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frodite . 
Condizione: 

lodificare le didascalie in cor · 
r lla lingua italiana. 

. frodi te, ovvero: Amore 

C I NE~fADRUIA 16318 

Fede ARAR,\T 16332 
lima CITO- CINEMA 16326 
ltro LO\!RARDO 16336 

Amare o non amare 9 16353 
Condizion e : 

Ridurre a fuggevole vi sione i 
q uadri del finale, brutali e im · 
pressionanti, in cui I o spnso 
para la moglie e il p r incipe si 
uicida. 

Amore e fede, ovvero: 
Afrodite ARARAT 16332 

Amore e l'odio MONAT 16352 
Antenato COEN 16333 
..\paches . TOPI 16329 
Asso di picche DE GIGLIO 16347 
Cammeo di Lillv BERGA110 16356 
Cammino della inorte CINE~fADRAMA 16315 
Cicatrice rossa 0.RLANDINI 16300 
Cinquemìla dollari di ri-

compensa . . TRANSATLANT. 1631 O 
Club degli stravaganti . LOMBARDO 16348 
C O Il g r e g a d e i Venti-

quattro GUAZZONI 16308 
Condizione: 

Eliminare l'ultima scena nella 
1 a parte in cui il Prefetto di po
lizia viene tentato dal danaro de
positato sul tavolo da O' Moore. 

Contessa Fantoche" Fan
toche Film >. 

Cuor di Gitana 
Condizione: 

Nella 3a parte sopprimere la 
scena in cui Pedro bara al giuoco 
con Lionello mediante uno spec
chietto nel coperchio del porta 
sigarette che . lascia aperto sul 
tavolo. 

DO - RE - Ml 16335 
MONAT 16351 

Delitto di W alstreet . JUPITER 16354 

Demone del giuoco. ov
vero: Sogno liberatore. 

Disastro ferroviario della 
~1agliana 

Distruttori de I passato, 
ovvero: Odio dei se
coli 

Dramma in monlagna 
Due so re 11 e , ovvero : 

Colchico e la rosa 
Condiz ioni: 

l. - Soppr·mere nel prologo la 
scena 0 1 Ila quale i malfatton im · 
piegano nel le lo •o azioni crimi
nose la bambina Lily, ponendola 
a guardia come palo, nel giardin o 
del Si~nor At1kson, in un tenia· 
tivo di furto. 

2 - Sopprimere nella 3• parte 
tulle le scene disgustose nelle 
quali il capo banda Hans afferra 
per la gola Minutina e la percuote. 

Eredità di \Vindsor 
Fidanzata del lago . 
Finalmente parlo 
Funerali del Comm. En-

rico Caruso - Napoli 4 
Agosto 1921 

Giglio del monte S. Mi-
chele 

Inconfessabile 
Inno nuziale 
Inseguitore 
Leone 

Condizione: 
Ne 11 a parte 4a eliminare I e 

scene in cui, dopo che Lilian ha 
presa la chiave e l'ha consegnata 
a Guido, Rand e Ceriani stanno 
intorno alla giovane in atteggia
mento lascivo, e le altre scene 
in cui, sempre nell'Hotel Duval, 
i due inseguono le giovani. 

Li - Pao Mandarino 
Mam'Zelle Extra 

Condizioni: 
1. - Sopprimere nella 2a parte 

la scena della tentata violenza 

DEL GROSSO 16298 

CHIMERA 16358 

ROSA 1629~ 
F. A. I. T. 163:>!'> 

cms 16281 

JUPITER 16343 
f EL GROSSO 16301 
PAGLIEJ 16341 

u. c. I. 16305 

JUPITER 16338 
CHIMERA 16346 
ARARAT 16324 
TRANSATLAN. 16314 
ROSA 16296 

m~BARDO 
PALATINO 

16337 
16327 



2.4 
di Lord Willian contro la istitu· 
trice Edith. 

2. ·_ Nella parte 4• eliminare la 
colluttazione dalla scena dell'as-
sassinio del rigattiere. 

Mara West . 
Mistero dei milioni 
Naufraghi 
Nella ragna . . . 
Odio dei secoli, ovvero : 

distruttori del passato. 
Orrendo disastro ferro-

viario alla Magliana 
Padrone dell'oro . 
Papillon (Farfalla) . 
Perdono del Monaco 
Pettegolezzi . 
Pia De' Tolomei 
Piccolo figurinaio . 
Più forte della morte 

Condizioni: 
1. - Nella parte 2a togliere 

dalla didascalia: « Allevai quel 
fanciullo, lo mandai in Inghilterra 
e lo feci ricco, ricchissimo, affin
c~è un giorno egli potesse ven
dicare la sualrazza, la sua patria 
e la sua religione» - Le parole: 
« la sua razza, la sua patria i> • e 
sopprimere le scene della fucila
zione di quattro indigeni 

2 .. - N eII:i- parte 3a sopprimere 
le d1dascahe: «Non siate distolti 
da un affare di così trascurabile 
importanza».« Come potete chia
mare una condanna a morte un 
affare di trascurabile importanza?» 
nonchè le scene dell"uccisione e 
della jmorte del cane ed abbre. 
viare quella in cui si vede ripe· 
tutamente il Colonnello scudi
sciare prima il cane e poi il figlio. 

