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Le belle "torte di formaggio

99

Al ministero defili affari ruharsi gli a d e p t i ) , una veCosì si chiamano in America le ragazze delle fotografie pubblicitarie - La fabbrica delle "maggio*
interplanetari, divisione Ter- ra Babele nel diritto»(a proposito: esistono un po' dapra * Marte - Centro.
rate fisiche» - L'apologo di Menenio Agrippa e le "public relations,,Un mecenatismo
interessato
Approfittto
del satellite pertutto strani edifici vigilaartificiale che i terrestri, do- ti da guardie, e chiamati prino tanto penare, riusciranno gioni , dove vengono rinCon l'avvento su vasta sca- to che. se non corrisponde c'è la Confìndustria. c'è la
III
guerra e che. a pace ragforse a spedire fuori della chiusi per lunghi periodi, e
Nel dopoguerra n New giunta. sono passate al ser- la della fotografia la tecnica alla inesatta e adulatoria Esso, la Mobiloil, la Monteloro atmosfera, per farvi anche per tutta la vita, i citYork fu organizzata una vizio della pubblicità. Ven- è mutata, resta sempre p e - equazione suggerita da Egi- catini, la Shell accanto alla
giungere questo primo rap- tadini che contravvengono a
Honfnnte
dell'Ufficio Edison, alla Fiat, alla R A I vendita all'asta di oggetti gono chiamate anche checse rò la necessità delle modelle dio
porto scritto, certo come so- certe leggi, per la maggior
pubblicità
dell'Olivelli
( s e - TV. alla Snia- Viscosa.
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dollari, frutto dei saccheggi gnifica « torte di formaggio >. una istruzione adeguata in condo cui l'industriale odierintercettazione spaziale tro- to arbitrario), una burocraStipendio
segreto
effettuati dai tedeschi in ma in realtà l'espressione è scuole appositamente crea- no avrebbe preso il posto del
verà il modo di ispezionare zia mostruosa (ho calcolato
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ad
caso, si aspetterà appunto si! cento ne fanno parte)
raffigurante al centro una incrementare le vendite In gnamento sono l'arte dì sor- il dovere di studiare atten- te da eccepire, purché s.a
che i o vi abbia accluso (pud- non sono che alcuni aspetti
maggiorata fisica, e a i , lati altre parole, come la pubbli- ridete. l'andatura divina, il tamente il fenomeno e le sue chiaro che il buon affare non
c h e messaggio. Mentre scri- del costume, sui (piali rifedue calici provenienti da cità e l'anima del commercio modo di incrociare le gam- conseguenze. Non è necessa- lo fa la democrazia, non lo
vo, non s o ancora come in- rirò a voce al m i o ritorno
una sinagoga. Da solo questo queste fiorenti fanciulle sono be. Le più... intelligenti ven- rio essere acuti per avverti- fanno i dipendenti e poro
trodurrò il rapporto nel mis- e sui (piali forse potrò fare
gono qualificate top model. re una preoccupante manife- importa se un opuscolo di
esempio
mette in risalto, me- la carne dell'anima.
sile, ma n o n mi sarà diffi- qualche conferenza per d i « modelle di punta >. Alcune stazione di riformismo in chi derivazione americana, s t u glio di una statistica, la vacile eludere ogni sorveglian- vertire il nostro pubblico.
Le tre "/>„
di queste finiscono col lascia- crede di vedere, nell'impren- pendamente illustrato, o una
stità d'impiego del s e x a p za. 1 terrestri sono di una Accennerò ancora ad alcupeal in pubblicità.
sensibilità piuttosto limitata: ne strane abitudini. Per
Senza il possesso di tre re la carriera pubblicitaria ditore odierno promotore di smagliante rivista distribuita
i miei colori di marziano e s e m p i o : un gran numero di
consonanti
una ragazza non e mettono a profitto le cogni- cultura, l'erede del mecena- gratis ci avranno dimostraNel capitolo « sesso > niento che il padrone è più fiero
sono fuori del loro spettro, terrestri gira perennemente
te è occasionale. Ogni appli- può diventare, almeno n e - zioni acquisite per fatsi lar- tismo rinascimentale
go
nella
vita.
