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S ONIA KARNEU V, un'autentica Ru ... :-.a e 
discendente di una delle più nobili 

famiglie Moscovite del vecchio regime, 
che la bufera rossa ha fatto emigrare il 

Hollywood. L.1. sua singolare belleua 
e la sua vi\"ace e5pre~ioneJ l'hanno fat
ta notare nell'ambiente cinernatograficù 

\I e attualmente è stat:l scritturata dalla 
.. Fox 1>eT l'interpretazione di un grande 

film nel quue lavora anche il celebre 
attore Rvd La Rocque. Dalle notizie 
giunte -.cmbra che già fin dalle prime 
~cene la bella attrice abbia già riportato 
UIl lusinghiero !1.l1CCeSSO che sarà certa

mente mantenuto c ingrandito quanù ',) 
sarà terminato questo suo primo 1.1 voro. 

LlA 
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JUNE COllYER La delicata bellezza 
di questa attnce non ha bisogno dI 

molte presentazioni perchi! già ben co
nosclUta nel mondo cinematografico. 
quantunque da pochi anni c;ia anch'essa 
un~. diva dello schermo. Ma le inter
pretazioni di parecchi grandi films 
come «TiJm,ic:t e c Ultima. Gioia ~ 
l'hanno resa celebre in poco tempo. 
E~~a ha terminato da poco tempo un 
nuovo film insieme a Conrad Nagel 
che porterà il titolo c Facciamo bal
dorio.... Dotata di una voce morbida 
e annoniosi s~ima essa è ~tata prescelta 
per p:necchie nuove interpret..1.zioni col 
Fox .Movietone. 

JUNE 
COLLYER 

LIA TORA, la celebre bdtezza brasiliana vincitrice del Concorso Fax nell'America del Sud. Essa giunge al cinematografo dopo 

un breve ma pur glorioso passato artistico nelle scene del teatro di prosa dove essa nel giro di pochi anni aveva avuto modo 

di affennarsi brillantemente. Quest'anno verrà lanciato il primo film in CUI essa interpreta la parte principale e che è intitolato 

c La Dama '1/ela.la,. Essa oltre che essere una valorosa interprete è anche una ~pigliata scrittrice e per lungo tempo ha collaborato 

e ancora collabora con parecchie riviste e giornali !'iia nazionali che esteri. E' probabile che es!'a venga prescclta nell'interpreta

zione dì un film di ambiente latino per il quale il suo tipo si adatterebbe a meraviglia e nel quale siamo certi che essa otterrebbe 

un sicuro trionfo. 
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Charles Morton 
e Leila Hyams in: 

Il Richiamo della Terra 
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Direzione Artistica di ALLAN DW AN 

Questo film è st .. to riprodotto nelle due edizioni: 5ILr:NZIOSA e MOllI~rONE 
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CORREDO IH~CLAME: Due tipi di affissI. una serie di lo
to rafie 2-1 x .10 - una seflf di f% ttrarte !J.0 x -IO - una strie 

di lliaposili"'e - m(lra!{~io m. /800. 

pretesto di a\"er per ... o la Ila\"e in mezzo alla nebbia 
mentre erano scesi in barca ocr ricercare un uomo 
caduto a mare durante una burrasca. 

Loring incontra J l ilda Larsen. la figlia del co
mandante deU'isola. e questa introduce lui e i suoi 
compagni negli uffici del presidio , dove essi \"en
gcmo tratlati Con grande ospitalità e COme se fos
sero autentici naufraghi anzichè tristi pirati . Duran
te Questa \"Isita Il \'eechi l) cuoco cinese in <;ervizio 
presso il comando deU 'isola dà strani segni di at
tenzione alla vi sta di Loring che sembra destargli 
dei lonLani ricordi . La nave di Storkerson intanto 
viene av vis;ata con la radio perchè si av\'icini na
scostamente all'i sola e sbarchi il resto della ciurma 
onde impadronirsi dello scarso presidio di uomini 
che la difendono e <Iuindi precedere alla razzia del
le foche . 

