
CANZONI 
E MUSICHE DI CINEMATOGRAFO 

La recente invenzione che ha trasformato l'arte e l'industria  ci-
ncmatograFica, ha portato in primo piano l'importanza dell'elemento 
musicale realizzandone Funione intima e duratura con la pellicola 
stessa: i vantaggi che possono derivare da una simile cooperazione, 
se attuata con gusto e intelligenza, sono tali e così evidenti che il film 
sonoro, o meglio sonoro e cantato, non conobbe affatto, si può dire, 
le polemiche e le diffidenze suscitate dai successivi perfezionamenti in 
film parlato al cento per cento, per dirla con la tipica formula da car-
tellone réclame. Superato il primo sbigottimento nell'udire la voce 
umana così deformata e meccanicizzata, chioccia o metallica; ricono-
sciuto che tale sbigottimento era tal quale dovettero provare i primi 
pubblici di cinematografo davanti alla figura umana coli smaterializ-
zata sulla superficie senza profondità dello schermo, il film sonoro e 
cantato vinse rapidamente la sua battaglia e creò una forma di spetta-
colo che, pur cosi schiacciata fra il regno del film muto e l'impero na-
scente del parlato, seppe organizzarsi compiutamente e produrre al-
cuni risultati indimenticabili, si da allettare ancora probabilmente per 
molto tempo il gusto delle folle r l'ingegno dei direttori. Non si vuole 
can (pesto indicare nel film sonoro il più alto punto d'arrivo delle 
possibila artistiche del cinematografo odierno a detrimento del film 

[2051 



parlato; tuttavia 
quest'ultimo, 

per quanto se ne pub ora capire in Ita-

lia, non ha forse ancora realizzato risultati cosi definitivamente con-

vincenti nè trovato una forma di spettacolo cosl adatta e perfetta da  

a
ssicurare anche per la media della produzione commerciale un sicuro 

livello di decoro artistico. Si vuole soltanto affermare che il film so-

noro e cantato costituisce, tra muto e parlato, una tappa indispensa-

bile, che non si può in nessun modo bruciare, neanche da parte delle 

giovani industrie cinematografiche europee che, sorgendo o risor-

gendo ora, vorrebbero immediatamente portarsi sul piano dei pro-

gressi tecnici (che non sono soltanto meccanici, beasi di tecnica dello 

spettacolo) realizzati dalla produzione americana in decenni di espe-
rienza e di « mestiere » infaticabili. Ne sa qualche cosa il nuovo ci-
nematografo italiano, che, gettatosi di colpo in braccio al parlato al 
cento per cento, rischia per lo più di non sapersi strappare dalla schia-
vitù della trasposizione teatrale sullo schermo. 

Come non crediamo che l'avvenire del cinema sia in uno spet-
tacolo concepito secondo un criterio di pura visibilità come un se-
guito di belle fotografie ad uso di esteti specializzati, cosi non cre-
diamo nel film in funzione della musica. Pensiamo _pera che il ge-
nere oggi in voga della «rivista » cinematografica non sia che una 
deviazione temporanea, interessante e divertente sotto molti aspetti, 
ma lontana dal vero spirito del cinematografo, arte popolare e uni-
versale per eccellenza, che esige assolutamente una sincera umanitá 
di contenuto. Ma d'altra parte siamo convinti che oggi non abbia più 
ragione di esistere con probabilitá di buoni risultati e di successo un 
film concepito indipendentemente dall'accompagnamento musicale. 
Tali e tante sono le possibilitá che questo nuovo elemento ha schiuso 
agli esperti del cinematografo. 

La pretesa di teorizzare queste possibilitá e architettare suggeri-
menti ipotesi e consigli sarebbe inutile e ridicola : al creatore spetta di 
scoprirle praticamente nell'esperienza del lavoro quotidiano. Non sarà 

inutile, invece, ricercare cosí alla buona, nella nostra limitata espe-rienza  di amatori, attraverso quali forme tali possibilità si siano fi-
nora rivelate e quali risultati degni di memoria abbiano conseguito. 

Lasciando 
 a parte, per ora, il problema del tessuto musicale che 
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30:0capagna tutto quanto il fains, un fenomeno intacssante si pre-
scio immediatamente al nostro esame voglio dire lacostítuzione 
deua  4, canzone-film ». Non un'invenzione del sonoro: c una ne-
casztå latente alla quale il sonoro ha soltanto offerto i mezzi migliori 
rer  mandai:ani. Già dagli ultimi anni del film muto si era visto na-
scrx  CO,å spontaneamente, nel regno della canzonetta popolare, ruso 

coatpendiare in una canzone la figura dominante, o l'ambiente 
di qualche film particolarmente adatto alle deformazioni mitiche della 
fantasia popolare. 

