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I!!==================================. nozze debbono cs~cre rimandate al 

OGGI al Cinema 

... Sotto 1"ala paterna del buon Rlley 1 due s1lovanI :tI :team

blarono una tenera prome:tsa... - POX FILM -

ritorno. Dayide s'inquieta. Egli vor
rebhe che .\Lary rmunciasse al viag
gio per non averla lont.ana neppure 
un 'ora, per compiere subito le nozze . 

.:\e nasce uno di quei necessari Ii· 
ligi alla "ita dell'ame,re. ma 'Iary e 
Davide sono gio\'ani e, come tutti i 
giuvarl i prendono illlmediatamente 
grandi decisioni, Si lasciano. :\lary 
partc senza salutarlo. Davide vuoI 
cs~erc forte e dimenticare, ma, alla 
prima cartolina~he rice\"c dalla Ger
mania da parte di -:\Iary, raccoglie 
tutti i suoi risparmi e parte per rag
giun~erla. Ecco però che \'iene fuo
ri un .:;econdo ma ... 

Dunq ue, nell' ufficiu dove ])a
\iid~ la\"ora viene scoperto un am
manco di cassa di cinquemila dolla
ri. J)a\·ide principalmel:te a causa. 
della sua partenza, viene accusal() 
del furto. L'ordine d'arresto viene 
tra'ÌTlles~o in Europa. Egli è arre
stat(, in Germania c Hile,· Viene man
d,to a prenderlo in consegna per 
riaccompagnarlo in patria. H..i ley non 
è mal stato in Europa, e piglia 11(X .• 
casione buona per darsi alla pazza 
gioia, 

•• ==================================:.;.. l'oÌchè e~li ~. cunvinto della com-

Da venti anni ]{iley è poliziot
to in un quartiere di ~cw Vork. 
Tutti lo cnno:-,cono e lUtti gl i vo
gliono hene. i himhi con i quali 
a volte gioca. gli uomini per i 
quali ha sempre un buon consI
glio. te cameriere che lo invitano 
in cucina a huoni pranzetti all'in
saptIta dei pad roni. i\la Riley ha 
lllla !'.pina C(}~[1t1te nel cuore e 
qW':!"t:l è Kransmeyer, un poli
ZiOl lo suo compagno rigido osser
\"ature della disciplina di corpo 
che noT'! lascia passare occasione 
per amureg-gia rg-Ii la vita con ogni 
sorta <ii dispetti. 

Rilcy da parte sua non ,ta 
ozioso" e tutte le volte che può 
prendersi una piccola rivincita è 
felice come una pasqua, Vi sono 
ncl quartiere di Ri ley due giova
ni. Davidc e :'I1ar)' cresciuti in
sieme quasi sotto gli occhi di Ri
ley sin da bambini: si amano. so 
gnano le nozze. Rilcy come un 
huon papà \'i~ila sulla iaTO feii
cità ma, c'è sempre un ma nella 
vita di tutti quelli che si amano. 
lIa"e un'ombra sulla loro strada. 
ùna nube vela l'orizzonte, l\larv 
deve accompagnare sua zia Em
ma in un \'iaggio in Europa. Le 

PARIGI CHE CUCCAGNA L.. FOX 
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..... CBE SETE AMOR MIO 1... .. 
(PARIGI. CHe CUCCA<J:NA l' FOX f'ILM) 

• 
pleta innocenza di Davide, nun al)pena ha liberato 
dalle prigioni germaniche il ragazzo non lo consi
dera più come un prigioniero da estradare. ma COntl 

un huon compagno dI tutti i suoi diventimenti. J n 
un caffe Riley si innamora di una ballerina, il pri
mo amore di tutta la sua vita. Riley non capisce 
più nulla e Lena. così si chiama la ballerina, è peg
gio di lui. 

