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SCRITTORI

LUNITA'

logrid a Cortina

PER 1L CINEMA

A DlbiCI ANNI DALLE DRAMMATICHE GfORNATE DEL "FEBBRAIO DI PRAGA »»

II rifiuto del Piano Marshall

II caso pill scnsazionale, oununo d i e ne abbia. Non
per comprendere l'essenza c e bisogno di cavallo di
del problema scrittori-cine- Troia, n o n ci si metta a c o n raa, 6 qucllo di Mario Sol- quistare il cinema c o n i
dati. Sembra un esempio da trucchi, non si concluda con
libro di testo, un fiore da la sorniona decisionc di
antolo^ia. E non .solo pcrehc essere servili, nfe c o n quella
il protagonista dell'apologo di essere troppo presunha, nejjli anni scorsi, ripe- tuosi: non ci si preoceupi
/ dirigenti dei Partiti borghesi lavoravano alia rottura del Fronte Nazionale - I nnzisti sfugtutamente e Irappo polemi- soltanto di vedere il pro|irio
camente affcrniato clie il romanzo o il propria racgiti alVefrurazione
rialzavano
la testa - Trama d> intrigh* nelle Ambasaate
occidental
raesticre di retfista era per conto tradotti in i m i n a d n i
lui uno dei mono conside- dietro un favoloso compen*
(Dal nostra corrlspondente)
nes. La sorte di Hitler era e per alcmii mesi
lavord
revoli amori, ma sopratutto so; si pensi, semmai, a
Peter Zenkl, leader del no a servirsi del ricatto deloramai decisa e i rapprc- per
realizzarc
il
«
p r o - partita socialista
per la straordinaria cireo- scrivere per il cinema.
nazionale lo < sfilatino » ben noto in
PRAGA. febbraio.
seiifanti della borohesin ce- gramma di Kosice >.
stanza c h c mai Soldati rei;ie
Vaclav
Maier
ministra
so- Italia, agitavano
Forse Soldati non e mai
il fantaFra pochi piorni si com- ea sentivano cite era aiunto
ata fe riuscito a portare sullo riuscito a fare un film da
Praga
v i v c v a allora cialista dei rifornimenti
si sma degli aiuti
americani
pirnmio
dieci
mini
da
quel
il momenta di stabilire le- a i o n w t e non dissirnili da spimicro tanto in In i>: quc- e ncgavano la ralidifri della
schermo un'opera di Soldali una sua opera scritta, per
25 febbraio
1948 in cui il gami piii strctti con VURSS quelle di Roma o di Panarratore.
sta aziane da accogliere nel politica di riforma
questo: perche credeva piii
agraria.
prcshlcnte
della
Repub- c con i comuttisti
cecoslo- rigi. Operai
e
contadini partita
uomini came KaE* stato un bene, d i e It' alia letteratura d i e u| cineII clero sobiflnnn In parte
blicn
cccoslornccn
Kdunrd
vacchi.
Thorn, Novak e piii arretrata della
c o s e siano nndate cosi? O e ma. Scrittori per il cinema,
riprendevano
faticosamentc menicck.
popolaBencs. firmando il docustato un male? Il cinema ha nati dal cinema, sostenitori
a lavorare snll'onda di cn- Sueky. tutti ex deputati del zione cattolica slovacca con
nieiifo
che
dava
lenittirnitd
davvero bisogno della lette- del cinema questo oceorre.
tusiastno della liberadone. parti to agrario, uno dei re- gli slogan p'tit
inverosimili.
cosfifudoHrt/e al niioro pn- Governo di coalizione
dell'accettazione Dal canto suo la dlplomaratura? Oppure, conic arte Non una Teano cinematoOt'miqtic
infieriva il mer- sponsabili
La
delegazione
degli
esircrrio
Gottwald,
cnncludedi Monaco e ddl'inrasionc
ancora
nuovissima,
come Rrafica, ma una vera rivojuproponcva cafo ncro e nelle rittn hi dei nazisti. Resi arditi dalle zia occidentale soffiava sul
va jonnalmente
una crisi liati di Lowira
musa cadetta, puo far be- zione. A che serve un elzefuoco, arrivando
sino ad
scarsezza
dei
rifornimenti
durata cinque anni e met- pertanto all'URSS lafirma non aiutava a dissipare if
promesse degli occidental! acciisarc i comunisti di
nissimo da se, c o n giova- virista c h e se ne sta sulla
di
mi
pntto
iHMiteiiiKiIe
di
teva la pnroln fine a qncpli
tentennamenti
nile prcsunzione? Poiche si poltrona a pihiccare c a n < atrocita > nei
confronti
clima di guerra. Nella ca- e dai primi
c niuv/m/icMfi di febbraio* amicizia, rcciproco aiuto e pitale pulluhtvano
del presidentc
Benes, i so- dei tedeseh't <deportati» dai
mormora d i e il cinema sia diti? A d i e serve un jiurista
i
genecollaborazione
post-be!lica
c/ic doj'ernno scnfi'imrc t»i
arrivavano Sudeti. Il partito
in crisi — e mai petlegole?zo facile nello scrivere paRine
comunirali senza spallirte. i « ri~ cialisti nazionali
Occidente mm campaqna c il 12 dicembre. Stalin e fugiati > d i e toriianario da sino ad accettare nelle pro- sta ottcneva
fu cosl vero — hisof*.nera perfette, ma incapace di
tuttavia
in
Benes
firmavano
il
tttinoo
senza precedenti
co nt ro
cercare di rispondere sinche « vedere » con il monocolo
f.ondra e da Zuripo per pria file — e n confidarpli quelle clezioni il 40 per
patto.