Sarebbe interessantissimo, ma per il momento troppo lungo, M-
ulinare una buona volta il fenomeno della canzonetta, povero motivo 

indovinato » che non ha neppure bisogno di quelle quattro note 
d'elementare accompagnamento su cui é imbastito, perché la sua 'vera 
vita non 2 nelle orchestrine dei ritrovi pubblici, nè sulla lucida eba-
nite dei dischi, nC sulle tastiere dei pianoforti d'affitto, ma sulle lab-
bra dell'uomo d'oggi, che ogni giorno esce di casa fischiettando o ri-
pensando la sua canzonetta, e ogni giorno la cambia, col criterio, su 
per giù, con cui cambia il colore della cravatta — oggi viola domani 
verde, oggi un tango domani un fox — e ne ha bisogno come della 
sigaretta, del giornale, dell'abituale tazza di caffè e del quotidiano 
saluto del portinaio o del barbiere. Nutrito c radicato nella cronaca 
della vita contemporanea, a quali strani bisogni dell'uomo moderno 
sodchsfa questo prodotto del nostro tempo, oggi che la canzone non 

più patriottica, non 2 soggettivamente amorosa, non c satirica c nep-
pure non ha ragioni sociali od economiche, dato che la professione di 
cantastorie si pub dire scomparsa? E quali le ragioni cld « successo », 
cioè quella commovente concordia con cui a un certo istante gli 
mini di tutto un continente, e magari di due e di tre, sono poetati a 
zufolare la stessa arictta ? 

Sarebbe difficile risixpndere ora a questi interrogativi. Ma, per tor-
nare al nostro assunto, il fatto sta che già il film muto aveva portato 
un valido contributo al materiale sentimentale della canzonetta, spesso 
rivelando con quest'ultima una fondamentale fraternità d'ispirazione; 
tipici eroi dello schermo, caldamente idoleggiati dalla fantasia pupo. 
late, diedero luogo a canzoni dove si riassumeva tutta una loro figura, 
una loro creazione che particolarmente avesse commosso gli animi 
dell'universale. Da celebri interpretazioni di Dolore* del Rio, ai tempi 
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trasscro lo spunto duc canzoni che an. 
popolaria, 

quest'ultima di un italiano, a sua massima 
cofa  ricordano, RaPtiOita e Maruska, 

Pino Rulli, scomparsoprematuramcncc,  prematuramente, che forse sarebbe giunto as. 

rai 
sia detto 

lontano su questa • A lui si deve pure — 
divenuto ottimo motivo conduttore di 

mente — Appassionatamente, 

Settimo cielo, 
l'oPcra che ‹k lanctò » la coppia Janet Gaynor Charles 

Farrell. 
se riusdremo a preson • dere dalla reputazione poco invidiabile 

che alle 	fortunate canzonette usano fare i giornali umoristici e 

gli autori di riviste a corto d'argomenti, e ci accosteremo con qualche 
troveremo una struttura tradizional- interesse ad alcuni esemplari, vi 

mente costituita non del tutto In • degna essere studiata. Non gil che 

si tratti dì modclli d'arte musicale; ale- d'altronde ìl giudizio di una can- 
zonetta volge su un piano non tanto artistico quanto piuttosto pra- 
tico; ciò che conta per la viraba del prodotto é essenzialmente la 

trovata Quando si dice d'una canzonetta che 	bella », sì dice 
qualche cosa di ben diverso dal significato attribuito a tale aggettivo 
ir sede critica, e anche un grande musicista pub trovar bella una can- 
zonetta che da un punto di vista strettamente musicale non ha nulla 
degno di fermare la sua attenzione. E se qui si parlera diffusamente 
di canzonette, lo faremo mossi non tanto dal loro valore muskale, 
quanto dalla loro importanza cinematogratica, in quanto la canzone- 
film — sia che si accompagni originariamente alla pellicola, sia sboc- 
ciata per conto suo anche prima dell'invenzione del sonoro — indica 
spesso la guaba della piel genuina ispirazione cinematografica, ispi-
razione largamente umana r universale, meglio se rialzata senza 
more da tocchi di colore csotico o dal fascino dì passioni violente, tse` 
mentori, ll film, all'infuori dì esperimenti aristocratici ed estetizzanti, 
deve avere una vicenda, coi suoi caratteri be n chiari tan e tl suo bravo am- biente tipico; la canzone-film 1 