In questo stato di cose semplicissima è la con· 
elusione: Rile)' si dimentica di ritornare a New York 
col suo prigioni(·ro. sinu a che arriva un telegramma 
elcI capo servizio che gli impone di imbarcarsi su
hito a le Ha"re se non vuole essere destituito. Nem-
111eno questa minaccia riesce però a distoglierlo dal 
suo sogno. Accade allora il fatto più comico che si 
possa immaginare. Davide che non vuole che Rilc/ 
rovini il suo avvenire, da prigioniero diventa poli
ziotto e vuole a tutti i costi che Riley ritorni 111 

... \merica. 
Eludendo la sorveglianza di Lena riesce a fari" 

partire per Parigi in volo, 111a il pegglO accade pro
prio a Parigi. Riley dice di non volersi più muo · 
\'ere. di star troppo bene. La città Lumicre gli ha 
proprio fatto perdere il lumc dell'intelletto. Lena 
che lo ha raggiunto a Parigi non potendo più 0"
mai yivere senza di lui, prfficcupata di lutto quello 

• • 
.. .. Con le man nelle man 

v ie n l' a more p ian p ian ..... 

(Parigi, che cuccagna l ... - FOX FILM ) 

• 

• 

che accade, fra i du( mali, sceglie il migliore. Certa 
che se Rile) rimanesse a Parigi ~arebbe per lui tl,.
talmente perduto. si 'Illea a Davide. arrcstano Riley 
gli mcttono le manette lo impacchettano e lu por
tano di forza a Le f1ane e lo imbarcano. 

Lena che non può seguirlo gli promette che lo 
raggiungerà a New York col piroscafo ~uccessivo e 
cume ultimo e definitivo pegno d'amore gli rivela 
il suo vero nome sino allora mantenuto segreto' 
KrallsllIcyer. Poco manca che Riley non cada in aC· 
qua colpito da un accidente. Sul piroscafo Davide in
contra i\tary che ritorna in .\merica e sul pirosC4.1.i, 
Riley riceve pure un telegramma che g-ii annuncia 
di rilasciare Da "ide perchè il vero autore del fur:.' 
era stato arrestato. 

E lutto finisce hene: qualche tempo dopo con le 
nozze di Da\'Ìdc e di ~lar)' c con Len" che raggiunge 
Hiley a Xe" lork c do\'e egli di <copre a fine di 
ogni sua vicenza che Lena è la sorella di Krans
meycr. Ci sono ses~nta milioni di uomini in Am~
rica, eglt dichiara, ed io dove\'o proprio pescare te 
come cognato. E trangugia amaro, tanto per(hè di
cono che in fundo c'è ,~mJlre il dolce. 

~,InIlIIIll'III11I11I11i1l11nl1l1 III 11111111111111'111111111 11111111111 11111111111111. 11IiI1lIlDI1I1I,I1II1I1I1WHill1l1ll1l1ll11l!l 

I Parl~i che cucca~na 1 I 
.. Che ~loia 1 Che baccano 1 i 
- Mal nessuno qui si la~a ~ 

~ Ed !l metropoillano I 
Senza far brutta fl~ura 
Può anche bere a dismi!lura 1 I 

= ~ i oaal al ClneIllA ......... F OX FILM I 
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,ine ricco di risOI-sc. nonchè rappresentante della ditta 
Banning. \'cnga ad incontrare il b\1lJl1 PClI11pet) sui gra
ùini eh un autobus in corsa dO\-e i due uomini fanno 
la loro non ùel tutlo cordiale conoscenza. BAGNO 

DI VIOLETTA 
co~ 

EOMUNO LOWE e LOIS MO RA N 
,::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::;:;::::::::::::::::':::: l::::· 

DIREZIONE ARTISTICA r I: 

ALBERT RAY 

COR;~EL)O hÈCLAME: jologlovures - dlle 
serIe di /OfoglOjie SO x 40 - lino 

serie di diaposillve • due lipi di 
a/fissi, a quol/ro togli e a 

sei tot;h - me/faggio 
nJ. 1900 CIfCQ. 

c.A. _Ii' 
'. 

