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Inventare una nuova bellezza.SPOGLIARSI O NON SPOGLIARSI
“Lo sappiamo tutti: si nega di solito alle nostre attrici lacapacità di competere con le celebri stelle di Hollywood. Le sigiudica meno abili a far risaltare la propria bellezza; e piùchiuse, più provinciali, più convenzionali. Non sappiamoquanto tutto questo sia vero. Ma è certo ch’esse finora hannoraramente dato una misura coraggiosa di sé. Sono sembrateinerti nelle spire di fievoli soggetti di film. Ora si pone allenostre attrici la necessità di interpretare in modo degno evigoroso le ansie, i turbamenti, la faticosa ricostruzionedel dopoguerra”.

Alessandro Martini, “Film d’oggi” , 23 giugno 1945. 



“”Film d’oggi”, 16 marzo 1946 “Star”, 22 dicembre 1945
“Star”, 25 agosto 1945

CORPI ANONIMI (O QUASI)



Erotizzazione e commercializzazione del corpo femminile“Il crollo dell’ordine sociale durante le fasi finali della guerra e l’esplosione delfenomeno della prostituzione nelle maggiori città diedero maggior rilievo allasessualità, spingendo alla sua diretta o indiretta commercializzazione. Il rinato desideriodi tempo libero e svago, scatenato dalla fine del conflitto alimentò un enorme sviluppodi spettacoli sia spontanei che commerciali. Inoltre furono messe da parte le restrizionisulle influenze straniere e sulle immagini femminili che potevano circolare. Diconseguenza il discorso sulla bellezza cessò di essere astratto e generale”,S. Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Roma-Bari, 2007, p.175.



CORPI NON ANOMIMI (1945)



MARIA MICHI
«la gioia di vivere dopo il dolore e la ricostruzione dopo la distruzione»



“Fotogrammi”, n. 8, 24 febbraio 1948LA COPERTINA GLAMOUR

Foto di Vaselli per Assunta Spina (1948)Assunta Spina



“Cinebazar”, 23-24, 15 settembre 1947 
Foto di Vaselli per L’onorevole Angelina (1947)

FOTO DI SCENA e SCENA



“Cinestar”, n.7, 20 gennaio 1947
Foto promozionale per Lo sconosciuto di San Marino

FOTO DI SCENA e SCENA



“Hollywood”, n. 140, 22 maggio 1948
Foto promozionale per Molti sogni per le strade

RITRATTO e AZIONE



RITRATTO e AZIONE“Fotogrammi”, n. 26, 6 luglio 1948

Foto promozionale per Molti sogni per le strade



“Fotogrammi” n. 9, 10 novembre 1946
Ritratto di Vaselli pubblicato in occasione dell’uscita di Abbasso la ricchezza

RITRATTO senza AZIONE



Anna Magnani e Rossellini:I MIGLIORI DEL MONDO“Fotogrammi”, n.1, 10 gennaio 1947



Molti sogni per le stradeFoto di scena e foto promozionali“Questa produzione di De Laurentiis sipreannuncia di massimo interesse perl’incontro di due artisti intelligenti epreparati: Anna Magnani che ci ha offertointerpretazioni divenute famose nelmondo e Mario Camerini che ha dato alnostro cinema alcuni tra i film piùrappresentativi”“Hollywood”, n. 138, 8 maggio 1948



“Cinestar”, n. 23 29 maggio 1948“Una naturalissima espressione diAnna Magnani, colta dall’obiettivomentre girava Molti sogni per le strade, ilfilm diretto da Mario Camerini per laLux. Anna Magnani è forse la nostraattrice più rappresentativa. La suaforte ed esuberante personalità avràmolto risalto in questo film tantoatteso”



”Star”, n. 7, 23 settembre 1944Biografia di un’eccentrica“Lo sdoppiamento non esiste. Perché quest’attrice non trattail comico come un genere, una particolarità. Ella interpreta unpersonaggio, rende un tipo. Presta la sua voce e il suo cantoquando occorra, a un delusione, a una malinconia, a unosmarrimento, a una recriminazione, a una bizza, a unavendetta. […] La sua personalità non tollera ripartizione. Unoè il suo temperamento. […]Eccentrica non già per i suoivestiti, i suoi cani, la sua conversazione non perfettamenteaddomesticata, le leggende che ama creare intorno al suonome, ecc. Eccentrica, invece, perché nel mondoillusionistico e convenzionale del palcoscenico ha unposticino tutto per sé. E guai a volerglielo usurpare”.Mercutio [Vincenzo Talarico]