compendio di questi elementi e ìl 
suggello delta loro efficace 	za, 

che se poi volessimo ricercare altre giustificazioni del nostro  ìn- tcrrssc verso questi sottoprodotti mus* 
nare al fatto tutt'altro  che 	• 

tea potremmo almeno aceen- 
noto e pacificamente rieonoseiuto, che. in fon—, proprio in 

queme dispreuate canzonette si é ollzi ridotto ìl canto poplarc, (peno rhe i roma 	e scoo con 	o e tanta emzion carne tm nuovo continente acústico: 	
priron 

quel canto popolare che oggi si 
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va levando alle stelle come il toccasana della musica moderna. In fatto 
ji  canto  popolare le opinioni correnti sono ancora ferme alle canti- 
lene  campagnole e montanare, sulla bella tradita e perduta nel bosco, 
ir pescatore che pesca l'anello, il coscritto che lascia il paese, e altre 
;.rnpatiche e stagionate fole di cent'anni fa. Certo sazi difficile con-

Sncere i folcloristi che anche oggi esiste un canto popolare, il quale 
di paesano si fatto cittadino, e tratta di miniere e di officine, di cielo 
delle Antille, di ragazze di Boston e di mari del Sud : perchè — si 
dirà — tanto esotismo? (Che sia bene o male per ora non ci importa 
tanto non saremo noi a raddrizzare la rotta della musa popolare). Ed 
ecco che entra di nuovo in scena il cinematografo, ricollegandosi stret-
timente, col suo enorme potere di suggestione, a questa tipica produ-
zione popolare, della quale ha allargato gli orizzonti e arricchito il 
mondo. 

Ricondotti così al punto di partenza, rifacciamoci a quei primi 
saggi citati di canzone-film, per vederne la struttura, ormai definitiva 
e spesso imitata, e i rapporti col film. Prendiamo, per esempio, la fa-
migerata Ramosa (i) : una prima parte, d'intonazione narrativa e 
preludiante, schizza in pochi tocchi semplici l'ambiente selvaggio 
(I,  over the hills, when the mountains high seem to kiss the sky ») a 
montagne aguzze, giottesche, quali le immagina il popolo che non le 
ha mai viste; i due amanti vi si cercano con ansia e si attendono pa-
zientemente (« waiting patiently, waiting just for me »), giungendo 
da parti opposte, con una disposizione simmetricamente decorativa. 
il  cui gusto solo dal cinematografo può derivare. Tutto fin qui at-
tesa frenata, tensione compressa verso lo sfogo del ritornello che di- 
vampa finalmente con prepotenza quasi fisica dopo un ultimo rituale 
rallentando di preparazione. Poi il ritornello, in questo caso alquanto 
volgare, a frasi facilmente simmetriche c rispondenti, e piuttosto sfo- 
cato rispetto al film. 

Sullo stesso schema costruttivo condotta la canzone Flowehr of 
/ove  (2) dell'indimenticabile Ombre bianche (3). Anche qui la fiori-
tura del ritornello é preparata da una strofa d'intonazione spiccata-
mente narrativa; anche qui la solita hanalitå di parole ed esiguita di 
valori musicali: eppure il fascino di Ombre bianche 	tutto. Quella 
pace tranquilla come di canzone fluviale i la pace di quei lucenti 
specchi d'acqua dei mari del Sud, dove le snelle isole tropicali indi- 
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tecento prossimo a gonfiare le sue grazie fino all'opulenza dell'im-
pero;  ma una volta cancellate c mitigate le asprezze dei primo con-
tatto, rimane nel ricordo un ciclo di visioni nettissime, straordinaria-
mente evocatrici e tutte mirabilmente intonate nell'unità di una sfu-
matura sentimentale indicata come meglio non si saprebbe nel fascino 
di quella rosa un po avvizzita che si frappone fra le labbra di lady 
Hamilton e dell'ammiraglio Nelson. Tutto si ordina attorno a un 
senso di stanchezza matura impotente a lottare contro la fatalità che 
divide per sempre i due impossibili amanti : ogni elemento converge 
a quel fine, &l pallido viso ascetico & Victor Varconi emaciato e 
disfatto dalle ferite alla bellezza riposante cd antica di Corinne Grif-
fith, alla mezz'ombra sfumata e discreta delle scene, al languore mol-
lemente vorticoso della canzone che intreccia alle spire di un valzer 
la vicenda di quelle due anime che si sfiorano passandosi accanto senza 
potersi afferrare. Opera chc a prima vista non entusiasma, Trafal-
gar ci meraviglia poi quando pensiamo alla delicatezza che in esso 
hanno dimostrato questi Americani sempre tacciati di reclamiamo, di 
volgarità e di amoralità. Basterebbe quella purezza di rinuncia infusa 
in un soggetto che ad un inscenatore europeo avrebbe permesso di in-
dulgere ampiamente ad ipotetiche ricostruzioni piccanti e scandali-
stiche : figurarsi, gli amori misteriosi della perversa lady Hamilton e 
del crudele guerriero che un giorno s'era compiaciuto di bombardare 
senza pietà una flotta inerme! Invece niente di tutto questo; per una 
volta gli Americani si sono infischiati dei pettegolezzi della nostra 

