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Fra le molte attrici che L · 
! hanno lavorato nella gran-

'

I de organizzazione cinema- O 1 S 
tografica diretta da \\"il- Moran 

I liam Fax. nes!)una fino ad ========================= 
fuggi ha saputo farsi notare 

tuta tra il dovere da COJ11-

piere e l'affetto nasccnte per 
un nemico della sua patria, 
.\nche in « Occlu bendati» 
essa lavora insieme al ùd 
Giorgio e questa volta in UI1 

unico film ha due interpre-

'

" da pri ma e rendersi famosa 
poi in cosi poco tempo come è avvenuto per Lois Mo-

I fan, la piccola graziosa attrice bionda che da U11 anIlO 

a questa parte ha interpretato alcune delle più famo,e 

I 
cinematografie negli stabilimenti Fox di Hollywood. 

La ragione principale 
del non comune successo 

r 
della piccola Lois sta sicu
ramente nella grande sem
plicità e naturalezza con 
la quale essa interpreta i 
vari personaggi ai quali 

I essa dà vita sullo schermo. 
.\ttricc istintiva e di tem
peramento dotato di una 
grande versatilità, essa ha 
potuto nello stesso tempo in-
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terpretare due di'"ersi films 
nei quali aveva parti di ca
rattere completamente di f· 
ferentt: in uno, che yerrà 
recentemente messo in circo
lazione in Italia con il tito
lo « J Pirati dell'Hudson l). 

essa ha una interpretazione 
molto drammatica. imper
sonando la figlia di un po
liziotto che lIna squadra di 
uanditi lenta a più ripre~e 
di sopprimere; ne1I' altro 
film e~sa è la vivace pro
prietaria di una !:'ala da té 
che tenta di raddrizzare il 
carattere di un giovane mi
lionario viziato dalla \·ita 
facile per la sua ricchei'za, 

Questa particolare abi
lità della biondissima Lois 
l'ha resa in breve tempo la 
attrice più ricercata fra gli stessi Direttori degli Stabili
menti Fox, i quali se la contendono continuamente fino 
ad obbligarla come si è detto a interpretare più di un film 
nello stesso tempo; ma questo inconveniente, che a molte 
altre spiacerebbe, rende felice Lois Moran che asserisce 
di lavorare con un vero entusiasmo data la grande pas
sione che essa ha sempre avuto per il suo lavoro. 

Le interpretazioni che l'hanno resa celebre in poco 
tempo sono state « Stella Dallas », cinegrafia del famoso 
romanzo americano e « Ancore d'oro n, in cui per la 
prima volta essa lavorò accanto a Giorgio O' Brien che 
in più di un film divenne il suo compagno come nel nuo
vissimo: « Bacio di Giuda)), in cui essa realizza meravi
gliosamente l'interpretazione di una spia militare combat-

taziuJli differenti sotto (!lle 
preta attraverso la sh:::-,sa 
nen'OSO per il quale e<sa 

. \tlllalmcnre essa sta 

personalità che l'attrice inter
persona vittima di uno choc 
yi"e due differenti esistenze, 
terminando l'interpretazione 

di UI1 I1UO\·O film il cui ti
tuIo inglc!'-ic tradotto lette
ralmente significa « La \·ia 
della gioia n. c Loi; ",se
risce che questa è la più 
bella di tlltte le sue inter
pretazioni perchè essa si 
trova a suo agio nella parte 
di una brillante fanciulla 
moderna circondata da una 
moJtitudine di gioyani I.:he 
celehrano la gioia di \-i \'ere 
111 una serie di sorigliatc 
avventure che costituiscono 
J"infreccio di que"ta delizio
sa commedia. Lois .\loran, 
I.:ome ogni huona .. \merica-
11a che si rispetti. dedica 
buona parte del suo tempo 
libero all'edllcazione fisica: 
essa è un'appassionata gio
catrice di Hockey e nell'ul
Hma stagione dello scorso 
anno essa fcl.:c parte della 
squadra femminile "incitrÌ
ce del campionato Cali for
lliall0. Essa ama nat ural
mente la danza ma è parti
colarmente entllsiasta delle 
danze classiche e più \'olte 
essa ha eseguito delle per
sonali e riuscitissime inter
pretazioni danzanti di musi
che classiche di tutte le epo-

che. Dotata di Ul1a voce singolarmente aggraziata essa sarà 
l'interprete di parecchi films sincronizzati e infatti ha già 
iniziato l'interpretazione di un film di ambiente lIawajat!o 
Ilei quale essa danza, canta e suona la caratteristica chi
tarra « H ukulele l) in modo veramente mirabile. 

