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Soci presenti: Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Pietro Falcone,  
Cesare Finadri,  Giorgio Finadri, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Paolo Panizza, 
Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon,  
Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani,  
Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 50%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi,  
Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Nadia Ferrari, Ettore Reni.
Signore presenti: Alfonsina, Emma.
Ospiti presenti: Michael Streng (RC Erding).
Presenze totali: 27 partecipanti.

In apertura di serata, dopo i tradizionali inni, la presidente Patri-
zia Zanotti ha ringraziato l’Amico Marco Rapetti per aver accon-
sentito alla presidenza per una sera e l’Amico Michael Streng in 
visita al Club per definire i dettagli del futuro viaggio in Italia dei 
Rotariani di Erding.

Patrizia ha ricordato le due iniziative protagoniste delle locandine esposte e già 
affisse nei luoghi di ritrovo e presso tutte le edicole: la rappresentazione teatrale 
prevista per l’8 Marzo e la raccolta di giocattoli ideata dai giovanissimi Interac-
tiani.
“Se sei tu il Principe Azzurro… questo azzurro non mi pia-
ce” scritta, diretta e interpretata da Paola Giacometti con 
Gustavo La Volpe è dedicata a tutte le donne nella Giornata 
internazionale della Donna e il ricavato sarà devoluto a due 
Associazioni castiglionesi che da anni si occupano di situazioni 
problematiche legate alle donne: l’Associazione Marta Tana - 
Caritas e il Centro di Aiuto alla Vita (i biglietti dello spettacolo 

sono in vendita presso la Stazione di Servizio Agip di Via Mazzini e al Teatro Sociale 
prima della rappresentazione). 
“Un gioco, un sorriso” è, invece, il service pensato dai ragazzi dell’Interact a favore dei 
bambini delle 700 famiglie assistite dall’Associazione Marta Tana - Caritas. Tre sono i 
punti di raccolta individuati per la raccolta di giocattoli e libri nuovi e usati (ovviamente 
in buono stato): l’Istituto Francesco Gonzaga, la Stazione di Servizio Agip di Via Mazzini 
e il Centro Caritas.
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“Il mondo è pieno di persone come Stanlio e Ollio. Basta guardarsi attorno: c’è sempre uno 
stupido al quale non accade mai niente, e un furbo che in realtà è il più stupido di tutti. 
Solo che non lo sa”.

(Oliver Hardy)

Dopo questa frase di Oliver Hardy, l’Amico Mar-
co Rapetti ha iniziato il suo racconto: “Una notte 
della Primavera del 1895 un uomo si alzò perché non 
riusciva a prendere sonno: era un ingegnere e conduceva 
con il fratello, anch’esso ingegnere, l’azienda ereditata 
dal padre. Si trattava dei fratelli Lumière. La loro im-
presa andava a gonfie vele perché la gente amava farsi 
fotografare, ma da qualche tempo lui si era messo in te-
sta di fotografare il movimento… aveva costruito una 
macchina da presa con un marchingegno per tenere la 
velocità costante, aveva cercato una pellicola da un suo 
fornitore (e visto il prezzo aveva poi optato per realizzar-
la in proprio) ma i suoi molteplici tentativi erano sempre andati male: riusciva a vedere 
solo immagini confuse! Quella notte, però, non sapeva che la sua vita sarebbe cambiata: 
camminando per la casa, infatti, gli cadde l’occhio su una macchina da cucire e fece una 
riflessione. Pensò che la donna, pigiando sul pedale, metteva in moto la ruota e l’ago saliva 
e scendeva velocemente ma per un attimo rimaneva fermo… ebbe un’intuizione… forse 
quello era il segreto: far procedere la pellicola non velocemente ma a scatti. L’indomani fece 
le riprese con il nuovo sistema e constatò che risultavano perfette. La sera del 28 Dicembre 
1895, anno in cui nacque anche la radio, fece una proiezione pubblica al Gran Café di 
Parigi: aveva inventato il cinematografo”.
“I fratelli Lumière fecero varie riprese, poi pas-
sate alla storia: l’uscita degli operai dalla fab-
brica Renault, l’arrivo del treno alla stazione 
e quella più famosa dell’innaffiatore innaffia-
to… contribuendo a far nascere il cinema co-
mico. Cinque anni dopo i due fratelli smisero di 
credere nel cinema e vendettero tutto (brevetto, 
materiale e magazzino). Col tempo il cinema 
uscì dai confini francesi, si estese in tutta l’Eu-
ropa e per mezzo degli emigranti arrivò fino in 
America. I primi attori erano quelli già impegnati nel teatro, i saltimbanchi, quelli dell’a-
vanspettacolo perché il cinema era muto e ciò che contava veramente era riuscire a farsi 
capire a gesti”.
“In America il cinema si sviluppa soprattutto in California e in Florida con attori in 
prevalenza di origine ebraica. E con il cinema comico nascono anche due personaggi che 
diverranno in breve tempo molto famosi: Stan Laurel e Oliver Hardy”.
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Stan nasce a Ulverston in Inghilterra il 16 Giugno 1890. Il suo vero 
nome è Stan Arthur Jefferson: diventerà Stan Laurel più tardi, 
quando una cantante-ballerina australiana gli inventa il nome d’arte 
Stan Laurel dato che il suo vero nome Stan Jefferson era composto 
di 13 lettere, un numero al quale, nei paesi anglosassoni, si attri-
buiscono ancora influenze nefaste. Stan Jefferson entra nel mondo 
dello spettacolo grazie al suo talento ma anche con l’aiuto del padre, 
Arthur Jefferson uomo di teatro noto come scrittore, attore e soprat-
tutto impresario.
Oliver Hardy (Ollie o Babe, per gli amici), nasce in Georgia il 18 
Gennaio 1892, ultimo figlio di una famiglia che non ha mai avuto a 