Klcment
Gottwald
uno dei ntiori Pacsi di de~
del lavoro cento dei voti e 114 seggi;
a questc domande. Qualcuno Iienetrante della macchina
le fabbriche e la rcsponsabilitd
enmtnentava da Mosca: < /-<i rivendicare
mocrazia
popntare.
agrario
del
partito
— I'ex- con il 15 per cento dri roti
si illude d i e tra »li scrittori da presaV L'esperienza ci
le proprietA. i pezzi grossi
11 ricordo di qiici piorni. nostra IHUH* nnrionale e del Protettorato
latifondista
Fcierband
H
si possano scovarc i Cincin- aumionisee ad essere scete i 39 seggi
socialdemocradisposfi
a
la spieaazione
del * cliidii » statale ha trovato un porta pagare migliaia di corone quale,
chissd
come, era tici la maggioranza del Parnati, i taumatur<*hi, i gunri- lici
MiU'apporto
c h e il
si
euro
»
di Praaa vel 1948 non si
tori, i niadii d i e c o n qualrhe « Rrande scrittore », dal sun
restava
per un dncumcrtfo di cit~ sfuggito alle leggi di epu- lamento (300 seggi)
possono
ncppiire
tentare
rico- alle
s c o n d u r o e q u a l d i e ricorso Olimpo di carta stampata,
sinistre.
Benes dorera
eonipiere tadinanza
ceea. In molti razione pur avenda
senza spinpersi, nastro vial- poco dopo un altro volo a
al hello stile possono scon- pun dare al mondo della
II presidenfe Benes affinrado, sino al periodo oscn- Mosca. La guerra
Riurare o rimandare la ban- pcllicola. Saluterenimo c o n
volgeva
dava pertanto al capo del
carolta. Qualeun altro so- »ioia (piello scrittorc c h e ,
ro della auerra e dell'ag- al termine
ed era chiaro
PCC
Klcment
Gottu'ald
stiene, invece, d i e bisogna invece di soRnare il momenprcssione nnristn di cui il che pli occidciiNili non
I'incarico di fonnare il tercaceiar via dal cinema i to in cui si trarra un film
febbraio di Praga e fialio. uuri'bbcro potitto libcrare
zo governo del Fronte nap o c h i scrittori d i e vi si son da un suo romanzo, pensasse
* * •'
I'Kuropu ciMitrale salendo
zionale. I comunisti vi avesistemati, come untori a por- finamicnte a trarre un roII primo tiorembrc 1943 dai Bulcani; era chiaro invano 9 posti su 26.
tar la peste della letteratura manzo dal film d i e ha reaatterrava
a
Mosca
un
aereo
vece
die
i
sovictiei
<
avrebIngrid Bergman & In Italia per un per!oilo dl rlposo
in una arte fdoriosamente lizzato c o n un rcRista c h e
che
aveva
a
bordo
alcuni
bero abbeverato
i loro ca~
tra mi lavoro elncmatoRraflco e 1'altro. Eecola colta
illellerata.
Rli era conReniale: senza
Si prepara la crisi
meiribrt del govemo
ceco- valli all'Elba >. Oceorre va
dall'olibiettlvo
a
Corllna
d'Ampezzo
con
una
delle
Agile
I produttori cinemato«ra- reciproche servitu o priorita.
slovacco in csilio n Lojulrn. dunquc fare presto se non
In Slovacchia
il partito
TOMMASO CIIIARF.TTI
f i d , ora, lianno orgnnizzato
nuidati dal presidentc
Be- si voleva ri.se/iiarc I'isoJfidemocratico
segrctamente
addirittura un conve^no sul
nicuto. Benes ed i suoi conalleato
con i fascisti
di
tenia d e d i scrittori c del
siglieri si sedevano
attorlllink aveva tuttavia
rcgic i n e m a : due convcfini, a n / i .
