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Un giovanottu ~nello. ro
busto, dalle chiome increspa
le e dalla fisonomia dolce, 
Wl uomo semplice dal ~orri
so f Taneo e ingenuo, un gio
vanotto dall'aria socievole e 

CHARLES F ARRELL 
e .!lo! prepara a un nuovo trion
fo nel suo grande capolavoro 
per la prossima stagione «La 
stella della fortuna •. WI'IIII1U1lll1mIIlIUHlIUIHIIIII:III11II1U1'lIl1l1lllUlnIlUlllllllllllllrIIIIIIIIIIIIUI'1II11UlUlllllllllnnnlll'llllllllllllnIlDlIIIIII!IIU1I1I1I1I1I11'IIIIIRII 

Come tutti i giovani attori 

bonaria, ecco in brevi parole la presentuione di Charles FarTelI. 
Questo attore che improvvisamente ~i è devato alla categoria 

di c astro ~ nel firmamento cinematografico. eTa ci rea due anni 
fa uno dci t..1nti inllominati che lavoravano nella settima arte, 
uno dc;.!'li innumercl.'oli che aspiravano a potCf circondare 
il proprio nome dell'aureola 
della fama. Gli è bastata una 
opportunità e ha saputo rag
giungere di colpo il po~to che 
tanti e tanti si erano sforzati 
invano di rall'giungere e che 
non erano nt.1.i riu~citi a con
seguire. J.a dea fortuna ama 
i giovani e specialmente i gio
vani dal ~orriso luminoso co
me Charles Farrell, e un bel 
giorno la tanta sospirata dea 
si è lasciata conquistare anche 
eSf3 dal bel fanciullo e gli 
ha concc:;so la gloria e la 
ricchez1:l. 

Ciò che colpi~e la fanla 
sia di molti aspiranti agli ono
ri dello llichermo è la facilità 
con cui Jembra si po~sa ra~
giungere tale !'copo. ma inve
ce non è così; non basta poso 
sedere buoni muscoti, un'an
datura degante, o un viso re
Kvla:e per poter riuscire. la 
cinemato!;!"rafia ha una gran
dezza spirituale sua propria 
e soltanto chi riesce a e~pri
meria raggiunge la notorietà. 
Le complesse attitudini del
l':lI1imo umano richiedono una 
comprensÌ':>ne che solo un cer
vello félffinato e una sensi bi
Jità squi~ita oossono raggiun
gere; la bellezza il più delle 
volte si accompagna con la 
J)Qvt;rtà d'intelletto e quindi 
il succes!'o che talvolta è fa
cilmen~e raggiunto è effimero 
come la vita di un fiore e con 
eguale pr·.!stezza viene dirnen
ticat0. 

Il 

o x 

Nel caso di Charles Farrell CHARLES 
a]>biamo invece un giovane 
pien,) di 1aturalezza. di buona 
volontà e di intelligenza che 
ha persegUIto la ~ua mela. con pazienza. con tenacia, con c;,acnficio 
fino a che nel giorno della prova la pro..!D!lrJ./.ione ha dato i '-uoi 
frutti ecl eçco che in c Settimo Cielo » segna un trioll fo c('n 
la creazione di un per"otl1g-gio che restenì indimenticahile in 
quanti hanno avuto la fortuna di vedt! rlo. In tutte le parti del 
mondo il nome di Charles Farrell è pas!'ato ~u tutle le bocche 
con ammira;o;iont:, con men\'i~lia. con entusiasmo. 