~el fr3ttempo Loring e ;-":ick S0l10 stati 3ttratti 
dalla bellezza di lIilda e ambedue formulano alla 
fanciulla delle proposte d·amore. essa però respinge 
quelle di !\.ck mentre dimostra di gradire l'affetto 

S IlA"GAI, nei quartieri del Porto. Tra il brulicare delle 
razze di tutto il mondo che colmano i vicoli e n

gurgi tano nelle viuzze, riempiono le taverne e i locali 
malfamati. Fra gli schiumatori di quella canaglia vi è 
Paul Loring, avventuriero senza scrupoli e che ha fatto 

che Loring sembra dimostrarle e in conseguenza di uno 
saano caso essa viene a sapere la vera identità di Loring 
~ cioè che egli era il figlio dell'antico comandante del
l'isola pe.ito in un naufragio e la cui creatura abbando
r.ata era misteriosamente scomparsa. L 'enorme rassomi-

il contrabbandiere sul mare e il raz
zialore dei porti mercantili. O ra una 
nuova impresa Loring si appresta 
a compiere, un raid all'isola di 
S. Paolo sul mare di Beering, clo"e 
prolificano le foche gigantesche del
la ri ser\'a governativa e dove una 
preda ricca attende il coraggioso 
che non ha troppa paura del piom
bo dei guarclacoste. 

Loring si mette d 'accordo con un 
suo amico, il capitano Storgherson 
ed insieme ad esso assolda un pic
colo gruppo di uomini pronti a tut
to coi quali potrà dar la caccia alle 
foche dell 'isola proibita. 

Prima di partire in seguito a un 
alterco in una bettola Loring in
contra un suo mortale nemi co, l\ ick 
London, e questi gli chiede di pren
dere parte al1 ' impresa ; quantunque 
a malincuore Loring è costretto ad 
accettare perchè teme che I\' ick gli 
possa fare la spia presso le auto
rità federali . La ciurma degli uo
mini senza legge s'imbarca sulla 
nave di Storkerson e parte alla vol
ta dell'isola di S. Paolo, dove Lo
ring e I\'ick insieme ad altri pochi 
uomi Ili sbarcano nell 'isola sotto il 
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glianza di Loring col padre 
lo aveva fatto già ricono
scere dal cuoco cinese che 
era stato ai servizi del pa
dre suo ileI lontano passato. 

Loring nell' apprendere la 
notizia per la quale anzichè 
essere un senza nome e un 
senza patria egli è il discen
dente di un valoroso uffi
ciale: erede quindi di un 
glorioso passato, sente tut
to il peso e la vergogna 
delia sua attuale esistenza e 
radiotelegrafa alla ciurma 
di Storkerson di cancellare 
ogni piano cli attacco pro
mettendo di ricompensarli 
egualmente. 

Entra in ballo allora Nick 
London che fino a quel mo
mento si era tenuto in di
sparte; egli invita 1a ciurma 
a ribellarsi agli ordini di Loring e pro
seguire l'impresa per proprio conto di
videndo il bottino fra tutta la ciurma e 
così infatti avviene. Nick e i suoi acco, 
liti catturano Loring e gli altri uomini 
del presidio e li rinchiudono in prigione 
e quindi il brigante s'impadronisce anche 
di Hilda che tenta invano di fare sua 
preda. 

Gli altri uomini che seguono Nick ten
tano forzare gli indigeni dell'isola ad 
aiutarli nella loro caccia alle foche, ma 
questi si riliutano ed allora scoppia una 
terribile zuffa nella quale alcuni di essi 
trovano la morte. Questo tragico fatto 

~~ al Ci=.ema 

UN Fox FILM GRANDIOSO 
CON 

CHARLES MORTON 

LEILA HYANS ... 
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di sangue scatena tutti gli isolani contro 
i pirati, i quali dopo una furiosa batta
glia sono costretti a cedere. N e1 frat
tempo )J ick si è finchi uso in casa con 
ITilda e dopo una strenua lotta la povera 
fanciulla sta per soccombere, ma mercè 
l'intervento provvidenziale del cuoco ci
nese essa riesce a liberarsi dagli artigli 

del mostro che cacle colpito 
a morte sotto la mano ven
dicatrice del vecchio cuoco. 