no ad un tavolo con GottV l A G G i O T R A I N O S T R I E M I G R A T I IN F R A N C 1 A
strato un snecesso inneoaa Roma e a Milano. (Hi scrittvald c pli altri dirioenfi
bile e cid rendeva la situatori e i cineasti si son nw.wcomunisti
c li soV.ccitavazionc ancora piu tesa
dati in cafinesco, si son delti
no a partecipare
ad un goOpponendosi
alia
legge
Tun 1'altro acide battute. Vcverno
presieduto
dal soagraria socialisti e popolari
lata o esplicita. la « invidia »
cialdcmocratico Ficrlinper.
slovacchi
difendevano
da
h a dominato i lavori: i cineaPrimo obicttivo del nuosti accusavano d i scrittori di
un lata gli intcressi dei lovo governo — che adotto
usare di tali convegni come
ro grandi elettori moravi c
uOieialmente
il piano eladi un « c a v a l l o di Troia »
slovacchi e dall'altro le proborato a Mosca nella sua
per entrare nella cittaddla
priety terriere della chiesa.
prima
riuuione
sul siiolo
cinematograficn, ed esigevaPercio si opponevano
— con
ccco. nella citta di Kosice
no da loro nlmeno uno scotuna raffinata tattica di l o itbenita dall'csercito rosso.
to: la sotto'missione c o m garnmento
— al
governo
pleta e addirittura servile
da cui il programma
prese
e al Parlamento
ntl'approalia personality del re^ista.
nome — era la coiifinnavazione della legge 11 capo
senza badare alia ctitita della
zione della guerra
contro
del partito socialista
nazio.sua biblioteca e della sua
il nazismo. Sul piano della
Vanno a finire nella piu desolata «banlleue» - « Foyer»significa focolare: in realta nessuna panale Vladimir Krajnia urcultura. Gli scrittori r e a d politico estera il programlava in picno
Parlamento
vano abbastanza duramente.
ma di Kosice afjermava die
rola
e
stata
impiegata
altrettanto
male
Otto
uomini
in
ogni
locale
Le
«case
economiche»
die Vassemblea non aveva
E un giornalista d i e , alme< il governo
fissera
come
tempo da pcrdcre con le de.
no, ha il merito di non aver
indcrogabile
linca di conI'rapn. feblmiln 1918: roml/lo in una fahhrira
tepazioni contadine d i e r e mai fatto del cinema, propo- (Dal nostro invlato speciale) Nella prima stanza due o queste baracchine. ho tro- affittando dopo intinite ri- dotta della politico csteni
clamavano
I'approvazione
ministeri
si
preparuvano.
perto cariche elevate nel della legge agraria. e che i
ncva sulla Stantpa l'eseiiipio
tre stanno mangiando mentre vato quattro ragazzi giova- cerche una stanza per < una eccoslnvacca
la piii stretta
PARIGI.
febbraio.
commereiale governo
del
Protettorato.
di un letterato scomparso,
un altro si cuoce una bi- nissimi arrivati da d u e gior- donna e un bambino > in un
con la
potenza per I'addetto
dovevano
esNon si arriva a Parigi s e n - stecca. Negli altri locali vi ni che mangiavano pane e minuscolo hotel. Poi scrive a alleanza
americano, rdazion; dettaUn mesc prima delle cle- parlamcntari
Adolfo Franci: il quale parslava
vincitrice.
in
Oricnsere
protetti
con
la
tntppa
na
un
brivido
di
emoziono.
ceco- zionj per la Costituentc del
tccipava alle scciiefjdatiirc
sono i letti, a due piani dMiie sardine nell'intervallo tra casa: < Parti. Siamo a posto ». te. L'accordo di mutua as- gliate sull'industria
della
< in vista
degli '46 i dirigenti del pnrtito da questi «assalti
soltanto correg^endo gli er- Anchc per chi viene dalla nelle cabine delle navi, in mezzogiorno e Tuna. Nei letti Quando la famiglia arriva, sistenza, amicizia c colla- slovacca
plcbe
»
miseria
del
Meridione
o
dal
aiuti
USA
»,
mentre
1'amdemocratico
slovacco
—
rori di sintassi d e d i altri,
modo che in uno spazio di niente lenzuola. Non pa»- la padrona deH'hotel scopre borazione post-bellica coned approvando o disappro- paesino del Veneto con la sei metri quad rati possono lano francese. sono soltanto tra la montagna dei bagagli cluso dalla Cecoslotmccltia basciatorc Inplesc sir 1'lii- consegnato mani e picdi alNel 1947 la Cecoslouaclips Nichols chiedeva
aper- I'alto clero praghese c slovando l e loro idee. « Consi- lettera del parroco in tasca dormire
quattro
uomini. molto confusi e stupiti. spa- che i bimbi sono due e che e dall'UKSS
il
12
dicemc/»'<7
respingeva
infine gli
tamente al presidentc
delvacco — firmavano un acd i e r i , s o r v e d i a n t i , d u d i c i il nome della grande capi Unici mobili: le cuccette e ventati dai capomastri che la donna e in istato interes- bre 1943 dctermind
per
€ aiuti > Marshall. La situaammessi alia lavorazione del tale e una vaga promessa a. gli armadietti di ferro In urlano ordini in una lingua sante assai avanzato. Non li tutto il futuro la politica ta Kt'pubblica di reslringe- cordo con Vex partito po- zio'ie rendeva
impossibile
re I'attivitd
degli
demenpolarc fascista slovacco di
film »: questo
dovrebbero vita che sa un po' di cinema cucina: la stufa, il tavolo c incomprensibile, dal clima lascia neppure entrare n o - estera del nostro Stato >
agitare
davanti
al
popilo
ti progressisti
del ooperrio
lllink su una base molto
essere fili scrittori ncl cine- e di facile letteratura. E* una sui muri una decorazione freddissimo. dai sistemi nuo- nostante una scena di urli e
il pericolo della « a g g r e s Nella
politica
interna
il
/
comunisti
intanto
consemplice:
il
partito
garanilhisione
che
scompare
rama, secondo quel d o r n a l i s t a .