Nessun altro attore nella storia della Cinematografia ha "a
puto raggiungere così di colpo la fama c la notorietà conse
guite da Charles Farrell nell'interpretazione di « Settimo Cielo . 
e non t! a dirsi che il successo del giovane attore sia stato do
vuto a un caso fortuito perchè dopo c Settimo Cielo . Charles 
Farrell ha entusiasmato i pubblici di tutto Il mondo nella ~ua 
interpretazione di c Danzatrice Ros~:t e c Angelo della strada;) 
e ora ha riportato nn grande 5>uccesso nel 111m « li Fiume., 

Il 

celehri anche egli ha trovato 
una rh;pondeni'<l.. diremmo (ll1a~i una comunione di sentimento 
con lanet Caynor, b piccola ~rande attrice che come nessuna 
altra ha ,1I)t:to interpretare il film j:!ià sopra nominato, e Ja 
direzione di un UOIllO di nobile intelletto COllle Frank Borzage 
con fine intuito e 5qui~ita sensibilità ha saputo comprende-

re l'animo dei due attori ap
paiandoli nella interpretazione 
dei drammi da lui diretti. 

F I L M Come J anet Gaynor si di· 

FARRELL 

rebbe creata. per interpretare 
i drammi cinemator,rafici ac
canto ,l Charles Farrell così 
reciprocamente si potrebbe di
re che Charles Farrell è l'uni
co UOO1) che può stare accanto 
.:t J3net Gaynor, e infatti 3 
riprova di ciò basterebbe con· 
5ìderar~ l'interpretazione che 
Charll!s FarrelI ha fatto ac
cant.J cl un'altra grande attri
~e, :l. la Greta N issen nel film 
c L'o..1.si dell'amore:.. 

Per quanto il successo sia 
stato caldo e universale c.iò 
non pertanto tutti gli ammi
ratori dello schermo cercava
no invano accanto alla l11a~chia 
figura del giovane la piccola 
ombra di Tanet Gaynor, si 
avvertiva nell'azione dell'eroe 
del dramma. come 11n vuoto, 
una mancan7.a non ben defi
nita e tutto il bellissimo film 
ricordava stranamente una sin
fonia incompleta. una mu .. ica 
mirabile a cui pertanto man
cava una nota. la nota della 
perfezione e cioè la suggesti
va interpretazione di 1aoet 
Gaynor. 

Charles Farrell inoltre a 
differenza di molti altri attori 
del cinematografo ~i è laureato 
reg-olarmente in legge presso 
l'Università di Boston e molto 
probabilmente avrebbe segui
tato la sua regolare profes
sione ~e il richiamo di Hol
lywood non fosse !'tato più 
forte c più invitante di quello 
delle pratiche legali. 

Come oJ,:!'ni giovall~ -\mericano che si rispetti è anch'egli 
tlllO sportivo eccellente, tira di boxe con rara abilità; prima di 
cominciare la ~t1a carriera artistica vins .! parecchi to~nei stu
clclJte'-chi. ;mche il foct-hall e!'oercita una grande attra~tiva per 
li giovane attore c indubbiamente conferisce .11 suo corpo la 
ela:-.ticita di cm egli è orgoglioso. 

Con l'avvento della ciuematografia sonora C'harles Farrell è 
uno dei pochi attori della sC('lla muta che ha superato con suc
('esso la prova del fil.l1 parlate e non è improbabile che nella 
prossima stagione i ",uoi alllmiratori po:"S:lno sentire la sua voce 
calda e armonio~a; ia sua j:!iovine età (egli è appena vcntiset
tenne) gli a!"~ icura un nn-enire luminoso e per molti anni an
cora egI: seguiterà a interpretare sullo ~chermo la figura del 
giovane l)Uo}~o e innamorato, un po' ingenuo e un po' sentimen
tale: l'eterna figura dell'eroe romantico e dell'amante appassionato. 
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flaggio 2500 metri circa. 

John Allen ha un sogno nel suo grande cuore di bimbo: 
farsi una barca come una piccola casa e scendere con quel
la il fiu me, dalla sorgente al mare, il fiul1le dove è sem
pre vissuto solo col vecchio zio presso il mulino nella so
li tudine dei monti. Egli nulla conosce della vita, nulla delle 
donne, nulla della battaglie per vi'·ere. E' cresciuto solo, 
semplice, quasi pauroso dell'amore che attende e che bene 
non sa che cosa sia. E costruisce la sua barca che a fi ne 
dell'autunno è pron-
ta. La vara per ini
ziare il suo viaggio. 