Intervistata da parecchi giornalisti sulla sua carriera, 
,ul suo passato e sui suoi progetti per l'avvenire, essa 
ha risposto molto praticamente e molto spiritosamente che 
il passato lo ha completamente dimenticato, che il pre
sente è conosciuto da tutti e che circa l'avvenire essa è 
più fatalista di un Orientale. Però ha fatto sapere che 
uno dei suoi più vivi desideri è di poter fare un viaggio 
in Italia, perchi: la nostra Nazione è quella che fra le 
altre di più l'attrae per le bellezze naturali e artistiche. 
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FOX 

COME L'A.SINO DI BURIDANO 
quale sceSliere 777 

SCEGLIETE COCHTAIL MAR'IlNI 

OSSi al Cinema 

PRODUZIONE FOX FILM 

di Isabella che altida alle cure di Federico. babella però, 
da Americana autentica, per quanto ben si a\Veda che Fe
derico si innamora di iei, preierisce la corte di un pit
tore francc:-c, Paul De Langny. più noto come dOllnaiuulo 
che come pittore. Ed egli, che ben comprende che la gio
\'ane .Americana ha sete di vita, ha facile conqui~ta sul 

Luon tonto il pittore lo ridw:e invece 111olto male. \ ero 
è anche. per la cronaca, ehe egli è moltu felice. ])ur aven
dole pre5e, di aver di ieso l'onore di babella, ma più an
cora di e~~er~i per "'cll1prc disfatto di quel rivale perico
loso. 

Poi tutto si conrll1de nel modo migliore. bai >ella :-;posa 
Federico, Lucilla il suo Cordùn. c partono poi tutti in
sieme. ,\1leora una \'olta ~olo, Bill. ritorna alla ~l1a fe
dele Lina e si conforta di og-ni amarezza con i magnifici 
cllcktails di Frank. 

Ognuno ha quello ch" \"llOle 

PRIMA DEI PA.STI c: INDICATO ... 

suo cuore. La decide a fuggire COli lui, ma il huon Fe- COCKTAIL MARTINI • Fox Film 
Jerico che ama sinceramente Elisabettta c che. per amore 
di lei ha veramente rinunciato a bere. vigila. E. mentre 
Bill scopre che Lucilla ama Cordon e comprende che la 
~l1a speranza di essere amato dalla giovane era una vera 
pazzia. gli ]lorta la notizia della fuga di lsahella. Jn fu- ~ ~ 
fin si precipitata, a Funtainebleu per ... ah"are la ragazza, 
ma questa si era già sahata da ~è. 

\cl ogni huon conto Federico da \'ero \meritano si Qual' è il migliore aperitivo;> 
ar ... ·inge a clan .. ' una 11l1ona lelione al pittore. c ad ogni 

COCKT AIL - COCKTAIL • COCKTAIL 

COCKTAIL MARTINI - Fox Film 
oggi al Cinema 

CHIEDETE SEMPRE 

COCKTAIL 

MARTINI 
Marca FOX FILM 

in tut1i migliori Cinematografi 

Oggi al 
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Pochi Illesi or sono gli stabilimenti Fo." di Tlollvwon,! 

lanciavano il primo film ~onoro « l'cecllia Ari:;ona)) in
terpretato da Edmund Lowc, Oorothy Burgess e \Varllcr 
Bater. eseguito per la prima voIta con scene all'aria aperta 
c \\,ipntield Sheehan, \'ice Presidente e Direttore Gene
rale della Fox Film, dice\'a a questo proposito che la 
grande battaglia per la produzione del fil11l sonoro a \'cva 
riportato con «( rrccJ,ia Ar;:;oua)) la prima vittoria. per
chè \'cni\'a dimostrata la 
possibilità di la\'orare anche 
fuori degli stahilimenti tec
nicamente impiantati. 