di lacrime da far correre la governo di Kosice
permanente di mutande. di vi di lavoro.
sione sovietica > per giustidecide€ Pensavate c h e fosse di- poli/.ia. Per dodici ore i di- va di dare nnoi'n forma tinuavano ad cstendere la tiva una certo numcro di ficare la pcrdita dell'indiBisogna dire d i e , per uno pidamentc. Dei quaranta- maglie. di camice lavate e
propria
influenza
nel
Paeposti
nell'apparato
dello
quattromila
italiani
che
l
a
sgraziati batfono le strade
verse? ». ehiedo.
scrittorc, qucsta sarebbc una
stese ad asciugare.
politica
che il
del po- se. Con I'aiuto dei Comitati Stato ai seguaci di lllink pendenza
in cerca di un ricovero cpial- alia partecipazinnc
posizione ideale (direi d i e vorano a Parigi. tolti i ;lipiano
Marshall
comportava.
polo
al
poterc.
di
liquidare
Questo
6
il
<
focolare
>
che
nazionali,
dei Consign di e questi si impegnavano
a
Non lo trovano. P a s sarebbe una posizione ideah- plomatici, i giornalisti, i vec- accoglie I'emigrato. Alle sei
/ fipli di Salvatore siasi.
amministrativa fabbrica
II rifiuto del piano Mare delle
Commisvntare per il partito
nelle
sano la notte in stazione e Vapparato
per c h i u n q u c ) . Ma di H si chi emigrati che. in un modi. del mattino si alza e cor re
sliall fu per la borghesia
esistente
e di attribuire
il sioni contadine, il pouerno prossime elezioni.
all'alba
la
donna,
j
bambini
o
nell'altro,
si
sono
inseriti
Si
stringono
nelle
spalle.
arriva facilmenle al paraceea un colpo mortale. Con
potere
locale ai Comifati riusciva a realizzarc le traal lavoro. Alle otto di sera
dosso. Pier Paolo Pasolini, nella vita della citta, tutti torna. si fa da mangiare quel si coiisultano con gli occhi. e i bagagli riprendono il nazionali eleffi dal popolo sformaziani
// 26 maggio 1946 lc ele- questo ricatto De Gaspcri
fnnde.mcntalt
ottimo scrittore c dubbin gli altri vivono ancora p e g - che puo e come puo. fa due poi uno dice esitando: «Ci treno del ritorno.
e di fondare. ad ogni li- nella vita politica ed cco- zioni si svolsero in un cli- era riuscito a sbarcare i c o cineasta, anchc per difen- giorata la vita del loro l o n - chiacchiere e poj s'infila nel- avevano detto c h e avremmo
ma di piena equivoco
poli- munisti dal governo, il colrcllo. su tali Comitati il
Storie
di
questo
generc
ce
nomica del paese.
avuto una bella stanza in
dersi dalla accusa cli averc tano villaggio.
tico. I comunisti
difendc- po era riuscito anchc a Pastatale.
Sul piano
la sua cuccetta presso ai quattro col bagno e la cuci- ne sono a centinaia. Basta potere
firmato la scencRgiatuni di
vano il programma di Ko- rigi: la cilccca di Praga
il governo
di
suoi tre coinquilini. All'alba netta... >.
andare nei foyer per racco- econnmico
alciini film assai voljjari, ba Ai limiti della citta
I collaborazionisti
di
costernazione
sice. ne rivendicavano
la riempiva
Kosice decideva
di nazioricomincia.