La ditt;-t Eh ero 11111 d"lI" più antiche ca'c fab
bric::lnti di sapone cii :\ew \"ork ha per suo ge· 
niale presidente Pompeo Eh-er che nonostante 
tutta la sua g-cnialit;ì non riesce ])en') ad annlen

tare gli affari della sua ditta che va perciò a rolla 
cii collo, tanto cla trattare IIna cessione degli af
fari alla ditta concorrente del sapone Banning_ 

Il grande Pompeo ha IIna tig-lia, Violetta, che 
lo ~,ma afTettlloi:'amenle e il de,tino che comincia 

Il COlhiglio di ammini,trazione della dilla EI\'er 
sIa 'dibattenclo la cessione e l'assorbimento da parte 
clelia compag-nia rivale ma uno dei cOl1Slg-lieri prima 
cii decidere l'illljlortante questione nlOle che si richieda 
il parere di un csperto che perciò è stato mandato a 
chiamare. ma in\"\~('c di qll<~slo si presenta Alberto 
Spaicler il Cjuale pochi momenti prima era stalo licen
ziato dalla clitta Ilanning. per a'-er proposto al figlio 
del padrone. un \ero imbecille, un lanciamento di re
dame a nWZLO di raid aereo transpacifico_ E allora 
egli "iene a portare le sue idee e la sua atti,ita alla 
(bIla Eh'er prescntand(lSi co-
me esperto colllmerciale e g-a
rantendo di rialzare in pochi 
giorni le pericolanti sorti del
J'azi~nda. 

OGGI UN FOX FILM 

Infatti Alberto riesce a "in
cerc le titubanze dci consiglic 
ri di anullinist razioll\' della 
dill;, Eh-er e quantunque Pom
peo non sia afl"atlo entusiasta 
clelb sua presenza. ciil nono
stant<, egli riesce a far~i dare 
carta bianca per un IllC'C di 
[empo. entro il quale egli do
n;ì dimost rare che la fiducia 
in lui ripo:;ta non i: ~tata Illa

le impiegata_ 
Intanto il suo primo incon

tro con '.'ioletta non riesce del 
tutto soddisfacente pcrchè la 
ragazza crede che egli abbia 
mluto prenclere il posto del 

padre e allora 
cl' accorcio con 
Cjuesti si fa 
passare p e r 
dattilografa 
clell'ufficio, ma 

EDM UN D 
lUI 111 Il! 111'11 I '~tllliai 

in tal modo è costretta a sopportare gli 
scherzi cii ,\Ihert,) il quale \'uole asso
lutamcnte modernizzarla cOln'incendo
la a tagliarsi i capelli alla garçonne e 
ad 'Iccorciar,i le 'Otlane al di sopra del 
ginocchio. 

·~========================l· 

Siano donne brutte o belle 

.51an fanc i ulle o lDaritate 

Per 1'l!11ene della pelle 

Sono tutte preoccupa.te 

Per la cura. più perfetta 

f:cco .. n ba!1no d l Violetta' .. 

111111111 

... È MIA CUGINA STIA PURE TRANQUILLO .. . l'OX l'ILM 

O G GI a l Cin e m a • !.-.. __________ • ________ .. ___ , ______________ -.l 
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La campagna reclamistica di Alberto "iene lanciata 

in una maniera strepitosa ma avendo il padre sostituito 
l" fotografia della propria Jìglia a quella scelta da Al
berto succede che il ritratto di Violetta viene esposto 
su tutti i muri della città come reclame del sapone El
ver e questo fa andare su tutte le furie il padre della 
fanciulla e la fanciulla stessa, 

Intanto Alberto lancia la sua seconda strepitosa 
idea e cioè offre un colossale premio per un 1'010 senza 
5calo fino a llonolulu contando che non esiste nessun 
apparecchio capace di son'olare di un sol tratto una 
così lunga distanza, Ma ecco che alla ditta concor
rente Banning sorge l'idea di tentare il raid e 
così costringere Pompeo Elver a pagare il pre
mio rovinandolo nuoyamente e distruggendo la pe
ricolosa concorrenza, Spaider è sicuro dell'impos-

