ROM~,

Anno XIV N. 10

31 Ottobre 1927 - Anno VI

ELENCO
DELLE

Pellicole Cinematografiche
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERELE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA

. UFA
Abbasso gli scapoli
Metri 1887 N. 23738
Dalle rappresentazioni di questa pellicola dovranno essere esclusi i minori degli anni 16.
. AAFA
Altezza, io vi amo! ovvero : Fidanzata dei tre Re
)) 1873 > 23671
GOLDWYN
Amanti .
.
.
l> 1683 > 23778
Amica di mio marito- .
PARAMOUNT
)) 2063 » 23757
>
Attualità -Paramount n. 1 ·
>
316 > 23804
>
324 • 2380G
>
' >
> 2
· Bardelys il magnifico .
.
.
GOLDWYN
, 2470 > 23767
GRANDI. P. C. » 2059 > 23114
Bli.ona menzogna, ovvero: Ragione di vivere
Condizìoni: - Al principio del 4° atto sopprimere i_I quadro in cui
si vede il Commissario di Polizia che in presenza della donna addolorata,
ha una mossa di noncuranza prima di recarsi alla porta per chiamare
g1i agenti.

Cade la neve, ovvero: Si mo ddice o core.
. ROTONDO
> 1190 > 23302
Cavaliere , del Texas
. PHIL. GOLD.
> 1296 > 23774
Caviglie di Eva .
. FOX
> 1674 > 23792
> 1986 )) 22703
Confini in fiamme.
.
.
.
.
.
.
. NATIONAL
Dalle rappresentazioni di questa pellicola dovranno essere esclusi i minori degli anni 16.
SUPERFILM
Conquista della gloria .
> 1631 l> 23768
PHIL. GOLD.
.
)) 1415 > 23773
Cuore del West .
. PARAMOUNT
)) 2155 > 23775
Danzatrice dei tropici .
•
FIRST
NATIONH
>
1943 > 23770
Danzatrice di Montmartre '
.
• GOLDWYN
)) 1591 > 23139
Danzatrici moderne, ovvero : Tre grazie
Si avverte che di questa pellicola esiste precedente edizione alla
quale è stato negato il nulla osta.

.
Decima Coppa Schneider
Derby Reale .
.
.
Diadema di fuoco .
.
Dietro le quinte, ovvero : Music Hall .
Donna incontrata di notte
.
'/
'
Fidanzata dei tre Re, ovvero: Altezza io vamo.
Fior di deserto
Foot Ball
Knockout
Italia si è desta
Leggenda di Gosta Berling (I Cavalieri di Ekebù)

MAGNETTI
150 )) 23772
FIRST NATIONAL " 2031 )) 23801
))

2218 23800
GOLDWYN
> 2029 )) 23797
FIRST NA.TIONAL
1666 )) 23769
AFA
1873 )) 23671
FIRST NAT.
> 1680 > 23783
PARAMOUNT
» 2023 > 23776
>
> 2009 » 23760
DORA FILM
1820 > 23808
SVENSK.A
• 1765 23284
>

))

))

))

))

))

fJ

34

ISA
Metri 1883 N.
DEL GAUDIO ·» 1034 l>
FIRST NAT.
> 1664 >
. PARAMOUNT
1886 >
NATI ON AL
> 2631 ,,
Dalle rappresentazioni di questa pellicola dovranno essere esclusi i minori degli anni 16.
GOLDWYN
Music-Hall, ovvero: Dietro le quinte .
l> 2025
Negro dall'anima bianca, ovvero: Re dello Charleston. LEBLANC
l> 2262 >
PARAMOUNT
> 2368 ,,
Nel gorgo del peccato .
.
.
GOLDWYN
> 1998 »
Neve che acceca, ovvero: Tragedia sui ghiacci .
Mare
Marinari ell o
Maschera di ghiaccio .
.
Maschere di artisti, ovvero: Maschere Russe
Mata-Hari

l>

1>

23807
23753
23771
23564
23794

23797
23758
23806
22929

Condizione: - Accennare appena tutte le scene di violenze, specialmente quelle usale contro l'Aquila nera, il ferito legato, e 1'aviatore legato
•
alla trave del soffitto.

New-York
Ospite della Bufera
Paesaggi (2· serie).
Piccola madre Russa, ovvero: Russia .

