del raz- bpretatol Ore 18-20-22.
dove,
a
tratti,
grandi
estenA. Quinn
re nula: Il trioni» di Zorro
ultimo. Un prodotto serio, che alberate, aprendosi la via tra sioni di verde interrompono ornano i viali di a o c — o .
done una grande parto. Un digi. trnsmic/rafori dello sp(L- zo la sì d e b b a al russo K. E. A
» Gli
astronomi. ZioJJco.sJvi/. morto nel 193t> Aristun: Itondo con J. Wnyne Olympia- Il cammino delle stelle
fa onore alla casa c h e l'ha una folla così fitta da far pen- la distesa dello case e dove,
grande lago artificiale som- iio astrale:
Sofia
ci
esce
o
va
incontro
con R. Clooncy
(Oie 13.-10 17.25 19.10 20.55 22.40)
prodotto, all'artista che lo ha sare ad u n avvenimento ecce- d'improvviso.
Non abbiamo mergerà la strada polverosa e leggiamo in una vecchia croi> paesaggio all'avvenite.
lì primo rarro. pioniere di Astoria: Come sposare un milio- Ortco: La iCte con R. Podestà
zionale.
Era,
invece,
soltanto
naca.
iielfos,seri'(iro
le
stelle
Orione: Riposo
realizzato, all'Italia. Nessun l'ora in cui si vuotano gli uf- mutava radicalmente. Il car- ti ovato la sua pianta top.i- provvisoria che abbiamo pertutte le astronavi
della
fan- nario eon M. Monroe
del Gali- tascienza, fu lanciato dal God- Astra: Addio mia bella signora Ottaviano: Mani in alto con G.
odio, perciò, per il Olm sto- fici e la gente ama attardarsi tolaio ci salutò in italiano, «i->fica o neppure, ci avvedia- corso p e r venire qui e i resti con il cannocchiale
Montgomery
con G. Coivi
rico: tutl'altro. Chi ha boi- per l e vie, dinanzi alle vetri- con u n cordiale « Buongior- mo. siamo riu-citi a diro, sia di pochi villaggi evacuati e leo. ui'cfano veduto .solcarsi durd nel marzo del 192C. ad Atlante; Imante-imo tragico
Palazzo: La legione del Sahara
il mar cristallino
sovrastante A il b u m . nel
demoliti,
noi
fondo
della
valpino
in
un
lapido
quadro,
no.
signori
-.
o
fu
molto
corMassachussets Attualità II seduttore con A. con A. Ladd
cottato, fin dalla nascita, que- ne dei negozi.
tese. Ma il suo italiano non qualcosa che la caratterizzi e lo o u n sistema di canali, la regione a e r e a da u n a nave (USA).
Oberth. nel W21K ap- Sordi
Palestrlna: Ro^so e nero con R.
sto film? Nou i comunisti
Folla stranamente familia- andava più in là. e non riu- ne renda l'intima essenza. spingendosi fino alle porte piena di giganti, i quali sopra
Ra^ce!
i suoi studi. U Aiigustiis: Il maggiore Brady LOII
certamente. Chi s'è mossci dic- re. in una città che. dopo la scimmo a ottenere quello che Ma lorse non è colpa nostra: della capitalo, fornii à volta a l'altezza delle nuvole aveva- profondendo
cenno
alle
stampe
l'opera J. Chandler
iro le quinte perché a Vene- bellezza ricercata e riposante cercavamo. Tentammo altro- questa ò una città inedita e volta energia elettrica, acqua no piantato molti castelli v o - fcndamentalc
Lu via doi volo Aureo: Il tes-or<> di Montecn«to!
eon J. Marais
j
zia, nonostante la grande im- delle città svizzere e lo splen- ve, egualmente senza succes- il suo vero volto appartiene potabile, v i e di comunicazio- - lanti. per assalir la sede stel- nello spazio.
Aurora: Gli sparvieri dello stretto
pressione suscitata al s u o ap-dorè monumentale di Praga, so. finché ci fu spiegato il agli anni che vorranno. Ce ne no. Il lago muterà il paesag- lata di Giove ».
Gli studi di Oberth
incon- con V De Carlo
parire sullo schermo del Fe- ci riportava in un ambiente mistero: una pianta attuale di siamo rosi conto una dome- gio o i colori di Sofia, l e darà La N a v e dei pazzi di Brandt. trarono molta fortuna in Ger- Ausonia: !J marchio del cobra
stival, nessun premio fosse mediterraneo. La gente di S o - Sofia non esiste e. se esistes- nica di fino settembre, duran- d'estate la freschezza di una questo poema medioevate
il- mania. dove venne
costituita con E Sellars
superficie d'acqua, il suo porPrima di sera eon P.
meravigliosamente la Società di astronautica
assegnato a Senso? Non i c o - fia, in quel settembre, ricor- se. tra un anno o poco più In te una breve gita fino ai can- to fluviale, i suoi canottieri. lustrato
che. Barberini:
dava molto la gente delle cit- dovreste buttar via.
tieri della diga Stalin, a una
Stojjp i
da
Bosch.
potrebbe
passare
munisti. certamente. Chi s'è tà d'Italia: uomini e ragazzi
fino
al
1933.
progettò
e
lanciò
Bellarmino: Ripo-o
sessantina di chilometri da i suoi bagnanti, il suo azzur- per la nave fantasma
delle nello spazio molti razzi spr- Belle Arti: Riposo
i'arloti: Il maggiore Brady con J.
ilato da Tare perché Senso in chiari abiti estivi, o in maro. c h e oggi un'esile striscia
qui.