La
maggior
di
Guglielmo Teli nel difenai loro occhi io sono asso- con un tubo di carta, riemIl discorso si completa con
cazione pubblicitaria dello gli Stati Uniti, una pili up
lutamente invisibile.
pito di foglie tritate, ficcato
eterno femminino risponde a quotata. Le tre lettere sono* parte tuttavia passano al ser- l'avvento delle public rela- dere la libertà di tutti e che
Del livello tecnico - scien- in bocca, allo scopo di proregole precise, a criteri tas- 11. \V. II. cioè busi. irnìst e vizio di agenzie specializza- tions. Cosa sono nella s o - i dipendenti non sono degli
tifico (lei terrestri ini ri.spar- durre fumo (non sono riusativi, a calcoli logaritmici hips, vale a dire: petto (di te. Famosissima e la « Scu- stanza queste benedette re- sfruttati, ma preziosi e stimicrò di parlare: esaminan- scito a comprendere c o n
per i quali si è venuta per- 82 centimetri), vita ( 6 0 ) . deria Powors > che fornisce lazioni pubbliche? Hanno ra- mati collaboratori, secondo
do il satellite artificiale i (piale utilità, sospetto che si
fezionando tutta una rete di fianchi (come il torace). 1 a richiesta la donna-mamma. gione i suoi fautori quando la ricetta inventata da M e nostri esperti notranno de- tratti di un rito religioso).
scuole, di agenzie, di centra- creatori di tipi femminili la donna-ingenua, la donna- attenuano che non si tratta nenio Agrippa (eccolo il predurne c o n sufficiente esat- K ancora: ogni sera grandi
li il cui scopo fondamentale difficilmente si servono di intellettuale, la donna-sor- di pubblicità. In effetti con cursore delle P.R.) oggi sertezza lo stato delle conoscen- folle di terrestri di tutte le
è quello di impressionare la una sola modella per rica- riso, la donna-massaia, la le P.R. (ormai si usa sol- vita di bel nuovo con salsa
ze da cui è nato. Ad essi età si raccolgono in sale
tanto la sigla) il capitale in- anglo-sassone.
credulità della folla. Mate- varne l'immagine di una pi» donna-felice.
farò una sola raccomanda- buie per assistere alla proie- Ecco tuia ragazza • (orla di formaggio -. «-Ite aggiunge le ria prima di questo genere
tende fare della propaganda
Una dattilografa riscuote il
zione: tendano conto c h e la zione di favole, generalmen- sue attrattive a quelle dell'automobile esposta, per bendi produzione sono le piti tip tip. La 1 egola e di prendere Henehe ai primi passi, que- vera e propria. Il fine è s e m - suo primo stipendio. Nella
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minuscola pallottola pompo- te insulse, alle (piali essi si disporre in orni ine li le gli acquirenti. I.e bellezze pulililiritiirie. girls, le prospeiose ragazze
samente denominata « satel- divertono, si commuovono, negli Stati l'ulti, frequentano appositi corsi in cui imparano che confortarono col l o r o re più interessante, l'na da- tende a farsi strada anche da
rà il busto, un'altra il sorri- noi, seppure la pubblicità
a sorridere, a ramminare. ad atteggiar*! nel modo più utile
lite » rappresenta il punto si eccitano infantilmente.
sorriso i soldati americani in so, una ter/a i capelli.
nostrana punti più sull'argoper
II
prodotto
che
saranno
incaricate
di
propagandare
più avanzato, la somma di
Aggiungerò c h e , da una
menta/ione. sul ragionamentutti i progressi, il prodotto mia rapidissima inchiesta.
to, sulla trovata ingegnodei migliori cervelli e dei mi risulta che i terrestri più
sa
(al contrario, il principio
migliori materiali e non può famosi appartengono appunLA CATTIVA AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI CINEMATOGRAFICI DI STATO
della pubblicità scritta amein nessun modo essere con- to alla categoria di persone
ricana suona: « Il nostro letsiderata un'indice del livello che si dedicano alla rappretore ha 12 anni >). Non semdella vita e della civiltà sul- sentazione di quelle favole,
pre però l'effetto raggiunto
la Terra, ma soltanto un'an- e che sono chiamate « divi »
e nettamente commerciale.
ticipazione, una speranza. e « dive », confermandomi
come testimonia il caso c a I terrestri, p e r comincia- nell'opinione c h e anche le
pitato al signor Giovanni
popolazioni
apparentemente
re, non sono ancora riusciti
Antonelli. impiegato in un
monoteisliche
siano
in
realad unificarsi. I loro atlanpolverificio ligure, che per
ti geografici, perfetti dal tà ancora dedite al politeipoco non diventò vedovo
smo.
