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Un nuovo Disagi, amarezze e speranze Leoncillo
scrittore della colonia italiana in Tunisia

alla Tartaruga

Se avessimo voluto dire noi
tutto il male possibile di Leoncillo. non ci saremmo mai riusciti cosi bene come lo scultore
stesso ha fatto scrivendo la
11 filone narrativo c h e Aveva ottenuto di lavorare
presentazione per la sua mopossiamo in un cerio senso per un vero miracolo, e non
stra di ceramiche alla romaindicare c o n la definizione poteva perdere la sua forna Tartaruga. Questa autopredi « verismo meridionalisti- tuna. F «niello c h e aveva fatsentazione, mentre getta una
co » (ed è esperienza c h e to per lavorare, lo sapeva
luce equivoca e deformante sul
in questi ultimi anni si e lei. Che ognuno sa la croce
suo attualo lavoro, è allo stesso
estesa a gran parte delle no- che porta addosso. Aveva
tempo un documento umano che
deve invitare alla riflessione
stre province, a costituire portato delle uova al capospinta
oggettiva
molto
forerano
meno
di
centomila.
damentale è quello di v i - sulla condizione di solitudine
un tessuto di vicende am- mastro, c h e tutti abbiamo la
te. sebbene ancora vaga e Si trattava di una colonia vere in pace con i tunisini, dell'artista moderno nella sobientate nelle campagne e bocca e vogliamo mangiare,
confusa, nel senso «lei pro- ricca, attiva, oltre che mol- partecipando lealmente e a cietà nostra. Che la scultura
nei centri urbani minori: un e c c . » (Dove si noti, fra l'algresso sociale e civile. K" il to numerosa. Negli ultimi cuore aperto all'opera di dalle piazze, dallo strade e davero e proprio verismo pae- tro, l'uso elementare di poruolo di tutte le formazioni anni del dopoguerra erano organizzazione di una nuo- gli edifici pubblici sia finita
sano, c h e solo di rado esce che voci verbali ricorrenti.
nei salotti può solo rendere
nazionaliste
nei paesi colo- state costruite scuole, or- va società. Fssi desiderano ottimisti
dalla cronaca e dalla tra- la sostituzione «piasi sistequegli -scultori- la
niali e dipemlenti. Qui in fanotrofi. ospedali per gli che il nostro paese aiuti la cui suprema ambizione ideale
scrizione bilingue di una matica del condizionale con
Tunisia, tuttavia, con c a - italiani, con il denaro d e - Tunisia a liberarsi dalle pa- è di sistemare il loro attacframmentaria psicologia dia- l'indicativo : caratteristiche
ratteristiche originali, a l - gli italiani di qui. Cedute stoie che legano ancora la capanni o il loro portacenere
lettale) non accenna ad esau- anche «pieste di una parlata
meno rispetto agli altri alla Francia dopo la secon- sua economia al capitale in qualche salotto importante.
rirsi; e se talora si dimostra popolare).
paesi di questa zona del da guerra mondiale, que- finanziario francese in m o - Leoncillo non è scultore da
in più casi prossimo alla
•
mondo, dovute, appunto, ste opere sono oggi in mani do che sia così possibile portacenere, e deve attraversastanchezza e, fatto anemico,
una crisi gravissima, se. proalla
forza particolare del tunisine senza che il g o - iniziare una larga corrente re
accenna a ripiegare nei liSi è accennato c h e questo
prio lui che ha fatto sinora una
neo-destur, alla sua strut- verno ilei nostro paese a b - di scambi e di traffici tra scultura di idee, denuncia tanmiti del bozzetto, riesce tut- linguaggio corrisponde al
tura moderna. 1 numerosi
bia provveduto a indenniz- i due paesi, le cui coste d i - to accoratamente di essere in
tavia, in qualche stagione, ad modo «li vita elementare «lei
incontri con i militanti del zare coloro i ipiali le ave- stano cosi poco le une dalle • ...un momento di rancore soroffrirci esempi c h e vai la piccolo centro del Mezzoneo-destur mi hanno dato vano create con il loro .sa- altre. La Tunisia — essi d i - do per le " idee ".. >• e afferma:
pena di notare.