Essa corre subito in aiu
to di Loring prigioniero e 
dei suoi compagni. I ribelli 
intanto tengono sotto un 
serrato fuoco Loring e i 
suoi compagni e a un certo 
punto ogni speranza sem
bra perduta quando prov
videnzialmente gli indigeni 
sopraggiunti alla nscossa 
riescono ad aver ragione 
dei pirati e a farli finalmen
te prigionieri. 

La lotta è linita, l'ura
gano è passato. A Loring e 
a Hilda arride ormai un av
venire di felicità. 
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Direzione di JAMJ::S TINLINO 

CORRE~O RÈCLAME: pna serie di fologra l'ures a t%ri - IIna 

serie di fotografie 30 x 40, una serie di foto}!rafie 24 x 30 -

ana serie di diapositive - due Hpi di affissi a 6 fogli in piedi 

metraggio m. /850. 

PIIlLII' GHI,S SO:<, brillante ufficiale dell'esercito Bri
tannico al fronte Belga, di ritorno dalla trincea 

per una missione verso il Comando incontra nella pic
cola cittadina di riposo una graziosa fanciulla che in· 
sicmc a molte altre fa divertire gli ufficiali che in una 
breve parentesi di vita allegra tentano dimenticaré sia 
pure per qualche ora la grande tragedia della guerra. 

L'ardente ufficiale pensa di trattenersi per tutta la 
notte nella piccola cittadina per ritornare all'alba dove 
il dovere lo chiallla e SI reca al caffè degli ufficiali dove 
torna a incontrare la bionda fanciulla che lo aveva così 
deliziosamente colpito. Questa infatti non si fa molto 
pregare per seguirlo in un colloquio senza testimoni e 
quando ;;j trova sola con lui insiste stranamente col 
richiedere informazioni del movimento di truppa e della 
dislocazione dti , ·ari comandi. poichè la leggiadra ra
gazza non è affatto una farfallina che serve al diver
timento degli ufficiali 2 riposo, ma è una spia nemica 
che cerca di carpire tutte le informazioni utili per il suo 
paese e che ha seguito il giovane ufficiale soltanto per 
avere da lui qualche notizia segreta. 

Philip Gresson però pensa soltanto a godersi con la 
leggiadra ragazza qualche ora di amore, e non bada gran 

Questo film è stato rrpodotto nelle due edizioni: SILENZIOSO e MOVIETONE 
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~ LOIS MORAN e GIORGIO O ' BRIEN ~ 
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l'he alle strane domande con cui la ragazza lo circuisce, 
soltanto non comprende perchè essa tutt'ad un tratto 
anzichè mostrarsi arrendevole gli sfugge pregandolo di 
lasciarla, quando ecco che sul cielo della cittadina si li
brano dei velivoli nemici e cominciano a bombardare i 

concent ram enti di truppa e la sede 
del comando. Filippo e la ragazza 
~i rico\'erano in cantina, ma una 
bomba li seppellisce sotto le rovine. 
La fanciulla rimasta miracolosamen
te illesa riesce a trarsi fuori dalle 
macrrie e ~l soccorrere anche il gio
valle cauterizzandogli anzi la peri
colosa ferita per salvarlo dall'in
fezione. 

Sopraggiunti i soccorsi i due ven
gono estratti dalle macerie, la fan
dulia però immediatamente scom
pare, e Filippo la fa cercare invano, 
essa è lungi presso Hautecroix dove 
risiede il comando nemico al quale 
essa porta tutte le in formazioni che 
ha potuto raccogliere tra le truppe 
Britanniche. 

