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Cl BIADR~A 16161 
FERT 16162 
VITTORIA 16098 

ra rossa. 
oltoio o Risveglio 
na coscienza 

• EXCELSIOR 16128 
di 

avere vivente 
rpentier e Dempsey 

della paura . 
ondizioni: 

PATH~ 
. ITALA 
. DREYFUS 
• 'FERT 

- • ·ella parte ta sopprimere 
la scena brutale e disgu· 
tra padre e figlio che si 

otto il titolo: e Papà mi 
corre quel danaro> - e l'al

alla fine della stessa parte in 
nel caffè si vede il cadavere 
n uomo disteso per terrà, e 
va solto il titolo: « Anche 

caffè quel socio un po' restio 
trovalo la sua fine>. 

Il - Nella parte 3a sopprimere 
cena in cui il casellante fer-
ario viene assalito e brutal· 

t percosso da un individuo 
ne indossa la divisa e ne 

nde il posto. 

16115 
161~5 
16192 
16121 

h fareste voi ? -
oc111a e morta . 

FLEGREA 16193 
UEL GROSSO 16181 

I i che non era p1 u 
allesa (7. epis . di «Due 
I i ricchine di Parigi )) ) GAUMONT 
me si può far tacere 

16135 

una suocera (Attualilù 
ommerciali) . . Cl ERÉCLA~K 16156 

ntro ogni speranza ( 4. 
·pis. di e Forzalo di 
aienna >) 

r a automotociclistica 
ORLA 'DlNI 16096 

I colle di Superga PASQUALI 16109 
rleo récl~mistico . PANA 16111 
petto della morte (2. 
pis. di " Forzato > di 
aienna , ORLANDeil 16094 

Dama e il mistero RINASCIMENTO 16156 
Condizione: Nel 4° atto soppri

mere tutte le didascalie in cui 
Jack, per ricattare l'amore di 
Nadia, dice ad ess1t che Paolo è 
innocente e lui è il colpevole, 
eliminando da: e Si tratta di sal-
vare il vostro Paolo innocente .. > 
fino a: « Mentre il vostro dame-
rino starà molto a disagio fra 
quelle mura gelide». 
Derelitta. . . 
Derelitti di Valcourt 
Dionisia . 
Dolce veleno . 

TRANSATLAN. 16178 
ALBKRTL'\l 16160 
CTiillERA 16155 
RINASCIMENTO 16122 

Due biricchine di Parigi 
(1. epis.) GAOMO IT 

,, j) 2. > > 
> ,, 3. )) l) 

)) > 4. j) , 

l) j) 5. l) > 
) J> 6. J> J> I 

l> ) 7. > , 

> > 8. > 
> ,, 9. > 

> !) 10. > 
> ,, 11. )) > 
» > 12. ) 

Due più due eguale a sette EXCELSIOR 
Condizioni: 

I. - Sopprimere alla fine del 
3° atto le scene in cui Lidia e 
la dama di compagnia appaiono 
legate e trasportate brutalmente 
nel sotterraneo del castello. 

Il. - Al principio del 4° atto 
sopprimere le scene in cui l'ex 
forzato offre delle gioie a Lidia 
per ottenere il possesso della 
fanciulla. 

16129 
16130 
16131 
16132 
16133 
16134 
16135 
16136 
16137 
16138 
16139 
16140 
16142 

Errore giudiziario . 
Feretro flutluante(5. epis. 

01 IVERSOM 16117 

"Forzato di Caienna ") ORLANDINI 
Festa dello Statuto (1. ep. 

" Forzato di Caienna •) CARTELLlERI 

16097 

16116 
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Fiamme e vertigini (1. ep. 

' Forzato di Caienna •) ORLl~Dm 16093 
Filo d'Arianna Crì!S 16188 
Fiori di Parigi (1. epi . 

Due biriçfhine di Pa-
rigi) . . . . GAUJIOXT 

Forzalo di Caienna (1. ep.) ORLANDINI 
> l> 2. » » 
> l> 3. > > 
, :> 4. , , 
, > 5. > ) 

Fuggitiva (3. ep. cli 'Due 

16129 
16093 
16094 
16095 
16096 
16097 

16131 
16125 
16127 

biriccbine di Parigi •) GAUMONT 
Funerali dei Tamburrini MAG~ETil 
Funerali vittime del Diana B1RATTOLO 
G~re ginnastiche annuali 

(attualità) . . . MASCHERE 16170 
Giglio sotto luragano 

(5. epis. Due biric hine 
di Parigi) . . . GAUMOn 16133 

Giro ciclistico d ' Italia . C1RPENTIERI 16118 
Giro del Piemonte . FiRT 16107 
Giuramento di Ginelta 

\9. epis. Due biricchine 
di Parigi) - . . GAUMONT 16137 

Grande corsa dei fiori a 
Villa Umberlo CARPENTrERI 16101 

Grandi avventure del po-
lo i rord . . . Tll!DE-UNION 16196 

Inaugurazione ufficiale 
della 2. fiera Campio-
naria di Milano . . PANÀ 16110 

Leggenda di Sindarab . TRIUMPHALIS 16177 
Condizioni: 

I . - Nella ia parte sopprimere 
le didascalie: e Cinquànta lire di 
mancia, ma fatemi ricevere su· 
bilo. - Grazie I non sono un usci e· 
re di pubblico ufficio l 

