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Nell'offrire ai nostri cortesi lettori

che l'Anonima Pit-

questo compendio del primo gruppo di films del!' Universal

taluga ha acquista-

lanciati in Italia dall'Anonima Pit-

l'Italia nella corren-

taluga per la stagione 1929-1930

te Stagione Cine-

noi ci sentiamo esonerati dal consueto compito della presentazione
illustrativa, poiche nel nome illu-

matografica noi ilquelli che già eb-

stre e popolare del creatore del-

bero incontrastato

l'UNIVER.SAL FILM, si assomma
e si espande la lode meno usa-

successo e quelli

ta e più convincente.

chia il più completo

*
CAR.L LAEMMLE, questo piccolo
grande Uomo, costruttore sorri-

to in esclusività per

lustriamo intanto

per cui si apparectrionfo come , Mis9'llessanbro CDumas figlio ,
soleva bir:e che talune
prefazioni valgono tutto il
libro.

sissippì

>,

way

d:3road-

>,

ecc.

*

dente e titanico, di opere solide
e gloriose, vivificatore silenzioso

Critica e pubblico

e possente di ogni espressione di

saranno anche in

Arte Cinematografica, precursore
e maestro, è tutto un programma

questa circostanza

di fattività ed un inno di vittoria.

*

concordi con noi
nell'affermare la superiorità dei lavo-

L' UNIVER.SAL FILM ha conqui-

ri editi dalla gloriosa società ame-

stato un suo posto preciso ed

ricana che trovò in

eminente in tutto il mondo, in
virtù dell'impulso e del vasto re-

Carl Laemmle un

spiro che Cari Laemmle ed i suoi

di vita e di lavoro

valorosi colla bora tori hanno saputo dare, con instancabile ardore

e che, con ritmo

e persistente tenacia, alla produzione forgiata nei grandiosi stabilimenti dell'UNIVER.SAL, la quale a buon diritto esprime
la sua potenza nel significativo marchio
di fabbrica : lamplesso del mondo.
Dei 25 Films dell' UNIVER_SAL

luminoso segnacolo

febbrile e costante,
ha segnato un passo
avanguardista nella marcia verso l'ideale e per il raggiungimento di spaziose, radiose e ben meritate finalità.
l'Anonima Pittaluga

il cosft'uffore

il successore

Questo Bollettino contiene i seguenti Films dell'UNIVERSAL
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:ZSauz:a %a Planfe
E' artista è troppo nota e troppo ca ca al
nostro pubblico per oovecne tessere qui telogio illustcati"vo. Eauca Ea Cj)lante, creatura
oi grazia e Oi bellezza è forse l'attrice più
versatile e sincera oello schermo contemporaneo. f7lttcici belle ve ne sono, e forse più
belle Oi lei; ma la bellezza Oi Eauca Ea
Cj)lante non trova paragone se non accoppianoo oue rose oello stesso rosaio, oelle
quali una è più smagliante oi colori, l'altea
più cicca oi profumo. Ea scelta Oiviene im·
bacazzante, e Eauca, che lo sa, ne soccioe
beatamente senza falsi puooci e senza cioicola mooestia.
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2Jarbaz:a ~enf
dfollywooo ci ha regalate Oivecse
CJJacbace. q)i nome, beninteso, chè
lapparenza loco eca tutt'altro che
barbara. c:forse un poco pagane, Oi
quel paganesimo che nella plastica
femminile è tutto un inno oi gioia,
Cflel fiore oella gioventù si è spenta
CJJacbaca Ea CJTi.acc. 71 fiore oi giovinezza è stato raccolto oa CJJacbaca
Reni, con mani Oi fata e cuoce oi
gentilezza. f7lttci. '.e spontanea eo
espressiva, CJJacb, rea 7<.ent è una
oelle perle più raz e Oi dfollywooo,
e come tale brilla sullo schermo,
con fascino scintillante.
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li " giornale ,, arma formidabile di civilizzazione e di
progresso, luce dell'intelletto e delle coscienze.
Questo dramma svolge la lotta fra una società di
speculatori che fa capo ad un uomo equivoco, e il
Direttore di un giornale libero ed indipendente.
Ma la pupilla dell'uomo che capeggia questa associazione di loschi figuri, è fidanzata al figlio del Direttore del giornale.
Pur di raggiungere il suo intento il capo della masnada non indietreggia dinnanzi alle azioni più basse, e
perfino delittuose.
li Direttore del giornale viene difatti ucciso da un fa.
natico, e la campagna giornalistica parrebbe destinata a
venir soffocata, se la Direzione del giornale non venisse
assunta dal figlio del Direttore caduto sulla breccia del
dovere.
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Ora la lotta si estende anche nel campo dell'amore.
perchè la fanciulla, fidanzata al giornalista, non crede
alle infamie del suo tutore e rompe quindi il fidanzamento.
Il giornalista non si da per vinto, e riesce, a rischio
della sua vita stessa a provare la colpevolezza dell'uomo
che era già responsabile della morte del padre, a far rifulgere la verità, a riconcigliarsi con la fanciulla amata,
finalmente convinta della lealtà del suo fidanzato e delle
brutture compiute dal suo tutore, che di sua mano
si punisce.
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<lJessie Eove