Alia
domenica
glierne
un
volume.
Ed
e
per
sostenuto sul Panto d i e « la
Se una condizione simile
I'arcivescovado
c Vamhapiena
esecuzione
e
proponalizzarc
lc
handle,
le
asdeve
lavare
i
panni.
fare
la
questo
che
al
Consolato
e
/ dirigenti
dei discinlti
collaborazione di u n o scritSbarcano qui all'alba un
6 grave per dei ragazzi, ansciata americana e costrinnevano
d\
andare
avanti
sicurazioni,
le
miniere
c
le
spesa
per
la
settimana.
?iall'Ambasciata
le
ignorano.
partiti collaborazionisti
intore ad una sccne^datura po' sperduti, un po' s p a v e a cora di piu lo 6 per degli
geva In destra
cecoslovacca
rominciavano
ad
entrare. sulla strada iniziata nel '45. — priva di altrc
deve csserc anzitutto critica: tati. con le loro valigette di stemare le sue piccole cose. uomini sposati. che. partiti Poi, a Roma, quando si dl- fonti di encrpin.
carte—a
Gli
altri
partiti
erano
soe
s
e
e
un
giovanotto.
Iroscute
dell'emigrazione,
i
d
e
iYcI governo
di Kosice dapprima
segrctamente
c
mentre in pratica, oltrc a fibra in mano; scendono nel
con la speranza di portare
passarc
all'
azione
aperta.
divisi ma la
da Ficrlin- pot apertamente.
nei par- stanzialmente
tale funzione, va richiesta Metro, salgono su un auto- varsi una ragazza dj quelle quassu la famiglia. devono legatj francesi assicurano che — presieduto
maggioranza
dei
loro
diriLa
crisi
che
doveva
scopche
s'accontentano
di
poco.
gli
italiani
hanno
diritto
alio
ger —~ i comunisti
occupa- titi socialista nazionale. soalio scrittore una capacity bus e si avviano alia perifeconchidere dopo poco chc
febbraio
assumeva
posizioni piare nel freddo
dcll'In- cialdemocratico,
popolarc c genti
Chi non e'e stato puo d:f- non esiste alcuna possibi- c case economiche », e questo vano i ministeri
mimetica d i e sappia prcve- ria dove la maggior parte ha
rapidatnente
al fronte
nazio- del 1948 stava
slovaccn
chc conlraric
dcrc c ricreare il mondo l'impiego neH'cdilizia o nel- ficilmente immaginare la df- lita. Allora sono guai grossi vien messo nei comunicati terno, della Difcsa c delle democratico
maturando
ncll'cstatc
del
ufficiali
e
di
loro
ncssuno
nale.
Alcuni
ministri
sociaInformazioni.
Compiuta
la
stilistico del rcdsla-auJorc le fabbriche. Per un mome:.- solazione di qtiesti alveari
crano
ncl
Fronte
nazionale
Ecco. tra le tante. la s t o 1947.
ride.
list!
nazionali
c
demoeralibcrozione del Paese il go- e al governo con i comuc o n cui collabora ». Ma poi- to intravedono i palazzi, il umani dove l'affollamento ria di Salvatore. un palermitici slovacchi non csitavaFRANCO BKRTONE
c h e l o scrittore-sceneqdato- movimento dei grandi boii- crea fatalmente disordine. tano che si credette astuto
verno si trnsfcri a Praga nisti.
RUBEN'S TF.DESCHI
re aveva avuto la deholezza levards, \ cartelli provocanti sporcizia, disagio. Chi c standi alluderc ironicamentc alia dei teatri e dei cinemato- co e vuol dormire c diskiratfivita di u n o scriltorc-scc- grafi. Poi il grigiore de!I» bato dagli altri, chi si alza
neRRiatore - giornalista - cri- banlieue
e l'isolamento ai di notte sveglia i suoi v i tico, il Marotta. si e sentito bordi della campagna. Mol- cini. chi vuole scrivere una
rispondere suH'Enropco rnn tissimi non rivedranno p':u lettera a casa d e v e aspetproterva sacecnterin: «()f- Parigi fino al momento di tare c h e il tavolo sia sgtmifriamoci gralnitamcntc
conic tornare a casa. Tutta la loro bro da quelli che mangiauo
sceneRRiatori di un film in giornata trascorre nel ear.- V. non parliamo di quel che
preparazione. e lavorinmo in- tiere, nel foyer, nella bara-'- succede se uno si ammala. se
sieme... Scommetto fin d'ora ca. I^i capitale li respin.^e non va d'accordo con gli a l I^i Mostra e dotnta di circa quattro milioni di premi.
meditorrant'c gia conosciute cd ai probabili incontri c scomc h c lei si rivclera dcsolala- rome un botte coima nfiuta tri. <e uno dcgli otto ha un
II compiacimcnio di un Candiclo
XeH'ambi'.o della Mo=tra e organ.zzato per la prima volta
b.cvoli influssi con lorte deU'antico Egitto Le p:Uure r.-ifTimcnle privo di fatti. di tipi di accettare altro liqui:lo rarattcre
difficile.