storia europea, ed hanno radicalmente trasformata una vicenda vi-
ziata ed equivoca con quella franchezza e quella bontà che permettono 
loro di entusiasmarsi a storie di meravigliosi sacrifici e di sovru-
mane devozioni là dove noi, maliziosi, subodoriamo scandali e ver-

gogne nascoste. Li canzone Lady divine rientra mirabilmente nel 
tono generale del film: trova ragione c vita solo nella vicenda c nel- 

l' biente cui appartiene c ne resta il ricordo come di una perfetta 
sintesi. Un ritmo placido di valzer si snoda dalla voce dei saxofoni, 
manierato e cadente come la cornice di tardo settecento voluttuoso 

ove si svolge il dramma: c la ripetuta invocazione finale — Lady 

divine — se nc solleva senza potersi staccare, in una purezza di acute 
.conorità bianche, come quella passione che non riesce a divampare, 

oppressa dal carico greve delle circostanze. 
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Con  Lady divine 
la strumentazione di jazz viene adottata non 
ma come un'orchcstra normale: Trafidgar  

fine a se stessa, 
°me  infatti ben lontano dall'essere uno di quei numerosi spettacoli-rivista  i  
destinati esclusivarnente al lancio di cantanti c canzoni. Fra questi 

cosi diffusi sarcbbe difficile orientarsi, 	d'altronde  
prodot ti ornai 

lare di cinematografo: la nostra anal. 
non sa 	il rcbbe più caso di par 
zione sarebbe spostata sui problemi del jazz e in genere della musica  

d'oltre Oceano, della quale la pellicola sonora é divenuta soltanto un 

mazo d'esportazione, nè più nè meno come il disco. 11 cinematografo  

yero non c fi. 
Lo ritroviamo invece, con le sue migliori possibilit1, in alcuni ten-

tacivi di spettacolo-operetta, di cui il Principe consorte (7) e 11 sorriso 

della vita (8) sono i due saggi più felici in due diverse direzioni, si. 

gnorilmente raffinato e aristocratico il primo, quasi europeo nella de. 
licatezza tenue e acuta della trama, giovialmente sereno e democra-
tico il secondo, caratteristica produzione di quella distilleria di quin- 
tessenza americana che c la Fox Film Corporation. Entrambi dimo-
strano ormai ampiamente il desiderio subentrato nelle case americane 
di sfruttare nel modo migliore la collaborazione del sonoro e indicano 
due diverse linee direttive in quel campo: il primo, accostando a un 
illustre divo della canzone come Maurice Chevalier una giovane at- 
trice posteriore alle generazioni del film muto, accoglieva francamente 
Pirrealtà del genere operetta e giustapponeva in un brusco trapasso 
senza preparazioni l'azione mimata e recitata al pezzo lirico. Invece 

Sorriso della vita mostrava una continua preoccupazione, un po 
borghese se vogliamo, di giustificare ogni divagazione musicale Per 
mezzo dei più ingegnosi e curiosi espedienti; e anche cosí giungeva ad  un risultato notevole di realismo poetico, quando nell'ultima sena 
Charles Farrell, credendosi solo nell'appartamento abbandonato sua piccola 

protetta e naturalmente castissima amica, ricanta seduto al pianoforte 
 la canzone ch'essi avevano cantato un giorno assienle una signorile kermesse o festa di beneficenza che sia. 	

dalla 

ti dalla 
Con il genere 

 dello spettacolo operetta ci siamo 
forma della canzone-film guate l'abbiam

o  indicata a proP95") P e  
(sernpio. di Ombrc bianche: 

non una sola canzone, o almeno un  
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principale che, 	he 	%-antata ocicasionaltuentr ihs ttci pctsonaggit%  
conle 1111 (0111111e11to 11111111tecii 	 abbialllo tante tan- 

zoiti, :ondotte a volta a %•olta tia lifetesti accidentali, chr chiedono th 
fOrr godutc e giudicate per 	non in relazione collitiltrin timi , etu; 
it c;ArnINO delk pcasibilitå si allarga e !t:nebbie impossibile fissare leggi 
o cleterminam un certo diché formale. 