giorno: poche case e poche
la sensazione che il proble- crificio e con il loro denaro
cono giustamente — è un « Volevo avere un linguaggio
strade,
un'osteria
o
v
e
andaK* ora il caso di Saverio re a rinfrescarsi, un tipo di
ma ad esempio ilei destino Molte delle proprietà im- paese che va per forza di plastico buono per tutti e affialla scultura la funzione
Strati, vincitore, all'età di lavoro dai rapporti rullimelidelle proprietà fiancesi, o mobiliari sono andate di- cose verso una trasforma- dare
dell'antico. E invece siamo tutIrenladue anni, del Premio tali e personali. F la luci'
almeno della destinazione strutte. un grande numero zione delle sue strutture ti qui. dopo lo tempeste che
Calabria, con un libro di doili una parte di quel che e s - ili case italiane sono state economiche e in particola- abbiamo corso, a rialmanaccare
il sole, affocai»», sendici racconti, scelli da unastessa,
se rendono, sia mattilo nel- smistiate. Il governo ita- re. verso una modernizza- un discorso ancora dal princiza
sfumature,
chiaroscuri
o
vasta serie iniziata nel \V2,mezzi toni. Qui anche i rap
le coscienze.
liano non ha mai pagato i zione della sua agricoltura. pio in mezzo a un mondo che
e pubblicati sotto il titolo porti sessuali si liberano
danni di guerra. A Biserta. Ogni volta c h e il governo come noi ha molti problemi.
La marchesina
(Kdiz. Monancora oggi, decine di fa- di Roma appoggia il colo- ma che non gliene importa
complicanze psicologiniente dei nostri, dove non c'è
dadori. collez. a I.a Medusa «bilie
miglie italiane vivono nelle
per diventare « coPer adesso, tuttavia, le tane. I pescatori della (Rou- nialismo francese non fa niente di fissato per costruirci
degli Italiani » ) . La schedi- stiche,
che
contribuire
a
ritardare
su. e la cosa migliore è sillase »; anche il sesso è un fatuniche proprietà straniere lette e di altri centri riviena biografica ci parla, per to
l'inizio di questo processo. bare qualche poca cosa sicura
immediato,
e
l'iniziazionazionalizzate
in
Tunisia.
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mazione tipica di non pochi
tuto rifarsi degli attrezzi
zano i soldi e te la compra:
protagonista
è
brusca,
senza
possa
essere,
sono
italiane.
possibilità
c
h
e
per
l'Italia
giovani scrittori del Mezzoperduti, ed oggi vivono una
questo si trova. A dir
Le origini della colonia vita miserabile. Ho parlato vi sono di partecipare con quando
g i o r n o ; una formazione gre- le mezze tinte e le sfumaIn
verità,
non è che, tolte le
ture
sentimentali
proprie
di
TUNISI — Dirigenti politili in visita al VIIIURKÌO per l'infanzia di Ben Mcllr
italiana in Tunisia sono di con molti di loro durante il le sue macchine e con i idee, mi trovo un gran che admita di caratteristiche aumolto antecedenti al 1881. mio soggiorno in Tunisia. suoi tecnici all'opera cui dosso. non vorrei darla a bere
toctone: nato nel 1921 a un moilo di vita più com(Dal nostro inviato speciale)
lismo francese. C'è stato te che vuole essere piena- anno della conquista franSant'Agata del Bianco (Reg- plesso.
Oltre a «pieste cose che si dovrà porre mano. Molti a nessuno quanto a questo, e
addirittura
un
moto
di
rimente
padrona
del
suo
paecese.