Pieno di gioia e
gli scende il mare. 
11 suo vecchio zio 
n o n lo trattiene. 
Beato te che puoi 
navigare, egli dice . 
I! fiume è come la 
vita, dalla sorgente 
alla foce, oltre le 
rapide ed i gorghi, 
è la felicità. 

ama e gli grida mentre le guardie lo portano ,'ia: Ti 
aspetterò qua sino al tuo ritorno! So che tu sei innocente ... 

Alla scena assiste ] ohn . Inconsciamente egli è preso 
dalla bellezza della donna. Non Sa perchè, ma non può 
staccare Il! sguardo da lei anche quando dalla mamma di 
Sam, un colosso di uomo sordo-muto, sa che è la donna 
di un "sassi no. Il giorno dopo i lavori della diga ven
"ono sospesi per l'avvicmarsi del freddo. Tutti gli operai 

se ne vanno in lun
ga fila con i loro 
sacchi. Rimangono 
soltanto J ohn nella 
sua barca, Maria 
nella capanna solita
ria e il colosso sor
do-muto, Sam, con 
la "ecchia mamma 
che gestisce presso 
la piccola provviso
ria stazione ferro
via ria una bottega 
di commestibili. 

John scende il 
fiume, la sua felici
tà è senza pari. E. 
scendendo, la cor
rente lo porta ad 
un villaggio provvi
sorio costruito da 
operai che lavorano 
ad una grande di

MARY DUNCAN e CHo\.Rt.ES PARRELL 

Il villaggio è ora 
deserto. J o h n fa
cendo un bagno ncl 
fiume è SCOrtO da 
.'-Iaria, la quale si 
meraviglia non per 
co della sua presen
za. Si parlano. John 

ga di sbarramento per una derivazione di una centrale 
elcttnca. LI deve fermarsi. La mancanza di acqua nelle 
chiuse lo obbliga a sospendere il ,·iaggio. Egli deride 
di lasciare ivi Ja sua barca sino alla primavera, sino a quan
do lo scioglimento delle ne"i farà gonfiare il fiume ed egli 
potrà riprendere la sua navigazione e discendere alla città 
col treno. Egli non era mai stai o alla città e la sogna e ne 
sente il grande fascino di tutte le cose sognate. 

\ccade però che il gi,)rt1o stesso del suo arrivo, il pic
colo villaggio è messo sottosopra da un delitto. :I/arson, 
l'ingegnere dei lavori, un losco tipo, ha ucciso un operaio. 
Le guardie sono venute ad arrestarlo. :llarson ha una hella 
amica, Maria, ella è convinta che egli sia innocente, per 
quanto egli abbia veramente ncciso. E' dominata dalla 
sna forza brutale. 

Infatti per seguire lui, ella che aveva vissuto la gran 
"ita a Londra, Parigi, Rerlino, si era ridotta a vivere in 
quel selvaggio accampamento di baracche fuori dal mondo 
civile in una località ave la neve fra poco avrebbe messa 
rra lei ed il mondo una barriera insuperabile. Ma ella lo 

le racconta come è 
giunto lì e come partirà la sera col treno, la barca non 
potendo scendere il fiume per mancan7.a d'acqua nelle 
chiuse. ~[a 11011 parte. Fa tardi al treno e ritorna all'ac
campamento, alla capanna do l'e è Maria, che donna vis
suta, già lo aspettava c già aVC\'a preparato la tavola an
che per lui. ;\!era"igliatisslll1o ne è John che non com
prende ancora come la donna già lo tenga e ripete che 
se Ile andrà, ma sempre rimane. 

E s'innamora. ~raria 'lIlche è presa di lui ma non lo 
ama; a lei piace quel giovanotto imberbe e sognatore as
sai di"erso da tutti gli uomini che clla ha amati, uomini 
fatti c "iolenti tutti come ~Iarson. E gioca con lui. Ma 
John è preso senza rimedio, Maria per lui è l'amore, il 
primo terribile amore. 