- eceatuca mite, sentimentale.
~} {Jcanbi occhi luminosi, bave si
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genua appace nelle sue movenze
:: bi semplicità; ma quanbo la ::
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bel suo travaglio.

e'

-;.

un'artista nell'espressione
completa bella parola.
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Quel che successe a f eannetle
quando cercò Kelly
a New York

... l'aveva conosciuto verso la fine della guerra, e lo
aveva sin ceramente e silenziosamente
amato .
Era ben vero che Kelly

diceva a tutte le ragazze: « Vieni a New York
là ti sposerò » ma non era meno vero che nei
riguardi di lei,
Jeannette, i 1
simpatico Kelly aveva sog•
giunto: " Col-

le altre scherzo, ma con te
faccio sul serio, Finita la
guerra vieni a
New York e
ti farò mia
moglie"·
La guerra
era finita, Ke!ly era partito
e jeannette,
memore della
promessa l'aveva seguito
a New York.
New York!
La Metropoli
dei grattacieli ,
il più turbinoso a Iv ea re
umano che vanti la crosta terracquea. Ve l'immaginate Jeannette sola, miserella e innamorata in
quella baraonda di gente e di macchine alla ri-
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il Fanciullone bonacio e sorcibente che vi comunica la ga= iezza non appena vi appace
=
binnanzi.