111 tal modo la prnduzio
Ile dci fillll", sonori che per 

le grandi difficoltà tecnichc 
(l'ambil'lltC era (Osti etta a 
procedere a rilento ha po
tuto già raggiungere un rit
mo che "C !lur ancora non 
uguaglia. ccrto si avyicina, 
alla velucità di produzione 
dei film" silenziosi. 

:,ibilc una grande diffusione del film documentario sonoro, 
per la sua peculiare caratteristica d'internazionalità, n011 
altrettanto potrà dirsi per il film che deve costituire lo 
spettacolo vero e proprio, sia esso drammatico o bril
lante, perchè in tal caso la differenza di linguaggio do
\'rebbe costituire il principale ostacolo alla sua diffusione, 
\Ia le ditte ,\mericanc produttrici di film hanno ovviato 
a questo inrom'eniente producendo le film, nella doppia 

edizione sonora e silenziosa 
e anche in una speciale cdi
zione semi - sonora, nel1a 
quale è riportato il com
mcnto orchestrale nonchè le 
canzoni C le danze, che ))05-

!;ono essere udite in tutte le 
parti del mondo sCllza di
stinzioni di nazionalità co
me i11 tutti i teatri di varie
tà si ascoltano e si annun
ziano danze e canzoni inter
pretate da stranieri. 

\'i è già un progetto di 
realizzazione delle vrinci
pali opere liriche in fillllS 
sonori, e alcuni grandi di
rcttori d'orchestra e can
ta11ti celebri si apprestano 
già, a dirigerle e a inter
pretarle. 

E que~ta ~ una necessi
tà ormai improrogabile per 
lo straordinario successo e 
la com;eguentc grande ri
chic~ta di till1l~ sonori in 
tutto il mondo. "ci soli Sta
ti lTniti d' . \merica sono già 
stati impiantati circa duemi
la apparecchi di proiezione 
per i film..; sonori. dci quali 
ben 1800 con il sistema 
:\10victolle; c J' Eurupa è 
sopraggiunta per richiedere 
allch'es~a se pur in minore 
copia. i lluo\·i impianti sin-

Un apparecchio di proiezione Movietone-Vitaphone 

In questo campo la lirica 
italiana che vanta così mi
rabili capolavori avrà certa 
mente un invidiabile pri
mato e sarà assai prohahile 
che a questa llUO\Ta prodi
giosa itlYcllzione si dehba 
i I ri sorgere dclla l1ltO\'a pro-

usa bile cioè sia a pelUcola sonora che Il dischi. I I cronici. duzione italiana. 
I ~aturallllellte anche in questa industria non è man- .\nelle tra gli artisti, il '\fo\"ietone non ha mancato di 

cato il pullulare delle imitazioni e sono sorte una quantità produrre Ull certo !;coJ1\'olgimellto. :\011 tutti g-li attori 
di fabbriche di apparecchi pseudo sonori, che però non e le attrici hanllo una voce atta ad essere riprodotta per 
hallno llulla di comUlle con la perfezione tccnica del :\10- lo schermo SOlloro, molti di essi hanno addirittura dei 
vietone chc è stato l'appar~cchio aùottato da \\'illi"m Fa" veri difetti di pronuncia, specialmente le donne, e quan-
e dalle altre principali case produttrici di filllls ('he hanllO tunquc parecchie imperfezioni p()~s.ano essere tolte con lo 
~egttito il suo esempio. studio, e lIna pratica speciale di esercizi di ~il1abazione, 

,\nche per gli apparecchi di l'l'C'" il ~lovietllnc ha molti hanno dovuto dire addio a Hollywood e cambiare 
trionfato e la Fox Film La orgal1iv~ato un tero esercito cielo c professione. 
di operatori che viaggiano tutto il globo terracquco e Pef una yera fortuna quasi tutti gli attori e le at-

I riprendono con il mera\'iglioso apparecchio tutto ciò che trici della Fax Film si :-ìOllO mostrate idonee alla nuoya 
l l'UÒ interessare il pubblico, e qui vedremo la grande opera tecnica e quindi tra breve udremo le voci di ),[ary Astor, 
! civilizzatrice del cinematografo finalmentc attuata. .lune Collyer, Lois ~10rail, Edmund Lowe, Charles Far
I I\nche le più pÌ<!cole città potranno vedere e sentire rell, Janet Gaynor, e tutti gli altri astri minori che hanno 