Tutti
riconoscono
qui
Tre
racconti
sono
sopratgio Calabria), dopo le cinTUNISI, marzo. — Pasho sommariamente esposte. di loro dicono questo con inspecie a me stesso... -.
Eccoci cosi davanti a framque classi elementari, ha fat- tutto da notare in tutto il seggiavo, una scia, in com- bellione quando ho tentato se. c h e sogna e vuole una che sono stati gli italiani gli italiani di Tunisi, nella grande amarezza, veramen- menti
di natura: un Albero, un
to il manovale e poi il mu-volume: il primo (La mar- pagnia di un amico, per i di dire che i problemi da vita migliore. In più e gente ad introdurre nelle cam- loro grande maggioranza. te senza comprendere le Alberello,
dei Cardi, delle Forisolvere
in
Tunisia
erano
ragioni
che
spingono
il
g
o
pagne
tunisine
i
primi
cleprofondamente
legata
alle
c h e ci sembra an- quartieri arabi, curiosando
ratore fino all'età di ven- chesina),
mi hanno detto di non sopglie. un Tralcio, degli Arbusti.
diflìcili.
Mi
hanno
subito
verno
nella
direzione
In
cui
massi», che semina conti- menti di tecnica della col- portare che una politica
tini anni. Studiò fuori della che il più costruito di tutti. «lavanti alle innumerevoli
dei Cipressi all'alba, frammenti
scuola, e conseguì a Catan- il più maturo; «love parti- piccole botteghe
ornate. tappato la bocca con la c i - nuamente tra le masse, tro- tivazione. Le prime case estera italiana di appoggio si muove. Mi sbaglierò, ma d.tina natura domestica, appena
zaro la licenza liceale; poi colarmente si «leve segnala- tutte, con bandiere nazio- ta/ione di una serie di dati vando terreno fertilissimo europee costruite a Tunisi alla Francia nella sua poli- ho avuto l'impressione che fuori dalla porta dello studio.
si iscrisse alla facoltà di let- re la riuscita «leserizione nali tunisine, e nelle quali sulla possibilità di sviluppo per una opera di lisveglio sono opera di italiani, molti tica colonialista li inetta in anche nella nostra rappre- Ma. siamo felici di dover conLeoni-ilio, egli non si
tere deH'l'niversità di Mes- della vita nomade «lei grup- non di rado 1 itratti di Nas- della produzione una volta la «piale anche se si svolge pescatori-della costa sono cattiva luce, in (pianto ita- sentanza diplomatica le c o - ètraddire
liberato delle idee ma più
sina, dove conobbe (ìiacomo po «lei «lue uomini e del ra- ser, del sultano del Maroc- clie la Tunisia si liberi dal- nel quadro più rigoroso siciliani, baresi, napoletani. liani, presso il popolo tu- se siano viste allo stesso semplicemente
ha idee diverse.
Debenedetti, c h e lo incitò a gazzo muratori al centro «li co e di Ben Bella, uno dei la attuale forma di unione dell'orientamento destoria- C'è stato un periodo in cui nisino. Il loro interesse fon- modo.
Questa natura di Leoncillo non
doganale
con
la
Francia.
gli
italiani
in
Tunisia
non
continuare a scrivere e lo un'economia elementare; il dirigenti algerini arrestati
no costituisce di per se una
è solo bellezza e novità di smalALBERTO JACOVIELLO
aiutò a farsi strada. Si sa racconto intitolato E dite all'aeroporto di Algeii. s o - sganci la sua moneta da
ti o scienza di cottura; perchè
gli alberi si torcono con un tordov'è no attaccati ai muri l'uno quella francese e conquisti
che, oltre ai racconti de La che i poveri soffrono,
mento che è solo dell'uomo,
marchesina,
ha già pronti sommamente interessante il accanto all'altro, quando la sua indipendenza ecoeardi e arbusti si levano stecper la stampa altri due v o -compianto finale, la lamen- mi son trovato davanti alla nomica.
