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Corriere 

congiurél bélnCélriél 
è \"ero ch e i vcri ri vo luzio nari SO IiO i COli· 
se rva lori I 

Ma la rov i.na d e ll n nos tra industria , se c 
tf l1t~s t a che SI vuo le, trasci nerà con sè altre 
r UVl lI C, t' no n sappi ~II11 0 se a ll 'tlssent eismo 
,It J ,..')\'e rn ~ cd a l cinismo dell e Danch e -------. 

Non ,\ rlO~Iro sol.lo !lIId:lr n rc rcn nrlo in 
molid di t:~cmonil' Mr:~I\;l're l' ll~i pro~r' l lll ~ 
mi di espansione foresttera atlravcrso le ban 
che le cause delle noslre sciagurf' civili ed 
imluslriaH )ln quello cui as ... islioll\o oggi 
fnreb be credere che efrctL lv:tnw nle un:l COli· 
giura sia slala onh ta ai danni dl'ila cinellla· 
tografia italiann, che un mollo d 'o rdine sia 
stato pass3to alle Bnnche-tla ch i h3 tu llo lo 
interesse n che agili "enn vC lI gn reciS3 ad 
un organismo ch(', se rimesso in pietIi, po· 
Irebbe destare inquietudini - e fi na lmc nte 
che una dipe nde nza l'cm e propri a, econo· 
m ica e po litica, legill tull l gli nltri Isti tuti 
3 quello che ancora oggi è accusalo d i tu· 
telare interessi tutt ' altro che naziona li in 
Ita lia ! 

Noi non facciamo la voce grossfl, non no
miniamo Toeplitz. non mimlcciamo uno 
scandalo. ma rile \'iamo un fallo che è di 
per si> stesso scandflloso . Ed il fallo è que· 
sto: tutte le Banche, (13 qualche tempo in 
qua, rifiutano qual siasi sconto a ll a carta ci · 
nematografica! Le ragioni'~ Oh, le ragioni 
che oggi strombazzano quelli stessi ch e 
furono a. suo tempo da no i r improvera ti 
di non misurare e valutare la serietà di ce rti 
richiedenti appartenenti all' indust ria cine
m8tografica, quegli stessi che hanno fa lto 
sperperare qui ed altrove milioni e m il io ni, 
perchè allora cosi faceva comodo, assu mono 
che essendo in cris i, olt re tutte le ind us lri e, 
3ncl~e le Banche, è necessnrio s lri nge re i 
frem, ed essere assai ca uti, se no n s i vuo i 
fare la fine del la Sconto. 

La ragio ne è speciosn qua nto mai, perchè 
ora non si t r~ lt~ di fare que llo chc a pp u nto 
h :. fallo." J~OI nmprover:lInmo 311 a Scou to, 
.- ~ -'l.' [ • .J-i! .u;lr"ltc:osUlTl.-f "'·"
• . •••• , J ';I ";I~.sJI,. ...... llU Cln4',u;l{ografl<I;~:'\c 
oggi le llanche tiprendessero quell 'a ndazzo, 
che p rovocò pr im a Il rigurgilo c poscia la 
s\'a lutazio ne artistica e commercia le d el no· 
siro vrorl otto, non esiteremmo di n uovo a 
grit\are a llo scandalo. 

Oggi si trj1tta di ben a ltro. Si tra tt a che 
organi smi formal i. sv ilup pat i. che ha nno 
da to prov.a, de ll a propria robustezza, che 
han no reSls lllo d ura nle tutto il Iravaglioso 
dopo guerra, e res istono an('.ora, a ppun to 
per la loro robustezza, non possono vetl er 
arres tata la loro alliv ità, l'a rn lizzato il loro 
sv il u ppo, (che è essenz ia le nel momento ch e 
si a tlraversa), per u na ragio ne d' indole ge· 
nern le, ch e è a nch 'essa assa i di scutibile. Ma 
a.nch e qui occorre di stinguere, c no i no n 
n.leverem mo q uesto grav issimo ill conve· 
mente ,se non v~d essimo che la congiura 
bancan a, Ill lll aCCl3 un. più gra 'l e pericolo, 
vnle ~ d. re quell o di spcgnere le ultime 
e.n erg l ~ della industrin cinematogra fia it a· 
lIana , 111 modo che null a resti in piedi ùi 
quel grand ioso edifi cio che è cos tato anni 
~i f~liche e ~Ii sforzi, e null a si trovi, più 
!Il la,. ad a rgmare l' in vas ione del prodotto 
stra ni ero. 
~ra vi .sono ap pun to orgnn ismi so lidi e 