che fare con lo spettacolo. Il vero nome di Oliver è Norvell Hardy perch� in America, soprattutto negli Sta-è Norvell Hardy perch� in America, soprattutto negli Sta- Norvell Hardy perch� in America, soprattutto negli Sta-
ti Uniti del Sud, si usava perpetuare il cognome della mamma assegnandolo a un figlio come primo nome. 
In seguito, Ollie aggiungerà al suo anche il nome del padre, Oliver, e diverrà: Oliver Norvell Hardy. A di-à al suo anche il nome del padre, Oliver, e diverrà: Oliver Norvell Hardy. A di- al suo anche il nome del padre, Oliver, e diverrà: Oliver Norvell Hardy. A di-à: Oliver Norvell Hardy. A di-: Oliver Norvell Hardy. A di-
ciotto anni, abbandonati gli studi, Norvell pensa che sia arrivato il momento di trovarsi un lavoro. E’ il 1910 
e il cinema comincia a diffondersi in tutto il mondo. Norvell decide allora di aprire una sala cinematografica 
nella sua città di Milldgville: ha trovato finalmente la sua strada e il contatto con il cinema lo introdurrà nel 
favoloso mondo dello spettacolo. 
Lo stesso anno Stan parte per l’America con la compagnia teatra-
le di Fred Karno, impresario e autore delle sue commedie teatrali, 
come sostituto e comprimario di Charlie Chaplin. Stan sembra 
non avere idee e aspirazioni sue, se non quella di fare bene il pro-
prio lavoro e di assomigliare il più possibile a Charlie. Dalla tour-
n�e americana non trae per� alcun profi tto, n� artistico n� econo-� alcun profi tto, n� artistico n� econo- alcun profitto, n� artistico n� econo-� artistico n� econo- artistico n� econo-� econo- econo-
mico. Nel Colorado, dopo mesi di fatiche e di stenti, Stan si vede 
rifiutata l’ennesima richiesta di un aumento di paga e decide di 
lasciare la compagnia e di ritornare in Inghilterra. 
Dopo quasi sette anni di esperienza, proprio quando Stan pensa 
di farla finita con il teatro, il manager della compagnia di Karno 
gli propone di partire nuovamente per l’America per una nuova 
tourn�e ma a condizioni economiche migliori. Questa volta Stan 
parte con l’intenzione di rimanere in America e di far fortuna. 
La tourn�e inizia subito a New York con grande successo con “A 
Night in an English Music-Hall”. Ora le due avventure, quella 
di Stan e quella di Norvell, stanno per congiungersi. Stan ha tra-
versato l’oceano Atlantico per sempre e Norvell ha fatto il grande 
passo decidendo di diventare attore. 
Norvell incomincia con il genere western, ma ben presto qualcu-
no capisce che ha la stoffa per fare il ciccione comico. Nel 1915 
Oliver fa il suo primo film comico da protagonista, “L’aiutante 
attacchino”. In California dove si sta concentrando la produzione 
cinematografica, Oliver è assunto dalla casa di produzione Vita-
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graph. Proprio in California incontra per la prima volta Stan, ma 
è una collaborazione fuggevole, per un solo film: “Lucky Dog”. 
Stan è il protagonista e Oliver fa la parte di un rapinatore che non 
riesce a essere abbastanza truce perch� in lui prevale già la vena 
comica. 
Nel 1917 Stan ha ventisette anni: è un uomo di successo, dal teatro 
ha imparato tutto e ora gli si aprono le porte del cinema. A Los An-
gels il proprietario del teatro Hippodrome, che ha anche una piccola 
compagnia cinematografica, gli propone di girare un film: “Nuts 
in May”. Nei dieci anni successivi, Stan prima di fare coppia con 
Oliver metterà insieme, come protagonista e spesso anche come 
soggettista e regista, una sessantina di film, diventando, anche da 
solo, una stella di prima grandezza del cinema comico americano. 
Il 1926 è l’anno del grande incontro.
A Stan viene affidata la regia di un film dove è stato ingaggiato 
per la parte comica Oliver Hardy. Una domenica, Oliver, mentre 
armeggia fra i fornelli per preparare gustosi piatti agli amici, si 
ustiona seriamente un braccio e non pu� quindi l’indomani tro-
varsi sul set del film. A questo punto la parte viene sdoppiata per 
dare a Stan la possibilità di sostituire Oliver per i primi giorni e i 
due, per puro caso, si ritrovano ancora una volta insieme. Da qui 
il sodalizio fra Stan Laurel e Oliver Hardy si consolida pian piano 
fino ad arrivare al grande successo. 