~1

i

cerca del suo
f7lttore spontaneo, senza pose
fidanzato del
e senza /cucchi. Segue la sua
linea bi sincerità che è tanto
quale non copiù
efficace quanto più prossinosce neppuma alla nostca comprensione.
re lindirizzo
e' un attore che cesisterà a
di casa? Colungo sullo schecmo pecchè sa
me si fa a = tcasformacsi e colorire ogni
NewVork per
pecsonaggio che impecsona.
orientarsi sul- la via dell'a- ,; •• 1;:::111•:::!111,;::;111•:;:!•111;:::111•::j!••11::::111•::::1111::::11ll::::•111i:J;••• ~
more? Per fortuna il nostro Kelly non era soltanto un simpatico ragazzo, ma un uomo d'importanza, co1ui che con
un cenno della mano era
capace di far
fermare la
gente in mezzo alla strada
principale. Si curo: egli era
un metropolitano e la piccola jeannette
passando per
quella strada,
prima si fermò come tutti
gli altri, ma
subito dopo,
vedendo Kelly, gli si precipitò fra le
bracci a per
non lasciarlo
più. Quella almeno sarebbe
la sua intenzione, ma... a New York non si fa
tanto presto a sposarsi, solo assistendo al nostro film sarà possibile apprendere che ...
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lEGIONE
L'ARGOMENTO
Un numeroso drappello di militi della Legione
Straniera attraversa faticosamente il deserto Sahara,
diretto a Sidi-Abbes.
Dopo una breve sosta, al momento di partire, il
soldato Gozz, finge di essere ammalato ed il soldato
Smith, un tipo strano, ne prende le difese protestando contro il colonnello Destinn. Il colonnello ordina
di mettere Smith sotto scorta e Gozz sul carro dell'ambulanza. Quando il drappello giunge a Sidi-Abbes;
Smith scorge affacciata alla terrazza di un caffè orientale Silvia Marcoff, la moglie del capitano Arturo
Marc:off e Gabriella Onei, la giovane sorella di Silvia.
La vista delle donne richiama alla mente del giovane
i ricordi del passato, quando egli, reduce dal fronte,
si recava a Londra per sposare Silvia e la trovava
invece g ià convolata a nozze con un certo Arturo
Marcoff. Infatti Silvia, priva di notizie di Richard
f arquar, come veramente si chiama Smith, aveva
creduto di essere ùa lui abbandonata e si era decisa
a sposare Marcoff, per quanto tale matrimonio non
le abbia portato la felicità. Marcoff non è che l'emissario di una nazione straniera e di notte tempo si
introduce nello studio del generale Avery per impadronirsi di alcuni piani. Richard scorge la manovra
di lui, s'introduce nello studio e gli impedisce di
rubare i documenti. Senonchè l'allarme è dato e il
colonnello sorprende
i due uomini. Per amore di Silvia, Richard
si lascia accusare al
posto di Marcoff. Il
generale Avery invita
Richard a rassegnare
le proprie dimissioni,
ricordandogli che anche il di lui padre,
venticinque anni prima, per un 'avventura
galante, aveva dovuto
abbandonare l'esercito
ed era sparito senza
_ più _dare sue notizie .
. Il -generale consegna
pure a Richard una
fotografia in cui egli è ritri\tto da bambino

&otu:tTINo N. 11

SIRAINlllEIA
e vestito da soldatino. Così Richard era partito e si
era arruolato nella Legione Straniera.
Gabriella trova modo di incontrarsi con Richard.
La fanciulla conosce il sacrificio del giovane ed ha
per lui un profondo sentimento d'amore. Anche Silvia cerca di confortare Richard. Qualche tempo dopo
Marcoff parte al comando di una spedizione verso
l'interno. La sera stessa si incontra con Richard e tra
i due scoppia un alterco. Anche questa volta Richard
si lascia incolpare di ribellione e viene chiuso in. carcere. Colto da malore Richard è portato nella inferme> ria dove Gabriella si reca a trovarlo lasciandogli credere di essere Silvia. Quando guarisce, scopre la verità e un sentimento di gratitudine trova la via del
suo cuore. Silvia, intanto, seguendo un oscuro disegno,
si fa sorprendere da Richard nell'ufficio di Destinn.
Tra Destinn e Richard c'è uno scambio di vivaci parole. Ma è immin ...·nte la partenza verso il deserto a
rintracciare Marcoff in pericolo. Nel deserto la colonna
della Legione Straniera è sorpresa dal simun. Richard
salva la vita a Destinn. Un gruppo di legionari a cui
è dato di volta il cervello per il terrore, insorge contro
Destinn, ma Richard lo difende e gli salva la vita. Gli
sperduti sono raggiunti da Marcoff. ÀI ritorno a SidiÀbbes, Richard è condotto dinanzi alla Corte Marziale
per l'incidente avuto con Marcoff. È cc;rndannato a
morte. Il sergente incaricato di raccogliere elementi di
difesa per Richard, porta la fotografia di lui di quando
era bambino. Alla vista di tale fotografia Destinn si
turba profondamente.
Il condannato è suo
figlio ! Schiantato dal
dolore Destinn si reca
a trovare Richard in
carcere e vi trova Gabriella venuta a portargli l'ultimo saluto e
il suo amore. Scrive in
fretta una lettera che
consegna a Gab_riella,
poi s'incontra col f'.glio. All'alba, quando
i soldati vanno a rilevare Richard per condurlo alla fucilazione,
·si trovano dinanzi il
colonnello Destinn sacrificatosi per salvare
il figlio.