svilup pa ti , .che rec.la mano non già un a iuto 
ch e ad essI non viene ùa a lcuna parte, né 
da ll o Sta lo. nè da ll e o rgan izzaz ioni, e tanto 
meno da ll e Banche, ma una facilit3zione 
consue tudi narin, no rma le e commercia le 
così come viene, ma lgrado la crisi, accor~ 
d ata ad a lt rc indust ri e; orga nism i che im· 
piegano di ecinc di milio!li di capila le, c 
d?nno l av~ro e pane a ccntllluia di migliaia 
(h per,sone. d ehbono anch 'essi peri l'e perché 
cosi pltlee a lle Onnche? E quando anch e 
ques to rnm o dcll 'a lti vi b nnzionale veni sse 
a cessare quale frullo, '1unle gundagno ne 
rica v~ rehbero le Banche stesse, che pur tla 
lIm,l tn,lerferenza con gl' interess i de ll e indu· 
s lnc fl cava ll O la lIlag~ior parte dei propri 
profitti '] 

La , quesli o l~e non C qll es ln : contro , ai 
d r. nn.1 della ~lIl e lllato~rana è la piil oscena 
congIUra ordita I Qual cun o ha tlato l'ordine 
che la nos tra industri a sin demolita fin 
dalle fo,;ul amcnta, e si agisce cosi. 

N!ln SI guarda a l ca pitale in vestito, agli 
anni trasco rSI, a ll e prove di a tli vitù fornile 
alla seri età ,de ll~ di!te; non si guarda null a; 
I ~ paro la d anime e ques ta : se si tralla tli 
cmematog rafia: nulln da fare; accomunando 
cosi, ne llo s tcssa misura chi vive di scrocco 
c ch i vive di Invo ro t 
O~ve andiamo, di ques to passo? E' cosi 

?he Il ~amoso C<,> J1 so rzio hancario per le 
mrtu s t~le. es pleta Il suo progrnllllll :l '1 E chi , 
come Slfingher , deve comprendere la re
spon sa bilit à politica delle proprie azioni , 

come fa ::l 1I0 n pn'ol'cll pm'si dci di sas tro 
economico chl Ir;IScin('rl'hhc \l'CO la c:ulilia 
delle wltre poche (',ISl' ci ll l'l\Ialo/-:ndic l! c che 
ha nn o resi sti to c resisto 11 0, con ~ra \' i ss illli 
sa~l'ilìc i , all 'urto fOl'llllllahile ,Id la CO llcor · 
relli~a ester :1 '.' Una ind uslria tli me no vuo i 
llire un perico lo d i più per lo Sta to, pc!' 
la societ:l, per le ba nche stesse! Una ditta 
c in cmalOf,!: ralicn di me no significa la sot
trazione a ll 'cr" ri o (li 1111 cont.-iblilo Iì sc3 le, 
ull'n llrn fa ll a in q ues la vecc hia barC:l de ll o 
sta to clte fa acqua tiri tutt e le parti ! Come 

l' .,f,.lr placel'e un mo vimenlo d elle m asse 
I 1;., 11 pO lreh l ~('r anche far passare per 

.. 
11\'" 

~~ la v~g l l<l di "ipinn:u-c il campo tla
;111 0 s irulta melllo dell e industri e s tra· 

r-.;; ;Ibb iamo premesso che no n in te nde \'3· 
m'l a rea re tal un i limiti ; chi ci vuo i cOlllprcn· 
<Ìl.:rl', com prcnd n e capisca sopra lullo 
C(U~S lO : che Ira inte ress i contras l~lIlti ci 
Il {~' l'ssere afl ehe una lorza di s pos la a tutt o 
(l'H' d i nOli f3rs i so ffoca re I 

.. film ~ 

.. =======================, .... =======================, .. 
PRIME VI S IONI 

R ASSEGNA eRITleA 

LA BELLE MADAME BEBER di A Herman 
(TI ber !ìlm - U. C l ,) Il Boma, 

La r iduzione è di Anto nio Lesa ed è peso 
sima, 
~on so di cbi sia la co lpa, se tu lt a tiL Lega 

se anche d i Ne~ro ll i il qua le ne ll n SUll runzlon~ 
di d ireltore nrllslico dove\'a, e indub bia menle 
non ba .saputo, prele.nue re eli otlenere eb ia· 
rezza, risalto, effi caC\3. 