La sua giovinezza sconvolge la donna che dopo aver 
accesa in lui la fiamma, dominata dall'incubo di Marson 
che deve tornare ed al quale ella ha giurato di attenderlo, 
per farlo allontanare lo ferisce e lo scaccia dalla capanna 
fuori nella tormenta che infuria. 

J ohn nella sua disperazione vuoI distruggere la donna 
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che gli dà così enorme do
lore. « Non sarai mia, le 
grida, ma nemmeno più sua, 
nessuno ti avrà. ti farò tra
volgere dalla valanga ». Co
sì dice c con una disperata 
forza di bimbo sotto la bu
fera di neve abbatte le pian
te intorno alla capanna sino 
a cedere esausto di forze e 
perder la coscienza. Il fred
do e la morte sono frattan
to sopra di lui. 

Sam, il colosso sordo
muto, tornando da caccia 
con un orsacchiotto sulle 
spalle, lo scorge e lo porta 
per cercare di rianimarlo 
nella capanna di Maria. 
L'am0re della donna allora 
erompe. Non attenderà più 
Marson, ella non avrà più 
paura di lui, ella amerà quel 
ragazzo e come una madre 
scalda col calore del suo 

Oggi il l Cm ema 

nel I."OX FILM 

MA RY DU NCAN 

IL FIUME 

loro la natura canta un in
no di gioia e i due giovani 
sognano la felicità vicina e 
un avvenire senza nubi, ma 
la sventura è ancora intor
no a loro con la sua ala 
d'ombra. ~larson. l'assassi
no, è fuggito di prigione, è 
ritornato a prendere Maria 
e vuoI portarla con sè, ma 
la donna che il puro amore 
di J ohn ha redento, vede 
l'antico compagno con di
sgusto come la vivente ima
gine di un passato di per
dizione e si alIontana inor
ridita da lui. 

corpo il bimbo ammalato, !..... _______________________ ..J 

Marson accortosi del ri
vale, non esita di f ronte a 
un nuovo deli tto, e tenta uc
cidere Johl1. In una lotta fu
ribonda la vittoria sembra 
arridere a John ma invece 
~larson riesce col tradimen
to a sopraffarlo e colpirlo 
duramente. Fugge l'assassi
no portando con sè la donella rianima di sè John, 

adagiandosi presso di lui, infondendogli il soffio delio 
sua tenerezza. 

Come dalla morte egli rinasce alla vita, e tutto gli 
sembra un sogno. Il loro amore canta un inno di gioia 
soave. La prima carezza ed il primo bacio hanno un pro
fumo nuovo di verginità. 

A primavera essi stanno per scendere con la barca 
sul fiume gonfio di vita nuova, verso il mare. Attorno a 

na, ma essa con un balzo felino gli sfugge saltando dal
l'allO di una roccia nello .chiumeggiante fiume quasi a 
cercarvi l'oblìo della morte. Tutto sembra così tragicamen
te fÌmto; Sam però veglia e rieSCI! a punire :Marson, impe
dendogli di nuocere ad alcuno e John, riavutosi dalla tre
menda lotta, riesce a correre in aiuto di :Maria e trarla in 
salvo. Ora. il cerchio del male è spezzato per sempre e 
la felicità arricl" per ,l olm e per ~laria. 

IL FIUME 
CHARLES FARRELL - e MARY DUNCAN 

Il fiume è l'amore 
che nasce in alto 
da pura sorgente. 

Il fiume come l'amore 
è carezzevole a volte, 
a volte impetuoso, 
alterna dolcezze di sogno 
con rapide e gorghi. 

