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li di Satana (7. Epis. di 
Barabbas > GAUMONT 

morosa avventura LIBERTAS 
venture di Fantasia 
·uvala 

cio di Salomè, ovvero: 
FERT 

Ella lo baciò . MICHEROUX 
arabbas (Prol. e 1. epis.) GAUMONT 

(2. > ) )) 

16456 
16449 

16.(72 

16252 
16450 
16451 

Dante - Mirabile visione TESPI 
Don Carlos NOVA 
Dopo la tormenta . . MO AT 
Fantasia . . CAMAGNI 
Feste centenario d:mtesco S. V. I. S. 
Fiamma del deserto . ARARAT 

londizione: 
Correggere i molti errori orto· 

grafici delle didascalie . 

Figlia del condannato (6. 

16448 
16490 
16486 
16509 
16444 
16500 

> 
Condizione: 

• 'ella 2• parte· eliminare la sce· 
in cui si narcotizza con un ba· 

I ffolo di cotone sotto il naso lo 
vv. Varese dopo che è stato fatto 

discendere dall' automobile e la· 

epis. di: Barabbas) GACMONT '16455 

ciato presso la porta di casa sua. 

( 3. epis.) 
( 4. » ) 

( 5. » ) 
( 6. » ) 
( 7. > ) 
( 8. » ) 
( 9. )) ) 

)) 

> 
)) 

(1 O. > ) 

(11. » ) 
(12. » ) 

> 
)) 

Braccio vendicatore . ARGO 
Campane di S. Lucio . RODOLFI 

Condizione: 
Terminare la rappresentazione 

alla caduta dei baldacchini durante 
il conclave, sopprimendo tutte le 
altre scene seguenti e le didasca
lie: <Il Cardinale Giuseppe Arrighi 
eletto Pontefice > - e laltra: «Scia· 
gurata, sei stata per portar via un 
papa alla chiesa >. 

Caprera . . . . SARDEGNA 
Castello (2 .. ep.: Barabbas) GAUMONT 
Castello misterioso (2. ep. 

di Barabbas) )) 

Cireneo OLIMPUS 
Congiura dei Fieschi . BERNINI 
Corsa ciclistica XX Set-

tembre 
Corsaro nero . 

SPORT 
• ROSA 

16452 
16453 
16454 
16455 
16456 
16457 
16458 
16459 
16460 
16461 
16474 
16464 

16507 
16460 

16457 
16492 
16489 

16475 
16491 

Figlia delle onde . . SOC. AN. CIN. 16497 
Figlia del corsaro rosso 

» > » (1. serie) ROSA 
(2. > ) )) 

Figlio di Madame Sans-
Gene . TIBER 

Figlio di Tarzan (1. e 2. ep.) CAPASSO 
(3.e4. >) » 

(5.e6. ») » 
(7. e8. > ) > 

(9.e10>) » 

(11-12. )) ) 
(13-14. » ) 

> 

Fine del mondo . FERRETTI 
Condizione: 

Sopprimere nella 4 • parte la 
scena di rievocazione in cui si 
vede il cinese Fan -Foo che addor
menta il professQre con un batnf· 
folo di ovatta imbevuto di narcc· 
tico e gli pratica una iniezione 
sulla mano. 

Fiore nel fango 
Folla d' amore 

Condizioni: 

. GARRONE 
• SIRENA 

1) Nella 2a parte eliminare le 
scene (n. 43 e 44 della domanda), 
in cui si riproducono uomini e 
donne di malavita che ballano 
sconciamente su di una piazza. 

2) Nella parte ultima accorciare 
sensibilmente la scena (n. 84 della 
domanda), che va sotto il titolo: 
«L a colpa viene fatalmente punita> 
e in cui si rappresenta lo stroz· 
zamento dell ' avversario da parte 
di Giano. · 

16482 
16483 

16442 
16503 
16504 
16505 
16515 
16516 
16517 
16518 
16494 

16471 
16477 



- 28 -
Gare idroaeree sul Garda SPORT-FILM 
Giuoco del Pigneo . FERRETTI 

Condizioni: 
1) Nella 2• parte dalla didascalia: 

«Io apparirò a quella bella signo
ra come un angioletto .. . nel bi· 
det ! > - eliminare le parole: e nel 
bidet ! ». 
. 2) Nella (• parte sopprimere la 
didascalia: e La virtù delle donne 
cede sempre dinanzi ad un gioiello 
offerto a tempo!>. 