No n esagero d icendo . che o. gran fatica si 
('omp rendono i raI?P~)I' 1I tra i ,'ar i personaggi , 
che sono presentall III modo tale da render 
difficile la loro iden lilìCa1.lOne. 

Assenza completa del cara tteri e del dramm a. 
Asse nza di cn lol'e , d i inlt!ressc, di comm o7.iollc 
Gente che si lIIuo,'e, che Vll, che \' ie ll e, che 
la"'olln si o.~ itn : ma 1I 0n SC ne comprend I"' 

\ ;;;-(~~~~;III:~i ~;;';'t'f.grW·JI~JÌl~, t .... .... , .·""ì'· ... ,.. ,'l 
. La sol ll ll~peria - con una recitazio ne equ i. t"

lib ra ta, cd elegan te, e con buoni trapass i di 
espresSIOni e ,Ii fi gurazio ni llrammaliche -
da l'idea di un esse re Ulll a il O e di una' " i, 
cenda sCClllca, ma C un a fi~ lI ra che si muove 
nel vuo lO, un 'anima che vi bra in UI! deserto, 

Buona invece è tn me:.sn in scena. E te-'an za 
e di gnil~) di nmbienli ben che Sii eslcnl i ~ iun o 
di una rn eli iocl' it.ì esasperanle 

NOn n esco a comprendere (lei quale lagio ne 
Bald3ssaiTe Nej.( roni CI ab bia data quesla Ma
d~me. ~le"tr fredda, s!e;;a lae 5co loril a dopo la 
~~unSI~IIS~S,~~1~G~~~,m(lOS I7IO n e tle l F iglio d I Ma· 

Am'elio 81)lul:l .... 
CBERCBEZ LA FEMME (Edi l ione Latina· 

I\rs '7) a Roma, 

Ho !l'Usalo in f\ iorn ali e l'i ,, isle, h o ripnssalo 
lullo 11 r~ perlol'lo passa to, presentc e futuro 
delt a ';-atlila ·Ars, ma Ilon sono riu scito a Ira' 
\'a re Ch erclr e: la l emme f 

E ,hrn vu Iii La/lira il rll' f I1 u fallo le cose alla 
cb e t le~e~l a, se n Z~1 pulJhli c it;l, se n~(~ scalpore 
h.a Io. \ ol alo da I.)rava ,nel suo stabilimento to· 
l'Illese e a cose la ltc Cl hu chi amuti :l "edere 
un bel IU\'oro, proprio un bel lavoro I 

D., fe lti nOli n~ mo.n cn no, illt end iamoc i, di
fetI! a.ncbe gl'n.' I nello. ideaz ione detla fa vola 
nell a Impost~z lo n e e nell o. scen e~gio. llIra. di.' 
fel l! anche III l!n ~ certa dorlata, 11esanle, 
prol un~a t ll SO !lhI OS II ~ ~ce~l~u::ra lì cu , senza pnL'· 
lare t~1 quelli I-i ra\' I:iS lml delhl esecuz ione e 
della IIIlerpet ro.z lone der: 1i a llorI. 

..!-.o. . fa\'~ I ~ l· un ~n~r lt l e m!lIestrO,lle di spunl i 
gl,I s\?11J III, aliti hlms ; III Verl /a$ vincit , e 
nell e .1 re prI1lH~ lIt ~e tll Cam pfln ile MnncLlll , 
pcr cit are I pr lllli d," c che IIli "cnsono in 
Inen te, che scenoj,(rnhcument c n con lano eon 
i loro amb iellli ~ iflJlPo nes i , orienlati e se lle· 
cenleschi tUli ll la scenog l'ull a d i cos tume che 
tla qualcl,lc Ul1110 ci paslla sotlo gti occhi. 