Gressan intanto viene incaricato 
dal comando del suo battaglione di 
un 'importante missione segreta di 
contro spionaggio e deve mettere 
in grado le truppe alleate di poter 
sviluppare una potente azione of
fensiva che avrà decisiva importan
za su tutto il fronte. Infatti Filippo 
indossata la divisa di ufficiale Ger
manico viene portato da un areo
plano nel territorio nemico ed ivi 
lasciato. Egli grazie al suo perfetto 

~---------------------------------------------------------------------
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accento tedesco nella lingua che egli conosce a perfe· 
zione riesce ad ottenere le informazioni che desidera 
sen7.-<"l destare sospetti, ed ecco che per uno strano caso 
incontra la bionda fanciulla così misteriosamente scom
parsa dopo l'incursione aerea nemica. 

Dato che anch'essa conosce la parola d'ordine che 
.erve per il suo riconosci mento, egli crede che la fan 
('iu11a sia incaricata dello stesso seryizio e allora si 
confida con lei ignorando il SIl O vero scopo. La fan 
ciu11a è combattuta tra l'amore che già sente prepo
tente per il bel giovane e il doyere che essa ha di 
servire il proprio paese in ogni modo e al disopra di 

==::mm:::::;::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::;:::;:::;::::;::;::::::::::::;:::::::;::::::::::::1::::1::::::~::::::::: 

UN ATTIMO D'ALLEGRIA! 

nel Fax Film "IL BACIO DI GIUDA" 
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qualsiasi sentimento personale. E infatti col cuore che 
le si spena essa avvisa i suoi superiori della presenza 
dell'ufficiale nemico nella sua casa, e cosi sopraggiun
g:ono all 'alba due ufficiali tedeschi per arrestare Fi
lippo. La fanciulla viene però colta dal rimorso di 
aver tradito il suo amore e '5congiura il comandante 
della pbzzafortc di salvarle la vita deU'uomo che essa 
sente oramai di amare più che se stessa, ma la guerra 
ha le sue leggi inesorahili e invano essa prega e invano 
essa scongiura 

Filippo sarà fucilato e tutto ormai sembra perduto, 
quando cece che mentre il comando fatale sta per es
sere dato arriva un telegramma salvatore: la guerra è 
finita e l'armistizio è statO dichiarato. Filippo e il suo 
amore potranno finalmente essere felici , il loro sogno 
di gioia potrà essere coronato. 

UN ATTIMO DI TERRORE! 

nel Fax Film "IL BACIO DI GIUDA" 

UN ATTIMO D'EBBREZZA! 

nel Fax Film "IL BACIO DI GIUDA" 
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AVVENTURA D'ALTO BORDO con CLAIRE WINDSOR t 

VICTOR MAC LAGLEN 

= Dlre'rione di G. Blys/one 

Questo ftlm è stato dprodotto nelle due edizioni: SILel\ZIOSO e MOllIeTONe 

CoRREDO RECLAME - Una serie di fotografie 2-1 x 30 - una serie di fotografie 30 x 40 - una serie di diapositive - due tipi di 
affissi a 6 fogli - metraggio nt. /750 circa. 

~ lastro Lash, 
primo fu ochista 
a bordo de\l' O
ricHtalcl pirosca
fo che fa il ser
vizio pa,seggieri 
dall'Oriente, è 
un ottimo ragaz
zone e, nel suo 
mestiere, non ha 
chi lo uguagli iII 
tutta la marina 
mercantile degli 
Stati Uniti , ma 
è anche il più in
correggibile cac
d at ore di gonnel
le che i porti del 
vasto mondo ab
biano mai cono
sciuto. E questo 
forma la preoc
cupazi one conti
nua di Cocò, SUd 

subordinato di
retlo ed insepa
rabile compagno, 
c h e vi ve SOltO 
l' inCtlho di vede
re il suo amico 
tra sci n a t o un 
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ricco francese, il 
signor Condax, 
ha recentemente 
acquistato e por
ta con se. 

