Anno XVII N. 9

Roma, 30 Settembre 1930 - J\nno VIII

E L·E N c·o
DELLE

Pellicole Cinematografiche
APPROVATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO REVISIONE CINEMATOGRAFICA

KRKA PROOISCO Metri 2205 N. 25975
FOLKEHOMBERG }> 1912 » 25973
METRO GOLD.
» l 618 ,, 25997

Aquila della Sierra
Aquila del :.\ord
Bacio
Togliere ogni scena dialogala o comunque parlata in ~ingua straniera.

Battellieri del Volga
Ben Hur
~

•

WAR.NER Vii.
METRO GOLD.

) 129 )) 25985
) 3689 » 26020

ART. ASS.

»

1883

»

26001

AAFA

)) 248-1

»

26026

Condizioni: - Nel ~0 tempo accorciare notevolmente la scena nella
quale la madre e la soreJla di Ben Hur sono trattate con violenza dal
legionari romani, quella in cui si vedono quattro o cinctue legionari che
non riescono ad aver ragione di Ben Hur e 1' altra della tortura a cui è
sottoposto Simonide. - Nell' 8°. tempo togliere la scena nella quale dopo
la didascalia: ~E la terra tremò, si vede crollare l'edificio sul cui frontone è scritto: "Senatus populusque romanus 11>.

Bisbetica domata .
Togliere ogni scena dialogala o comunque parlata in lingua straniera.

Caccia ai milioni . .
Togliere ogni scena dialogata o cqmunque parlata in lingua straniera.

Cani al tabarin
Cani siudenli
Canto del deserto .
Canto pL'r le (vedi: Canzone barbara)
Canzone barbara o: Canto per · te

METRO GOLD.

>

421

I>

))

>

463

>

WARNER

25977
25996
)) 2166 )) 26022

\HRNER BROT.

»

2017

»

.

2601:l

Togliere ogni scena dialogala o comunque parlata in lingua straniera.

Canzone dell'amore
Carn.evnle romantico
Ca aliere nera
Ciambelle di Gattonero
Compagnia d'assalto

)) 2:180 26027
FOX
• 1976 • 25963
PARAMOUNT
)) 1~86 ) 52989
BOLLMAN GBAXT
216 25982
,, 2354 I> 26014
METRO G010.
Cl~ES

l>

I>

I>

Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera.

Corona della principessa
Cuor di marinaio .

ALEX NALPAS
METRO GOLD.

> 1959 » 26029
, 1979 )) 25965

STAR FILM

,, 1-WO

METRO

~

Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera.

Delitto àell' Hotel Rita, ovvero: Più che la vita

»

25751

Condizioni: - Siano ridotte le scene: 1) in cui Lamarche abbraccia
e trasporta sul letto Yero Ogloff (atto 1.) - 2) in cui Larnarche strozza
la Ogloff.

Dielro il sipario, o: Homanza dell'amore .

2075 ,, 26023

Togliere ogni scena dialogata o comunc1ue parlata in lingua straniera.

Drago rosso .
Favorita di Broadway .
Frugolino aviatore
Frugolino e il tesoro nascosto

25990
FIRST NAT.
» 1796 > 25971
BOLLMAN GRANT » 184 ,, 25980
,
)) 192 25981
PARA~OUNT

,. 2006

»

I>

...

18

'

FIRST NAT.

Gelosia .

Metri 1683 N. 25968

_Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera.

WARNKR BROT.

Generale Crack

, 2475 " 26007

Nella YIII parle rendere mute le scene ilialogate in lingua straniera.

Gioielli della
Giustizia dei
Grande sfida
Guardia nera

divri , ·o: A gran carriera
ghiacci
.
.

!AFA

b

FOX

l>

»

1819 ~ 25600
2120 ,, 25972
2017 l> 25987

» 19~8

»

I

~5988

Condizioni: - Nella didascalia «.Non son-0 sempre sicure le n-0stre
montagne per gli assassini inglesi » togliere le parole «gli assassini
inglesi"· - Sopprimere la scena in cui si .vede .Mac Gregor accecato, con
la relativa didascalia. -Accennare fugacemente la scena nella qual e viene
versata l'acqua bollente a1Ldosso ad un musulmano e l'altra nella quale
con una torcia si vuole bruciare la barb'l allo stesso musulmano. - Ri·
durre a proporzioni minime la scena di guerra che la Principes a fa
apparire in visione al Capitano King. - Accorciare la scena nel quale
le mitragliatrici mietono le prime vittime.

Hollywood che canta

.

METRO

• .

»

2818 • 26024

»

1830 , 26034

»

1888
2G-!O

Condizio11i :~Siano rese mute o soppresse le seguenti scene: 1) Dia·
logo~fra vVilliam Haines e Jack Benny nella scena in cui l'uno strappa
gli indumenti all -altro. - 2) Dialogo fra i prestigiatori Hardy e Laurel.3) Dialogato nella scena di Giu!ietla e Romeo fra .John Gi.lb e rt e Norma
~hearer e parlato successivo fra i due attori e'.1 il direttore di scena ed
ogni altro parlalo in lingua traniera.
»

Indomabile
Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera.

SGHULBERG-INCK
\fETRO GOLD.

Isola della fortuna
Isola misteriosa

»

>
l>

26017
25998

Togliere 05ni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera.