Che osa fossero i famosi steam boats nella
vita dei pionieri è spettacolo ancor vivo nella memoria degli americani. I vaporetti andando su e
giù pel Mississippi e i tributari erano come spole
nel vasto telaio della civiltà. Essi intessevano i
commerci di Pittsburg, quelli di Minneapolis, d"
Loui ville e di Memphis col commercio mondiale
a Ne Orleans. La loro costruzione era una indus ia, i loro rifornimenti un commercio. Essi
creavano delle comunità che trasformavano in
città e a loro richiesta per legname combustibile
creava manità nuove. Essi ervivano dei grandi
cen i fl uviali e i fermavano alle stazioni di remote piant gioni per messi che non avrebbero
potato venir trasportate senza il loro lavoro Essi
ontribuirono alla I tteratura della nazione e di-

Il

vennero oggetto di nuovi canti popolari e di leg•
gende.
Il vaporetto entrò nel Mis issippi nel 1 11. La
ua entrata e il suo primo viaggio fu rono al tempo
stesso un simbolo ed un miracolo.
Il battello è lungo, aguzzo, elegante e grazios ; ha due alti fumaioli fantasia ; una fantasiosa casetta per i pilota, tutta vetri e p pepato,
arrampicata sul ponte posteriore ; le , tettoie smaglianti! adorne co una figura o con un'aureola
dora,,t a intorno al ome del bastimento ; il ponte
della caldaia, il ponte dell'uragano e tutti gli altri
ponti hanno una ringhiera bianca ornata ; una
bandiera sventola gloriosamente a poppa ; le porte
della forn ace sono aperte ed il fuoco brilla formidabilmente-; i ponti su p riori sono , neri di as-

I OW IOAl11
Sull'ampio Mississippi, lento e grave
come un destino si muove il e Teatro galleggiante > che porta alle popolazioni disseminate lungo le rive

Il

segceri ; 1 capitano ta presso la rrande campan '
calmo, imponente, inVl"ìliato da ia&ti.
I palazzi g alleggianti costavano somm prodigiose : 150.000 dollari e perfino 200.000. Attraverso ai ponti di e i, come attraverso un palcoscenico, si agitava Il dramma della vita. Oli aristocratici di ltna valle che era ancora in parte
propt;i tarla di schiavi. facevano il loro v·artio
a l'unica cosmopoli di allora : NeM Orleans: i
giuocatori puntava
gro
fortune ulle carte;
gli uomini d'affari contrattavano nelle bent rifornite liquorerie ; gli amanti ascoltavano, al c ·aro
dl luna, i can i dei negri errabondi ; i proprietari
piantagioni che avevano perduto tutto al giuoco
scivolavano quietamente oltre la ringhiera e- li
bu.ttav:aru in, acqua.

4
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volte tocca il cuore e a volte profonde
intorno a sè vivacità gioconde. Narrarne
la trama in tutta la sua efficienza sarebbe
guastare il contenuto
frammentario de 1 film

del fiume le visioni
del mondo irreale : il

che è anche quello più

teatro.
Questo l'ambiente
centrale del d r a m m a

interessante ed originale,
Mississippi è la creazione di una donna d'in-

della nostra vicenda.

gegno: la scrittrice
Edna Ferber.