CINEMA 

LJOIS MORAN 
Il:'11111811 11111'!IIIIII:I~llllj!lillltllllllllllll,IUlllllillllll!llUl1Ili!II!11 

sibilità dell'impresa ma ecco 
che giunge la notizia del pri
,no grande volo transatlantico 
e allora egli yede naufragare 
tutte le sue speranze poichè 
pensa che molto facilmente il 
premi() da lui promesso potrà 
essere vinto c quindi dovrà es
sere pagato. ma Violetta che 
naturalmente si è già innamo
rata di lui lo induce a prende
re parte egli stesso alla gara 
in modo che vincendo potrà 
esimersi dal pagamento del 
premio promesso, 

Disgraziatamente l'aprarec
chio montato da Alberto, al 
momento della partenza non 
riesce a innalzarsi nell'aria 
e tullo sembrerebbe perduto 
se per una fortunata combi
nazione e dopo una strenua 
lotta Alberto e 
Violetta non 
fossero riusciti 
a partire sull'a
reoplano della 
ditta Banning 

dal quale hanno precedentemente espulso 
il pilota c così si inizia un fantastico volo 
che ha per mèta le lontane isole Hawai, 
,\lberto in vita sua non ha mai guidato 
lc1i\'oli quindi più di una volta sembra 
che tUl to debba cadere a catafascio e 

,=========!!I 

S. Francisco - Honolulu 
Volo diretto senza soste 

Portars i la colazione 

IL BAGNO DI VIOLETTA - Fox Film 

' .... Pronti , s i parte ..... 

l'imp''esa deJìniti,'amente fallire. ma una buona 
stella assiste i due ardimentosi i quali riescono a 
raggiungere la mèta lontana. 11 trionfo Lo assicu
rato, il lal'oro organizzato da Alberto ha dato i 
suoi buoni frutti e otterrà il suo premio: la mano 
di \-ioletta c il SL1CCC,SO finanziario della ditta 
Eh'cl'. 

Partenza ore IO - Arrivo ????? ... LA BIONDA O LA BRUNA ? .. Qaesto è il problema ! ... 

• OGGI AL CINEMA 
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Da:uid Butler Cadetti allegri ••• 
CORREDO RÈCLAME: (otogra
vlIres - due serie di folografie 
in Manco e nero 30 40-
una serie di d,apos;/iI'e a c% ri 
- due tipi di affissi a 6 (ogli -
clichés - melrag!!,io J 900 circa. 
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con David Rollins e Nancy Drexel 
I ::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::,::::::;::::::::-:::::::,.::::::':::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

."VENERE e MARTE". 
qual terribile tenzone 1 

Dell' Accademia mililare di Culver dove ~i allenano i gio
vani che vogliono presL.1r servizio nell'e~ercito americano, è 
tutt'ora viva la fama del c 'figrotto:) un famoso allievo il 
cui vero nome è Reade e che insieme a nportare le mi
gliori classificazioni di merito per lo studio teneva alto ano 
che l'onore de1l' Accademia con le sue qualità sportive nOli 

comuni e che gli permettevano di ,'incere facilmente I premi 
dene ,'arie competizioni sportive "tudentesche, • Suo figlio, Alberto Reade, entra anch'egli a rempo debito 
nella famosa Accademia, ma la grande fama del padre co· 
stituisce per lui un pericolo~o handicap, perchè tutti a~pe·· 
tana da lui il rinnoyar"i dei fa~ti patern:, tutti attendono 
che egli compia quakhe nuova ge:;,ta e che in ogni modo 
contribuis<,a come sempre per l"iporhrc le mig-liori vittorie 
sportive nelle competizioni studentesche. 