E il fiume talvolta è la furia 
che tutto distrugge 
che schianta, 
ma salle rovine 
rinasce più grande la vita 
più dolce l'amore. 

v. M. IL FIUME OGGI ÀL CINEMÀ ................ . 
= NEL FOX F ILM = 

:.-_------ - - - - -,-----_._.--,------,-_._------_---.: 
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Le Regine 
IIIIIII~ 1111 mllnRlIRIi IIImlllumli 1111111 '111'11111111111'111 111111' III 

di Bellezza 
1IJIIlllmllllllmlllnllilUlllllnllllllllllllllllllnllllllmllnllllllllll111111nllHlllli,1111111 

I - MARTA ALBA la vincitrice del 
concorso Fox Film in Spagna (Maria 
Casapiana) ha interpretato recentemen
te un film con Lyonel Barrymore "La 
vi lla sulla strada ,,' 

2 - LYA TORA la Regina di Bellez
za de l BraSile nonchè in terprete nel 
Fox Film" La donna velata '" 

= §f,,= =====1 

Mal'Y Duncan 

Charles Fal'l'ell 

Ivan Unow 

Mal'gal'et 
Mann 

= lX,=====1 

:.-_-------._,--- ------ ----

/ 

.... della .... 
IIIIIIJI:III'IJIII'I!I~IIIIIIIIIIIIIIIII' 1IIIIIIIInllllllll'"IIIIIIIIIIIIIIIIRIIUllillilIIIIIIIIIIIHIIII 

Fox F i I m 
1:IiI~JlilmU''' Il' Il!' 1U:~lIIlliInJrulDllumIlIIIIlUlnlllO!II1llI1U 

3 - SUE CAROL regina di bellezza 

della Florida interprete del film .. L e ra· 

gazze ci vanno pazze ,,0 

4 - DOROTHY BURGESS regina di 

bellezza messicana interprete del Fox Film 

H Vecchia Arizona" . 

I=====~ 

nel FOX FILM 

IL FIUME 

Direltore artistico 

F.W. BORZAGE 

I=====W= 

l 

.--------------------------~ 
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MARJORIE BEEBE L'EROE DEL VELOe/PEDE SAMMY COHEN 
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Diretto da HENRY LlEHRMAN 

CORREDO RÉCLAME: Una serie di fotografie 30 X 40, una serie di fotografie 24 X 30 
- una I!serie di .diapositil'e - due tipi di affissi a 6 fogli - metraggio: m. /700 circa. 

Sammy Schnabel e A
chilie Black, due impie
gatucci che vivono in Ca
lifornia, amano tutt'e due 
all'insaputa uno dell'al
tro, Babe, una cameriera 
che vive a New York e 
che ha un'idea molto e
satta dell'amore, come si 
può ben vedere dalla se
gllente lettera che scrive, 
una a Sa1l1my e l'altra ad 
Achille. 

« Mio bel Sammy, non 
vedo l'ora di a "erti fra 
le braccia con i dollari che 
mi porterai. Insieme sie
te il mio ideale disinte
ressato. Ti bacio al cento 
per cento. Babe. » 

Ed ecco l'altra: 
« Achille, bollente mio, 

ieri non ti scrivetti, per
chè tonette lampette e 
piovò. Vieni presto e por-
tami i dollari. Ho tanto bisogno di tenerezze. Tene
ramente Babe.» 

I due amici rivali per maggiormente consolare 
Babe, giocano a poker nell'idea di spennacchiarsi 
a vicenda. Sammy ha la fortuna dalla sua e con un 

SAMMY 
COH EN 

emulo di 

GIRARDENGO 

!!! !! 

OG61 al Cinema 

poker d'assi servito con
tro uno di re, riduce A
chille all'ablativo assolu
to. Il poveri no al colmo 
della disperazione cerca 
ogni mezzo di riavere da 
Sammy qualche cosa e 
fra i due si svolge que
sto sentimentalissimo dia
logo: 

Achille: Sammy, mi 
impresti cinquanta dol
lari? 

Sammy: Achille mio, 
preferisco la tua :tmici
zia. 

Achille: Dammene al
meno venticinque! 

Sammy: Non permet
terò mai che fra me e te 
ci sia vile questione di 
denaro. 