Ma Il 1I11!1 ha IlIlU IIl11 cgn bile grandiosit:ì di 
linee che fI ,,~ I!I non so lo la spesa in gente ma 
lo. \'0101.11 ,) di épa/ er le /)ollrgeois, Ed Il huon 
f)VuryeOl~ nlllallC ."cl·amente epaU illilunzi a 
tanla ~Icchezza di scene, n tanta vurietà di 
cosl'.lml a lanlo lusso diJ11Hli co iari e a lanta 
\'ol'heosa e 11Imllltuanie ov il.ia Ji mo. s!i.C 

Fltm di gro.ndc Sll CCCS.SO duuque, di ' f~cile 
presn sull e f? lIe, le l\lIali o.bb o.g lialc, incal e. 
ualc, III nl-!:netl ~:t.:I I ~ ~II conlinllO succedersi di 
~cen e e di el)l SO{!1 flnlsce col perdere un po' 
Il Hlo del f:~ rro.~ JI1oso e IIquili brnlo raCConlo 
e n.on \'a plU , Ianlo Jler Il so llil e nen nche l'" 
la Itll eq~re t a't. l o ne detln formosa Lllcy DomllJe 
una ta l' Illese, ce lio, che ha voluto prender~ 
un nome .francese forse perchè il litolo del 
111m è SCfltl~ ll e ~11I IIIlHua di Dumas. 

LlI~Y ~ora lne !n(otli non . è che un II medio
cre a l,luce, nn7.1 non é llfi atlo un'a llri ce E' 
unII 1111111 1"\, una oputenta maS!i.n plasti . h 
100 1.\'0 Ila l'opcrnlore riesce Il prendel:e '::1, c e 
s\' lluppo s laili ari o di IlII ee e d i \'o lll III U:IO 
l'Ll llru a dU!lIlcggiare ~ro.ve lll c ni e r ' .~e el II· 
un muso rlll cugll nto da mongo l~1 ~t~ n~H I~i~ 

facile incont ra re su l ponte di Burlapes t cbe 
nel p;lrco de l Va lentino. 

L'al!Ore Fry{ar (u n a llro tor inese, certo, so tt o 
mentno no me e lDa~ch era lo pe r giunto.) c 
eff\('nce per quant o gli elo consenla lo ca leido, 
scoplCa \'a n etfl dell e parti. 
~'lIomo. lJI~l/trios~, il siGnor Buslt (un altro 

tormese In IIl coglll lo) non "a ie gran che, ma 
con quel costu me da mefisto fele in borg bese 
co~ q uei gua lll~ bia ll.chi, e .q uelle ca\' iglt e sot~ 
~ i11 com ~ due fl o. mml rel'! f1esce ad interessare 
ti .pll h~ lt co e a farsi credere un personaggio 
m,ls ten oso. La sua caSIl ba un soffitt o geome
tn co che fa reb be mo nr d' in \' idia it (uturista 
De Per o che, fin o a prova in contrario è il 
1~1"1, gl'ù.~dC al:chitello .tli cogliO/,lede aere~ cbe 
~ -\ .11 a bbla ~o mal osu io di pensa re e di 

_ ~ " '1cfhtlo r, lv'. \!') !l~~ .. offit 'o -~io. 

'n~:~i~~~~t;~gti ~7l~rti~\~;:N:~'l\~~r~\ 
uu · , \lr l'a la ,:olll e una Vispa Teresa e me In 
lengo slretla Imo a che in sa la si a fa lla la 
luce, .E' un r:n anifesti!w, .Mio di o, che vogli ono 
~R~~:~~ IIUO"I bo lcenchl dello. snla di pl'oie· 

Le~o. Orrore I C/lerch t: fa l emme è un film 
~Ilst rla,:o I Oh qucsta poi non me la sa rei mai 

~~I~~~lt~~~ :,: :1l ~II:C~~~~~t~allunni e, Arll subdole 
Bu io un'a llra \'olln. Guardo con q uattr'oc· 

ch i aguzzi. Perbacco, s ia a vedere che, . ma 
si ; quel pal'CO è ... ma si, è l'obn viennese, 
forse SchoelllbruTln - chi sa - io nOli ci 
SOIiO mai slato n Vienn o.. E quelln Luey -
quella torinese a\lpetilosa è propr io una lIIa· 
~i:l l"ll, e quel Fry ar, .. 

lo prolesto. NOli è possibile I E allora , III 
La/ina Ars'l Delusione I La Latina Ars 110n ha 
fllllo questo film cbe ImI" non essendo un ca· 
pola\'oro, è un bel li III e un bel ri ch iamo 
per la folla I 

Oh numi lulelari dclla rovel'a Italia. 
UII vi c ino mi si fa ali orecchio e mi di ce 

con aria misteriosa e solenne che q Llcste sono 
viglinccale. Ingnnna re il pubbli CO cosi : Ma 
C~lt Latina Ars I • 

Sa cbl ha fallo questo film ? ~ 
- No.", 
\" La ~ Sascbu - Filmindustric" di Vienna 
---Ebbene? 
_ Il vici no mi guardu con Mi a. reroce poi, 

eOn la voce s trozzTl la dallo sde!(no mi dice: 
Gitl lei deve essere uno di quelli . 

