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1uc mortali (II ep1s. 
GAmfONT di: • Turbine ») 

n biziosa I MITNDUS 
16014 
16074 
lq063 
16077 

n·me erranti 
n·me fiere . 

. LIBERTAS 

. TIZIANO 
ndizione: Sopprimere tulle 

cene in cui si assiste al fun
namento ed al brillamento del · 
mina e·lettrica. 
prec1p1z10 . 

rbitra di Solvingsholm 
llualità commerciali 

> 

> 

> 
» 
)) 

> . 
B mbina dell' orfanotro-

LOMBARDO 16086 
CINEMADRAMA 16051 
CINE-RECLAME 16051 

)) )) 16042 
)) )) 16042 
)) )) 16043 
)) » 16044 

fio , ORLANDINI 16087 
tello senzanome(I ser ) STABIIJ7ILM 1604 7 
, » » (II » ) )) 1°6048 

hi 1a dura la vince TRANSATLAN. 16076 
.i lo HABAY 16067 
itta delle lagrime TRANSATLANT.16081 

miei di Napoleone . TATIA.i\fA 16062 
rrida dei tori . BARCELLONA 15782 

..ondizione: Eliminare le scene 
cui i tori colpiscono i cavaHi 

Jlevandoli con le corna e sv~n-
randoli, ed in cui si vedono i 

valli stessi dibattersi per terra 
r il dolore o già morti. 

• r ·o di fiori a Villa 
· mberto . . FERT 

i na Sorel . . . LIBERTAS 
I i tro Ja maschera, ovve-

16039 
16031 

ro: Vita e la Commedia DO RE MI 16045 
I ih di fata . . . PHOTO-LRAMA 16056 

Condizione: Nella 2° parte eli
n re tutta la -scena dell'orgia 

ristorante che si svolge sotto 
itolo: «Tormentato dal ricordo 

ena, che non aveva più rive· 
t , anche quella sera Tristano 
edeva al giuoco una tregùa 

10 dolore». 

Dominio del deserto 
Dominio del silenzio 
Età critica 
Farfalla nera e argento. 
Figlia della tempesta 
Figlia di Napoleone 
Fontana della pazzia 
Frutto della colpa. 
Fuga di Hai-San 
Giornale N. 7 

)) )) 8 
Grande Kermesse a be

neficio « L'assistenza 
materna > • 

In alto mare (XII epis. 

TRANSATLANT.16078 
)) 16058 

RINASCIMENTO 16011 
ROSA 16036 
PALATINO 16063 
TITANIA -16075 
CINEMADRAMA 16050 
DEL GROSSO 16090 
RINASCIMENTO 16055 
MASCHERE. 16012 

}) 16038 

BONNARD 16089 

di: « Turbine>) . GAUMONT 16024 
In fondo al fiume (II epis. 

di: « Turbine ») . 16023 
In mezzo alle fiamme 

(IX epis. di «Turbine») > 16021 
Inseguimento (VI epis. 

di : « Turbine ») . 16018 
Jamata: Storia di uno 

schiavo STABILF'lLM 16052 
Leggenda del castello . MELIOR 16034 

Condizione: Modificare la 4a 
parte in modo che la madre igno
ri completamente l' avvelenamen· 
to di Clarisse, eliminando tutte le 
didascalie e tutte le scene che rie· 
vocano l'avvelenamento stesso. 
Leone dormente . TRANSATLANT.16057 
Lotta per la vita (VIII ep. 

di: « Turbine ») . GAUMONT 
Luciella o Pulcinella . NOTAR! 
Maciste in vacanza . ITALA 

, Maddalena al deserto . SECESSIONE 
Condizione: Nella parte 3• sop

primere la didascalia: «Un vostro 
bacio mi porterebbe fortuna• e la 
scena relativa della bisca ia cui si 
vedé Fosca, ché richiesta.di un ha· 
cio, bacia un giuocatore sul_capo. 

16020 
16085 
16028 
16010 
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Madonnina 
Maledizione del sole 
Maschera . . 
Memorie di un'attrice 

Condizioni: 
1) Il fatto della madre che ten

La di prostituire la figlia è soro 
mamente ripugnante, e quindi le 
scene che riproducono tale fatlo 
dovrebbero sopprimersi. Per evi
tare ciò si ritiene che nelle dida· 
scalie debba esser tolta la deno· 
minazione «Madre~ e sostituita 
con <JUella di « Zia > o parente 
o amica etc. 

2) Nella 3a parte sopprimere 
la scena nella quale Tamar è cir
co.n~ata nel caffè attiguo da uo-
mm1 che se la contendono. 

