Roma, 30 Aprile 1925.

Anno Xli N. 4

ELENCO
DELLE

elli cole CinematograficheAPPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRA_FICA

•

A briglia sciolta
. UHIYERSAl Metri 1477 N. 20496
Addio mia bella addio . . . larmata se ne va, ovvero:
> 1071 • 7633
Fenesta che lucive .
. OOR A
Adoratori del sole (vedi: Nuove avventure di Tarzan)
l>
298 l> 20573
Aiutati che Dio t'aiuta
. JOE' ROCH
>
354 l> 20528
Anno Santo
. BEHCIYEHGA
l>
255 ,, 20553
Aroldo pompiere
· PATHE'
) 1300 li 20530
Avventure di un genlleman boxeur (1. Progr.)
. UHIVERSAL
Condizione: - Sopprimere all'inizio del 1° capitolo il quadro in cui si vede la
rolllette, che si svolge sotto il titolo: «Montecarlo paradiso delle follie».
>

,,

,,

•

(2. Progr.) .

• 1230. • 20531

Condizione: - Sopprimere nel 2• capitolo il primo piano in cui si vede, da ·
ranle la lotta tra Kid e Kenney, uno dei lottatori addossato al muro
che riceve furibondi colpi di boxe sul viso, nonche il quadro in cui
Kenney lancia sul!' av.versario una sedia ed un secchio.
>

Avventure di un reporter
Battetelo, ovvero: Cocò fa da torero
Ben Turpin e le ciambelle col buco
Casa stregata .

(3. Progr.) .

1245 > 20532
. . flRST. HAT. PICT. • 1972 » 20512
. AMERICAH
• 576 » 20524
. PATHf'
» 574 • 20577
>
l> 1445 > 20551
l>

>

Condizione: - Sopprimere nella parte 3a la scena in cui Lola lenta di colpire ripetute volte col coltello Lucia, e nella 4a parte la scena in cui
uno degli affiliati di Giulio La Rocque tenta di colpire gli avversari
con un coltello.

Cavalcata ardente .
. SAIC-WESTI
»
Cavaliere di ferro .
. fOX-fllM-CORP. ,,
Che spavento mio Dio, che spavento, ovvero: Sarete
,,
sorpresi .
. AMERICAH
,,
>
Cocò aiuta il vero amore, ovvero: Migliore gioia
l>
>
Cocò e la sua famiglia, ovvero: Lunedì bleu di Cocò
Cocò .fa .da torero (vedi: Battetelo)
l>
l>
Cocò giuoca alla palla, ovvero: Quattro -volte vinto
Cocò promosso capitano, ovvero: Ultra eroe
>
•
,,
Cocò scolaro modello, ovvero: Grande mostra
>
-

3506 ,, 20556
121!5 » 20589
616 ,, 20517
575 ,, 20520
536 ,, 20521
650
514

20523
20518
570 ,, 20522
l>

l>

-

14

Come He Lear, ovvero: Successo
Dall'Italia all'Australia .

. LOEW-METRO

. FE BT

Metri 1706 N. 20557
1600 " 20538
l>

-.

Condizione: - Sopprimere nella 1"' parie la dìdascalia: <1 L' impronte del pas·
salo tormento e i segni della nuova vita» - e la scena relativa in cui
si vedono ancora alcune case rovinate.

Diamante nero
Donne pettegole, ovvero: Scuola dello scandalo .

. PATHE' CONSORT. >
. CENTRAL
,

2254- 1>
1530· ))

Condizione: - Sopprimere nel 4. allo le seguenti didascalie e parti di dida·
scalie: «Bisognava dirglielo il motivo - Ma siete sempre in tempo per
fortuna. - Se gliene date motivo non avrete piiì ragione di tormentarvi
per i suoi sospelli ... sopp imete l'innocenza e non soff'rirete piiì »
0

Dopo il naufragio (vedi: Nuove avventure di Tarzan)
> 1560 > 20536
Doppia vita
. flOBKINSOH
Dorotby Vernon
. UNIHD ARTIST ) 2582 ) 20580
l> 1392 » 20546
Dramma nelle catacombe
. HOBKINSON
Falena bianca .
. FIRST NATIOHAL )) 1913 " 20511
Fatevi capire .
) 1622 " 20548
. PARAMOUHT
Condizioni - Sopprimere completamente nella 2a parie tutta la scena in cui
si vedono i -q.reparalivi per la esecuzione del /urlo della cassaforte e
i particolari dell'apposizione della miccia e conseguente esplosione.
L'azione quindi deve essere interrotta nel punto in cui il ladro penetra
dalla finestra ne/l'interno della stazione e ripresa al momento in cui
fugge col presunto bottino.