O r a m m a di lotte

È la realizzazione
di un maestro del buon
gusto e della sensibilità
artistica, ma è soprattutto un lavoro vibrante
di sincerità e di pas-

d'amore, di aspirazione
di g I or i a, di colpi di
fortuna e di avversità,
che si conclude su uno
sfondo letificato dal sorriso di bimbi sereni e

sione,

di primaver e nuove.
Gli attori del teatro

)OSEPH SCHILDKRAUT

galleggiante sono gli attori di questa vicenda drammatica e sentimentale, che a

.~ississippi

che commuove,

avvince e persuade.
segna una nuova epoca

nell'arte cinematografica.

'o,.
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Il produttore di Mississippi: Cari Laemmle, e il suo realizzatore Harry
Pollard, per la prima volta nella storia dello spettacolo hanno potuto avvicendare il romanzo popolarissimo con un'operetta altrettanto popolare e deliziosa

D
L'autrice del romanzo da cui è tratto questo superfHm è Edna Ferber, una
delle scrittrici americane più conosciute e più apprezzate

Ml

I

Oltre gli interpreti principali Laura La Piante, Alma Rubens e Josep Schildkraut,
è stato animato dall'arte di Emily Fitzroy, di Otis Harlan, quanto a dire del
miglior complesso di artisti di teatro e di cinematografo

op po
I personaggi di questa vicenda romantica sono tutti vivi e palpitanti di verità
e di umanità. 1Essi hanno saputo rendere i drammatici episodi del romanzo,
così da conquistare tutti i cuori. Parlano, cantano, danzano in una cornice
bella e luminosa quan~o la vita stessa

Film sonoro cantato e parlante di sistema Movietone, è un film che ha sbalordito
tutti i pubblici americani, e fu proclamato dalla critica il maggior spettacolo
dato finora sullo schermo
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VERSA.L
nelle sue prime <'>ieci spas ose mlccpc, fazioni bi cartoni animati oalla
matita bi Oswalr!J
e cioe:

RORO"
poliziotto

o o·

RORO"

cow-boy

fra I banditi

ao·
alla pese

o

RO O ..
e la gallina

0"

e le belve

RORC"
e la 6 cltindri

ORO"

RORO"