Ladro suo malgrado
Lega dei tre .
Lotta d' aquile -

•

: PARAMOUNT
UFA
FOX

, 1782 )) 25993
1891 > 2l1015
, 2181 ~- 2597()
I>

Candiz:ioni: - Nel!' ullimo alto accorciare notevolmente la scena
di panico e di fuga della popolazione in seguito ali' incursione dello
Zeppelin su Londra. - .'-lopprimere la cen:i <lf:i ~i:ti:m1 ti che fanno tumulto
ed accorciare la scena della lotta tra 11 d1riJ:lib1le e l'aeroplano riducendo a due o tre i lanci delle bombe e non facendone vedere gli effetti
che in qualche caso.

PARAMOUNT
FRANCO FILM
FIRST NAT.

Lu i . . . lei . . e 1' al lra !
~ladama Recarnier
Maàemoi~elle Fifi .

• 1828 » 25992
) 2--136 ,, 2()008
.~ 1829 b 26011

Togliere ogni scena dialo1:ata o comunque parlala in lingua straniera.

1\Iav.;·as - l' ~>rang-outang

1647 , 26013

.MRANGLO CORP.

Togliere ogni scena dialogata o comunque parlala in lingua straniera.

Melodie di l3road\Yay
i\listero di Yilla Erika
ì\apoli che canta
• 'e\•ada il tiratore
~oliziario Fox - Vol. 2. N. 25
27

28
29
30

METRO GOLD.
PROMKTKUS
F. E. R. T.
PARAMOUNT
FOX
"

I>
~

)
))

»

,,
))

,,

31
;~2

183-l " L5999
» 25967
20-W • 26019
1892 " 23991
260 " 25978
2016

270. ) 25979
237 » 26018

284 ))

2600~i

275

2600--1

~

193 • 26033
'.ri'3
260:-52
288 > 26031
))

33

15:20 , '.WOOO

~olle romantica
Togli e re ogni scena dialogata o comunqu e parlata in lingua straniera.

ART. ASS.

Oro e amore , o: ~liniera in fiamme
Papà mio
Pcrche no? .
Perla di Hawnii
Hcdenzion c

) '1574 » 2--1660
PHELIX
WARNER BRIT. " 181 () ) 2596()
,, 1:-520 25994
PARAMOUNT
1n32
26021
FOX
18n2, » 2()005
METRO GOLD.

»

I>

))

)

~

Togliere ogni scena dialogata o comunque parlala in lingua straniera.

Rio lhla
Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera:

R. K. O. PROD.

l>

2873 ,, 2:970

- 19 MlTRO GOLD. Metri 1G30 N. 26028

Ritorna il sole
Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua straniera.

Rit()rna .
Rivista Cines.
Rivisla della bellezza
·

·

FOX

l>

Cl~ES

>

FOX

• 1886 " 26016

PARAMOu~T

.. 283 26010
• 2126 )) 26006

1993 • 25995
350 ,, 26030

ComJizion i : - Rendere mute o soppr:imere: nella 1. parie le scene
dialogate fra il tenore Paul Du Bnnnet e .I' impresarw dopo la didascalia:
«Non parto più, mi poglio , vado :i letto» ; nella parie 3. le scene dialogate fra il direttore dcl Callè Aiglon e la moglie del knore ; nella
parte 4. le scene dialogate fra il tenore e limpresario nell' automobile;
nella parte 5. le cene dialogate fra il tenore. la mogli.e ed altri, quandu
questi due person:iggi s'incontrano in casa La Roche!.

Homanza dell'amore (vedi: Dietro il sipario)
Saluto da Hullywood
Scandalo di Broadway .

COLUMBIA

l>

Togliere ogni scena dialogata o C'omunque p arlllta in lingua straniera.

Sei tu !'.·amore?
Sera di festa a Siviglia
Sinfonia d'amore .

ITALOTONE FILM • 2380 " 2.3986
l>
WAR~ER VlT.
'.l01 )) 2598-!
FOX
" 2325 )) 25961

Condi:ioni: - Sopprimere se non possun-o essere rese mute le seguenti scene dialogate o parlate in lingua straniera: attol.- tra s.. muele
e Jerry nPJ camerino dPI teatro e tra varie persone al ricevimento in
casa Coleman; atto 2. - fra la signorina Coleman e Jcrry dopo che que ti
ha cantato sul carro - tra Samuele e varie persone nella c::isa musicale
e tra il telefonista e la signorina Coleman ; parte 3. - tra la signorina
Coleman, .Terry e Billy dopo che ·ano scesi da cavallo, - tra Jerr:y e gli
:imi ci che lo invitano nel caffè e tra i cavalleriz~i; parte 4. - . parlato di
visitatori nel camerino di Jerry e parlato di Samuele.

S' io fossi · He
Tu non mentirai !
Valzer del Danubio

PARAMOONT

" 2490 , 26002
~OOfi ,. :26009
• 2693 . 26025

FILM FRANCAISE "
AAFA

Condizioni: - elJa 9. parte sopprimere I~ <lidas.c alia: · e I tempi
nuovi non vi hanno dt;mque insegnato che anche noi siamo simili a vo1?
Togliere ogni scena dialogata o comunque parlata in lingua st1 aniera.

WARNER BROS.

Vedova del collegio
Vcnenosa

~ON

• 2099 • 25969

PLOS ULTRA • 2793 • 2:197 4

AVVERTENZE .

•4lle pellicole: a) Miniera in fiamme (marca Phelb:); b) A gran carriera (marca
Aafa): e) Più che la vita (marca Star film) di cui è cenno nei bollettini N. 1 dell'anno 1929
l'Il e 3 e 5 del 1930- VIII, sono stati aggiunti rispellivame.nte gli altri titoli: a) Oro e amore;
b) Gioielli dalla diva; e) Delitto dell'Hotel Rita.