Cora. giudi
cando che Lash 
potrà e~ser1e uti
le, fingendo una 
grande ammira
zione per l'atto 
coraggioso com
piuto da lui. gli 
fa frecluenti vi
site all'inferme
ria, e riesce fa
cilmente a far 
perdere la testa a 
quell'uomo sem
plice, altamente 
lusingato di aver 
po t u to ispirare 
ciò che egli cre
de una passione 
amorosa in una 
signora. Contem
p o raneamente, 
ci vettando con 
Condax. 011 iene 
di farsi mostra
re i famosi sme-

~ CLAIRE WINDSOR In 1 
gIorno o l'altro 
in (IUalche gros
so guaio. O VIeTOR MAC LAGLEN 
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Durante la tra
versata, 111 un 
incidente di mac
china, Lash. per 
sal\"are un ;;; u o 
compagno, ripor
ta delle scollatu
re di una certa 
gravità, e "iene 
ricoverato nella 
in fcrmeria di 
bordo. TI fatto si 
è syolto durante 
lilla visita alle 
macchine di un 
gruppo di pas
seggeri . Fra essi 
è Cora Xevins. 
una a\'venturiera 
che SI è imbarca
ta per impadro
nirsi dei preziosi 
smeraldi, prove
nienti dal tesoro 
della C o r o n a 
R u s s a, che un 
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raldi. che abil
mente sostituisce 
con dei fabi. 

~lessa la re
furtiva in u tl :1 

semplice lJl1~tina 
di carta. conse
gna questa chiu
sa a La,h. pr\'
gandolo di voler
gliela custodire e 
portare in segui
to. ali' indirizzo 
che essa gli da. 
a Singapore. do
ve il pirosca fo 
farà scalo. La 
cosa i n voi ge un 
segreto di fami~ 
glia, e perciò es
sa non gli può 
spiegare il moti
vo per cui gli 
chiede quel leg
gero servigio .... 
ma, a cose fatte. 
saprà dimostrar
gli la sua ricono
scenza. E Lash 
beve grosso, e 
promette. 

Conda" si ac
corge della sosti
tuzione e ne av

dal sopragiunge
re di Condax e 
delle g u a r d i e 
che, non persua
si dall'esito ne
gati,-o della per
quisizione perso
nale operata su 
Cora. ne stava
no sorvegliando 
la casa. Cora e i 
suoi complici 
\'cngono arresta
ti , e mentre l e 
guardie esitano 
su ile misure da 
adottarsi per 
Lash. questi ha 
un'improvvisa i
spi razione che gli 
suggerisce dove 
possano trovarsi 
i famosi smeral
di Egli infatti 
ha "isto un'ora 
prima, mentre si 
vestiva per veni
re al convegno, 
la bustina, di cui 
ignorava il con
tenuto, nelle ma
ni di C'ocò: e in
vita Condax e gli 
agenti a seguirlo 

verte il capitano, però gli raccomanda di agire colla mas
sima discrezione, poichè tutto egli preferisce ad uno scan
dalo. Non si farà rumore: il capitano telegrafa per ra
dIO a Singapore, perchè le autorità doganali perquisisca
no all'arri vo la passeggera. E così vien fatto: ma su Cora 

alla ricerca del SlIO amico. E' questi appunto che ha le 
gioie, e si affretta a consegnarle appena gli vengono ri
thieste: nella slIa eterna fissazione che le donne dovessero 
un giorno o l'altro portar disgrazia al suo amico, parti
colarmente allarmato per la comparsa sul cielo femminile 

le gioie ricerca
le non vengono 
trovate. Esse in
fatti sono in ma
no di Lash, che, 
senza sospettare 
la parte che gli 
vie n fatta fare, 
si reca, dopo u
na insolitamente 
accurata toletta, 
e pieno di spe
ranza, al conve
gno fissatogli 
dalla sua presun
ta ammiratrice, 
portando con se 
la bustina... ~fa 
questa nOn con
tiene che dei pez
zetti di carbone I 
Cora, credendo
si derubata, re
clama minaccio
samente le pietre 
consegnate, e le 
sue minaccie so
no appoggiate 
dai complici che 
erompono dalla 
stanza vicina. 