- ,II 'quelli, scusi , CJuali ? 
,I. I vicino, scan dendo le parole come se mi 
hP~ e con L1 na sen tenza tli infamia clerna, 
0 \\1 e: 
.• J)I'o prielario d i loca li t 

'1 n esagertam o, gli ri s ilo ndo con bono
, . t- . 
llJJjono un poveraccio , c per ,.; iunto. ho pie· 

g to ti "Igli ello
i 

pur restando in piedi . 
- Allora lei ( e"e protestare. 
- Ma scusi jlcrcbè '/ 
_ Lei non capisce null a - e mi volta le 

Sim ile. 
Per fortuna SI fa buio un'ali l'a "olia ed io 

pnltlclllcmcnte me la 1110 o. seunso di qualche 
nrb1iriù'cnto più persullsi" o, Con questi putrioli 
non si sa mai... 

MQ uscendo a ll'aperlo, vado a riguo.rdare le 
fol o/{rnfle e ril eggo il nome della Latina Ars. 

Alloru mi sellto anch ' io in vaso da UII sacro 
stlel:lno e 1I0n posso fure n meno dallo escla· 
mate· 

l' L~ lina Ars,,! questo non me lo do ve,' i 
fo.r~1 

lina fo(ullrdinregia, chiusa nel suo. mo nlello) 
mCssa Il a contenere In foll a s traflpant~ , mi 
tdarda impensierita . Forse pensa so tto Il StiO 

e~~~~z!ll:ì~f :cinelll a iograf? I Eccone u~ all ro 
a CU i il eer\'ell o ha J'.ll o ~I volta l. E SI pro· 
pOlle, domani, di II ~Clln 1,lbe r~, ~I entrare o. 
,.et1ere quel po' po' .dl ~ l" az\U cl! DIO llclta un ' 
gheresc Lucy Doruill e 
)i- A.urollo Spada 
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SI!A MAESTÀ IL RE DEGLI STRACCIONl 
da CII . 1J1.ckeru (La.tina.Ars ("/» ut 'fta fro dtlle 
Qual/ro l'on /a ll e di I\o lll a. 

La La lina. Arl, c.he è UM casa d i produzio
ne e I\on d i ve nd ita, conti nua imperlcrnla 
a . metlere la sua m arca sull a prod u z i ones lra~ 
mero, Sappiamo che 'I i lisa fare cos i ma ~ 
anche lIn a hella lISllIlla mettere il ' 
nome s ul la roha lic~h alt ri l propriO 

Ma q uesto poco ci riguarda ta nto i ' I 
~~:s~~. voll ll Il film è una boj~ta senia u a~ t~~ 

II delizi,?so ~oggetto di C8110 Dickens i' 
slato c~ nc l ato III UII . modo IIIdegno, e d\'e
sllto di ull a scencggltl lura e di una folot;ra fi a 
che ull a delle noslre PiÙ ignobili euse lle . 
\'e rgog nereb be di a\'er da to alla luce. SI 

Un III cubo grave si è sleso sugli sile tintori 
e quando In plum bea com(1osilione è fin ila 
è r.a rso come se UII macigno ci fosse sla to 
lo lo dall o stomaco, 
m~~~u~~~ttallio necessa ri o anallua re ques la 

Il pubblico, che pu re ba sto maco da slruzzo 
e cy ore da Icone ha fa tto ~i us l izia, 
. E' d~\"eroso però r ico rdare che T llu Lubisk\' 
Il. ~an c1U.lI o cbe fa la dOJlpia parte del pril;: 
clp ~n o di G~II~s e del. bllllbo slraccione, ba 
r~clt a to. bell lssl lll.O e SI deve a lU I se la esecu. 
zlone ~ I 'Illesi'! fl tm non si è convertila in una 
esecuzione capi ta le. 

A.urelio Spada 

.... 
LA VOCE DEL SANGUE dal romanzo di 

I-lìtchtns tMercanlon.li! m) a Roma. 