I
l ciò che avviene giornalmente sul nostro pianeta e quello formato fino ad oggi il magnifico complesso artistico, che 

che fino a ieri era stato un dilettevole passatempo oggi è ha dato tanti cal'ola\'ori allo schermo. 
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L 
diventato un utile e divertente mezzo di cultura universale, Anche i direttori hanno dovuto fare degli speciali 

.. __ E_'_st_a_t_o_o_I:,:::::OPoSito c~:~-=_:~:_n_'Z_j_O: per apprendere il n_u_m_'o_s_i:,:.~~~_ 
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citazione c per poter dirig~re la messa in scena che oggi 
ha una doppia difficoltà di espressone e sì avvicina quasI 

completamente alla scena parlata del teatro. 

= 

Incisione del dischi per la ripresa dei filma con il 
sistema Vitaphone 

Potrà il teatro "ivere ancora? Questa è la domanda del 
giorno alla quale sarebbe arduo dare oggi ulla precisa ri
sposta. Quando però si pt"llsa alla speciale comunicatiya 
che gli attori di teatro hanno COli il pubblico, attraverso 
un fascino complf"tamente personale e certo 11011 trasmis
~ibile attraverso lo schermo, sia esso pur sonoro, aJlora si 
può anche pen~arc che pure con il nuovo figlio ciel ~ecolo il 

= 

Negli stabilimenti per la ripresa di mms sonori anche 

quando rea.lizza layori già conosciuti del genere operetli
stico e del teatro della rivista, e questo è perfettamente 
naturale quando si pensa alla grandiosità dei mezzi a di
,posizione del cinematografo, e che lo rende capace di far 
risaltare l'intreccio più complicato anche nei suoi più mi
nuti deuagli. 

Per dare un esempio basta ricordare il grandioso Fax 
Film SOlloro « Vecchia .\rizona)\ che sta riportando il 
più grande successo in America e i" ] nghilterra. In que
sto film un vecchio bandito racconta la sua storia alla gio
vane nipote, e tutte le peripezie della sua vita avventu
rosa; orbene, questo racconto, che nel lavoro teatrale era 
semplicemente recitato, e nella riduzione cinenlatografica 
poteva essere svolto attraverso quadri espressionisti. con 
il si,tema Movietone raggil1nge un effetto che ha del Im-

, 

~ 

Un operatore con la macchina da presa 
Movietone pronto per cogliere una 
scena interessante. 

I 

§J 
~ 

Il 

Il 
I 

1'a..:oloso, perchè fa vedere il vecchio ridìventato per Utl 

istante giovanotto che canta una canzone d'amore Jccom
jJagnandosi alla chitarra, e questo balzo improvviso nel 
passato e che riporta il proprio essere a ritroso negli anni, 
è quello che ha determinato il successo di « Vecchia Ari
zona» che tutt'ora tiene il cartello Ilei principali teatri di 

la mae:ehlna viene chiusa In uno scompartimento New York, Washington, S. Francisco, Boston, ecc. 
_, ImbotHfo per evitare che 11 microfono esterno del Attualmente si sta pensando di fare una edizione se-

Movietone regIstri Jl rumore della macchina in azione misonora di «( \ ~ecchia . \rizona» in modo da poter fare 
ammirare questo magnifico capolavoro anche ai paesi nei 
quali si parla un idioma differente da quello inglese. e cosi 

~lovictone. può bellissimi) vivere e avere il suo grande dJ1che si preparano le diverse edizioni per il film «( I quat
successo anche il vecchio teatro che ha saputo attraverso tro diavoli l), I( Il fiume» e per il prossimo capolavoro 
i secoli mantenere intatta la sua intelligente vitalità. « La stella della fortuna)l in cui Charles Farrell e Janet 

Attraverso a quanto il pubblico americano e inglese Gaynor farallno udire per la prima volta la loro voce per 
I ci fa sapere, sembra però che il film sonoro sia preferito mezzo dello schermo SOIlOro e sotto la grande marca di l .:::_riP:~~.::etti a tinte avventurose o:~~_.:~::~ __ _ 
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Y ,etOT .lI (le La
qlrll ha navigato 
per tutti i mari del 
mondo, ha fatto il 
giro del mondo pa~ 
rcechie \'olte, ha 
combattuto in pa
recchie guerre ma 
dichiara di non a
\'er mal fumato 
una pipa prima 
clelia interpretazio
ne del film «Il 
Rt'ggimollo Sco:;
.:rSt'" che attual
mente è in produ
Lione diretto da 
)ohn Ford il heo 
noto direttore di 
('''c<allo d'acciaio. 