PROFILI: L’attrice di teatro, tra rivista e prosa



“Fotogrammi”, n. 6, 6 luglio 1946“Il suo stile nasce dall’istinto”.“Attrice finissima”.“Con una prepotenza passionale e lirica che supera icompromessi, essa non serve il personaggio, ma lodiventa. Il segreto è qui. Al personaggio dà tutto il cuore.Senza risparmio. Con una prodigalità innocente, oso direselvaggia. Taluni colori, sapori e aspetti della vita romana,della vita insomma, di una caratteristica vita che ha in séinsomma, al di sopra di ogni retorica, un valore di bellezza edi consistenza universali, Anna Magnani li ha tradotti inuna potenza espressiva attraverso la quale ciò che eracronaca è diventato poesia”.Fabrizio Saramani

PROFILI



“Cinelandia”, n. 3, 3 febbraio 1946“È carattere fierissimo e debole, aggressivo e dolcissimo,avaro e dissipatore (come me). Viziata dalla rivista,l’insuccesso l’annienta, il successo le fa peggio perché ‘lamonta’, facendola più autocratica che autocritica.Anna Magnani è certo fra le più umane attrici ditemperamento forte. Potrebbe diventare la maggiore sesapesse rinunciare alle distrazioni della mondanità, a certipuntigli vani, alle eccessive tendenze commerciali, perdedicarsi umilmente all’arte”.Anton Giulio Bragaglia

PROFILI: l’attrice che diventa diva (in quanto attrice)



“Film rivista” 31 gennaio 1947“Oggi essa guadagna molti milioni ogni anno:sarebbe bello che ne sacrificasse qualcuno per laprosa, non per la rivista. E’ questo che l’haguastata, viziandola nelle amicizie di basso livellointellettuale, limitandola nelle vedute dei rivistajoli,impoltronendola nel gusto dell’applausoconquistato con la facile volgarità. Essa invece èun’intellettuale di primo piano, nella base diun’intelligenza (astutissima) delle cose artistiche,fondata sull’intuito più rampichino e giocator dibussolotti. Dove essa non arriva, ci tira il cappelloe ti fa restare a bocca aperta”.

PROFILI: l’attrice che diventa diva



“Cinelandia”, n. 9, 31 marzo 1946“Quando di Anna Magnani si parlerà menocome di un personaggio di questa Romadel dopoguerra, con i suoi cani bassotti,il suo cavallo arrembato, il suo vestire eacconciarsi alla diavola, quando gliammiratori del loggione avranno smesso dichiederle “la mossa”, vorrà dire che AnnaMagnani, perduta quella clamorosapopolarità che un poco le pesa e lenuoce, sarà diventata attrice davverogrande”Adolfo FranciFoto di scena Un uomo ritorna



“Cinestar”, n. 31, 5 agosto 1948Anna Magnani non ha creato il tipo: è rimastauna donna: per questo si è imposta con unapersonalità che ignora le gerarchie del cinema,ed è tutta sua. Quando essa appare sulloschermo, dal suo volto irregolare e scavato, dalsuo corpo, dai suoi atteggiamenti impulsivitraspare tutta la misteriosa umanità delladonna; e l’anima traspare dal volto: una animainquieta, tormentata da una sofferenza senzaposa, avida e dolorante di vita.
PROFILI: la diva che è rimasta una donna



“Bis”, n. 21, 3 agosto 1948L’IMMAGINE RUBATA“Espressioni naturalissime” e mondanità
Anna Magnani si riposa aFregene dopo un anno di lavorointenso. E’ in attesa di recarsi alFestival cinematografico diVenezia dove si proietteràL’amore da lei interpretato.



“Bis”, n. 10, 12 marzo 1949
Anna Magnani fotografata al Grand Hotel di Roma, incompagnia del Duca di Laurino, durante una festa. La Magnani– di cui si era interessata la stampa a proposito di un ipoteticorisentimento dell’attrice verso il regista Rossellini – ha mandatouna lettera ai giornali per smentire tutto.

L’IMMAGINE RUBATA“Espressioni naturalissime” e mondanità
Foto Meldolesi



“Bis”, n. 21, 3 agosto 1948L’IMMAGINE RUBATA“Espressioni naturalissime” e mondanità



“Hollywood” 1948
Tra mondanità, politica e beneficenza

“Bis” 1949 “Cinestar” 1948
“Cinestar” 1947



“Otto. Settimanale di varietà”a. I, n. 9, 16 marzo 1947Follie 1947. Grande rivista ad immagini realizza da CirielloANNA MAGNANI Presidentessa della RepubblicaORDINA1 - Da oggi la lingua nazionale sarà il dialetto romano2 - I cittadini si saluteranno al grido di: “Te saluto, cocco de mamma”3 - Fabrizi verrà eletto Ministro dell’Istruzione4 - Saranno fucilati sul posto tutti coloro che pronunceranno la parola. “Terroni”.





Nella città l’inferno (Renato Castellani, 1958)