Se qu esto fì lm dell3 Casa Me rc:mlon fosse 
i l ~ li :mo io da rei sran lode nl d lreltore a rl i· 
slt co pe r ,overe raggi unto elfett i scenogra li ei e 

~a~~~~~W~f l ~~~~~es~i~;l l ~~s~~a~~lf~nr~~f~~ 
romane presa da lla ba luas lra del Pa lo.l ino e 
lIna effi cace present azio ne dell 'Etna det i\I o ~le 
Amato e di Taormina . ' 

Gnln lode non so lo per lo. economia dei 
mezzi im/liego.li in confro nlo dellfl vMielil no· 
"ilfì" .l bi<. :n/,a J~ ris,.lfLti .JI~\.. ..... I., m.l ,~t'"'_l.! 
l''' d." "01.- ~ ~l;"~ - ~~o;.n '\' l' ",I,n ,n 'lICfhTI! h, 
ve I ~zz~ d~1 ruderi 1"01l1811i e grcc i Il il 1M.:!' 
s~gglO Ita l}U Il O che ~o llo la specie oneshl m11 
dimessa di quad relll da ca rtoline iIluslrale. 

Ma questo OIm e fran cese ed io non es il o 
a rin grnziare cordia lmente il signor i\1 ercanlon 
p,e r la flne r.~a art islt ca e per l'a bilita direlto
naie che glt banno pe rm esso d i fa rci yedel'l' 
come si possa fa re un buon fi lm co n es terni 
schl ellumenle e noloria men le ita li ani. 

Mi !>Orge o. qu es lo punlo un du bbio: oserù 
il signor i\l ercanl on te nt are di ve nde re per la 
Spagna e per i paes i ispano americani ? 

CO Ul e forse molt i non sanno i noslri fra telli 
Ialin i di Spagna sono (uori della grazia d i Dio 
conlro il film ita li ano. I comp ra tori d i films 
non disc ut ono neanche più : non "ogli ono 
,"cdere, non \'of! li ono senti r parl are di m /m 
italiana. Il pubblico spagnolo. se Dio guardi 
si :lccorge cbe il fitm su CUi ha gli occbi \Il 

lenii è roba il aliono., sea lla su a l'um orc;tg iare 
e perfino a fi schi a re. SOIi O cose cbo {[\lilla 
piacere quesle, ed è un peccalo che non siano 
abbaslan:w ri saput e 

Ora io mi domando: vellder!k il signor ~I e r' 
canton in Spag,nll e paes i affini , qu e:;to lilm 
scbiettam ente Itali ano, o.o 7.i sicili nno '1 

Forse SI. Gli SI)agnoli sono persone log iche 
fino att o ussurd o. 

Questo fltm Mercanton è lullo itnlio ll o el> i
ciii ano, il ei pnesasgio e nell o spirito, ma in 
luogo di un AUonso Cass ini c'è il signor Le 
Bargy, e in luogo di U II GiOVll nlli Grasso c'è 
un a ltm cGreGio altare (crl!do d i flconlarc che 
ha un cOGnome itullano) e m,ece di lIna J.I· 
cobini , o una l'mi, o ull n Menicbelh, o un 'a l· 
Ira qualunque dell e nos tre lII ugnifiche a llrici 
c'è una certa signodnn fra ncese e un 'a ltra 
simpa ti ca ma mediocre :ltlrice. credo ila li :m n, 
Desdemolla Mazza 

Co n questo complesso di a llor i bnl\' i, co
scenziosi, ben dlretli , mn IIldubhiamenl e me' 
di acI"Ì e ud ogni modo inadeguati ai cal'nlled 
dell e la ro purli , il Iilm itnllano del SI gnor 
i\l erco.nloll pu6 llndare in Spagna e se piacc ia 
n Dio an che in POl'loGn ll o. 