Fenesta che lucive (vedi: Addio mia bella addio ...
l'armata se ne va)
Fettina boxeur
. COCL COMEDY > 780 » 20578
Figlia della montagna, ovvero: Principessa Daniloff . PH(BUS
> 1847 " 20514
Film senza titolo, ovvero: Sogna la gioventù
. EQUIT. PICT. CORP., 2020 " 20103
Condizione: - .Sopprimere nel.' ultima parte le scene della toilette del con·
dannato e quella del trasporto del condannato stesso al posto di ese·
cazione, lasciando di tali scene soltanto un fugacissimo accenno dello
inizio.

Fluido magnetico .
Fra gli artigli della tigre ·
Giornale Eclair
l>

>

308 l> 20572
) 1540 > 20552
l>
170 • 20526
»
175 » 20527
> 188 l> 20540
>
> 177 > 20570
»
> 170 l> 20591
»
» 158 > 20592
. PATHE' COHSORT. > 1592 > 20515
. JOE' ROCHE
. PARAMOUNT
. ECLAIR

>

l>

l>

l>

>

>

.,,

>

>

Gitanilla .
Grande mostra (vedi: Cocò _séolaro modello
Hotel Potemkin
Industria degli zolfi in Romagna .
Industria della calciocianamide . .
Industria del perfosfato .
Industria italiana del solfato di rame
Inferno bianco, ovvero: Rive del fiume
'Interessante saggio di Tor di Quinto
Lahoma, ovvero: Terra di nessuno
Lord Brummel
Luigi Pirandello e la sua compagnia
Lunedì bleu di Cocò (vedi: Cocò e la sua famiglia
Marito all' asta

. VITA
. C(RERE
»
l>

>

.
.
.
.
.

l>

>

»

"

>

FIRST HATIONAL .,
»
APOLLONI
>
HOBKINSOH
WARNER BROTHERS"
APOLLONI
"

. MACK SEHHET

•

1847 20568
775 > 20544
275 > 20542
761 > 20543
500 20545
1712 20583
170 " 20549
1780 > 20555
2148 l> 20582
40 > 20554
l>

l>

l>

525

>

20576

Marito sostituto
Mendicante di S. Snlpizio
Migliore gioia, (vedi: Cocò aiuta il
Milione dell'ombrello
Miniere di pirite
Miracolo dei ìupi .
Mondo pe"rduto
Non si può mai sapere.
Nostradamus .
- 'Nuove avventure di Tarzan (1. Ep.
(2. >
(3. >
Oro fluente
Ovicultura
Paris modell · N. 6 .
Piccolo Giacomo

15
. UHIVERSAL
. YITAGRAPH

Metri 1960 N. 20516
> 2449 > 20559

vero amore)
) 1096
l>
741
. rn. G. R. S. f. > 2192
. flRST. HAT. PROD. • 2506
. YITAGRAPH
• 1415
. U. C. 1.
• 2071
Dopo il na · fragio) TARZAN SER.
» 1179
Adoratori del sole)
>
> 1135
Tomba dell' ayorio)
>
> 1302
. FIBST HATIONAL • 2081
. APOLLOHI
• 168
. GAUMOHT
• 175
. PHOCEA
• 2020
. LIBERTAS
. CER[RE

) 19989
> 20541
> 20539
> 20509
• 20558
> 20593
» 20585
> 20586
> 20587
" 20588
• 20560
» 20533
" 20534

Condizione: - Sopprimere alla fine della 1a pari(! il quadro in cui viene
raffigurato l'atto materiale della pugnalata che l'assassino vibra alla
sua vittima.

Poi lo diremo a papà
Povere mogli .