Negli anni d’oro, dal 1926 al 1940, Stan Laurel e Oliver Hardy producono 89 film, di cui 30 cortometraggi 
muti, 43 cortometraggi sonori e 16 lungometraggi, ovviamente sonori.
Ollie si ammala durante la lavorazione del loro ultimo film AtolloK, l’unico girato in Europa, lontano dagli 
studi di Hollywood dove avevano consumato tutta la loro carriera cinematografica, prima da soli e poi dal 
1926 insieme per 25 anni. Muore il 7 Agosto 1957. 
Stan gli sopravvive di otto anni, muore il 23 Febbraio 1965. La 
scomparsa di Stan Laurel mette la parola fine a due storie pa-
rallele iniziate ai due lati estremi dell’Oceano per poi avvicinarsi 
fino a coincidere perfettamente e formare cos� la pi� straordina-� la pi� straordina- la pi� straordina-� straordina- straordina-
ria coppia comica di tutti i tempi. 

Nella sua vita privata Stan Laurel ebbe cinque mogli ma fu spo-
sato otto volte. La sua prima moglie, un’attrice, si chiamava Lois 
Nelson. Da lei Stan ebbe una figlia, Louise, e nel 1930 un figlio, 
Stanley, che visse solo pochissimi giorni.
Della vita matrimoniale di Oliver Hardy non si sa praticamente 
nulla; la prima moglie si chiamava Madeline Saloshin, con la quale Oliver visse fino al 1920-21, e della se-
conda si sa soltanto che si chiamava Myrtle Lee Reeves, dalla quale Ollie aveva divorziato quando conobbe 
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Lucille, vista sul set di «Way out west» dove lavorava come segretaria di produzione. Gli starà accanto per 
diciassette anni, fino alla sua morte. 
Oliver amava la vita mondana, scommetteva alle corse dei cavalli e giocava a golf.
Quando qualcuno sul set gli chiedeva un consiglio o lo consultava su una decisione artistica da prendere, la 
risposta di Ollie era sempre la stessa: “Chiedi a Stan, quello che decide lui per me va bene”. 

Quando Stan si ammal� gravemente e fu 
portato all’ospedale, all’infermiera che lo 
assisteva disse: “Mi piacerebbe tanto essere a 
sciare in questo momento...”
“Le piace molto sciare, signor Laurel?” rispo-
se l’infermiera.
“No, lo detesto. Ma sempre meglio che stare 
qui...”. E mor�.

Nella serata di Giovedì 28 Febbraio, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare gli Amici Marco Rapetti, Enzo Braghini e Fabrizio Rossi.
Al “Presidente per una sera” è stata donata una pubblicazione composta di 365 frasi legate alla saggezza 

indiana, particolarmente apprezzata da Marco.
Per Enzo Braghini, estimatore d’arte, gli Amici del Club hanno pensato a un 
volume riguardante “Mille anni di Arte”.
All’Amico Fabrizio Rossi, invece, appassionato di antiquariato oltre che di 
auto d’epoca, è stata donata una pubblicazione inerente il prestigioso “An-è stata donata una pubblicazione inerente il prestigioso “An-una pubblicazione inerente il prestigioso “An-
tiquariato Italiano”.
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