chiti nel sole con una disperalumi di racconti e due ro-tazione funebre per la morte sede di una cellula del neoQuello stesso pomeriggio
zione che è solo dell'uomo, e
manzi e c h e a Firenze, dove immatura di un giovane: e destur. Sono entrato, mi son avevo avuto una lunga d i fra i rami dei cipressi la notte
male- guardato a t t o r n o , l'uà scussione con il ministro
attualmente vive, sta lavo- il L»ià citato l'astore
trapassa in una livida alba sorando ad un terzo romanzo. detto. r h e H offre a i-ontra- grande bandiera nazionale dell'Agricoltura. Non c'era
lo come può sentirla e vederla
un uomo tormentato.
I lettori attenti trovano di s»o l'intreccio «lei pregiudi- e. anche qui. ritratti di «fi- paragone t i a la sicure/za
Leoncillo ha perso molto del
frequente il suo nome e suoi zio «li famiglia e di casta e ngenti del governo tuni- e lo slancio dei giovani d e suo ottimismo e della sua forza
scritti su riviste note, da l'arioso aprirsi «li vasti pae- sino e di capi nazionalisti sturiani che erano attorno
fantastica e ideale; ma è sem«Paragone» al «Ponte», «tal saggi «li foreste e di campa- arabi. Una riunione era da a m e nella sede della loro
pre quel •• patetico barocchetto
« Contemporaneo » a « Rina- gne su un idillio c h e ve«le il poco finita e la gente usci- cellula e la misura, la pruspoletino •• (come ha scritto asnascere
di
un
amore
come
scita ». Alla fine, anche queva a gruppi discutendo, e denza, in certi casi la retisai bene di lui il Longhi) che
sta dovizia di lavoro, questo un fatto sorgente dalla natu- disperdendosi poi nelle pic- cenza del ministro. Quando
ha dato forma e colore alla
scrivere appassionato e qua- ra stessa.
cole strade strette e scar- il discorso è caduto sulla
morto nella Madre romana uccisa dai tedeschi (1944) (in cui
si ostinato, rivelano tratti
Non potremmo
tuttavia samente illuminate. Ho c o - Algeria, uno di loro ha
il ricordo del Bernini della
dello scrittore meridionale, trascurare un esperimento minciato a parlare con un adoperato una immagine
Fra
poco
più
di
un
mese
nel senso opposto.
Ogni
Tclephonc
e
precisamente
sicurato al vetro, entro il Beata Ludovica Albcrfoni è la
c h e non conosce la « pru- diverso, il Dialogo tra due giovanotto, al quale ho assai bella ed efficace. « La
si riapriranno le porte delsemiconduti dottori: J. Bardecn, \V. coppia di tali
tubo vicn fatto un vuoto lontana matrice del suo linguagdenza » tipica della tradizioc h e ci tenia so- detto chi ero, e in poco tem- Tunisia — egli ha detto — la Fiera di Milano e l'attori
può
formare
quello
Shockleg,
W.
/
/
.
Brattain,
molto
spinto e così le r a l - gio espressionista); è lo stesso
ne umanistica, né l'esercizio contadini,
po
una
quindicina
di
perè le gambe dell'Africa del
che nel '45, con la
prattutto
c
o
n
i
moili
«li
una
tenzione
del
pubblico
soni
clic
si
dice
un
«
diodo
>
e.
i
fittati
li
Inumo
realizzati
rolc
vengono
a f f i a t e alla scultore
della lima spinto fino alsone, in maggioranza gio- nord. Il Marocco è le bracBalaustra, ha creato una cotrascrizione
in
chiave
poporicolta,
come
è
da
attenpuò
essere
usata
al
posto
«
seguiti)
di
pazienti
rit/fifte2<i2t<uir.
l'avarizia di se stesso.