·NOTIZIARIO :FOX 

I grandiosi stabtumenti POli: di Hollywood nel loro aHuale sviluppo. 

• BOLLE7TINU FOX ,------

"tretta ti. conùurre. 
Il ~oggetto è !'ttato 
ridotto da un la vo 
1"0 teatrale scritto 
dal defunto e ('()ln
pianto J aime Del 
Rio marito dell., 
celebre Dolore;, chc 
ha jmerpretaw tan
ti capolavori pre.., 
..,0 la Fox Film. 

•• 
I l (Jue~ti giorni 

LroadwiI) è ~tata 

me~~a a rumore per 
la ricerca cii girls 
che un incaricato 
degli stabilimenti 
Fox <II Holl)'w(){xl 
ha intr;lprebo per 
rccltl1are gli eleo 
menti ne\.·t'!'. ... ari al
la cO!o.lituzione cJi 
una compagnia per-
manente che ese

~ 
I 
i 
I 

Il :-.oggctto TÌ

chiede\<l un inter
prete principale che 
iuma ... se la pipa e 
co ... ì tre n 4 giorni 
prima (lell' inizio 
del1a\'oro Ford <1\ 

vi ... ò \I:IC Lag-!('!l C'H Nel fondo si notano i nuovi fabbricati per la produzione dei films sonori. 
guirà danze. hallet· 
tì. !oiketch~ di ogni 
genere per i film!o. 

i 
i procurar.." una pi-

pa. del tabacco e 1llolti fiam
mi feri perchè gli ,arebbero sta
ti estremamente necc ...... ari per 
!'interpretazione. TI huon Vic
lor obbedì ma tlopo il primo 
giorno di lavoro dichiarò di 
avere per la prima 'volta in vi
la !o.U<1 IIn tremendo mal di !o.to-
111.1CO e gettando via la terri
hile pipa gIUrò di non \olerne 
più sapere, Non ~i ha ancora 
notizia delle conc.eguenze di 
tluesta ribellione nello svolgi. 
mento <lei c;uddetto lìlm. 

••• 
R '.\' LJ' Arc.)'. l'interprete 

che tutti ricordano clelia c /. ('
do'i'o aUegra» ha firmato un 
lungo contratto con la Casol 
Fox. nella quale nat\lraI1lle~11t' 
seguiterà a interpretare il ge
nere di parti che lo hanno re· 
!'o.O noto ~ullo f-chermo e cioc 
dOHà sempre e:-;~ere un tradi 
tore. un cattivo e quindi qua,d 
"cmpre un perfetto llIa!o.calLone. 
\'ella vita pri\"ata naluralmen
te Ro)' D'Arey è una delle più 
tenere pa ... te d'uomo che siano 
mai 114\te stl Ilue!o.to mondo e sa· 
rehbe incapace di far male a 
una mosca per CJuanto pelulan 
te potesse e~sere 

lA FOX FILM 
Il • la prima Casa d.l mo.do 

••• 
, C /(, illfallo di 1I01l11O!:t, è 

il nuo\"o titolo di un film in 
t~rpretat() da Mar)' A"lor in
:-.ieme a Roy D'Are} e contra 
ri;unente a quello che il titolo 

dice nOIl "i tratta affatto di ulla 
creatura infernale ma be""ì di 
una ragazza ch~ \ ive in un 
cabaret chiamato l'Inferno clal 
quale e ... !'a \·uote fuggire per 
liberar"i dalla vit'l che \'i è cc)-

Charle. Farrell e Jane. Gaynor ascoltano con vIva 
attenzione le parole del loro Direttore Prank Bor· 
zage che spiega loro una scena del film .. La slella 

della fortuna ,. ora in preparazione. 

sonuri che vanno \Il esecu;dollc 
a :\Io'\iietone City. Il primo tì1111 
nel <juale la nuova compagnia 
prenderà parte "errà intitolatu 
c I.a foJ/HI di Hollywood) e 
per esso sono !o.late apposita-
mente "'(,fltte ca",,:o1\i e llIusi
che ('he <Iiverrallno presto po
polari in tutto il mondu. 