Chandler
pianeggiate.
cosmiche
dei
noPerniili:
Fatta per am.ire con E
riincntali.
Onesti
studi,
olio
f#rot>rt*»Wo
non recasse il s u o messaggio niche di camicia, donne in Cernire
dipinta
a
mano
s
u
un
tabelloImmagini del passato e del
Planetario: Ergastolo con F. Instri
immaginosi
antenati.
Williams
p
a
r
e
v
a
n
o
ispirati
all'ardita
ne rappresenta, in mozzo allo
di alta cultura, di cottile pe- sandali e vestiti leggeri, a diterlenghi
La sete del potere con
Co-i abbiamo appto-o che presente ci venivano incon- case, su una sommaria pianta
Il librci di Francesco God- idra doi riarmi interplanetari. Iloin^na:
netrazione di un momento segni vivaci, volti e movenze- il boulevard
Platino: Freccia insanguinata eon
tro. ancora, mentre la ZIM
W llolden
Ruski
e
le
altre
invece a rimet- Brancaccio: La stella dell'India C. Hcston
ici », L'uomo nella luna o lì contribuirono
Morico del IIi-orgimento alla meridionali. Il moto di questa Strade attorno al nostro al- filava attraverso la .jeiifena, della città.
tere
nelle
mani
di Hitler mia con C Wilde
l'Ia/a : La corda d'acciaio con R
folla
era
tuttavia
diverso
dn
viaggio
chimerici»
fatto
nel
lungo
i
cui
viali,
nella
calma
Settimana dei cinema italiaLa pianta che non abbiamo
bergo sono soltanto provvisoror-sey
quello
delle
città
occidentali.
mondo
della
luna.
nuovamon-Jdelle
orini
ni»
terribili,
i fa- Capannelle- li.pn-o
della giornata festiva, muo- trovato dal cartolaio, eccola
no che si t i e n e j n questi giorriamente
il
centro
della
città.
capltol: Umido con John Wayne Plinius: Sangaree con F. Lamas
effetto forse del dnebo so- A breve distanza, in un enor- vevano a gruppi ver-o il par- qui. in uno dei cantieri dove te scopeito da Domenico Goti- mosi razzi Vi e V2.
Ore 16-17 25-18.10-20.55--22.45.
ni a Londra? Non i comunisti. pravvento che in Bulgaria i
Preneste: Cavaliere btìnza legge
Comunotie,
mentre
Oberth Capranlca . La magnifica preda Primavalle: La rcg.na di Sal> i
spiazzo cinto da una pa-co di Vitoscia giovani e ra- una città nuova e.-ce dai pro- Ziilo-*. avventuriero spalinolo.
< ertamente.
pedoni hanno sulle automobi- me
lizzata. rombano le escavatri- gazze, soldati con fisarmoni- eotti o viene ad aggiungersi alia- Cornerò volante, do- non desisteva dal tentativo di con M. Monroe (Cinemascope) con G. Cervi
E allora ci ia<-ci pensare il li ( è questo uno dei prodotti ci, le gru sollevano tonnellate che o chitarre, venditori ci": alle capitali della vecchia Eu- veva isprrare
a Cyrano
di realizzare un viaggio nella lu- Capr.-tim-lirUa: II crar.de giuoco Quadraro: La -pada di Damasco
con P. Laurle
corsivista del Popolo c h e l'o-che il paese d e v e importare. di terra e di sassi e una folla palloncini e di rinfreschi. I ropa.
Bergcrac
quel
suo Viaggio na. a mezzo di una astronave eon G. I.oIIobricida
Castello: pi. stormo bombardieri Quirinale. Il marchio de! cobra
dio per il film storico non è mancando ancora di una pro- dì operai si affaccenda sul negozi dell'estrema periferi,*.
nella
luna
o
ondila
Storio
con
equipaggio
umano,
anche
GIORGIO PICCOLI
con It. Ityan
con E Sellars
pria Industria automobilisti- luogo dove era un quartieie con lo iiis'ogno in loticio cirilcomica de^li stati ed imperi valendosi
dalla nostra parte e che, in-ca)
di satelliti
urtifi Centrale: Scala a chiocciola con (Juiniielta: I parenti terribili con
e che rende il traffico più della vecchia Sofia cancellato liche un po' antiquato, anco-:
del >olc. che. ci loro volta, do- ciali; G o l d a r d . in reco, liqui
D Me Giure
vece. l'amore per l e cortigia- vivo, meno rigidamente inJ. Marais cOre 16.45 19 22)
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V.II.C: L'uomo dei mici logni
Acciuario: Hill West con J. Chandlei.
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 detto no! eoe E. Giusti
Anieue: V passo di Forte Osage
con R. Carneion
Apollo: La tunica con J. Simmons
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