i
vani sui vent'anni. mi si cia. Ma l'Algeria é il cuore:
munione fra uomo e natura che,
lare e dialettale «lei celebre son fatti attorno. E' comin- senza
alle
di una valvola
termoionicerche
teoriche
e speri/ « Transistor > non ri- se non ne ha la grandezza, ha
il cuore, nò l e gambe. dersi, principalmente
«lialoco leopardiano fra un ciata cosi una discussione ne le braccia possono fun- novità che essa ci riserba.
ca. Tali coppie di semimentali
eseguite
prcsn*
chiedono
nulla di
tutto però il fascino della favola bervenditore «li almanacchi e sull'avvenire della Tunisia, zionare >.
conduttori
sono ben note
quei
laboratori.
questo:
niente
vuoto, niniana di Apollo e Dafne: è
Perciò non è cosa difficida tempo, ma i precedenti
niente fili, niente
griglie lo stesso scultore dei JUfna.ori
le prevedere che nel padiLa loro scoperta fu anCon un simile « cartellino un passeggero. Con ben altra sulla situazione internazio(1955) cantati in un sol blocco
Poi è stata la volta delle glione dell'elettronica
scienziati
sono riusciti a
né placche, sono dei sem- con
sanunciata nel 1948 e in otto
segnaletico », vi spiegale an- conclusione, nello Strati, te- nale. sull'Italia, che è poi
la notte dei cunicoli e la
mettere insieme due di taplici
semiconduttori
che luce delle lampade: è lo sculcon parche come i racconti de La sa all'avvenire e non chiusa continuata in un grande domande. Domande sulla ranno presentati
anni si è dimostrata di coURSS,
sull'Ungheria.
sulnel
passato
e
nel
ricorrere
li diodi, fatti di semiconpossono lavorare anche al- tore che ha tentato coraggiosamarchesina
siano abbondanticolare rilievo,
quest'anno
sì rivoluzionaria
imporcalle li vicino
l'Italia. Il voto favorevole per la prima noi fu, i tipi
duttori
opportuni, con i l'urin libera. Le ralrole per mente una scultura pubblica
temente autobiografici; ma «Ielle cose: — ma le parti
tanza
che
nel
1956
è
stato
alla Francia all'ONU sul- di radio, forse anche di
quali si può avere
insieme
intendiamoci, siamo ben lon- niù belle son p e r l'appunto
funzionare
hanno
bisogno con la Partigiana veneta per i
conferito
agli
scopritori
l'Algeria li aveva colpiti ed
una rettificazione
e una
tani dall'autobiografismo a quelle «Iella rievocazione «lei
di molta elettricità:
i loro Giardini di Venezia, opera ditelevisori,
funzionanti
non
quel
premio
Nobel
clic
è
e piena di contraddiLa cellula di quel quar- amareggiati. Non compren- più a valvole bensì con un uno dei più ambiti
amplificazione.
E'
iptcstn
sfondo proustiano e c o n trascorsi «tempi d'oro», c h e
filamenti
infatti
debbono scutibile
riconozioni
stilistiche
ma dove pure
devano
come
si
potesse
a
p
chiari esili di psicologismo, in certi punti genera addi- tiere conta circa duemila
la principale
caratteristica
essere portati
all'incande- nialcosn della grandezza dello
nuovo
sistema
detto
a
scimenti cui uno studioso
che caratterizzò una genera- rittura una topografia fanta- iscritti. Tutti hanno ritira- poggiare una politica certa- <Transistor».di
delle
valvole
termoioniche
scenza alla stessa
maniera spirito della Resistenza è esprescui vogliapossa aspirare. K' la seconzione di narratori operanti stica del Sud. filtrata attra- to la loro tessera e comin- mente destinata a fallire mo adesso parlare,
clic ha permesso la realizdi come avviene per i fi- so: e che per tre anni ha lavoraaffinchè
da volta che un premio
invece
di
sostenere
la
causa
da « Strapaese » a « Solaria » verso una memoria non me- ciato a pagare regolarmenzazione pratica della
tralamenti
delle
lampadine to al Monumento ai Caduti in
il visitatore
sia
orientato
Nobel è attribuito a sciened oggi giunti alcuni alla tafisica. ma tutta paesana e te il loro bollino. La per- dei popoli dell'Africa del sulla loro
smissione
a
distanza
e
reche
ci
forniscono
la luce. .•Wbisola Marina (1954-1957) con
valutazione.