Pochi
il Prtm:o N'icola Lippolis di L 100 000. dtstmato a un
gur.ino scene di cfeccia a! buf.tio. scene di peston di bovini.
II prof L-onrUo I'rnliiri si c degnaxo di rompcrc il suo
c di battute da propnrro ».
Parigi e satura di gentc. n eiorni fa in un foyer di Saint
gio\-ene
di eta non super:ore ai 25 anni rato e rrsidente *.n
scene
di
guerrieri
a
cavallo.
nonche
moltissime
altre
scene
nulico siU n;io su quella torbida faccrnda delta Mennalc di
I'uglia
dovv il cannnt'IIo apparc figura dominante. Gli uomini harmo
Come vedi, auiico Icttorc, rinnova ai margini ma r-.-?*.a Denis tre ragazzj nc hanno Vcnczin in rw; cylj ha nruto parte cosi densiva. Il suo lono
car;«t*(Ti ncgroidi. ma onche arabi c b:anchi. Una consideII regolamrnto confermrindo i criteri d: partecipazionc
sinnio caduti in un bel p.in-identica al centro: un ccrtt.-<j ucciso un quarto durante una e ir.a.ipcttatamcnte pruriente. segno che 1'ind'gnazionc generazio.ie non streltamcnte etilturale va fatto sulle r.cerche
dello scarso anno, mtroluce una interessante noviia tre
tano. II cinema, la lettera- con venti ciulometri di d:n- lite a pugni per un futile rate e lc rec-nti dnnisxwTii del prof. Roberto Longhi hanno
della sped.ziono archeolog:ca frenccsv: e da auspicare che
su sette componrnti la G.uria d: premiazionc della Mostra
tura, sembrano divenute le mctro. Qui non si abb«'itte motivo In due mesi c il terzo un poco incrincto la sua sicurezza. E. in una renfinn di
le spedizioni francesi non proccdano a uno vera e propria
saranno
eletti dre:tamente dagli expositor! Le or*^re saranno
mai
per
ricostruire.
Le
c;^e
righc
faticatiss:w.e
sul
xcttimanale
L'E^resso.
riescc
a
recifasi di una Rara di pocti
caso: resasperazione porta
spol.87ione coloniale dei tt-sori artist:ci del Nord Africa.
Mjttopostc a selezione da parte di una g.uria compost* di
larc cinicam-ntc add;nttur<i la parte del candido, come se
estemporanci durante le te- vecchis?sme con la loro pa- al peggio.
come
gia
nel
passato
c
acceduto
per
altrc
region:,
qu.ili
l'anVintenzo C:ardo Enrico I'aulucci e FGUSIO Pirandello. II
giudtcastc la sclczions deVa Biennale avendone appena avuta
tico Alessico. l'Egitto. la Mesopotamia, la Grec.a. I'l'.aba. ecc. termme per la prcscn"az:onc della scheda d: par:ec.paz:one
ste trastevcrinc. Chc d i c o ? tina gr:gia accumulata dai
notizia dal comunieato slampa dcll'Ente Anzi, il Wnturi
secoli.
sembrano
immortnli
PcRRio: il Festival di San
e s:uto Assato al 30 marzo p.v.. mi-ntre le opore dovranr.o
ci nene a sriiiolincnre che - I'unico commissario trnpegnato
p<rv«nire al Castello Svcvo. sede dcl!a Mostra. entro il
Rcmo e di Vclletri, una In ogni stanza e'e accampa'.i 5.000 franchi un letto nella tendenza dell'astraVo-concreto
e
Hirolli
-.
e
a
ricorVIII
mostra
del
Maggio
di
Bari
10 apnle.
squallida cosa durante In una famiglia. Centinaia di
dare - I'arrcrjione (!) all'astratiismo del presidente CasoEbbene.
per
quanto
s
c
m
L'VllI cdizionc della Mostra nazionale di pittura confemquale 1'un Taltro ci si bulla migliaia di parigini allog- bri incredibile. in questi ca- rati -; e gli e facile <-oncludere con cnmptacimenlo: - Malgrado
poranea del - Maggio di Ban - avra Iuogo dal 10 al 31 maggio
nddosso l'acciisa di plagio. giano negli hotel, nelle c a n - sermoni — dove si e per rli cio. i numcrosi mviti (piu che novanta e sembrano troppi)
Arte lomharda dai Visconti a«r/i Sp rza
pilfor:, scultort e discgnaton sono stati in maggioranza
prc35:mo
di infinRardaRRinc. di insul- tine. persino in tuguri. N c n piu sottoposti a una disci- ajndirirrafi
ad
astrattisii.