Simile libertå di forme si spiega nel completo actompniumento  
11111Skale dei pints. k cui modalitå mulo infinite, e la scelta %lene a 
volti a V0It1 operata 	se non si tratti sk,ltanto di pioduz.ioni com. 
enercials • - secondo le esigenze dell'opera in 9uestione, Una quatitilå 
ti! interrogativi si impone attorno all'accompagnamento musicale, 
una infinita serie d'antinonue di soluzioni opposte, ciascuna delle 
quali può esser valida se comhzionata tla adeguate iicerintitå. Deve, per 
esempio, l'accompagnamento nauseale esser totale e h-lime:rotto? 94. 
pure può cessare per thir luogo u voc,i, 	silenzi? h allora, deve 
essere esclusivamente musicale, oppure imitativo c realistico? Una 
completa 'unitimi musicale, legata alla scena soltanto cla coincidenze 
dinamiche e tematiche, rna organica r per 	litanie, oppure un se- 
guito slegato di frammentini vivamente icastici, come abbiamo visto 
usare nell'ultimo film rii Cliarlot ? F. potrà l'accompagnamento in-
cludere pezzi. celebrati di grandi maestri, oppure la stia musica dovrå 
assolutamente riuscir nuova allo :spettatore? 

Tutti quesiti 3i quali ciascuno th noi iluå opporre II I it'ol do di tin 

film che li risolveva brillantemente in un modo e th 1111 alito che nu• 

sciva non meno bene nel modo opposto, Certo il progresso tiri filnn 
parlato mmhtielierå ancora di molto i termini della questione. Prr 

(wa convertA sempre tener presente eg-ime punto (ti partenza l'offer-

nuzione scaturita tempo fa, in una iboletuica pro c Contro il nascente 

sonoro (9), die un accompagnamento in linea generale necessaiso 

anzitutto per attutire i rumori estranei della kila 	prr create una 

specie di suggestione dell'onda sonora, (lic, oltre eitS, il eisminento 

possa efficacemente etillaborarr 	forza emotiva dello spettacolo Io 

dimostrano innumerevoli /i/mi dir con flempliciatimi ItteZiKi 

di motivi, effetti dinamici, ritmici e strumentali - 

stono cedi_wiscono l'azione. Naturalmente non 	bisogno di 1111111it'd 

classica: infatti, per quanto molti pezzi crleliri 	opere, 'sinfonie e 

pormi sinfonici siano adattissimi a commentare Lene elttlintétbili 
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di ogni spettacolo cinematografico, tut. 
dizionali e quasi  °bbith 	 ' 	artistico completo distoglie 

rvia.aucnzioncia Prtrello spettauntoretr, 
a1Ø 

 richuirna 	altri Feritili% ad, 
altri 

altm mondo, altre scene, c distrugge quindi I uni d emozione  

- ti' 	c all'illusione magica del cinematografo- 

Non 	tanto pericolose sono invece k interruzioni realigtiche 

di grida,' suoni, rumori, dato che facilmente e istintivamente la loro 

naia si deforma in una stilizzazione pressoctik musicale. Anchefonedai 

punto di vista musicale, Ombre bianche resta ancora..un esempiote  

un acoxnpagnamento modesto, 	d 	 imx. 

tolinea ogni accento principale della vicenda, senza mai esser sciatto 
(ricordiamo nella scena subacquea dei pescatori di peck alcuni effetti 

impnssioaismo or 	lo assolutamente appropriati e denotanti 

una notevole padronanza e cultura musicale), creava con mezzi pu-
ramente orchestrali l'illusione dei rumori naturali (scena della tem-
pesta sul mare) c fondeva armoniosamente in sk le poche interruzioni 
realistiche (canti e lamenti degli indigeni, il richiamo di Monte Blod 
appena scampato a riva, la lezione di fischio). Alcune delle migliori 
scene di quel bellissimo film sono, si può dire, sonore, senza che pure 
mai l'elemento musicale predomini nell'equilibrio dello spettacolo. 
Quella era la via giusta, o almeno una via giusta: e quel risultato così 
presto ottenuto basta a dar fede, anche se poi non ci si 2 sempre man-
tenuti a quel livello. 