ziati
che
lavorano
presso
la mente e la fantasia a un volo
centuale di frequenza alla nord. Risposi loro, naturalmaturità piena, altri fattisi dialettale.
cezione
dei
suoni,
ed
è
per
I
«
Transistor
*
non
hanno di
quei laboratori.
La prima
Tipi di rudio a * Transicolombe che si leva verso
dimissionari
dalle lettere.
Questi, i punti più alti «lei attività politica xlella cel- mente. quel che io ne pen- stor > sono già in vendita
questo che i nuovi e Tranfilamenti che debbono es- il mare fra le braccia della mavolta nel 1937 quando il
savo.
La
discussione,
come
Per Strati, si tratta di una vnliimc; c h e talora avviene. lula è assai elevata. Le sue
sostituire
sere accesi e quindi non dre e del bimbo alti sulle
dottor
C J. Davison lo sistor > possono
autobiografia tutta legata alle in altre pagine, c h e la tes- commissioni di lavoro fun- ho detto, si è protratta a nei vari negozi, senza atqueste ultime
mantenendo
hanno bisogno di tutta la memorie terribili della guerra
vinse insieme
a
Gcrmer
lungo:
l'atmosfera
è
stata
tendere
che
le
porte
della
« cose » e alle impressioni situra «lei racconto si rompa zionano regolarmente, e
intatti tutti i vantaggi, ancorrente delle prime. Per che cingono la base del monuper la scoperta della difdirette delle cose stesse, mai in impressioni e in fram- con grande slancio. Non vi delle più cordiali. Alla fine Fiera si aprano, ed è apzi eliminando nel contemipiesta loro proprietà
con- mento
frazione
elettronica
commi
hanno
invitato
a
torpunto
per
ciò
clic
è
oppormediata attraverso l'analisi menti, e il dialogo resti c o - sono, in quella cellula (in
So lo scultore vuol buttare a
po
anche
un
gran
numero
sumano
circa
mille
volte
piuta
dicci
anni
prima.
e l'introspezione; dove la me isolato dal connettivo del altre, invece, v e ne sono, e nare. cosa c h e purtroppo tuno dedicare alcune parodi
svantaggi.
meno e hanno una durata mare questi lunghi anni di laQuesta
volta
è
stato
dato
non
ho
potuto
fare.
Mi
è
le
a
questo
sostituto
delle
voro. anni di idee, dovrà non
memoria è incitata immedia- narrare. Allora il verismo si provengono da scuole per
altrettanto
maggiore.
suddetti
tuttavia accaduto altre vol- valvole
termoioniche,
che ai tre scienziati
Gli svantaggi delle valsolo riproporsi il problema del
tamente a rendere uomini e trasforma
in impressioni- la formazione dei quadri). te «li parlare con giovani può ben considerarsi una
per € ricerche
sui semivole
tcrmoionicìic
sono
Ne risulta che mentre le linguaggio, del come dire, ma
v i c e n d e c o n un linguaggio smo. e la pagina p e n l e «l'aria funzionari di partito sticonduttori e scoperta
delpiù
rivoluzionarie
molti: esse sono
estremaradio fatte con le valvole anche di cosa dire. La prospetscabro, c h e sembra il più e di vita. Ma in generale. pendiati. Alcuni tra i miei militanti del neq r destur: ho delle
tiva attuale di Leoncillo sembra
l'effetto
"Transistor"».
fatte nel campo
mente delicate nel manegdebbono
derivare
l'elet- quella
funzionale allo scrittore per fra i « primi libri » c h e in interlocutori avevano par- trovato lo stesso slancio, la scoperte
di un naturalismo Imstessa
consapevolezza,
la
dell'elettronica
negli
ultigiarle e molto
complesse
tricità che loro occorre da pressionista che ha tutta la maTali « Transistor > sono
esprimere un m o n d o vìe questi ultimi tempi abbiamo tecipato alla lotta armata.
stessa
forza.
mi 9 anni
nel costruirle.