Cio
significa
che
la
commissione
esistono
appartamenti
vucti.
saRRine c di corruzione.
Ad apnle si inaugurera nel Palazzo Reale di M^ano ur.a
plina severissima e alia s o r - fia tapu'-o subordinarc le sxmpazie personali al giudizio di
Notate la cattiveria di quel ma solo stanze ammobillate
vasta rassegna dellarte lombarda del Trecento e del Quat%
veglianza della polizia e delle va'.orc. e ha r-.conosc*u:o la realia deU'crte italiana com'e. -.
a
prezzi
favolosi
dove
n<
n
trocento sotto il titolo Arte lombarda da: Visconti cg'.i
qratuilamente,
di quella paCoii ci danno gravissimo arrecalo alTnrte italiana si agsue spie — si paga 1'affiito
Sforza. V» ncureranno pitture. sculture. m.n aiure. orcflrola messa li pcrche ognuno si possono portare n e bambini piii aito di Parigi? Cinque- giunge la befia. H signor Venturi aranza addirittura il dubbio
cor:e e o^getii darte; vj avrar.no posto ermner.te le figure
sa c h e la seducente strizza- ne cani e dove si puo esserv
che r.ar.o troppi pli inviti diramatt m maggioranza ad astratdi Giovanni da M.Iar.o. G.ovanr..no de* Grassi il Fcppa.
tina d'occhio dcRli scrittori <;frattati da un momento s.1- mila franchi al mese per l e t - tisti t scmbra quasi voltrne ngettare con maligna abilitd
il Borgognone. il Butinone. ecc.
l'altro.
Da
dieci
giorni
nella
to!
Ognuno
di
questi
apparla respansabilita suZVinegabile pittore Renato BiroJIi, il quale
verso il cinema vuol p r d u tabaccheria
sotto
il
m
i
o
altamenti
rende
cioe
mezzo
e chiamato a recitcre la parte delVagnello a*trattijfa fra i
derc ad una sorta di hrutto
Le mo si re a Roma. Milano *> A a p i i
matrimonio
di
intercsse: bergo vedo affisso un car- milione all'anno all'associa- Iconi ' figurctivi' della commissione guidati dal fierissimo
Cone JC il Venturi non sopetse nulla di nulla delle
p o i c h e il cinema c un po' tello stampato: una grande zione di cdili c h e c proprie- CaiOTCti.
Quefto di b^gh** che anch egU ha seminalo per giungere alia nomina
Assai numerose 1< personali in questo scorcio invernale
c o m e quelle squallide ercdi- amminisira7ione statale cer- taria del foyer.
ca
camere
ammobiliate
<
d
e
della str.zior.c. A Milano Is, Gallerta del Nartg'to osp.'a una
Bobigny,
coi
suoi
102 a p - del commissario democrisUano Pon'i, come se ignorasse la
tiere Roffc c inRioiclIate. c h c
gran
parte
cvuta
del
m^rccfo
d'arte
con
il
juo
imprimatur
».
pcrrorole d: Jean r D^bufTt-: che sara poi :ra*fer.ia a Rona;
il piovane poela d.i bnhcmr coro>e > per degh alhevi ;?;i- partamenti frutta cinquanta ncli'fl!l<,stim«nto delta B.ennale, come se fosse estraneo ai
!a Bcrgamim pres n'.a <"on suc.-esso .e o^*re p u rrcenti del
Uitori.
Evidentcmente.
r.~r.
milioni
di
franchi
all'anno:
vcrgognosi
traffici
dcll'Gr.orata
socieia
d^i
crific»
e
degh
arriva a impalmnre in unj
glovane pitlore real.S'e cm.l »no A'.ber'.c Sughi. :1 quale
Ie
!rova.
quegli
stessi
muratori
che
arttsti
che
har.ro
portcto
a
questa
Biennale
dell'astrattismo
momento di dcbolezza.
)
esp >n • dopo :1 g.ova:..- gt r.ov<-^e Aure'.io lam.na::: e tre
r
Thanno c o s t n u t o lo pagano mercantile: e -on fosse ir./ine s'.ato propria Im a prej^nlarji
R o v n; p ttori m;Iare« . France^on: B--::ar.d: «• Seh avoDunquc, non e'e scmnpoV;
m sciio a!Ja Commissione dfgh inriii con un Joglictio in
c.ijnpo. esp^ngonn all'Annutcata
S*mpr» a M.lano sor.o
E perclic no"? I .a sohizionc. Per il nuovo emigraio nella internmente in un bicnn.o tasca fitto di noru. e a far tacere le prime obifzioni di un
at:c«e
ur.a
persor.ele
di
Marcrllo
Muccm: alia B«'pcmim
circa'
Di
foyer
di
questo
ticapitale
non
e'e
posto
se
non
in qucsti casi, si pun sein-j
illustre scultorc italiano. il Manzii. poi dimissionario. qualio ur.G di Fernando Faru'.V « U Gal>»-ia 4t'--e Ore dove
pre trovarc i n un matrimo-| nei foyer o nei campi. Foy^r po attorno a Parigi ce ne ficandolo immediatamcnte come un nemico dell'arte moderna.