Achille: Pagami alme
no un biglietto orario! 
Samm~': Perchè vuoi 

farmi sembrare tanto miserabile? 
Al colmo della disperazione allora Achille con 

un suo colpo di lotta giapponese atterra Sammy e 
gli porta via di tasca i dollari perduti al gioco, ma 
Sammy che sa come Achille soffra di un maledetto 

NEL FOX FILM 

L'EROE DEL 

VELOCIPEDE 
~ 

OOGI AL CINEt.(A. 

L~! __ o "_._ . _______ 0 ___ 0 ___ ._0._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _._0._0_·_. _, !. P-.J 
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callo al piede SInistro 
gli assesta sopra un ben 
diretto pugno. Tante so
no le stelle che vede A
chil�e' che per non ve-

OOGI AL CINEMA. 

.. SAMMY " 
INNAMORATO 

~----9 

derne di pm ridona i 
dollari a Sammy, deciso 
però a rubarglieli alla 
prima occasione. 

Sammy per recarsi a 
trovare la sua Babe per 

I 

L 
non pagare spese di viaggio si iscrive alla grande 
corsa cicl istica San F rancisco-New York ed Achille 
sempre per rubargli i dollari lo segue. Tutti i truc
chi per rientrare in possesso dei suoi perduti dol
lari egli li escogita, ma Sammy con una regolare 
~oave pestatina sul suo callo ne rientra sempre re
golarmente in possesso. 

Anche nel deserto della California, Achille per
seguita Sammy. Gli mette nella borraccia polvere di 
allume di rocca per farlo morire disseccato a l sole, 
ma la stessa • 
mala sorte il 

l 

" 

Cllla è da loro definito 
melanconicamente come 
1111 altro miraggio ma 
'al fischio. 

Si salvano finalmen-

Nel rox rILM 

L'eroe del 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

velocipede 
::.:;::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

te. Sammy vince la cor
Il sa, ma quando giunge 

a casa di Babe trova la 

Il 
sua promessa già in a
bito da sposa. Ma non 
è come egli pensa che 

Babe lo abbia atteso per sposar lui subito già pronta 
in abito di nozze per non perdere tempo, ma è tut
faltra cosa invece. 

Babe sta per spo are Achille quantunque a ma
lincuore perchè nonostante tutto essa ama il suo 
nasutissimo Sammv e infatti il matrimonio va per 
le lunghe e il pastore che deve unirli in matrimonio 
non ~a spiega rsi il bizzarro contegno della sposa che 
"i scioglie in lagrime tu(( 'altro che di gioia. Ed ecco 
che sul più bello a rrÌ\'a Sammy che quantunque in 

ritardo è dispo

dc ·tino riversa 
su di lui. 

E IN UNA SITUAZIONE SCABROSA 
., sto a contende

re ancora a1 ri
vale la mano di 
Babe. Miraggi di 

ogni sorta ren
dono pitl terri
bile la loro a
gonia. Piscine 
piene di gente 
che si bagna 
felice, li fanno 
tuffare a capo 
fitto nella sab
bia, spiaggie 
lontane li fan
no correre inu
tilmente sino ·1 

cadere sfiniti. 
Sempre più do
loroso si fa il 
loro grido: 1101/ 

era che 1m mi
raggIO. 

A chi la 'llittoria 7 ... 

OGGI al Cinem a 

il l'ox l'illn della risata 

III 

La fanciulla 
è raggiante poi
chè spera che 
Sammy riesca 
a liberarla dal 
ca Il iferato A-
chilie. La bril
lante conclusio
ne di questa 
spiritosa av
ventura è sen-
za dubbio la 
trovata più 
graziosa perchè 
impensata tra 
quante altre 
formano la tra-
ma spu meg
giante d'i larità 
che fanno di 
questo film un 
capolavoro uni
co nel suo ge

Giungono fi
nalmente sulla 
ferrovia e il 
treno che real
mente si avvi- D~~~~~~~==~==~~~~~~~~~~~~==========~~~~e~ nere. 

l 

I 

• 
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DAVID 
TORRENCE 

MARY 
DUNCAN 

in una scena del 
nuovo supercolosso 
di F. W. MURN AU 

"II nostro pane 
quotidiano" 