••• 
T UHe le ~cìenle purtallo più 

o meno largamente il loro con
tributo per la grande indu!,lria 
cinematografica C'ht' è oggi la 
terza grande indu ... tria america
na, dopo quella de!;li :tutO!lln· 

bili e degli olii minerali e che 
si avvia a diventare una delle 
più importanti anche ne!!li al
tri continenti, La chimic~ .. prin
cipalmente ha re~o inestimabi
li vantaggi in tutta la lavora· 
zione della pellicola e oggi ha 
una parte importanti<;sima an 
che- nel campo più strettamen
te artistico e cioè nel Ir-ucco 
che sene ad abbellire o altera
re in qualsiasi modo le fattez, 
ze degli attori del cinema. 

Fino a ieri era stato impos' 
sibile trovare un genere di ver, 
nice metallica fosse e"sa di aro 
gento, oro o rame, che ~pal-

La più gra.d. Ca.a d.l mondo 
• la FOX FILM 
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BARRY MORTON IN COSTUME INGLESE 

DEL XVIU SECOLO NEL FILM 1111111771 

ECCO UNA DELLE TANTE SORPRESE 

CHE PRIlP ARA LA FOX FILM PER IL 

\"e-rniee dorata e di 
una a rgentea con 
la quale per più ore 
"j è verniciato al
cune parti del cor
po, ~et1za riportar· 
ne alcun danno e 
in ('on ... eguenz.."\ di 
ciò tutto il hallettr 
dci Fox 1\lo\'ietoll( 
Folhes :0,; è verni· 
ciato d'oro. d'ar
gento e di bronzo 
che !.olto la luce 
dei Ti flettori ha da
to dei ri~ultati see
nografici di un ef
fetto "orprendente 
e questo è ciò che 
ammireremo nella 
nuO\"a produzione 
Fox ;\fovietone che 
J.:iullgerà fra poco 
da noi. 

•• 
NUOVO ANNO CINEMATOGRAFICO. S tC Carol fu 

mala .... ul corpo umano non 
avesse nrodotto pericolf)~i ef~ 

fetti. e <juinrJi non era po .. sibi
le molte volte usare de~li .... pc. 
eiali effelll che un tale truCI'O 

avrehhe potuto Gare .... pecial
mente nella mes .... l in j .. cena di 
balletti con g-iuochi di luce () 
:\ltrf' rappre .... entazioni del ge
nere. 

J"('k »"''". Direttore dci 
'icnl7.1 (h trucco per il Fllx 
.\lovletol1J.: ha occupato grande 
parte del .... uo tempo nella ricerca 
di questa famo-;a vernice e linal· 
ment(" vi è riu .... cito. ed egli stes
~O ha falto l'esperimento di una 

,"ed uta alcuni gior
ni or ..,nno in \ \'al1 Street a 
~e\\ York. nel fa11lo!ioo quar
tiere degli affari, dove essa vi 
sitò successivamente vari ban
chieri ccrcando un prestito di 
alcuni 1\lilioni di dollari: il fat
to più incredihile .. .j è che e ...... a 
li trovò veraml.nte. tanto più 
che sì trattava di scene di un 
film da essa interpretato e che 
aveva per sfondo l'amhiente ti 
nan7.iario della (:apitale 

••• 
U la tClllibile rivale di ]ose

Jlhine Baker è ~enl.a duhbio 
M:l1xuerite Jones. una nuova 

H.llo I Hallo I ..... Charl.. Farr.Il .. ... ch. rI

aponde a una delle innumerevoli telefonate quo· 

IIdl.n . ..... con chi? m.h I .... Eh 1... .. Chl ••• L .. 

celebre ballerina 
bruna di capelli e 
di pelle che dopo 
sollevato l'entusia.t 
~mo di mezza A
merica per le !'.ue 
danze, ora ha una 
p.ute importanti~si· 

ma nel Fox Film 
Movietone c. l'l'Ile 
d'C'ballO ,.. 