at:ua!mcn*.e Ernesto Trec^an; pre**n'«« UR* p.ccoia re;ron i o di amorc, senza troppi significa focolare jn ital.r.no. sono venti, con una popolaspe:t.va scelta ne!!a sua pr»duz:or.e t BO a. '50 A R^ma.
d*. ml.
zione
complessiva
di
12.C00
compromessi
scntimentaii. In realta nessuna parola c
ui.a nuova galler.a che ha aper'.o I battenl ai nurwro 52
del Babuino la Zanmi. ha com.nciato o^o una UKiCioaa paraia
S e e vero, cioe, quel d i e noi mai stata cosi male impie- uomini; oltre ai vari foyer
delle donninf sohte e ormai vecchle dei-repte d: iren-ar»ni
della pittura
rupestre del
c r c d i a m o fermamente. c h c gata. E \ come quello di B o - delle fabbriche, piu piccoli Moslra
del pittore p.ii stucchevole d'ltalia. il quota: isimo Ma»<inio
la crisi del cinema italiano higny c h e h o visitato una ma sistemati sempre alio
Campsgli
c sopratutto crisi delle idee sera, un immenso edificio di stesso modo.
Sahara
( a n c h c s e le c o l p c risalRono cinque piani diviso in appa»-Sante Monachesi ha aperto una sua mostra alia A5ib«rt.
Ma questa non c ancora
Al Musro d«!le erti decorative di Parigi 6 aperta sino
e Orfeo Tambun ci ha mostrato la sua onosa America :n
alia situazionc di oppressio- tamentini di d u e locali. un la peggiore delle soluzioni. a :ut:o
apnJe une mostra archeologica di estrrmo interesse.
dui* m'>stre ter.ute contempof^r.eami nte el Sfg*o e alio
nc nella quale le idee *on piccolo soggiorno e una m i - Vi sono migliaia di open-'i Si tratla di una parte delle pitture rinvenute o distaceate
Obclisco.
costrctte) non v i n o ncccs- nu«cola c.icina. In ognu.Ki che vivono nelle baracche Jei :n cftveme :pogej e pardi rocc.ose di numerose localita
La Cassapanca presen'a un gruppo piuitofo b*l.c J dlsari tanto RU scrittori, n e il di questi vivono otto uor;:.- cantieri piu o meno decenti. d( 1 desorto del Sahara da una spedizione fiuidata da Henri
segni deiroitocenlo app .r:. ner.*.. «'.'.* Coil Da', M • dl
loro « mesticre », ne la loro ni, tutti muratori. L'edificlo secondo l'onesta del padro- Lho'.e che qui he lavoralo dal gennaio al luglio 1956. Le
Roma; la Gallena del Vantaegi.i op^re ic> .:• J ;i.tiu*o
capacita di «correRRcrc » e grezzo: ne i muri. ne i p a - ne. Anche qui la regola e di prime scoperte di pitture rupf-stri nel Sahara ri$algono al
Marcucci.
Menzio, Soriici; e inf.ne I* Ciller* ^* ••••*t»»
1^(9
nella
zona
dj
Tassili-N-Ajjer.
ma
6
soltanto
in
questi
Rli svarioni di linRiia d e d i vimenti sono finiti, ma que- quattro persone per vane ma
delle Esposzioni una preuoaa raceolta d: t n - ^ f *«duta
ultim: temp: che si e potuto procedere a una ricerca sistesccncRRiatori di profevtione; sto e un particolare. Si en tra in questo vono si dorme, si matica.
•/;)'v.'i;»
X
V".
•.
napoletane della rarcol'a Lemm- rman.
I ritrovamenti sono di eccezionale importanza stories.
s o n o neccssarie, i n v e c e , le e si e subito investiti da una mangia e si fa tutto il resto. social*, artistica. e comprendono pitture rupestrl che rimonUna delle pitture maratl rlnvenate nel Sahara ed esposte
A Napoli, Paolo Rtcci ha inaugurate all* Mt«tc« **B*
loro idee c o m e l c idee di puzza di cibo e di chiuso.
A Sarcelles, in una di tano a circa 8000 anni a. C , fino agli uiizi delle civilti
Attaalmente al Museo delle artl decorative dl Parigt
mostra di paesaggt napolatani.
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