rc1nt1 di 9hf1ccl1

vuol morire
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L'ARGOMENTO
In casa del milionari0 john Blake, sul tinire del 1917.
Serata .di commiato. Ralph Bradon, genero di Blake
e marito di Helen, si prepara a partire per l'Europa in·
siemc con un suo amico, Jack Mason. Essi devono raggiungere le truppe americane al fronte ... Uno sciame di
belle signore e signorine circondano Ralph e scherzano
con lui confidenzialmente. Helen, mentre fa rilevare ciò
a jack che era stato un suo innamorato senza speranza
I
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prima che ella sposasse Ralph, si avvicina al marito, lo
prende scherzosamente per un orecchio e lo trascina
via. Ralph, allora, sale nella sua stanza per preparare le
valigie. Ringrazia da moglie di averlo preferito a Jack e
le promette di rendersi degno di lei. Helen gli regala un
portafortuna, poi· ritorna nella sala tra gli ospiti. Rimasto
solo Ralph è turbato dal pensiero' della morte e della
guerra. Non sembra essere coraggioso come è galante.
Il cameriere viene ad avvertirlo che nel giardino c'è una
giovane donna che desidera parlare· con lui. È Lizzic,
una sua amica di 1.1n tempo, che viene a portargli l'ul·
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timo saluto. Ma Ralph la
congeda dicendole che essi
si sono definitivamente salutati il giorno in cui egli ,
Ralph, si è sposato.
Un anno passa portando
la pace sulla terra guerreggiata. Jack ritorna a casa e
si reca a far visita a Helen.
Di Ralph nessuno ha più sa·
puto niente ; le ricerche fatte
hanno assodato che egli è
perito in combattimento. Ma
la verità è un'altra; Ralph,
in un momento di disperata
debolezza, è fuggito dalla
trincea ed ora si trova sperduto e derelitto tra i derelitti
di New York. Non ha più
una casa, non ha più un nome, non ha più una patria.
È un uomo perduto, un cadavere vivente ed errante.
Scacciato da un caffè di basso rango, viene riconosciuto
da Lizzie che ha fatto fortuna
e che lo porta a casa sua e
lo ristora. Ma il colloquio dei vecchi amici è interrotto dal sopraggiungere di Ward Rogers, il protettore
di Lizzie. La donna fa nascondere Ralph e coi suoi
vezzi manda via tranquillizzato Ward.
Quando Lizzie si trova sola con Ralph gli propone
di andare insieme, lontano, a incominciare una
vita onesta. E
così avvien e.
Ma un g ior
no Ralph legge sui gior·
nali che Helen sposerà
Jack, ignorando e I I a
che il marito
è vivo.
Ralph vuol
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impedire il matri~onio e corre in Chiesa, sordo ai pianti
di Lizzie, che teme piìÌ per lui,
che non · soffra e,ssa per la
propria delusione. Ma nella
chiesa Ralph ha vergogna di
sè e no11 osa parlare.
Ritorna a casa avvilito e
si getta piangendo ai piedi
di Lizzie.
Intanto Ward ha ritrovato le tracce di Lizzie e di
Ralph, però quando apprende il segreto di Ralph, pensà di giovarsene per t~arne
profitto e decidé di telefonare a Helen per informarla.
Ralph scatta contro Ward.
Tra i due uomini si impegna
una vivace lotta e Ward cade ucciso da un colpo di rivoltella sparatogli da Ralph.
Questi viene condannato all'ergastolo sotto il nome
qualunque di William Jo nes.
Lizzie, spinta dall'amore, lo
persuade a tentare di fuggire. Ralph evade, ma la sua fuga è scoperta.
Come potrà ancora vivere egli?
La morte potrà riscattare le sue colpe? .
I.
A fronte alta egli si lancia verso il micidiale fuoco
di una mitragliatrice che le guardie manovrano dai tetti
•
della prigione e cade tenendo stretto
tra la mano
il po rtafortuna datogli
dalla moglie
prima di partire per la
guerra . Lizzie versa !agri me di dolo1e sul triste
sogno della
sna 1 ita, infranto.

<lJramma po-

7 l>ue granòi

tente per la

artisti fanno

sua vicenòa

fremere e

l>oloros a eb

soggiogano

umana.

fo _spettatore
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E' UN FILM
CHE SI FA

AMMDRARE
-
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~esto lavoro, bi ambiente
borghese, è tanto più vivo e
verace, quanto minore è stata
- apparentemente - la ricerca
begli effetti scenici. €' una pagina tutta fresca e leggiabra
oelfo vita o; ogni giornO. vissuta Òa creature semplici e
sincere, aperta a tutti gli intelletti, benefica a tutti i cuori.
=
CV; brilla Oentco, con luce
serena e costante Eaura Ea
C/)lante, eb a renbere più fre·
sche, più appassionate, la trama e la recitazione, vi concorre la briosa personalità artistica bi eharles <Delaney .
{;
c_film bello e interessante.
-_~, .,;::: ....::~i'"'i:!:. •1i!J:1u1;:J;1u1;H:1ct1i~!;1 11;::;1n1;:J:1•11;J:;1111il::1 111jJ ::1u1:::;111r,.
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Notizie su
Il

Il RE DEl JAll
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egge Larry
ureando in
un giovane
all'infanzia
e il ritorno
Il sospirato
e facciano.
rado tutto,
che ignora
ne attende
la verità e
da giorno
enos-Aires.
ary e Babe
mpo arriva
iamarla teall arichiaezzeggiata
rribi Imente
nosciuta e
si riabbraci riabiliterà
il lavoro e
riprende il
oso d'aver
into dal rie del tutto,
ere mentito
tutto, vuole
confessare

Il

OIF DA1l1l lllEYlUJIE »

smascherarlo agli occhi della figlia.
Così janet chiede perdono alla madre di averla offesa, mentre Tom
ad Evelyne di sposarla.