Ogni
giorno
vengono
punto di vista tecnico, preAveva tenuto in tasca una
sentano il pianeta bizzarra- proclamate nuove divinità.
tìnta lettera confidenziale riSi
hanno
«divi»
del
pedale
mente diviso in zone di di
cevuta
per posta ( « S o n o a
(un
rudimentale
mezzo
di
loversa colorazione, corrisponconoscenza — diceva pressadenti ad altrettanti stati, tra comozione. chiamalo « bicipoco — degli appuntamenti
i quali in questo periodo è cletta ». con il (piale si fan
delle
che avete con una ragazza al
in corso una gara di arma- no. apparentemente,
Un miliardo e mezzo di deficit in sei anni - Comandanti di marina, giornalisti e gerarchi clericali cinema
corse
di
lentezza),
«divi»
del
che voi sapete... A
menti. La più potente forma di energia finora scoper- calcio, e perfino «divi» del portano alla deriva la vecchia società - Possibilità di ripresa attraverso la fusione con Cinecittà questo riguardo pei mettetemi di darvi un consiglio'
ta dai terrestri, quella ato- pugno: individui che guadadiffidate delle tuonile ». Firmica, è utilizzata quasi coni gnano somme favolose pie
\'on si è neppure
affievo- ali tutelatrici
de' Mincul- rilevanti:
190 milioni di defii fasti di Monte- mato: ('n'amica che vi vuol
pletamente per usi militari ehiaiidosj davanti al pubbli- lì tu l'eco del disastroso pro- pop. hi Cines. mulonido gli cit ranno (iscritti a La voce rinnovare
carlo.
e
un
film tratto da unbein'). La moglie dcll'Antoco,
per
motivi
che
non
vencioè è «piasi completamente
cesso il nuale lui condotto intrallazzi
dei gerarchi in del silenzio, 178 ad Altair, soggetto
Nei prossimi numeri importanti servizi
di Giorgio
Xclson nelli. scova la lettela nella
sprecata. Anche gli uomini gono detti e circa i (piali l'EXlC ad uno stadio
falli- camicia nera, riuscì a readell'ufficio giacca del marito, accecata
più ragionevoli, per non re- "'•^snno munifcsl" <-iiri'»s:»'' meiiture. ed ecco che nuore lizzare alenili film — Gelo- 153 a Fanciulle di lusso. 112 Page, già capo
del nostro inviato
a Sinfonia d'amore, 150 astanino della direzione y e - dalla gelosia non vi scorge
slare soccombenti in questa Altri «divi» e «dive» sono nubi si addensano
sul bur- sia, Le soi elle Materassi. Cento anni d'amore. 109 ad nerale dello Spettacolo,
pacati
per
cantare
canzoni:
noto
l'espediente reclamistico pei
costante prova di forza, sorascoso orizzonte del cinema Quattro passi fra le nuvole. Amici per la pelle. 107 aper i suoi trascorsi « repub- il film « Diffidate delle bionno costretti a sprecare tem- e in c i ò mi sembra di i n -italiano. /Incora UIKI
volta. La bella addormentata. La
de » e oppressa dallo sconpo, denaro ed energia per Iravvedere in quale abisso di a rivelare crepe profonde e locandiera —, die la storia Due mogli sono troppe, 91 a blichini ».
Tempi nostri, 76 a L'edera.