Ne segue una 
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di lui di una si
gllora, quando lo 
aveva visto farsi 
bello per andare 
a portare un mI
sterioso pacchet
to di cui non co
nosceva il conte
nuto, aveva vo
luto esaminarlo, 
e, pensando si 
volesse far fare 
a Lash il con
trabbandiere SLIO 
malgrado; ave\'a 
pensato bene di 
evitargli q ues t o 
pericolo sosti
tuendo con del 
carbone le pre
ziose pietre sog
gette a dogana. 
E così Condax 
ri prende le sue 
gioie. e Lash esce 
miracolosamente 
incolume da un 
brutto impiccio 
che dovrà per un 
pezzo togliergli 
la voglia delle 
avventure. 

7 

l_COlluttazione vio
lenta. interrotta 
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Paul M1,ni~ l'interprete del 
nuovo film Fax c El 'Valiellte:t 
che sta riportando un grandio
so successo al teatro Roxy ha 
raccontato un interessante aned
doto della sua carriera artistica. 
Prima di entrare nel cinemato
grafo aveva. recitato in parec
chie compagnie; in una dì esse 
ai primordi della sua carriera 
gli era stata affidata la parte di 
un diplomatico che al1'u1timo 
atto arrivava dall'Europa pieno 
di gravità per l'importante mis
sione. Disgraziatamente dietro 
il palcoscenico nel viale -esterno 
vi era un magni fico piazzale e 
il giovanotto nell'attesa di en
trare in iscena si dilettava a 
passare il tempo pattinando su 
dei pattini a fatel1e. Giunto il 
momento di recitare egli si le
vava i pattini, si applicava un 
paio di finte basette, quindi ese~ 
guiva puntualmente la sua par
te. Ma ecco che una sera il pia
cere dello SpOrl gli fece dimen~ 
ticare il suo dovere .e mentre i 
compagni l'attendevfltlO in sce
na egli seguitava. a. scorazzare 
tranquillamente sui ,pattini. 11 
direttore infuriato (iuscì a rin' 
tracciarlo c dopo avergli appic
cicato alla meglio le basette e 
scaraventato un soprabito ad
dosso lo lanciò sulla scena do
ve per la prima volta nella sto
ria del teatro si vide l'arrivo di 
un diplomatico in terra d'Ame* 
rica su uno scintì1lante palo di 
pattini a rotelle. 

c .,( 

ClycJe Cook il celeberrimo 
Cacolino ha fatto registrare 
dalÌ'apparecchio di presa Fox 
Movietone- il plU grandioso 
starnuto che sia mai stato udito 
e con il quale egli riesce a spe
gnere tre candele mesS.e in fila. 
Tutto questo. avviene nel film 
«M~ascherata ~ in cui Leila 
Hyarns e Farrell Mac Donald 
sono gli altri brillanti inter* 
preti. 

J oJm M c C ormack il celebre 
cantante è stato scritturato dal
la Fax Film, per fare alcuni 
brevi films 1110vietonati, oltre a 
due grandi produzioni di lungo 
metraggio una delle quali sarà 
presa dalla parte d'origine di 
Mc Cormack che è Irlandese. 
Con un interprete come questo 
la produzione Fox Movietone si 
prepara a tenere sempre il pri
mato che ha tenuto per tanti 

NOTIZIARIO FOX 

anm per la produzione muta .• 

T Ja i più noti carattenstl 
dello schermo vi è oggi Stepin 
Fetchit un giovane negro che 
si è già specializzato per le sue 
caratteristiche interpretazioni 
dello s faticato lezioso (ozioso) 
tanio è vero che ha gi:l acqui
stato tre automobili sui quali 
5corazza continuamente per ri
paga1'si del suo lavoro. 

terà il titolo c Il saluto:l> nel 
quale il popolare attore avrà 
campo di dimostrare ancora 
una volta la iua ben nota abi
lità data la originalità dell'am
biente in cui de~t.o film si svolge. 