Ma Alberto ha vice\'er~a per uno strano caso un'anitrh1 
dolce e sensibile come una ~1g-Il0rilla ed è timidi~sil11o, tante 
che i suo: compagm di Accademia e particolarment~ Jack 
si hurlano di lui e gli fanno ~cherLi di ogni ~orta. Invano il 
pon'ro AlbertO tenta ribella1 ~i e cerca di riu~cire a combi· 
nare (jualche cosa nelle competizioni sportive, tutti gli altrI 
lo battono senza remls"ione ed egli è costretto a sopportare 

il <1:111110 e le heffe; intanto la figlia del colonnello, Nellina, hf! 
un debole per il giovanotto di cui apprezza la fine sensibilità c 
comprendendo la dolorosa situazione in cui egii si viene a tro
.... are cerca di aiutarlo in ogni modo 11l1. invano poichè Alberto 
viene vinto dallo scoramento e comprende chc per ìui non sanl 
mai possibile fare una hrillante carriera nell' ,Accademia: tutti i 
suoi sogni di amhizinne e di <:'ucce~so falliscono mi"erameme 
ed egli non vede altra "ia di u"icita che l'ahbandono della scuola 
militare che era stato il suo sogno e che doveva formare di lui 
i: degno rappresentante della stirpe dei Reade. 

Una ..,era infatti .\lbcrto decide di lasciare l'Accademia e 
di fug-g-ire, tornare a casa, dimenticare ogni amarezza in una l 
nuova \'ita che se pure non sarà bri1lante come quella militare , 
ciò non pertanto avrà le sue soddisfazioni sia pure in tono mi- I 
nere. Ma il Comandante veglia, e accortosi del tentativo di Al- .... , 
l.>erto lo rimprovera con p.-1terna dolcezza e lo esorta a in- • 
si~tere; il successo non gli potrà mancare, soltanto la tenacia I 
dei propositi lo porterà alla vittoria, questo è lo scopo che egli 

Cadetti allegri FOX 
FILM 

... Pronta è la mano a vendicar l'offesa .•• 

I 

I 
I 
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l'fllu (Ii morte, \Ihertr. dimentica tutte le beffe 
fii cui 0 stato tatto '\egno e tutti g-li amari 
hoct~onj che ha dOHtto trangugiare: egli 110n 
'-t'nte altro che hl. "vce ùel cuore e fa in modo 

"j de"e prefiggere; quc..,ta è la 
meta cui tenderà con ogni ~forzo. 

\lI>erto ...,i h~cia convincere. non 
abbandollerà più )' .\ccademia e 
terlter<Ì in ogni lI1odo di {,Irsi onv· 
re. Di fatti di h a poco egli 
ritsce a mer:l.\"igiiare i compagni 
montando un focol'o t'avallo che i 

N ancy Drexel 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dav id Rollins 
l:::::::::::::::::; l:::::::::::;:::::;:::::::::::::::: 

pm iorti non O5..wano cavalcare. 
e dopo una del1e solite dispute 
con Jack egli finalmente perde la 
pazienza e gli somministra una so· 
nora scarica di pugni. Que~ta im
prov\'isala partita di hoxe è inter
rotta ~tll più bello dalla tromh"l 
di allarme che chiama tutti i ca
detti a raccolta col ~egnale di pericolo. 

B' scopj)i:lto un incendio nel paese \·icino. 
tutti i gion.ni devono recar~i a prestare la 
loro opera Ji soccorso e in fatti vi si reCani) 
con giovanile ardore per prodigare le loro 
forze in aiuto dei pericolanti. 

Nellina. la figlia del Colonnello che :.i el'a 
recata a con'allo nel paese ..... i trova a un tratto 
clrconrlata <bi fuoco mentre il cavallo impaz
zito corre <; f renatumente portandola sempre plU 

OGGI al Cinema 

CADETTI ALLE G R I 
Fox Film 

lontana dalla. !'ah·e7.Za. ~ra Alberto vegli'l e 
accortosi della scomparsa della fanciulla 51 

lancia corag~io:-;amellte tra le fiamme e riesce 
con grave pericolo :\ portarla in salvo. Ciò 
110n bastando egli riesce a salvare anche Jack 
che è caduto ferito sotto una pianta abbattut:J. 
dal fuoco e dalla quale non riesce a liberarsi. 
Di fronte al compagno che si trova in pen-

che anche Jad: viene per <;,l1Q Illezzo tratto in 
--alvo: (Iue::.ta Hllt.l però t\ lui che sta per ca
dere <l"tissìato dal iumn e hruciacchiato dal 

Ogg i un FOX FILM brillante 
al Cinema 

... Restate consegnato fino a nuo
vo ordine. cosi imparerete ... 