••• 
D m IVolht"lm è 

li Il nuovo attore 
della Fox che in
terpreta i ca ratter i 
violenti con straor
dinario successo. Il 
primo lilm nel qua
le egli ha dimo
slrato la !lua non 
comune abilità e: 
c Il richiamo (/l'lla 
lonlollo,,=a» di im· 
ntineute progr'I111-
Illazi(J!1e. 

Eccoli qui! 

••• 

Giorgio O ' Brien e Lois Moran che ridono 
soddtsfatti della loro ultima interpretuio~ 
ne •• Il bacio di Giuda .. un capolavoro che 
verr. presentato, nella prossima stagione 
nella due versioni silenziosa e sonora. 

U la aUlentit'a 0-

perelta vienne"c ~ta per ('"ere 
messa in scena ne~li :;.tahili· 
menti Fax di Holl)'wood. 1-:s"a 
è stata scriua e"pre"S3Illente da 
Oscar Strauss il celebre mae
stro com»O!'.itore delle più fa· 
11lose operette che hanno oue
nuto un succe!'.~o entusia!'.lico 
in tutti i teatri del mondo. 
Que'ita operetta cinematografi 
ca \-errà natuntlmenle e'iegniw 
con il sistema del :\1o\'ietone e 
\crrà proiettata e ammirata in 
tutto il mondo per la "ontun· 
"ità della messa in scena e la 
hellezza della llIu!oiica che por
rà in grado l puhblici di ogni 

nazione_ anche del ()Ili di\'er .. o 
idioma. eli gustare la bellezza 
dì questo grande capolavoro 
dei lìlm:-i !lonori. 

••• 
U ,l cane che ha guadagnato 

una fortuna per i "lU)! padroni 
J.:OII Il cinematografo Ì!' «Hu
sler,. Ull calle di rana incer
ta che cominciò la 'iua carrie
ra artistica per lo schermo, 110n 

appena comi~:clb a n~ggersi :ml
le quattro zampe. Fino ad og
gi ha lavorato in circa eluecen
to lilms ed è assicurnto contro 
1-;'1 i infortulll per 50.O<X) dolla-

June Collyer appare tra una fioritura di rami 
di mandorlo come una visione di primavera 
e at appresta a farci sentire la sua voce .r-

montosa attraverso Il Fox Movietone. 
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n, e ha ~lIa(1.*I1i1to 
l.er il suo padrone la 
bella .. omma di 15.000 
dollari in circa quat
tro anni: ecco una be
!Otta che molti uomini 
certallltnte il1\'i(liatut. 

••• 
U n Ja\'oro certCl

mente piacnole è sta
to Ilutllu del di retto
re del personale inc[I
rlcato della scelta di 
-..cs!->antadue helle ian· 
ciulle che ùevono li. 
gurare nella produ 
zionc <le\ film c Il ca
klrel del diavolo:t di 
pro ... sinm programma
zione e che ha ~tary 

.. \stor (Jnale interprete 
principale. 

••• 

BOLLETTINO FOX 

gli ilttori e 1<t ... cena 
cinematografica dal 
nl(lndo esterno e da 
tutte le interferenl.!! 
di suoni che pote!'i~t!r() 

in qualunque mooo 
menomare (J confon
dere le vihrazioni che 
devono essere impre~· 
...innate sulla pellicola 
::,incronizzata. 

~(a l'incon\'eniente 

Un coro (h ottanta 
'Voci è stato riprrxlot
to nel grande Fox 
Film Movietone .Pel
le d'eba.no, ed è COnt-

La Fox Film non manca di mandare i suoi rappresentanti anche nelle com
pelizlonl sporlive; ecco una fologran. della squadra di Baskel-Ban di Holly
wood con Charles Morton, Barry Norton, Giorgio O' Brien e Rex Beli nella 

che può cs!-cre elimi
nato in un teatro di 
pO~l non è co...,ì la
cilmente eliminabile 
nella ripre~:1 di ... celle 
:->lJnore all'aperto dove 
anche un di!'t3me suo
no di tromba di auto
mobile o )'occasionalf' 
Y(lCC di un animale più 
u mello domestico può 
rovinare una scena im
portantis~ima che 
~pesse volte si è co
~trettl a ripetere COli 

grande perdita di tem 
po e di denaro; sopra 

poMO th elementi "cel-
ti fra i piit noti cantori negri 
di canzonette. Allra\'er~o il film 
~onoro !\tlrà possibile 'enti re la 
edizione originale di tutte le 
cnnzpni di oltre Atlantico che 
sono state in voga in tutto il 
mondo !Il que~ti ultimi anni. 