RINASCIMENTO 16060 
ClNEMADRAi\L\ 16053 
~rEDUSA 16064 
Cl~'E~f ADRAMA 1604 9 

Mendicante di Sassonia TIZIANO 
Miarka . . . CAPASSO 
Mina(Illcp.di: e Turbine))) GAUMONT 
.Morte che redime . . BROVELLI 

16059 
16035 
16015 
16061 

Condizione: Nella festa dei fio
ri sul lago, attenuare la scena in 
cui si vede la protagonista molle· 
mente sdraiata nella gondola. 
Muraglia che piange MUNDUS 16072 
Natale di Roma . . MASCHERE 16033 
Ncl1a gabbia dei leoni 

16025 (13. epis. di: «Turbine») GAUMONT 
Nell'aria (7. epis. di: e Tur-

bine)) . . . . )) 16019 
Oro celato TRANSATLANT.16080 
Palazzo dei sogni AMBROSIO 16008 
Peccato di Odette . LOMBARDO 16084 
Pioggia dei diamanti . ITALA 16068 
Ponte umano (1 O. epis. 

di: < Turbine >) . GAUJIONT 
Povero Piero . . . ITA1 
Praga onora i martiri del-

1' indipendenza Ceko-

16022 
16069 

Slovacca al fronte ita- LEGAITALO-CE-
liano CO-SLOVACCA 16061 

Pulcinella o Luciella . NOTAR! 16085 
Quando la ragione se ne va PHOCEA 16091 
H.acconto di Carnevale . D'A~IBRA 16083 
Ratto della mummia LESLIK-CLARK 16046 
Richiamo . FERT 16029 
Hose spogliate dalla tem-

pesta . . . 
Saetta contro l'orco di 

ORLANDINI 16088 

Marcouf : ALBERTINI 16054 
Salto fatale di Luigi Ma-

trulli allo Stadio . POLIDOR 
Sangue spagnolo . . H.\B.\NA 

C.onctizione: N, Ila parte 3a sop· 
primere le scene in cui Don Pe-
dro nella bettola di Donna Bar-
ba 1 a offre a questa il danaro che 

16040 
16092 

essa prende con cupidigia quale 
prezzo p~r la ~ua turpe opera 
per dargh Juanita; e fo scene in 
cm J?onna Ba_rbara stessa pre
para 11 colloqu10 dei due suddelti 
ub~iacando Juanita, e invitand~ 
poi Don Pedro a salire ed en
trare nella camera predisposta 
Segreto del Lone Stare. L011BARDO 16071 

çondizione: Nella 2a parte sop· 
pruvere la scena nella quale 
Fredy. I?ad_re prepara la siringa 
per l'm1ez1one. 
Sotto il giogo della ca-

lunnia . . . . JUPITER 16079 
16070 Stecchini giapponesi . RODOLFI 

Condizione: I) Che sia mutato 
il nome del personaggio rispon
dente a quello di Rava . 

2) Nella 2a parte che sia ap
pena .accen~ata la scena del1'2g
gress10ne di Max e sopprimere 
i quadri in cui si vedono i con
gegni i quali mettono in azione 
la sedia elettrica. 
Sul!' abisso (4. epis. di 

< Turbine ») . . GAU1\IONT 16016 
Sulla scogliera (5. epis. 

di: '· Turbine ,,) . 
Suo 'primo viaggio 
Tre iJlusioni . . 
Turbine ( 1. episodio) 

)) 16017 
FERT 16082 
RINASCIMENTO 16009 
GAUMONT 16013 

)) 2. )) • I » 16014 
I> 3. )) ) 16015 
I> 4. )) > 16016 
> 5. I> > 16017 
)) 6. )) > 16018 
> 7. )) » 16019 
)) 8. » )) 16020 
» 9. » )) 16021 
> 10. I> > 16022 
l> 11. :.> )) 16023 
)) 12. )) I> 16024 
> 13. )) )) 16025 
I> 14. )) )) 16026 
I> 15. » » 16027 

Ultimo agguato (15. epis. 
di: « Turbine ») . . GAUMO~T 16027 

16073 Usurpatore MUNDUS 
Condizione: Nella 1a parte -

delle scene che vanno sotto i 
N i 25, 26, 27 - siano soppresse 
quelle nelle quali si vede il ladro 
aprire la scrivania bastando che 
venga lasciata la didascalia finale: 
«Il ladro esce dalla casa deserta 
indossando la pelliccia e il ber· 
retto> 
Vita e la commedia, ovve-

ro: Dietro la maschera DO-RE-MI 
Vita per vita (14. epis. 

di: « Turbine I>) . GAUMONT 

16045 

16026 
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