NICK STUART 
E 

SUE CAROL 

StlARONN L YNN 
:::::::::::::::.:::;:::::::::;;;:::::::::::: ::. '::::::::::::::::,::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

una delle blù belle interpreti del arandloso 

,. l''ox MO"llietone l''ollies,, 

la ::spettacolosa rlv:sta che segnerà Il primo 
grande successo del fllIn sonoro e nel quale 
prendono parte cIrca 2-'0 fra le più belle ra· 
gazze di tutti I c ontInenti; l'accompagnamento 
musicale è ::stato eseguito da un' orchestra di 180 
esecutori, e Il soggetto è :ltato scrUto da un ce
lebre musicista americano In collaborazione con 

li diretto re artistico DA VID BUTLER. 

CHARLES FARRELL 
e 

CLOTILDE DENHAM 

nella gronde ìnterpreta::ione 

del nuovo capolavoro 

"Il nostro pane qnotidiano" 
1111111'111 IIIIIUI!lIllIlIijIiUrlllllnlllllllllU!lit:llllDllII illllfl 

U no dei futuri successi della 

cinematograhja = 

ne~li intervalli di lavoro sono così abi· 
tuati a stare insie me sullo schermo che 
non possono fare a meno di fare altLet· 
tanto anche nella vita reale, e non è 
improbabile che questa continua vici· 
nanza porti a concludere in un modo 
imperituro quello concluso ~ia tante 
volte nella finzione del cinemato~rato. 



I 
I 

G iorgio O~ B1'ien si è assIcu
rato contro gli infortuni per 
la somma di 100.000 dollari e 
questo sembra in conseguenza 
di due incidenti che ha già avu
to gIocando al gol f e al foot
ball, che gli costarono una sIo~ 
garuru c una rottura dei tenllini 
che lo costrinsero ad assentarsi 
dal lavoro per parecchi giorni. 
Giorgio O' BTieo usa dire sor
ridendo ai suoi amici che è un 
vero peccato che non vi sia an
che un'assicurazione contro le 
rotture di scatole che le sue in
numerevoli ammiratrici gli in
fliggono ~iornalmente. 

••• 
R,y D? Arcy, il celebre attore 

cinematografico ora scritturato 
dalla Fox ha deciso di sposarsi 
un'altra volta ma anzichè ten
tare la sorte con una nuova 
donna ha preferito unirsi nuo
vamente in matrimonio con la 
sua prima moglie Laura Duffy 
che conosce bene il suo carat
tere e che ha avuto il buon 
senso di diventare milionaria in 
seguito a una fortunata eredità. 

'0' 

L lly Damita, la famosa stel
la del cinema Europeo, appena 
arrivata in America è stata 
scritturata dalla Fox Film per 
interpretare il ruolo principale 
nel film < Gli occhi del mondo> 
che è il seguito òel grande su
percolosso c Gloria.) dì retto da 
Raul Walsh e interpretato da 
Edmund Lowe e Victor Mac 
Laglen. 

•• 0 

U n'interessante C]uestione le
gale forma il discorso del gior
no nella colonia cinematografi
ca di Hollywood perehè Sally 
Phipps, 1. brillante artista del
la Fox è ricorsa al magistrato 
per l'emancipazione che essa ri
chiede innanzi tempo in modo 
di essere sottratta alla tutela 
del padrigno che fino dalla sua 
più tenera età è stato con lei di 
una òurezza e di una crudeltà 
senza pari. Pare che i giudici 
di Las Angeles daranno un giu
dizio favorevole alla piccola e 
valorosa Sally. 

"0 

J Lois .Moran è senza dubbio 

NOTIZIARIO FOX 

wood e ha recentemente im-
piantato una sai;} di attrezzi in 
casa s:ua per potersi e~ercitare 

nelle ore di riposo; probabil
mente ha un esagerato timore 
della pinguedine che possa guao 
stare le sue belle linee. 