Al di là del grado di com- forto apre il rubinetto del
provvedersi di macchine ed intima tristezza debbano vi- squilibri
dulia Tunisia, dalla Libia, dall'Egitto e
sconcertanti
è
un
del cinema Ita preso in con- 69 a I due compari mentre petenza delle persone cui è gas. Per fortuna il marito
ordiuni inutili ed irragio- vere i terrestri, se debbono Ente di Stato: la Cincs. In- siderazione,
controbilancia- i record di minori perdite li stata regalata
pagare
qualcuno
c
h
e
canti
dal
Medio Oriente
la direzione rincasò prima c h e la « tro
nevoli.
riferi- no lo squallore
provinciale hanno battuti
per rallegrarli, o almeno per fatti, secondo quanto
L'ora .della dell'unica
casa
produttrice vata » avesse un esito letale.
sce un'agenzia
giornalistica dei vari Acque di primave- verità (4 milioni)
Per quel c h e riguarda la sollevarli un p o c o .
e L'eroe di Stato per film a soggetto,
Un infortunio, questo che
d'ispirazione
governativa,
la ra e Casanova farebbe cosi sono io (9 milioni).
struttura sociale, la Terra è
la causa della debacle va ri non impedirà tuttavia ad un pre il profitto (« Buone P.R. busta, col danaro, la ragazza
Mi
accorgo
di
usare
tropCines
ha
chiuso
il
bilancio
A'el 1949, conclusa la geun musco storico, un camquesto
atitiquatissimo di sei anni d'attività
Di chi la colpa o la re- cercala in un complesso di pubblicitario convinto di di- sono buoni affari»: dice lo trova un foglio: « Il tuo s t i con un stione commissariale,
le sorpionario assolutamente a s - po
in cui s'intrecciano mostrarvi che la pubblicità slogan), ma con le public re- pendio è una faccenda priverbo.
«
pagare
».
rimasto
sponsabilità?
Un anno fa, fattori,
deficit
di un miliardo
e ti della Cines furono
affidasurdo ,che farebbe la fcliciinteressi
particolaristici
e ò un'arte e una scienza. Scii- lations più che a vendere si vata e confidenziale. Farne
nel
nostro
vocabolario
solo
Andreotti
sostituì
ti
comanmezzo.
te al comandante
avallerò.
t;*> dei nostri etnografi: coeuna
politica
produttiva
neper
ricordare
antichi,
barbadante
Civallero
con
Aldo
ta affrontare la discussione mira a dare un quadro otti- argomento di conversazione
Capitano di fregata
e sucsistono, sulla sua superfice.
bulosa
e
confusa,
scarsarici
costumi.
Quagciù
tutto
La
Cines
ha
una
lunga
Barelli,
amico
suo
e
di
Fanche
del resto dura da anni mistico del sistema di pro- con chiunque sarebbe una
cessivamente
colonnello
di
società primitive, popoli di
si
pa«a:
il
posto
in
treno.
mente
rispondente
ai
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e
storia,
è
una
sigla
che
ricorL'impiegata
fam.
Borclli
proviene
dal
sulla
stampa specializzata e duzione borghese, a trasfor- indelicatezza ».
porto, Civallcro si era occucacciatori, società
feudali
della
Cincs. spesso — bisogna riconoscer- mare la funzione della pro- risponde: « State tranquilli.
fondate sulla schiavitù, s o - il pane, l'acqua, la luce, il re nella vita del cinema ita- pato di cinema, per la pri- giornalismo. Ex marito di Jia alle funzioni
Se scopo della Cincs do- lo — con una documentazio- prietà privata in una fun- Non ne parlerò con nessuno.
II Corcietà capitalistiche fondate bagno in mare, l'aria di liano. sin dai tempi del mu- ma volta, durante la guerra. Ruskaja, ha diretto
di interesso
pub- Me ne vergogno non meno di
to. Il periodo aureo lo rag- in finalità
di direttore
di riere della Sera nel 1929veva essere quello di dare ne sempre più sostanziosa. zione
sulla proprietà privata dei montagna.