JUO<:O. ma allrhe egli alla fine "iene trattu. 
pur con molte difficoltà. in salvo. 

Il giorno della chlU'\ura dell'Jnno accade
mico si di.!.tribuiscono tutti i premi di studio 
e i premi delle \ ittorie sportive. Alberto oltre 
a c<.;ser ... j distinto nei corsi scientifici viene 
;mche decorato con una speciale medaglia per 
l'atto coragglO"o da lui cOlllpiuto e tutta l'A..:;

cademia applaude al giovane eroe 
al quale se è pure mancata la gran
dezza alletica del padre ha però da 
questi ereditata la grande~za d'ani
mo e ia forza del coraggio e ascol
tando ~olo la \'oce del ~acrifizio e 
dell'abnegazione, ha ~alvato la vi
ta di una persona che 3"eva fatto 

nel FOX FILM 

il J>()s~!bile per amareggiargli l'e:-;
~tenl.a. 

N"ellina 110n tal"Cb ,I(I accorger
~i di essert: innamorata del suo 
sal"alore e una uguale scoperta 
fa anche Alberto. l'o~icchè la 
lieta ~toria si conchiude nella 
unIOne della coppia felice, 

:.....-------------------_.-.---.. -._,_._-----_._----" 
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.,' i W illiwH Fvx, presidente det- film S0110ro sotto la direzione belle pagine di musica della sua. ùi tutto il mondo avrà la sua • 
la no~tra gr;1nde Compagni'l, cii Dàdd Butder e che conSiste produzione per l'accompagna- migliore glorificazione attraver- i 
ha indirizzato ultimamente un i1l una brillante cOlllmedia mu- mento $onoro di un grande film so un dramma che potrà di ma- t 
messagg'io a tutto il personale sicale con parecchi !'pllnti se:1 w Fax lv1ùvietone che avrà per strare gli eroismi ai quali può f 
della Ditta, sparso negli ui- timentali e il cui pril1cipale in- interpreti i principali rapprc- giungere un cuore innamorato ti 
fic! di tutto il mondo; con le treccio si aggira sulla storia di sentanti del teatro lirico Ame- al di là di ogni considerazione 
seguenti parole: una ragaaa che lavora in tln ricano. egoistica e al di sopra di Ogi1i = 

c: 25 a1111i or sono, abbiamo grande nl3gazzino. Per la prinn sentimento per,;onale. Il 
gettato le ha5i della nostra or- volta gli ammiratori del cele-

. . . bre duo. sentiranno cantare F ran{> Hor:::ageJ il grande di- i 
gal1izzazlOne e non VI e ~tat') G iorgio O' Eden, il grande I 
un momento durante questo in- Charle., Farrell e la piccola rettore che ha creato degli in- :1 
tero periodo nel quale la nostr:l ]anct e ammireranno altre"! le dimenticabili capolavori, quaie Giorgio. interpreterà un gran- f 

l I S t · C' l Il F' de film sotto la direzione di marcia si sia arrest;tta, Non vi oro (anze. " t.' tl,mo IC ,Q::> e« fume», Il 
Jol1n Ford. nella quale sottl) 

è stato un an110 nel quale 110n le vesti di un cadetto del- l 
si abbia fatto un lodevole pro- la scuola militare canterà le 
fitto. Non vi è stato un giorno "II più belle canzoni guerriere del-
in cui il profitto accumulato la Repubblica siellata. E' inn- I 

non "ia stato nuovamente in- tile dire come questo film co-
vestito per rafforzare Sempi'è - " stttUira uno dei più grandi av-
più la nostra organizzazione. \'enimel1tì artistici della nuova 