Movietone. Una delle partico
larità di \Valter Catlet è un:). 
voce acuta di un effetto comico 
il'l'esistibile. però quando egl~ 
<!fri vò ad Hollywood ebbe una 
leggiet':I infiammazione al1a gola 
e .il brillante attore comico pen-

-!============================!-

• 
In 

"CRISTINA" 
uno dei nuovi capolavori FOX FILM 

•• ================================i. 
L cila Jams, la bionda e 

graziosa interprete di parecchi 
Fox Film tra i quali < Il pro
fumo che uccide" sarà l'jn~ 
terprete di un nuovo film inti
tolato c Maschere, e che avrà 
un commento musicale e un dia
logo speciale che verrà regi
strato dal Movietone. 

••• 
Walter Catlet, famoso comi

co americano del teatro della 
Rivist.-1., è stato scriuurato dalla 
Fox Film per prendere parte a 
una seTÌe di commedie brillan
ti tutte col sistema del dialogo 

sava "di operarsi delle tonsille 
per evitare una volta per sem
pre, un inconveniente come quel
lo che gli era capitato in quei 
giorni. Però il direttore gene
rale degli stabilimenti Fox 
\Vurdezel si oppose recisamen
te a questa operazione che a
"rebbe potuto cambiare il tono 
di voce dell'attore e quindi to
gliere uno dei suoi princip.:"lli 
numeri dì successo; così il si
gnor Catlett si è rassegnato a 
tenersi le tonsille rimandando 
l'operazione a nuova data. E' 
proprio vero che non tutto il 
male vien per nuocere! 

BOLLETTINO . X 

Il più grande spettacolo mu
sicale cinematografico per la 
prossima stagione si assicura 
sarà costituito dal grandioso 
Fox Film Movietone Follie&, 
che oltre ad avere delle ~plen
di de scene di danze, di canti 
e di musiche originalissime ha 
moltissimi ' quadri a colori na
turali eli meraviglioso effetto. 
In quest.1. superba affermazione 
delta cinematografia parlata sa
rà mostrata una nuova danza 
che si assicura diventerà presto 
popolare. 

o •• 

L ouis M oran e Wanter Ba:r
ler sono gli interpreti di un 
nuovo grande film Fox Movie-
tane intitolato < Dietro la ten- I 

da, e che ha uno svolgimento t 
drammatico di grande sensazio-
ne e della più forte originalità. 

••• 
R od La Roq/le è tra gli at

tori cinematografici più ricchi 
perchè oltre a guadagnare con
siderevoli somme per la sua abi
lità di artist<t egli ha saputo 
sempre investire il denaro gua
dagnato con molto acume e con 
molto discernimento finanziario. 
Egli è oggi fra i dieci princi
pali milionari dello schermo. E' 
da poco felice sposo di una del
le più belle e più note stelle 
del cinematografo, la bìondissi
ma Wilma Banky, e sembra che 
per parecchio tempo, contraria
mente agli usi in voga nel 
mondo cinematografico non si 
parlerà di divorzio. Attualmen
te Rod La Roque sta inter
pretando un grande film Fox 
con Marceline Day, intitolato 
< L'idea di una donna:t. 

.00 

S ile Caroi ha terminato l'in_ 
terpretazione del film c: In gi ro 
per l'Buropa.) da essa eseguito 
insieme a Nick Stuart. Questo 
film è stato girato in tutte le 
principali città del vecchio Con
tinente e in esso sono narrate 
mediante scene originali e di
vertenti te peripezie di un at
tore cinematografico che tenta 
con ogni mezzo di riprendere 
con la sua macchina tutte le 
personalità più importanti dei 
vari Stati di Europa. E' inu
tile dire che in tutto l'ambiente 
cinematografico si attende con 
impazienza la visione di questo 
nuovo capolavoro della Fox 
Film. 

I 

I l'attrice più sportiva di Holly-
_________________ • _____ ____ M _________ _ ._-_._---

RollUl - Till. delJe Terme 
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