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ROMA

Sotto il tendone del teatro popolare italiano di Vittorio Gassman, ultimi
flashes della cronaca mondana. Il mondo dello spettacolo si è riunito attor

no all'attore, prima del grande varo dell'Adelchi. L'iniziativa è stata del
produttore Dino De Laurentiis, che ha voluto festeggiare l'ex soldato Busacca della Grande Guerra, alle prese con la prova più impegnativa della sua car
riera. Volti noti e notissimi a questo che è in fondo il più coraggioso atto
teatrale del nostro secolo. Del resto il successo cinematografico di Gassman,
controfirmato da Mario Monicelli, è il più sicuro avallo a questa cambiale,
garantita solo dalla sua passione per il palcoscenico. Cronaca mondana ed ar
tistica, ma tra la quale è in agguata anche la tragedia. Ecco, a fianco del

padre, Giulia Pallavicini. Il suo breve viaggio terreno si concluderà inelut
tabilmente a Shannon, tra le croci di uno speraduto cimitero irlandese.
FRANCIA

L'uomo però deve viaggiare. Se le rotte del cielo ponopolizzano i desideri
dei frettolosi, quelle del mare sono invece a disposizione di chi fa suo il

proverbio "chi va piano va sano e va lontano". Siamo a Saint Nazaire dove
sta per essere completata "La France", la più potente nave dei nostri cugini
d'oltralpe. La Francia di de Gaulle modula il ritornello della "grandeur",
anche nei cantieri navali. Con le sue quarantamila tonellate di stazza, il
transatlantico dovrà fare concorrenza, sulle linee del Nord america, ai colos
si ingèèsi ed americani. Nel fumo delle sue caldaie, il generale vuol far

dimenticare l'eco della sciovinistica bomba di Reggan.
GENOVA

Ma i transatlantici non servono ad appagare solo i sogni di grandezza. La
cronaca di un atto di bontà inizia proprio dalla passerella della Cristoforo

Colombo. Sbarca a Genova Antonietta Liut, un'emigrata di Toronto guarita da
una gravissima forma d'artrite. Un farmaco usato in una clinica milanese ha
realizzato il prodigio. Ora Antonietta Liut visita l'istituto dove, seguendo
antichi metodi fitoterapie!, si curano le più diverse forme di artrite, di
reumatismi e di lombaggini. Dalle ricette di erboristeria, vecchie di secoli,
la scienza ha realizzato un rimedio infallibile.

Del resto la medidina batte

sempre più spesso le strade della saggezza empirica. E* proprio in questa
fedeltà alle antiche regole, che si nasconde l'efficacia di un rimedio, capa
ce di debellare la implacabile ruggine delle nostre ossa.
ROMA

Ed è arrivata a Roma anche Pascale Petit. Accompagnata dal regista Molinaro,

visita a Villa Borghese il teatrino dei burattini. Le servirà da scuola di
dizione per perfezionarsi nella lingua italiana. Mario Riva insegna. Il tito
lo dell'ultimo film promette un grosso rilievo delle sue qualità. Estate =
bikini uguale camicette corte, meglio se g bagnate ad una certa altezza dal
la salsedine. Per l'attrice francese niente sfondi mondani, ma quelli più

poetici del Pincio. Prima o poi però anche Pascale Petit conoscerà il fascino
pubblicitario di un fuggevole flirt con un falchetto blasonato fra i tavolini
di

via Veneto.

ROMA

Eva Bartok invece è ormai un personaggio tradizionale degli itinerari mondani
di Roma. Eccola al coktail che festeggia l'ultimo giro di manovella del suo
film il"vento non si ferma" In Iialia Eva ha trovato quella serenità che ave
va invano cercato anche nelle cure di un santone indiano. La sua esperienza

inglese, in fatto di passioni con blasonati, le ha permesso di salvarsi dal
baratro del principe italiano.