Possiamo dire con orgoglio produzione. 
che non dobbiamo questa 11ostr3 
prosperità. alle circustanze o al 
caso, ma bensì dobbiamo con- F ra tutti i grandi comici del-
siderare il nostro successo co- lo schermo portati attualmente 
me il risultato di un indefeS5f) in maggior luce per mezzo del- I 

lavoro. In questo ultimo anno la cinematografia sonora. Ste- i 
abbiamo riunito e perfezionato pin Fetchit. comico negro, è uno Il 
non soltanto te eccellenti qUfl- dei verì assi della comicità ame-
lità dei nostri attori cinemato- \ ricana per i films sonori. Nel i 
grafici, ma altresì quelle dei no- gr<tl1dioso Fox Film Movieto- l 
stri migliori attori drammatki ne o( Le follie del giorno;., egli l' 
che hanno contribuito con Il ha creato una macchietta di ir- ,ii 

parola alla produzione del nuo- l-esistibile comicità. impersonan-
vo film sonoro. do la parte di un portiere in-

Come sempre abbiamo sete- dolente e sfaticato di un gran- l 
zionato i migliori scrittori di de teatro di varietà; egli!l.i I 
opere teatr<ll i , i migliori musi- produce inoltre in superbe dan- il 
cisti e il miglior personale ar- ze di punta e tacco che SO~lO 
tistico oggi esistente, e la n110- state perfettamente riprodotte i 
va produzione è già in via di dagli apparecchi sincronici. La i 
al1estimento e supererà ancor;\ nuo .... a stagione vedrà anche in • 
una volta quella dell'anno pre- Italia il successo del brillante 
cedente come sempre si è fat- attore negro_ 
to, cioè ancora un pass.o avali- 1 
ti migliorando sempre. lo son~) I Il 
certo che i nostri agenti sparsi I concorso annuale per i lO 
in tutto il mondo ~apranno va- migliori direttori di produzionI:! ì 
10rizzare dò che ali essi io con- JANET G:A YNOR. cinematografica è stato vinto I 

quest'anno dalla Fox con tre 
segno e ottenere per la no~tr.'l. i 

. in una nuovissim a interpretaz ion e Fox Movietone direttori e cioè Frank Borzage, , 
produzione la giusta flcompen- I 
sa del loro valore.. " DALLA PAnTE DEL "'OLE F. W. Murnau e Raoul W.lsh. • 

'"'- : >J " Per il prossimo anno si preve, I 

L 'ufficio estero della Fox co-
m1mica che anche nella futura 
stag'ione 1930-31 vi saranno cir 
ca 40 pellicole con vers,ione s,j

lenziosa in modo che tutti j 

clienti che non avranno ancora 
gli impianti dei films sonori 
potranno essere sicuri che la 
produzione Fax tion verrà a 
mancare e che quindi i loro 
profitti sono gnrantiti. 

Janet GaY"Qr e Charles Fa~
relf hanno iniziato un grande 

R a.oul WalsJt, il grande met
teur-en-scene, ha iniziato la 
messa in scena di un film che 
riprenderà la storia della R:
voluzione per l'Indipendenn 
Americana e nella quale una 
colossale messa in scena costi
tuirà una delle principali 'lt· 

traui\'e di quec;to nuovo capo-
1;1\'oro. 

O scar St.rauss. il celebre com
positore, sta scrivendo le pi1't 

dirigerà ancora una volta Ja
net Gaynor e Charles Farrell 
in un nuovo film che avrà per 
prologo l'infanzia della piccola 
grande ;J,ttrice e per intreccIO 
una nuova e originale trama 1i 
amore che si svolge tra i due 
giovani dttraverso una serie di 
emozionanti avvenimenti. 

M ar.y Dm1Cml 10lzlerà fra 
breve un altro film con Charles 
Fanell, e nel quale la giovenh't 

de che tutti e 10 i vincitori sa· 
ranno esc1usivamente clelJa no
stra Compagnia. 

vietone. 

I 
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