. PARAMOUNT
. RUSSIA FILM
. KODAK

RONNARD

2040
» 1931
,, 40
)) 2595
>

>

>
>

>

23756
23785
23765
22926

Condizione: - Nella 1" e 2• parte sopprimere le parole e Il popolo
ci odia>.
l>
. FOX
Pioneri pelosi
>
. FIRST NAT.
Pirata dalle gambi molli
. PARAMOUNT
Postino
,,
>
Preferite il primo amore
>
. SELZEN!CH
. Pupilla dì Rothschild
. GRAND. PROD. ClN. >
Ragione di vivere, ovvero : Buona menzogna
. FlRST NAT.
»
Re del Lasso .
.
Re dello Charleston, ovvero: Negro dall'anima bianca. LEBLANC
. CINKMAROMANS I>
Romanzo di un giovane povero .
Russia, ovvero: Piccola ·madre russa .
BONNARD
>
l)

l)

615 > 23789
2440 > 23787
1880 > 23781
1839 ,, 23759
2766 23791
2059 » 23114
2009 23790
2262 ,, 23758
2193 >. 23799
2595 > 22926
I>

l)

Condizione: - Nel 1° e 2" atto sopprimere le parole di popolo ci odia>.

ARTISTI ASSOC.
UNIVERSAL

Sabbie ardenti
Sangue nostro
Scalata ai dollari
Schiava bianca.

>

LOATHAR

2084
2399
> 1911
)) 2463

>
>

23777
23763
23754
23782

l)

23802

>

l>

l>

>

Condizione: - Nella 5• parte eliminare le scene riproducenti la sala
ove si trovano le danzatrici arabe. Nell'ultima didascalia sopprimere la
parola < Crudele ».

Schiava velata

. Il. F. A..

1>

2146

Condizione: - Nella 4a parte sopprimere la scena della violenza in
danno di Adriana.

Scimmia che parla
Seg~eto dell'abisso.
.
.
.
Si mo ddice o core, ovvero : Cade la neve.
Sirena di acciaio .
Sparvieri della City
Studente di Praga .

. F.OX
>

ROTONQO
WARNER
»

. LOKAL FILM

1605 > 23730
l> 1793 ,, 23779
» 1190 ., 23302
)) 1798 > 23786
1> 1976 > 23766
> 2500
23788

>

l)

Dalle ra pprese.ntazioni di questa pellicola doessere esclusi i minori degli anni 16.

vran~o

Tragedia sui ghiacci, ovvero: Neve che acceca .

GOLDWYN

>

1998

l>

22929

>

>

1591

>

23139

Condizione: - Accennare appena tutte le scene di violenze, special·
mente quelle usate contro l'Aquila nera, il ferito legato e l'aviatore legato
·
alla trave del soffitto.

Tre grazie, ovvero: Danzatrici moderne
Si avverte che di questa pellicola esiste precedente edizione alla
quale è stato negato il nulla osta.

- 35
AFA
Metri 1744 N. 23796
RUSSIA FILM » 1423 • 23795

Turbine del carnevale .
Ultimo degli Schemmer

Dalle rappresentaztoni di quest t pellic91a dovranno essere esclusi i minori degli anni . 6.
Uomo, bestie e denaro.
Venere in P.rack

PITTALUGA
Z!ELM

» 1894 ) 23764

•

600

PITTALUGA

• 2499

l)

23803

Condizione: - Nella ta parie, dal periodo t Questa povera donna
deve essere strappata alle ignominiose catene della schiavitù ma trim o·
niale sopprimere le parole « ignominiose e schiavitù •.

Vetturale del Moncenisio

»

23762

Ai ftni di cui all'art 1 della legge 16 6 927 n 112 ' , la pellicola Jia
i prescrilli requisiti di dignità artblica e dì buona esecuzione tecnica

Visita del Duca d'Aosta ai lavori dell'esposizione di
RATTI
· Torino . . PARAMOHNT
Visila del Sindaco di Londra a Horn~.

))

250
2379:1
G2 " 23.761

AVVERTENZA
1.) - 1We pellicole: "Nev~ che acceca" (marca Goldwyn), "Buona. menzogna" (marca Grandes
Prod . Cin.), • Tre Grazie" (marca Goldwyn), "Si mo ddice o core " ~marca Rotondo),
" Leggenda dei Cavalieri di Ekebù" (marca Svenska), " Mf!schere Russe (marca Paramount"
e .• Fidanzala dei Tre Re (marca Aafa) di cui è cenno nei bollettini N. 9 e 11 dell'anno 1926
e N. 1, 2, 6 e 8 dell' anno 1927, sono stati aggiunti, rispettivamente, anche gli altri titoli.:
" 1•ragedia sui ghiacci~, .. Ragione di vivere •, Danzatrici moderne,,, • Cade la neve .. ,
" Leggenda di Gosta Berling ·, " Maschere d' artisti " e " Altezza io vi amo! "·
2.) - Alla pellicola " Piccola madre russa ".della marca Bonnard (vedi bollettino N. 8 del 31 .
agosto 1926) è stato aggiunto l'altro titolo: " Russia ~, Nelle parli 1" e 2a di questo film,
dovranno essere soppresse le parole; "Il popolo ci odia"·
3.) - Dalle rappresentazioni della pellicola " Confini in fiamme " della marca National (vedi
bollettino N. 9 del 30 sellembre 1927) dovranno essere esclusi i minori degli anni 16.