Non
d
o
la
notizia
per
cerblico.
vita
ad
una
produzione-guigiunse
nel
'32.
quando
atma
non
si
è
mai
interessato
vai
la
pena
di
spendere
una
voi ». Una perfetta applicaproduzione.
mezzi di produzione e s o Alcune testimonianze: il zione di P.R.: sia pure
da un punto panda sia pure di sfuggita
genedi cinema. Accanto a Barel- da, consistente
cietà socialiste, nella quali ta, perchè finora non mi è torno al suo direttore
non si su quel nuovo quadro del- gen. Gruenther, intervenen- l'azienda una casa di vetro,
li, in luogo di Emilio
Cecchi. di vista culturale,
però si è ancora lontani dal- riuscito di controllarla: sem- rale Emilio Cccchi e a Steperchè si siano l'industria moderna che è il do a Londra al pranzo a n - ma non una panda sul salaè stato posto Gaspare
Catal- comprende
l'aver organizzato la vita in bra. dunque, c h e vi siano fano Pittaluga si raccolsero G i r e preoccupanti
opere del tipo di pubblicitario. Uscita anche nuale dell'/nstitiitc of P.R.rio. « faccenda privata e c o n lettedi
commcdiole prodotte
m o d o sopportabile in tutti i luoghi dove si possono an- le forze miglior' della
Intimo amico di De Ga- do, autore
che comperare delle donne. ratura e della
cinematogra- speri e cognato del direttore commerciali
e candidato al- Cuori sul mare. Fanciulle di da noi dalla fase dell'im- (piando era ancora il coman- fidenziale ». Ironia delle i n settori.
o per l o meno affittarle per fia del tempo.
Alternando delle ville pontificie di Ca- l'ufficio di consulenza
arti- lusso , La fiammata, Due provvisazione e dell'estem- dante supremo della NATO. segne: l'Istituto Italiano di
Ci sono ancora re e re- un certo tempo.
mogli sono troppe.' Altair. I poraneità. la tecnica pubbli- disse che le public relations P.R. è stato intitolato alla
ad una produzione
cultural- stclgandolfo.
stica
della
Cines
da
parte
il
comandante
pine, come nelle favole c h e In conclusione, l'allarme mente
due compari e. infine, per- citaria si è costituita un suo < hanno il compito prezioso memoria di Vanoni.
impegnata
film
di
socialdemocratica.
Preso
il
avallerò
fu
affiancato
da
si raccontano, su Marte, ai lanciato alcuni anni fa dai
la Emilio Ceccìii. in qualità di timone della Cines nelle sue chè la scelta di soggetti di apparato c h e si articola m di stabilire la più completa
GINO P A O I I A R A M
bambini. Ci sono centinaia nostri scienziati quando per buon livello artigianale,
Cines
si
guadagnò
il
mericonsulente
artistico,
ma il mani. Barelli ha deluso im- maggior interesse sia cadu- agenzie, organi di stampa. fiducia tra gli aderenti a l di milioni di uomini che non la prima voi!-» furono captaitaliano nome
ogni
aspetta- ta su opere destinate, sin associazioni, istituti Perso- la Alleanza At'antica e queldell'illustre
critico mediatamente
mangiano abbastanza. Ci so- ti segnali radio provenienti to di dare al cinema
dal primo momento, ad unonaggio fondamentale è il lo di infondere lo spirito di l.E MOSTRE D'ARTE
opere
come
1860.
Terra
ni?
tiva.
sia
pure
dubbioso.
letterario
non
impedi
al'a
no centinaia di milioni di dalla Terra "»i sembra del
dre.
La
tavola
dei
poveri.
Cines di arriscliiursi
nella
« A'on Abbiamo bisogno di scarso successo di pubblico pubblicitario che spesso ha dedizione alla causa d e l l a
uomini c h e non hanno mai lutto ingiustificato. T,a Terdi una serie di fare a tutti costi e solo film Confusione d'idee lasciato la cattedra, l'atelier salvezza e libertà dell'Eurovisto un libro o un giornale. ra. per ora. costituisce una Acciaio e Gli uomini, che produzione
o la libera professione per pa ». L'esperto americano Ivy
costituito d'arte — ha annunciato —
Se i terrestri potessero far minaccia solo per s é stessa. mascalzoni. O la borsa o la film, die hanno
Oggi il Barelli,
lamentan- mettere il suo talento al Lee. colui che per primo proinsuccessi
clamo- ma quello
parte dell'Organizzazione In- Nell'insieme, è uno dei pia- vita. Figaro e la sua gran altrettanti
che importa
è
trascorsa. servizio dell'industria, re- vocò l'evoluzione della pubterplanetaria. non c'è dubbio neti più arretrati che mi siagiornata.
rosi. Infatti, su ventuno film produrre
delle
opere
da dosi della gestione
blicità commerciale verso i
c h e alla prima seduta ver- capitato di visitare negli uliVel J938. in seguito
allo realizzati sino ad oggi, sola- bravi artigiani » E ha mante- prevede « la ripresa » della parto < vendite ».