Cosi slantlo le cose non ci l'esi" ehe afre· 
go.rci le l1l11ni e l'ieo lllll1cinre li lo' orare COli 
sUllla pUl.i cnzll, COli 1111 (là meno dI in ge nUltì 
o di macc:lronaggi nc comlll el"cinl e, 

E forsl' uvreI1lo il s lIpr~ lIIo Olia re Ili ri en· 
trare in Spa~ lIa e pne!!! umn i 

e======'==================='· 
Si cercollo nuovi corrispondenli 

da LONDRA 

Vt ENNA 

NEW - VORI< 

M ADRID 
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"Compagnia Orflndi [dizioni 
Cinematografiche De Palma fT C. " 

CZJia 9lgne[(o, 8 = mlbAnO = CUe[efono 32-76 
• 0III'J!9IIIIf~ • 

,~,~~_ •• I==========-===========~==i:iiiiiiii~ DIREZIONE GENERALE : 

Cav, Armando Zanotta 

~i Ercole Luigi lIIorsBlli 

f)II?EZIONE ARTISTICA .' 

I Cav, Leopol~o Carlutti 
Rrthiletto Rl~ellDo ~azzutotelli 
Ing, Oiuseppe CalDperio 

DIREZIONE TECNICA : 

Emilio Rontarolo 

Mantova fa MA TUA F IL fa Mantova 

==== E quasi ultimato il film 
tragicomico s sentimentale = av venturoso di vita reale in 4. atti 

STRAPPATA LL' A IGLIO 
di AMERIGO D' AMIA ~--

Profagonisfi principali ; 

51Cì.a BltiNCa RIRR~ 51Cì. LijlQI BELLETTI 
51Cì. ENRICO nazzoLi . " VI5ENTINI QREQORIO ... 

" BijZZaCCO aRTij @l OO:' @ c.ij ,-
. :#>. ... 

IL 1I'lRln (l 'lrIEIRllPIHUE'Il'T1 g • 
~. 

G, Pasquali, A, Monfardini, E . 'U artignoni, G. Sga~j, A. Cappelli, 
:;-. 

O. Prandi, M. Marioli, A. Bellintani, ~aerte 

----- MA SS E. C ACHETS -----

---===-= ... ===---
Direzione artistica di ALFREDO D' IMI A Direzione tecnica U. BIAIiCII 

( 

J 
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LOMBARDA flLMS 

M I L A N O - Via S. Gregorio, 24 •• Telefono 20 - 288 - M I L A N O 

--~============_ •• ,~==========----
= Soc ietà 1\noni m a 1\MBR0SI0 = 

SERIE D'ORO il. GI!ANDI FIL .... 

~r"lIliloso ~,~lIIa~~~~!I~lfc~!!~!,ar~~~~AMBERG I drallima di avvcnture c ~~~S~~~i RICCARDO ARTUFFO 

lC> rotù~onisli Marcella Albani, Attilio De Virgiliis .. Protagon isti Marcella Albani, Francesco Casaleggio 

FILMS S P ECIALI -==--------====== 

ferro di cavallo :1 Il romanzo del diavolo 
rOllianzo di ENNIO GRAMMATICA strabi lianti avventure 

Interpreti principa li Marcella Albani, Alberto Pasquali Interprete principale Ann ie \Vlld 

La sposa perduta La Madonna della Bobbla 
dramma di avventure di ENNIO GRAMMATICA enigma avvenluroso di CARLO V. BUGIANI 

Interpreti princ. Marcella Albani, Alberto Pasquali, In terprete principale En rica Massoia 

A. De Virgiliis L'uomo che dormì 130 anni 
La ruota del falco dramilla di grandi avventure di ARTUFFO 

Inte rprete pri ncipale Annie W ild 
romanzo drammatico di avventure. riduzione di G. V. BUGIANI 

Interpreti pr inc. Marcella Albani, Francesco Casalegg-io ~ L'Immortale ~ 
Le smorfie di pulclnella dramma a fort i tinte dall'opera di GIULI ANO DI GUIDO 

... Inl .. r pr"'t .. r rinC'ipé\ le M a r cella .4 Jbnni 
dall 'opera di A. UE STEFANI 

Il palalzo del sogni Interprete principale Maria Ca neva r i 

= BOial Derbi 
elliozionante dramma di avventure di ARRIGO FRUSTA 

- Interprete principale Maria Roasio 
dramma di avventure 

~ londlne Interprete principale Francesco Casaleggio ~ 

Ingell e Demoni 
dramma passionale 

Interprete principale Maria Roasio 
dramma di avventure lIasohletta In terprete principale Ma r ia Roasio 

la più divertente e graziosa tra le commedie 

Il castello delle tenebre Interprete principale U ane Mirette 
dramma di avventure di GIULI ANO DI GUIDO Lotte di spirito Interpreti princ. An n ie W ild , Chappel Bosset, 