II. - Nella 2 .. parte sopprimere 
la scena in cui il cameriere, sve· 
gliato dalla chiamata al telefono, 
si leva dal letto coperto soltanto 
da camicia che lascia vedere tut· 
te le gambe nude 
Leone mattacchione TRANSATUNT.16180 
Madonna della Robbia AMBROSIO 16143 
Mantello di Ermellino CINEMADRAMA 16164 
Marenariello . MARINAR FILM 16184 
Match dei 100.000 dollari ROSA 16166 
i\Iedico condotto . JUPITER 16100 
Miniere del Re Salomone SCALZAFERRI 16159 

Condizione: Nell 'ullima parte ri· 
durre ad una fugace visione la sce· 
na del soffocamento della strega. 
~1iracolo della Madonna CJNEMADRAMA 16163 
i\Iirtil . . . BELLINCIONI 16167 
Momento di calma (6. ep. 

Due biricchine di Pa-
rigi) . . GAUMONT 16134 

Monella di Siviglia . TRANSATLANT.16179 
Condizione: In principio della 

4A parte sopprimere la scena del 
l'evasione dal carcere di Pedro. 
Monte m'aledetto . P1THÉ 16102 
Nono giro d ' Italia. . SPORT-FIL\! 16176 

Notte di neve EXCEL IOR 
'ottedi tempe'ita.ovYero: 

Nollurno tragico. . U lR 
~·olle sul mare, ovvero: 

Sogno di un marinaio IXCE 
Nollurno tragico, ovvero: 

Notte di tempesta 
Nozze di Arlecchino 
Onoranze di Torino agli 

CiESAR 
ITALA 

16099 

16189 

16119 

16189 
16!14 

ospiti rumeni . PASQO.HI 16113 
Paradiso nell ombra del-

le spade . MOXOPOLIO 16123 
Condizioni: 

I. - Nella 1 a parte sopprimere 
la didascalia: e Il blocco m ttiano > 
e la cena in cui si vede un 1r
dito agitare il pugnele P. che va 
sotto il titolo: e Gli arditi>. 

Il . - Nella parte 3a sopprimere 
la didascalia: e Ma il poeta sol
dato arso dalla sua santa pas
sione, chiede ai legionari fiumani 
e alla città di Fiume la resistenza 
all'applicazione del trattato che 
non riconosce la reggenza >. 

Partita di Foot-ball Ju-
ventus-Alessandria lAG~'ETTI 16126 

Pupille spente . l\fBROSIO 16191 
Puritani del \Vest . . TRANSATLANT.16150 
Quadrifoglio d'oro. . FONTANA 11120 
Quadro di Osvaldo Mars RODOLFI 16171 
Haggi misteriosi . . Cinemadr. 16165 
H.isvcglio di una co 'Cicn-

za, ovvero: Avvoltoio Pathé 
Ritorno (12. epis. Due 

biricchine di Parigi) . Gaumont 
Roma: il Palatino . . Cines 
Hondini nel turbine Libertas 
Saella più forte di Sher-

lok-Holmes . Saetta 
Scomparsa (4. epis. Due 

biricchine di Parigi) . Gaumont 
Simpatico mascalzone . Campogall. 
Smorfie di Pulcinella . Ambrosia 
Sogno di una notle di 

primavera (2. ep. di 
Due biricchine di Pa-

16115 

16140 
16190 
16186 

16187 

16132 
16194 
16185 

rigi) Gaumont 16130 
Sogno di un marinaio, 

ovvero: Notte sul mare lnce 16119 
Solenne commemorazio

ne degli ex allievi ca
du Li per la patria ( At-
tualità) Maschere 16169 

Solenne posa della prima 
pietra di una nuova 
Chiesa alla barriera 
Nizza . Pasquali 16108 

Solenni onoranze di To-
rino alle villime di 
Casale. U. C. I. 16124 

Suicida (10. ep. Due hi-
ricchine di Parigi) Gaumont 16138 

S. A. R. Umberto di a-

I 
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I rincipe Eredita- ~Iililarc di Homa (At-
1 orino Pasquali 16112 lualitù) . . . Maschere 16169 
a Florio-Circuilo e no per tu l ll e tutti per 
icilia 20 maggio uno, ma l'Italia avanti 

Pettine 161.)3 e sopra tutto Pedoia 16151 
del silenzio Ambrosia 16141 Uomo dalla lingua mozza Rosa 16103 

upi (8. epis. Due \7 endella di Jakob Vindas Swenska 16174 
I ·hine di Parigi) . Gaumont 16136 Villaggio dei cenciaiuoli 

infernale (3. epis. (11. ep. Due biricchine 
lo di Caienna) Orlandini 16095 di Parigi) . . . Gaumont 16139 
li accoglienze lil Voce d l cuore . . Cines 16175 
irna n S. ~I. il Condizio01: 

' illorio. Pettine 16152 I - Nella 3• parte sopprimere 
la scena in cui si vede il secon · 

lettere di Jacopo dino che accetta il danaro dal 
marinaio per favorire l'evasione 

D'Ambra 16104 di Giorgio Ranieri. 
Il sogno. Cresar 16169 II. - Nella 4a parte sopprimere 

la scena immorale ·degli abbrac-
1orno al Collegio ciamenli di Giorgio ed Alba Do-

rata in casa di questa. 


	p_13
	p_14
	p_15