Che Nino Franchina costruiCines
e
si
dichiara
soddi
metodi delle P.R.. agiva agli sca
mente
Altri
tempi
e
La
citdella
Cincsnuto la parola,
congedando...
le sue forme astratte salrebbero messi sotto inchie-'lùni duecento anni. Prego sfaldamento
sfatto
del
favore
incontrato
stipendi
di
Rockefeller,
il
dando tondini e profilati metalregi- Mogli e buoi e Le schiave
i beni
patrimo- tà si difende hanno
endesto ufficio di avvertire Pittaluga,
sta
da
Mogli
e
buoi
e
Le
schianapoleone
del
petrolio
(le
solici. lamiere e chiodi, è un fatto
un di Cartagine e
prometten- ve di Cartagine. Pur aml'na notevole confusione i miei familiari che la mia niali della ditta vennero ri- strato complessivamente
Industria e arte cietà petrolifere sono le più ne nuovo ne determinante per
per l'avvenire,
una mettendo
in campo religioso (ci sono saluto è ottima. Firmato: levati. tramite VIRI, ed in- attivo di 33 milioni e mezzo. doci,
che detti
film
solerti nel conquistarsi la stabilire se le sue « sculture »
corporati
negli enti
cine- Le perdite provocate dai re- nuova edizione del Don Bo- aspirino ad incassi
Un' a l t r a considerazione: simpatia della pubblica opi- siano opere moderne; anzi esse
centinaia di religioni diver- agente R. 11.
prometanche in sco,
matografici di Stato.
Ripresa stanti diciannove,
uno « spettacolare » tenti, resta da vedere
Per copia conforme
se, c h e si combattono da
(piale sempre più intensamente, nione). L'operazione Guate- ci confermano una nostra vecappaiono Grand Hotel, clic
l'attività
produttiva
sotto h cifre arrotondate,
dovrebbe interesse
opinione: che la moderniGIANNI RODARI
secoli tentando a vicenda di
abbia lo Stato a anche in Italia industria e mala è stata sostenuta negli chia
tà.
quando
c'è, non sta tanto
commercio
con
iniziative
a
p
yrodurrc
pellicole, che non
Stati Uniti, propagandistica- nei materiali quanto nelle idee
contribuiscono
minim.imcnte parentemente pubblicitarie. mente parlando, per mezzo e nella fantasia dell'artista. Se
ul miglioramento
quartati' <• finiscono con lo svolgere di della organizzazione
delle questi oggetti saldati con la
della produzione
nazionale fatto una autentica politica P.R. L'inglese J a n Harvey. fiamma ossidrica, lucidati e
culturale in cui sì trovano
verniciati alla nitrocellulosa.
Tanta confusione
d'idee e coinvolti non solo i pubbli- teorico delle P. R.. afferma in cui Brancusi strizza l'occhio
apertamente
il
m
o
l
o
polititanti progetti
insensati
sono citari di professione, ma ara Gabo e Pevsner. il vecchio
comprensibili
soltanto
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qualità di socio promotore: scultura. Vi fa ancora capolino
gli enti
il nichilismo della polemica deb»
mente nell'esatta re il ricordo provocare un largo boicottag- nia e Ceylon. - Il viaggio — industria tedesca è già impe- gerisce al lettore dieci eser- cinematografici
di
Stato
e
si
nota
il
giornale
britannico
—
''avanguardia didaista di quacizi da amare, e dice d; averli
della vittoria nella guerra ci- gio dei pubblici trasporti, con
gnata
in
numerosi
progetti
in
preannuncia
l'integrazione
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