Giustizia (12. episodio di: 
Barabbas) . . . GAUMONT 

Giustizia degli uomini -
Prigione (2. epis. di: 
Barabbas) 
Condizione: 

Nella :la parte e iimina1 ·e la sce
na in cui si narcotizza con un ba
tuffolo di cotone sotto il n:iso lo 
Avv. Varese dopo che è stato fatto 
discendere dall'automobile e la-
sciato presso la porta di casa sua 

Immigrante . S. C. I 
Iolanda la figlia del cor-

saro nero \1. serie) ROSA 
> > (2. 1> ) • > 

Isola dell ' avventura, ov-

16485 
16493 

16461 

16451 

16506 

16566 
16467 

vero: Vascello fantasma TRANSATLANT. 16480 
Isola scomparsa MEDUSA 16465 

Condizione: 
Eliminare nella 2a parte la sce

na i •1 cui i due assassini dal ter
razzo colpiscono ·con un vaso di 
fiori Gaby che si trova al disotto 
e quella della colluttazione con 
Renato nella locanda 

Marchio ( 4. epis. di: Ba
rabbas) 

Mio villaggio . 
Mio zio Barbassous 

GAUMONT 
LOMBARDO 
CITO 

Condizione: 
Nella t• parte sopprimere la 

didascalia: <che oggi anche le ra
gazze mussulmane sono :imerica · 
namente disinvolte ed i papà quan
to mai compiacenti» - nonchè la 
scena relativa nella quale una del
le ragazze Kondje Gull prende un 
dolce e con la bocca lo porge alla 
J>occa di And1 è -Eliminare anche 
le prime scene del bagno in cui 
le movenze delle quattro ragaue 
sono poco castigate . 

16453 
16488· 
16473 

Mirabile visione - Dante TESPI 16448 
Napoleone e la piccola 

lav.andaia, ovvero: Sans 
Gene . . SPES 16463 

Natalia Maupre (5. ep. di: 
Barahbas) . . . GAUil!ONT 1 G-154 

Nella luce degli eroi . F. E. C. I. 16510 
01'e d'angoscia (10. epis. 

• 

di Barabbas) GAUMONT 
Ostaggio (9. epis. di: Ba-

rabbas), » 

Porta del mondo FERRETTI 
Potenza dell'oro ETRUSCA 

Condizione: 
Nell'atto ( 0 sopprimere la sce

na n 104 in cui si vede il soprain
tendente che conduce Elsa nella 
camera da letto. 

Regina della borsa 
Rumori del bosco . 
Sans-Gene, ovvero: Napo-

leone e la piccola la
vandaia 

Saracinesca . 
Sbaglio di porta 
Segreto di un bandito . 
Selika 

Condizione: 

FLOREAL 
ADRIANA 

SPES 
MEDUSA 
ARARAT 
ITALICA 
NELS(}N 

Nella ?• parte eliminare tutta la 
scena in cui si vede Selika inginoc
chiata sottoposta alla lapidazi·one. 

Nella 4• parte sopprimere le sce· 
ne brutali in cui Adalberto per· 
cuote il figlio di Selika. 

16459 

16458 
16502 
16433 

16498 
16487 

16463 
16443 
16499 
16508 
16478 

Senza colpa . LIBEHAS 1644 7 
Signora del girasole ARS. ET. LAB. 16470 
Signorina in lotteria CINEGRAPH 16479 
Silenzio . FERT 16512 
Simun TRIUNPIIALIS 16481 
Specchio del mondo .. ETRUSCA " . 16432 
Sulle vie del destino . ARS ET LABOR 16469 
Trattato segreto di Oporto BOCC. & QUAD. 16468 

Condizione: 
Eliminare o sostituire nel titolo 

della pellicola la parola: 40portm>. 

Tre malvagi . . CAMPANIA 16501 
Condizioni: 

1) N~lla parte 1a ·sopprimere la 
scena in cui si vede Pietro che, 
barando, tiene banco al tavolo da 
giuoco. • 

2) Nella parte 2a eliminare le 
scene in cui si vedono Carlo e 
Pietro mascherati nell'atto dr af-

. ferrare, imbavagliare e legare 
Tomson. 

Ultima fiamma 
Ultime ombre del Castello 

MONAT 

di Ossar DE GIGLIO 
Ultimi filibustieri (1. cp.) ROSA 

» ) (2. )) ) » 

Vascello fantasma, ovve- . 

16476 

16484 
16495 
16496 

ro: Isola dell'avventura TRANSATLANT. 16480 
Vergine Armena . LUPORINI 16446 
Villa delle glicinie (3. ep. 

di: Barabbas . . GAUMONT 16452 
Volatili del terrore TRANSATLANT. 16445 
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