Non vogliamo terminare queste osservazioni sparse sui rapporti 
åi musica e fli m, senza ricordare due grandi effetti cinematografici 
realizzati recentemente per mezzo dell'elemento sonoro. Uno lo dob-
biamo a King Vidor, al quale è toccato di riscoprire, per conto del 
cinematografo, il valore espressivo e drammatico del silenzio: non si 
dimentidierå tanto presto, nel recente Allela ia, la grande scena dei-
l'inseguimento nella palude, svolgentesi in un disumano silenzio, rotto 
Ø dall'ansimare del fuggitivo e dal tramestio dei passi nell'acqua. 

L'altro effetto invece squisitamente intellettuale, di una finezza 
tutta europea. t il finale di Sotto i temi di Parigi, di René Clair: un 
episodio di mala vita parigina ha la sua soluzione minacciosa, ma 
infine pacifica e ingloriosa, in una latteria di barriera, un mattino 
all'alba, dopo una notte di risse, coltellate e inseguimenti. Quando i 
tre reppati — una donna e due maschi — fanno il loro in 	nel 
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locale, tutto bianco di marmi e di pianelle, 	un solo avventore: un 
vecchio tipo di pcnsionato the sta sorbcndo il suo catTa-lattc c scorn
il 

 
giornale del mattinn 'e intanto si delizia all'allegro della sinfonia 

del Gaglielmo Tell, graddato dal vecchio fonograf° della lattcria, I 
tre bravacci litigano, stanno per venire alle mani, i1 povero signore 
si appiatta esterrefatto dictro il giomalc, c intanto disco continua a 
girarc coi suoi crescendo vcrtiginosi, che tante orchestrinc di cinema. 
tograh muti ci avevano inflitti un tempo a comment() di simili fat- 
tacci nei momenti culminanti del dramma. E 	in tutto quest° una 
malizia cosi squisita, un'ironia cosi fine —tulla soluzione incruenta 
e farsesca, 	 dell'ora e del locale —, che pure, a ben 
guardare, si concentra tuna quanta in quel tipo impagabile di vecchio 
borghcse solitario the di mattinn per tempo ura venire a leggere il 
giornale e pigliare il caffi-latte in una latteria &semi, al suono 

taroico delle fanfare di Gugliehno Tell. 

'BASSIN° NILA 

(1) Mumma, taivrone - vidsri. 	ivarnle di t.. Mae Gilbert e Inuits di Mabel Wipe, 

(i) rioter,. ot 	'wt. 1.3r1.1c Ili 1 h.rvrt r 	mistily* 	Ast e Mendota. 
(0 White Shadow, on the Aortal SrAs. tit, Metro Goldwyn Mayer, direttnire di 40611 

W. S. %%in Dyke. 

(4) V. l'artirok, tlt Ernsas Roisissrott, Eternite) a lung,' notimgeo, tulle • Gazette del 

Popolo M di Torino del 	giugnn IJ, 	Ihwe si 'egg(' purr quegesIttA novst1 flit sin film , 

per hello che is, non si desiders rivederlo, c ce Ise 'mane meat psis 'loud°, ma min 

cute la nostalgia 	aØ penserebbe Ettore 	 Illiesee 	che rant dire 

per coil Ovoid • nostalgia di Mork* loinnelit fit e 	"spew che per rnolti Ira Inns, e non 

Impliort le 	tali esperienaa spirituall siegli anal giovanili al Woman° e poss. 

Aorta Wine ds cone pima 'Mini della elnematograila, male /a F.M., Priam ofnetc, Miff 

deroro, tl tern di tom e aloe ch. eon Domino, petehi moo whiatessisit al queer. 

%vial dalla pubhliciti dei grandt nomi, emorisitano penbabilinsisto ekes caten.eiamis del 

pidi frequentabari di tineenstograio. 

(c) Lady know. musks di !Count a Shaw. 

(6) Trabsigo, ed. Paramount. 

(7) tare Perofie. ed. Paramount, dintleaffe PANIC Libbitith, MUtiCa ds kbefraingef 

(5) Sunny aide Mp, ed. Fox, direttnee David Butivr. Non loin Is musk., ma incite he • 

treed°, dialog° e it trim delle cansuni, ono dovuti alla Wade illustre nei lasts del peso: 

De Sylua, Brown e Henderson. 
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