AMBROSIO 
JUPITER 
OLIMPUS 
OROBICA 

ROSA 

16304 
16344 
16350 
16323 

16293 

AG. FOT. IT. 16357 
TRANSATLANT.16311 
BELLINCIONI 162J5 
DEL GROSSO 16299 
CINEGRAPH 16331 
ZANNINI 1 16292 
PARVA 16289 
RINASCIMENTO 16330 

Quando i morti parlano. ClNEMADRAMA 16317 
Raid aereo di Francesco 

Baracca STURLA 16339 
Rosa . TESPI 16306 
Schiavitù . . . TRANSATLANT.16316 
Segreto di Rosetta Lam-

bert . . . 
Serpe smascherato, 

vero : V e n d e tt a 
ov
dei 

DI MARIO 

serpi . . -DE GIGLIO 
Condizioni: 

1. - Nella ia parte sia tolta la 
scena nella quale i banditi aprono 
la porta della camer11 di Wanda 
dall'esterno. 

2 - Nelle scene che vanno sotto 
il titolo: Nel covo dei serpi,. sia 
tolta la parte in cui i banditi sco
P!ono un teschio e su di esso 
grnrano. 

3 - Le _scene. del rapimento di 
Wan_da .siano ridotte togliendo le 
p:i1t1 d1 eccessiva e ripugnante 
v10lenza, sulla persona di Wanda 
s!essa da parte dei banditi, e spe
cialmente quella io cui si vedono 
i ba~dili entrare nel covo dei 
serpi e gettare Wanda a terra 
con violenza 

4. - Nella 4° parte siano appena 
accennate I .• scene nelle quali si 
ve~e Luciano che viene avvolto 
dai banditi in un materasso sul 
quale i banditi stessi gettano 

16321 

16288 

benzina dandovi poi fuoco . De
vono cioè essere soppresse tutte 
quelle parti nelle quali si vede 
Luciano dibattersi tra le fiamme 
e il fumo 

Sogno di qna notte di 
estate a Venezia. DO- RE--MI 16309 

Sogno liberatore, ovvero: 
Demone del giuoco DEL GROSSO 16298 

Solco e la sementa TESPI 16334 
Sotto la maschera . TRANSATLAN. 16313 
Spiga, la nube e il Re. ARS. ET. LAB. 16328 
Statua di carne . FERT 16340 
Strano documento. TRANSATLANT.16319 
Sufficit Animus STERNI 16345 
Teschio della figlia dei 
· Faraoni, ovvero: Vati
cinio di Paophis 
Testa della medusa 
Tetuan il galeotto De-

tective. 
Condizione: 

Nella 1 • parte eliminare 1 a 
scena del duello .. rusticano tra 
Tetuan e l'amante· della moglie, 
e la scena seguente in cui la 
moglie cerca di colpire a tradi· 
mento il marito. 

Tre maschere. 
Tre ombre 
Ultimo tributo di Napoli 

al divino cantore 
Uomo della rosa 
Vaticinio di Paophis, ov

vero: Teschio della fi-
glia dei Faraoni. 

Vendetta dei Serpi, ov
vero: Serpe smasche
rato 

(Vedi « Serpe smascherato ov
vero:· Vendetta dei Serpi> 

Vendetta dell'amore 
Condizione: 

Nell'atto 4° sopprimere la sce
na tra il Duca e Maria, nel punto 
in cui quegli dice: «Sono pronto 
a lasciarvi un lasciapassare a 
patto che .... » L'azione dovrà es· 
sere ripresa al punt.o in cui 
Maria esce ,dalla casa del Duca. 

UN. LIM. CORP. 16342 
PASQUALI 16322 

RODOLFI 

LOMBARDO 
GUAZZONI 

LOMBARDO 
D'AMBRA 

16325 

16294 
16307 

16303 
16291 

UN. LlM. COR. 16342 

DE GIGLIO 16288 

CINEMADRAMA 1 G312 

Vendetta del Messicano. FAR WEST 
Vendetta del passato ORLANDINI 

16290 
16302 

Condizione: 
Sostituire con termine italiano 

la parola « Metteur ». 

Vittime dell'oro GROTTI 
Condizioni: 

1. - Sopprimere nella 1" parte 
le scene in cui si vede nella ta· 
verna della Costa d'oro una ra
gazza allettare con carezze Jvon 
loe e poi andare assieme in ca
m ..- ra dove bevono e scambiano 
abbracci. 

2. - Nella parte 3a eliminare le 
scene che vanno sotto i titoli: 
« Al Club dell'Hotel.. frattanto.» 
e« Quella sera al Club ... » dove si 
vedono la sala da giuoco e giuo
catori. 

Voglia. godere disperata-
mente . OLIMPUS 

1!·297 

16349 
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