N egli stabilimenti Fax di 
Hollywood fervono i preparati
yi per la messa in scena della 
colossale produzione musicata 
e cantata che segnerà il più 

MAD<iE nELLAMY in: 

"IL TUO CUORE E LE MIE CALZE!" 

Paul /l.1fllli il ben noto at
tore drammatico americano si 
prepara ad avere la parte prin
cipale nell'interpretazione di un 
grande film che verrà di l'etto da 
Raul Walsh su uno sfondo di 
ambiente russo e che verrà in
titolato «Il diat'olo smltO:l>. 

Edmund Lowe e HclclI Twel
'l'etrccs interpreteranno tra bre
ve 1ma grandiosa produzione in
titolata eS. Fra,tclSco,. 

Giorgio O' Bricn è stato pre
scelto da John Ford per la par
te di un grande film che por-

grande successo della prossima 
stagione e cioè c La Principe-s* 
sa dei Dollari ~ la celebre ope* 
retta di Leo Fall e per la qua
le si stanno scritturando i più 
scintillanti e famosi corpi di 
ballo che siano attualmente sul
le scene americane e nella qua
le i più noti attori del teatro di 
operetta e della rivi!'ta prende
ranno parte. 

J(Ulct Gnynor appena avrà 
terminato l'ultima interpreta
zione con Char1es Farrell «La 
stel-la della fortuna ~ diretta da 
F. Borz<1ge, interpreterà un 

~------------------.----------------Roma • Tlp. dell6 Tum. 

BOLLETTINO FO' 

nuovo film sotto la direzione di 
David Buttler che sarà proba
bilmente intitolato: .. A nime al 
Soln. 

O scar Stra.u'ss) celebre com
positore viennese, sta prcparan
dc.. la messa in scena della gran
diosa operetta per la quale egli 
ha scritto la musica e che avrà 
anch'essa degli interpreti di ec~ 

cezione e verrà probabilmente 
intitolata «Hollywood >. 

G eorge je'ssl'I il celebre co
mico Americano avrà la parte 
principale in un grande films 
Movietone e nel quale saranno 
riprodotte fra l'altro le canzoni 
di guerra più note di tutte le 
N azioni del mondo. Questo film 
verrà perciò intitolato «La ca-n
~OllC di guerra,. 

M ary Du.ncan e Charll's Far
rcll verranno di nuovo riuniti 
con l'interpret:lzione cinemato
grafica di un grande film diret* 
lo da Willium Ho\vard per il 
qu:-'t!e non è stato ancora deter
minato il titolo che verrà scelto 
mediante un concorso fra i prin~ 
cipati giornali Americani. 

A rturo Conan Do.vlc, il ce
lebre creatore del personaggio 
di Sherlok Holmes le cui av* 
venture poliziesche sono state 
divorate da milioni di lettori ha 
posato per un breve soggetto 
Fax Movietone nel quale egli 
dice le sue impressioni sul film 
parlato. La rappresentazione del 
film è stata data alla premiere 
del 'g-randioso dramma c LA 
gltardia nerll:t che rappresenta 
una de1Je più belle pagine di 
eroismo defIe truppe Scozzesi 
in India e in cui Vietar Mac 
Laglen ha la parte principale. 

Sile CaroI che ha recente* 
mente interpretato il colossale 
film Fox Movietone Follies in~ 

sit!me a David Ro11ins, lancerà 
attraverso l'interpretazione del 
suddetto film una nuova danza 
che tradotta letteralmente in 
italiano si potrebbe chiamare 
c Scappatof-a , ma che contraria
mente a questa denominazione 
attirerà certamente tuti i suoi 
ammiratori nelle varie parti del 
mondo che si faranno un do~ 

vere di apprenderla immediata
mente. 

I 
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