Sono costiuna sorgente
molto
ricca linconia di quel mondo crepuuna opportuna
combinamentare. senza complicanze Ietto, è «picsto di Saverio
Nelle prime battute della
tuite da un involucro di
come ad esempio
quella scolare che in questi tempi sta
zione di conduttori
eletpsicologisticbc o intelleltua Strati «lei più notevoli; e ta- conversazione sono stato
Gli inventori dei « TranNon mi pare sia gente
vetro entro cui viene aldella rete stradale,
nelle dando tanta immeritata fama
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no». per Leoncillo scultore rapzione urbanistica e architetle funzionare
centinaia di presentano le cere più consunte
trica in un senso, ma non stello è ben saldato e asla Bell
paese da parte del colonia- ad ora. AI contrario, e g e n - stria americana,
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le vicende narrate si svolte vantaggio del risparmio. Medardo Rosso: nell'uno e nelgono.
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conto
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periodo breve al «lialogo scaAngeles.
1000
suore
hanno
assito di più caduco c'è in un'opera
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Huston. che dovrà probabil- produttore e regista, porterà
allo scopo.
senza moderna
mentare dell'insieme). K an- Annotate s'.il vostro taccuino mente anticipare alcune ripre- sullo schermo la commedia di re buttato in terra
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buiti negli ultimi anni in Ro- Anna Magnani si recherà di dendo in un canale a Venice
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Vedremo presto
spiro. e c h e n o n c e la fapossiamo dire ai nostri let- Provedani, festeggia domani
Anna Zaccheo. Giuseppe Ver- film. Si tratta di The obsessed del film Badge of Evil, del quaceva p i ù a salire una gradi nuardare
nella i 103 anni. Vive a Casanova
Calle Mayor. il film dello tori
di. I misteri del Mato Grc-so. (L'ossessionata) ed è la storia le è regista e protagonista
dinata. La compagna le diuna donna italiana emigra- Qualche tempo fa Janet Leigh. spagnolo Bardem. è al doppiag- prossima
Fiera, presso il' di Tolmczzo dove è nata ed
Roma ore 11. l'mberto D. Me-di
ta negli Stati L'niti. che si inceva c h e non doveva sfordell'elettronica, e assistita amorevolmente da
lodie immortali. Butterfly. Per- namora del giovane che ha spo- che era la protagonista femmi- gio italiano. Si chiamerà Corso padiolione
nile del film, si fratturò un principale.
zarsi assai, ora c h e era «li
i diversi
apparecchi
a un tìglio.
donami. Cronache di poveri sato sua figlia. Il regista è John braccio.
Nel suo precedente film
otto mesi. Le poteva succe• ••
«Transistor», come una
amanti. Giorni d'amore, Tosca. Sturges, il partner della Ma- Orson Welles si era fratturato
La vegliarda esce ogni
dere qualche guaio. D i o SanVedremo subito II gigante. delle più belle applicazio- giorno per una breve passegAida. Racconti romani. Buon- gnani è Anthony Quinn.
una
gamba.
l'ultimo film dello scomparso ni della ricerca
to. Ma la gravida sosteneva Cavallini lavora alta scenrfCRlatara di « Ragazze in Mae giorno elefante. Il ferroviere.
• • •
scientifica. giata e mangia con invidia• • •
Jamts Dean.
c h e non poteva fare a meno. Jeant ». Eccolo mentre intervista aironi personaggi del film Gli innamorati, Il bigamo, La Sofia Loren va a Londra a
SIRIO
bile appetiti*.
Kim Novak ha dichiarato:
chiaretti
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