. HOBKINSON
» 1612 " 20537
. flRST HAAIOHAL l> 2138 • 20491

Condizione: - Sopprimere nella 4a parte tutte le didascalie e scene relative
a cominciare da: «Aiutatemi a convincere Corinna che voleva andare
a Filadelfia ecc » fino a: ~Ora riconducetemi a casa mia, ma subito
ve ne prego l> in modo da eliminare completamente l'incontro della
madre con la figlia al Palace_Hotel-Trenton e relative spiegazioni.

Principessa Daniloff, (vedi: Figlia della montagna)
Proprio in tempo, ovvero: Vassoio rivelatore
. AMERICAH
Quattro volte vinto (vedi: Cocò gioca alla palla)
Regina delle bambole, ovvero: Una moglie e due mariti TRIANOH

>

560

>

20519

) 2396 )) 20469

Condizioni: - Sopprimere nell'atto 3° le seguenti didascalie: e Siete dunque
disposto a tradire vostra moglie nel modo più evidente ? - Trovatevi
una complice - La fabbrica de/ladulterio > - ridurre ad · una· rapida
visione la scena di preparazione de/l'adulterio, come la predisposizione
dei < uscini, e gli altri alti che possono costituire adescamento o procace seduzione, nonche quella del balletto della danzatrice che si con ·
chiude con l'offerta .a Tua».

Rive del fin me (vedi: Inforno bianccr)
Sarete sorpresi (vedi: Che .spavento mio Dio ... che
spavento)
Scuola dello scandalo (vedi: Donne pettegole)
Segnale di fuoco
. R. C. PROO.

,. 1612

>

20561

)) 1583
> 2027

»
>

20579
20571

975

>

20581

Condizione: - Al principio del 1° atto sopprimere le seguenti didascalie:
~ Primo a morire fra tutti, nei disastri che distruggono senza pietd
le vite umane, è l'umile ferroviere. Ma chi si è mai curato •del suo
sacrificio? Chi non ha fatto ricadere sopra di lui ogni responsabilità ?

Sirena
Sirena di Si viglia .

. CIHELIRICA
. P_ROO. DISTR.

Condizione: - Nella parte 4a sopprimere t11tli i quadri della lotta fra Cavalle
e Gal/ilo in cni .~i vede il coltello, e nella parte 5a accorciare la scena
di lolla fra le d11e donne.

Sogna la gioventù (vedi: Film senza titolo)
Somalia italiana
. U. C. I.
Nuove
avventure
di
Tarzan)
Tomba delr avorio (vedi:
Tesoro della casa rossa
. HOBKINSOH

>

)) 1412 • 20547

Ì6
Terra di nessuno (vedi: Lahoma)
·successo (vedi: Come Re Lear)
Metri 156 N. 20575
Trasloco delle bestie
. D. A. T.
> 1632 > 20525
Trattenete il respiro
. CHRISm
Ultima danza, ovvero: Vita per vita
. GRAHAM CUTH > 1912 > 20432
Ultra eroe (vedi: Cocò promosso capitano)
Una moglie e due mariti (vedi: Regina delle bambole)
Una moglie per scommessa .
. . SELZLICK PIC. , 1378 , 20590
Vassoio rivelatore (vedi: Proprio ~n tempo)
Veleni e spade
. ADRIAH BRUHH , 17 49 • 20493
Condizione: - Sopprimere nella ta parte le scene che si svolgono sotto la
didascalia: «Furono le vostre belle dita a scrivere simili sciocchezze»
e: e Cosi per qualche anno potrete pensare ma non scrivere!>. in cui
si vede la preparazione per procedere allo schiacciamento delle dita
all'editore della gazzella, nonchè le allre che seguono lo schiaccia·
mento stesso.

Vicino di casa
Vincitori del Wesl (1. Episodio)
>
>
>
)
(2.
,, (3.
,,
>
)
,,
l>
)
>
(4.
> .
l>
>
)
(5.
,,
l>
»
)
(6.
Vita per vita (vedi: Ultima danza)
Viva il Re

. YITAGRAPH
. UHIYlRSAL

,,

>
l>
l>

>

>

2022
1334
1279
> 1138
, 1211
> 1095
> 1071

>

>

>

l>

>

l>

20510
20562
20563
20564
20565 .
20566
20567

2228

»

20569

. METRO GOLOWYH "

l>
l>
l>