••• 
M yr/la Lo)' è una giovane 

attrice gla conoscnl1a ncl mon
do cinematografico per l'ammi
rahile interpretazione che es ... a 
fece nel film f Il Circo:. ul1ì
tamente a Charlie Chaplin; è 
.t-.tata scritturata dalla Fox Film 
per prendere p.1rte al grandio
sO film diretto da John Ford, 
c TI Reggimento SC(l.z.xe~e~. nel 
(Itmle divide l'onore dell'inter 
pretalione con Vicwr :\Jac 
Lal1lell 

• • 
Un altro nuo\'o aC<luisto de

glj stabilimenÌl di Hollywood 
è Jpseph Cre,po. 'pagnolo na
tivo dì ~\Iurcia, che dopo alcu
ni anni di '\'ita artistica ~ul 

palcoscenico del teatro della 
,.Zarzt1ela~ CaMigliana, !'ì 
tri1~ ferì in Cali farnia per dar
~i al1a carriera l'inemalografi
ca e il !)UO primo debutto rl.rti

tico venne fatto con Dolorer. 
Del Rio nel film c Ramona ~ 
n cui egli interpretava la p:tr

le di un innamorato "entimen 
tale e sognatore con rara abi
lità ed efficacia. 11 5UO primo 
film con la Fox si chiama 4: La 
\lia della gioia .. che egli inter· 
prela in .. ieme a Loi .... Monln. 

prima fila. (I quattro giocatori In g inocchio). 

N on VI è dubbio che nella 
num'a pro<hlzinne cinematogra· 
fica si presentino contmu:\men· 
te problemi riguardanti la di· 
\·er-.;.1. tecniCtl tlei films .... onori 
per i quali nCl'orrono cuntimu
mente mlm'c soluz.ioni e nuo\'i 

meai. Dllo yei prin('ipali 111 

C1:lnvenienti del!;1 pnxluzionc 
clei filn'Hi sonori !'oono i rumori 
del1'ambieme (',tranel alla pre
parazione 'del lìlm e <luindi si 
\ono dovuti costrUIre degli spe
ciali stabilimenti che i ... ola ..... ero 

Panell Mac Donald questa volt. f . U 
poUsJotto. ma naturalmente il suo buon 
euore lo ,radJsce e allora... yedrete 
clò che gli oDccederA quando program
merete \I ouo ultimo film: "D. ChIcago 

• Montmartre I ,. 

RONA - TIP. TF.WM1I' 

tutto per il fatlo che 
durante la ripresa ùei 

tilm .... molti suoni non \engol\o 

notati dagli astanti. e risulta 
no poi chiaramente ImpressI 
dopo lo sviluppo fotogTafico 
della pellicola. quindi occorre 
ri fare da capo tutto il layoro 

che molte volte i! cm·tato gior
nate di fatica ininterrotta. Per 
eliminare questo incol1\enicntt' 
o almeno per ridurre il danno 
è stato escogitato un ..,istcll1a 
velocissimo di trasllli-.;slone del
la pellicola impressionaw. a 
meno di areoplani che porta 
no le film'S agli stabilimenti di 
'Sviluppo in poche ore. quando 
anche il gruppo di anisti sliil 

lontano miglia e miglia da essi. 
e quindi lo stabilimento, a mez· 
zo di un appareechio radiO. tra
~mette all'operatore i risultati 
del1' operazione di -.;\'iluppo e 
co!)i si può rifare immediata
mente la scena non riuc;cita. 

Questo sistema è !-itato lar· 
g<Ullenle applicato e con ottimi 
risultati durante la pnxluziollt! 

di un film che si svolgeva in 
una isola del Pacifico, le \'arie 
~cene di mano in mano che 
erano riprese venivano portate 
con l'areoplano a Hollywood e 
ivi sviluppate, quindi per radio 
veni\'4 t rasmessa l'approvazio
ne o gli eventuali emendamenti 
da eseguirsi, e così quando la 
compagnia lasciò l'isola vi era 
la sicurezza che non un solo 
metro di pellicola era stato 
~precato e il lavoro era riu .. cito 
completamente soddisfacente, 
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