al rn su di lei la mano, poi pentita
fugge. Tom ha scoperto la verità:
Evelyne non è colpevole: ha recitato con Cadwell la commedia

CRRL LREMMLE scritturò le famose sorelliz "G,,
ltz bellissime Danzatrici Berlinizsi.
Ee sor:elle {1, sono state scr:ittur:ate ba ear:l Eaemmle, per:
compar:ir:e nella ":Ring of Jazz Y<evue,, con C/.)aul CZDhiteman
e la sua or:chestra. CJllolta cur:iosità si è bestata in giro circa
l'iòentità belle sorelle i cui nomi sono ear:la eb t:leaner:, ma
il cui cognome è r:appresentato balla mister:iosa letter:a "g ,,.
ear:la eb t:leaner sono par:tite per: l'f7lmecica rotto bi
Ottobre e pr:oseguir:ono bir:ettamente per: CUniver:saL euy,
bove John C!Ti.ur:r:ay sta inscenanbo la r:ivista assistito ba Y<ussel
Cfllar:kect e bal suo cor:po M banza, e ba Clferman Y<osse, bisegnatore scenico.

JOHN

MURRRY ANDERSON
è partito per Univizrsal [ity

John Cfllurr:ay f7lnberson, noto impresario bi riviste e spettacoli scenici, è stato scritturato ba ear:l Eaemmle per preparare e pr:oburre " CChe :Ring of Jazz 9<evue " il granbe superfilm bella " ClJniversal ", con C/)aul CZDhiteman e la sua famosa
orchestr:a. t:gli conbuce con se l'artista scenico Clferman Y<osse
pure lui scritturato per allestire gli ambienti eb i costumi bi
questo granbe film speciale.
57lnberson e 9<osse sono stati molto occupati a Cflew C/)ork
per parecchie settimane nei progetti e Oisegni preliminari bel
film, eb in frequenti conferenze con Whiteman e con i funzionari bella "ClJniversal ". 9Znoerson ha già concluso parecchi
contratti, l'ultimo bei quali con C/]aul Clfoqar:b, conosciuto come
un pr:obotto bel trust bella §omma, a causa belle sue banze
eccentriche e bella sua abilità ab annobarsi a volontà.
noia. Cerca qualcuno che lo faccia
un collezionista d'avventure galanti
. e ricco quanto Martin è povero.
jariet è ambiziosa, ama la vita ele-

trimonio o
il suo spo
raggiunger
spera di re
fine, di es
e il suo p
ormai alla
sa che è e
ciata senza
trimonio a
e poichè s
il lusso: d
gante, dini
incapriccia
nella prigi
si trova in
Mentre lui
nell'amore.
chezza stà
l'unica rie
pre più eh
gnato sem
vita ha ins
dre, a cui
Ma la mal
venienzaar
fronte alla
mette dina
cidente, la
decisa a fa

soltanto per lei, ma ... anche per rispetto al nascituro.
Giove in persona. Giove si anmala e offende la madre del suo
.-
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La taglia è· la mercede
che bolla il malfattor
e mette l'ali al piede
ad ogni inseguitor.

E' facil prevedere
quel che farà ~orò
per prendere il messere
che la taglia bollò.

Piacciono a tutti quanti
i dollari, però
i ladri senza, guanti
li rubano e Rorò

che. è tipo senza macchia
i ladri inseguirà
riprenderà la pacchia
. e la restituirà.

Atterra con l'accetta
i boschi, il buon Rorò,
pensando alla Roretta
quando un tesor brillò.

In groppa al destriero
galoppa Rorò
indomito e fiero
finchè ... poi... però ...

Tosto una man rapace
fa per pigliarlo, ma

nel posto che si tace
Rorò lo colpirà.

al
si
la
si

tavplo verde
siede Rorò
dama lo perde
salvi chi può.

Pescando con la lenza
Rorò, ci vuol pazienza
ma se tu prendi sonno
farai danzare il tonno.