J 
dramma passionale a forti ti nte 

Umber to Scal pellin i Interprete principale Marcella Albani 

La tortura del silenzio fil Imore in fuga ~ 
dramma di av venture dramma avventuroso 

Protagonisti Rita D' Harcourt, Chappel Bosset Interprete principale Marcella Albani 

= lIara West = 
t1 

Pupille spente 
grandioso dramma tratto dal celebre dramma di FANTASIO ~ 

dramma di avventure e di passionc 

" . . .. I rotagotllstl Maria RoasIO, Attilio De VlrgilliS l: Inter prete prtnClpale V. Vanova 
•• ======---

La dama e il vagabondo 
grandi avventure in 5 atti 

HBRMES flLMS 
La piccola Dagmar 

fortc dramma in 5 atti 

===========--=========== 

La seconda vita 
dramma a forti tinte in ;) atti 

ILA MlIGlLlIOIRlE PlEILlLlICOILA AMlE1RIICANA 

\ ~ IL FIGLIO DI TARZAN ~ • 
, ~~ ............... D.r.a.m.m.a .. d.i .a \.) ~.e.nt.u.re .. in .. 7. s.e.rli.e.(.14 .. eP.i.so.d.ii.) .................. ~ 
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r Proiettore 
LA GRAN MARCA I T A L I ANA 

Massima Il nome 

comodità è garenzié 

~ ~ 
Navitil Navitil 

~ ~ 
CROCE 01 MALTA FISSITA ASSOLUTA 

REGISTRABllE E COSTANTE 

SUCCURSI\LI IN TUTTO IL MONDO 
Concessionari in lulte le principali Ciltà del Regno 

tE tE tE tE 

Chiedete i listini alla 

~ MI{bNO ;tJ 

Stabilimento: Via L ombardia, 25 

" filOl " 

I 
'11 

.L - ::..... _ _ • 

Macchina per t itoli ·1 
'. VITTORIA ' . 

SENZA r ival i In tutto il mondo _ LAVORA 
In piena luce - MASSIMA Oltidena stampando 
dalla. pa rt e della gelantina-RENDIMENTO mai 
r.a~lllu n to dall,e .al l ~e M macchine del genere
ESEGl! I,SCE I tl toh . RD UL/\ NTS ~ e trucchi 
AI?RES I O ~u toma\lco 01 complnleo lO del me
Iral!I!IO stab,hto per ciascun titoli. 
" g • ." . g . .. . p.lo p.P 1" lell.1 

REN A TO SCEVOLA 41: Co . 
. ....... •• '---' '" 1' •• lIrla ..... III.hll..ttn 

ttl "'''11."" Pnll, li • . IDilli 
Ihpl" Uenlllll' ~, Nep"h t Yroyll\cl . l 

• BARBOSI " VArRIALE , V,la Bari 90, N apoli I 

Società Anonima STlrAIIO PITTALOIA 
Capitale inleramente versato Lire 15.000.000 

~-.", 

FRA I MIGLIORI ACQUISTI 

BERSAGLIO UMANO 
SIMPATICO MASCALZONE 

SIGNORA DELLE MINIERE 
INT E II.P R ET II 

J:efizia (Juarallfa e (!arlo (!ampogalliani 

I DUE CAPOLAVORI 

Danton = eagliostro 
DRAMMI STORICI 

~~~~@@@oooo~~@@@~~@~~@~@@@ 

: Accademia d'Arte Muta : 
""' CASSINI RIZZOTTO "" 
~ ReMA . Vi a Flam inia 59 , Tel. in terp. 20.1121 - ReMA. Iii: 

~ ~a s~uo la che ha da.to: alla. .lnoderua Cinematografia molti dei piu~ej nomi che oggi l'adornano. Corsi fiiL\ 
prl vall, personali, rapldlSSlnll. Insegnamento perfclIO approvato dal plU eminenti cntiCI e direttori artlsl ici. ~ 

~ La einematografla per eorrlspondenza fil 
~ Per coloro che non potrebbe recarsi a Roma all'accademia eASSINI RIZZeTTf) insegna-
I..~ mento completo In dodici dispense - chiedere progra mma, Plamlnlo 59, ReMA. . , ~ 

M====================================.~. @OO~~OO@~OOOO~~~~~~@@OO@~@@~@ 
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" (Mamz',"C Nitouche) 
Grande interpretazione di 

GYS 
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