Rorò non € una bestia
eppur gli capitò
d'aver qualche molestia
da belve comme il fa ut.

Nè fidarsi bisogna
dell'abile cicogna
se non l'ascolterai
nella rete cadrai.

Già tutti egli ha atterrati
quando il leon gli fa :

• Ti cambio i connotati »
Ma a chi li cambierà ?

La bella gallinella
amica di Rorò
gli fa alla chetichella
un cesto di cocò

Viaggiando con Roretta
sull'auto df Rorò
la solita disdetta
l'agguato tende. Oibò!

Ma un ciuco buon pirata
il cesto gli rubò

farà lui la covata
o interverrà Rorò ?

Gomme, freni, motore
tutto sta per schiantar
ma flnchè veglia amore
Rorò potrà viaggiar.
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Cinemaiografisii ff!
Vi presento
RORO' la mascotte del/"' Universal";
cartone animato da una matita sapiente:

quella di Oswald.

Per quanto venda ghiaccio
arde li cuor dì Rorò,
che un di in un crepaccio
d'amor precipitò

-
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Ma quando un uomo è cotto "'
·
ostaco o più non v'è,
.appena il ghiaccio è rotto ,, ,
li resto vien da sè.
. ....:'

Tradito da Roretta
Ch4' farà mai Rorò ?
Vo,rrà morire in fretta,
più in fretta che si può

Ma appena la sorprende
del fuoco nel rondò ...
l'antica fiamma splende
la salva dal falò.
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DIREZIONE GENERALE

TELEFONI 52-121
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52-122 . 52-123 - 52-124
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PER TELEGRAMMI
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ROMA "Cinea" - StabiÌimento di produzione 61ms sonori,
cantati, parlanti. - Via Macerata, SI · (Fuori Porta S.
Giovanni) - Telefono 70.079.
TORINO "Fert" • Stabilimento di produzione filma.
- Corao Lombardia, I 04 - Telefono 21-637 • Telegram-

mi : Negativi•a•p - Amministrazione : Via Luiaa del
Carretto.
TORINO "Poaitiva" - Stabilimento atampa cine·
matografica · Corso Stupinigi, 21-30 - T elelono 40·496.

UFFICI DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA
ROMA - Via Viminale, 43 - Telefono 40-566. - Telearammi : Anonpittalaga.

NAPOLI - Via Armando Diaz, 61 - Telegrammi : Pii·
talagafilm& • Napoli.
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BERLINO S.W. 48
drichatraue, 235 - elegrammi : l talaf ilm.
LONDRA WI- Ufficio rappresentanza per l'lnghil·

2

House.
PARIGI • Ufficio rappresentanza per la Francia. ·
Rue de la Chaussée d' Antio, 12.

SEDI PEJ; NOJ;EOOIO FRMS

~

TRIESTE - Ufficio nolesrio filma per la Venezia

BOLOGNA - Ufficio noleggio filma per l'Emilia. -

....

MILANO - Ufficio nolesirio filma per la Lo'°bardia. - Via privata Cesare Mangili, 1 (gia via Principe

ROMA · Ufficio noleaaio filma per l'Italia centrale.
_ Via Vimioale, 43 _Telefono 41-869 _ Telegrammi:
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GENOVA - Ufficio noleaaio filma per la Liguria.
Via Ugo Foacolo, 4 · Telefo';,o Sl-174 • Telegram·
mi: Pittalugafilm•.
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PALERMO - Ufficio noleggio filma per la Sicilia.
-Via Emerigo Amari, 132 -Telefono 13-109 - Tclégrammi : Pittalugafilm•.
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UFFICI PROIEZIONE BORDO PIROSCAFI
GENOVA - Via Malta, 6 - Telefono 52-793 - Tele-TRIESTE • Via F. Crispi, 4 - Telefono 72-80 • Tele11fammi: Filmbordo.
grammi: Filmbordo.
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