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MILANO 1906 
FUORI CONCORSO 

MEMBRO della GIURI~ 

1 elegrom1/li: 
" Cinémato. Milano to 

(<< Sociéfé einémafographique des lluteurs et 6ens de beffres n 'Parigi) 

1208 - piedini dì Bel-ta (Scena comica). 

INTERPRETATA DAI 

. ignori DI~SC IIA~U'S del Gymnase; MILO tlol BOllf/es Parisiens; 
ALBEHIS de la Cigale 

sig.na MAIlLY del BOllffes Parisiells; e s ig.r:t D~:sconvAL de l'Ambiguo 

Berta ynol divorzillre, il marito si oppone enorgicamellte. on vo-
l I1do mettere i to rti da parte sua, e lla introduce ill casa l':\Il1anto Paolo 
sotto lo apparenze poco compromettenti del calzolaio . Ma il giovane 
non so pporta a l tro che l'amata r esti coll'odioso IIlArito, e la rapisce in 
a li tOllloùi le. Disgra?:iatamente pei duo cololllbi il mari to trova nella 
call1era della fug o-itiva un foglio di carta portanto da un lAto il disegno 
del piedino di B~rta e dall'lIltra un biglietto compromettente. Munito 
del corpo dol delitto, il povero coninge corre (lal celebre detective 

h erlock Holnlt\s il quale Ri fa for te di ritrovare i fu ggitivi. Nel corso 
delle sile peregriuazioni egli cap ita appunto Il eI l'Hotel ove si sono ri
covemti Bianca e Paolo, e scorge n Ila porta eli I1na camera un paio (li 
stivaletti felllminili le cni dimensioni corrispondono a ppuntillo al piede 
di seo-nato sul famoso foglio di carta. Senzn. indugio, il det ective corre in 
cerc~ del marito; ma la cameriera compresn. la lllanon'a eli Shedock, ed 
impietosita sulla sorte degli inn amorati mette le scarpine accnsatrici 
davanti alla porta della camera vicin a. 

Così all'arrivo del marito e del poliziotto, succede uno scandalo: 
forzata l'entrata davanti alla qual e t roneggiano i famo~i stivn.letti, il 
marito eli Berla si trova dillanzi ad una dama sco nosciuta; fortun ata-

11 metraggio 'ndicato p'" ciascuna Film è app,·os.i,nativo. 

CINEi\lATOGH AI<'I PATII É 1!~nii: ln; 3 

mente questa corte e al lIIassimo grado, tanto che Beda avvisata dalla 
camerie ra arriva g ius to in tempo per far constata .. o l'adulte .. io del 
ma .. ito .... o cos1 il divor7.io potrà aver luogo. 

C. T. « ImbroSlio. 
Lunghezza. 205 m. 

1217 - La piccQla polizìotta (dramm.) - La piccola Hiovanna 
corre allo studio del babbo, ca siere in lIna importante Ditta, per por
targli il libri ccino di note ch' egli ha diln enticuLo a casa. Entrando 
ll tlll ' nfficio ss:\ viene nrtata da un indi vieluo dall'a~petto poco rassiCl;
mnte il qnale senza ascoltare le recriminazioni dell'ardita mon ella si 
,tllontana rapidamente. Il gahinetto è vuoto, e Giovanna aspetta pazien
temente il babbo occupato al telefono. Questi ritorna; i suoi occhi 
corrouo istintivamente alla cassaforte aperta, ed un sndore freddo gl'illl
perl:\ la fronte . Egli si precipita verso la cnssa: nn pacco eli valori Il 
sparito! ì: 1:\ perdita, il disonore per lui. Infatti, malgrado le sue 
energiche proteste il disgraziato viene arrestato. E nella famiglia poche 
ore pl'ima tanto fel ice, il colpo caele terribile. Qualche tempo è passato; 
Giovanna esce pe .. eseg uire una cOlllm issione; nella via essa corre a 
p iccoli passett i rapidi, qnand'ecco la bimba s i nrres ta come ipnotizzata; 
davanti a lei è p!lssato un in dividuo il cui viso le rammenta qualcosn,. 
Che cosa' Segnendolo macchillalmen te GiovRnna si lamb icca il cervello, 
n.t! uu tmtto iu 1111 0 sprazzo d' IUlle essa rh'ede lo studio del sno povero 
papà nel giorno terr ibi le, e ri corda lo spintone che l' ba fatta r ecrimi· 
nare. 1<; lni, 1'inedncato dall'ora! e fosse il ladro ? Percùè 11 0 f Acl 
oglli eveniellza la piccina non lo abbandona; e si forma òa,anti alla 
locanda ove l'individuo entra. Accumtalllente, dn abil e poliziotto, ella 
lI ota v ia e llUmeL"O clelia casa, indi si reca elal giud ice istrnttore a rac
cOl/tare la sua stori a. Commosso dalla sic1lrezza di Giovanna, il magi· 
stmto accol/sente il. fa r perquisire il domicil io dell'nomo ove si trovano 
i valori dernùati. 

E co. ì, grazie all ' il/telligenza di un a ragazzina, la felici tà ritornn 
nella famigliola . C . T . « Haufeìn » 

Lunshezza . 250 m. 
Chiedere l'affisso colorato L. 0,65 cado 

1219 - Molta fatica per- niente (comica). - Bollettn , cnm
mil/a lIl el:mCOllicalllonto cercaudo fra sè il mezzo di fllr tacer e gli 
st iracchiamellti del suo stomaco, quando davllnti ReI 1ll/a banca egli 

Il ntetraggio indicato per ciascunG Pihn è approSl :'m,atil1o. 



scorge nn signore in atto di leggere con attenzione un avviso 1'6clame. 
Boll etta si al'l'esta e fissa rwidamente le mani cùe il s ignore tiene in cro
ciate tlietro lrl. scbiena ... gli è cbe fra le dita egli serra un b iglietto da 
L. 1000. La tentazione (> troppo forte, piano piano, Bolletta si :wviciu:l, 
tende la mano, dà uno strappo, e via di corsa. 

Senza voltarsi Bolletta fugge sempre, attraversa una vettnra, 111'ta 
una carrozzella da bambini, cade snl dorso di nn incollatore di afftssi 
proiettandolo SI11111 carretto pieno d 'aranci. Infino, di disastro in disastro, 
il 11ostro nomo riesce a sprofond nre noll n ..... fogna. Inondato, accecnto 
il poveretto si vede trascinare fin nella Senna. Là lc Sl1e gri!1n attirano 
l'attenzione di dne vigili, i qnali gli gettano delle corde e lo l'iconducollo 
a riva. ]\1:a la vista degli agenti galv,wizza Bollett:~, chll si precipita iII 
lilla nnova COl' A, arrestandosi solo nella sua call1era tli cni bnlTica l ' li scio. 

Allora con granile precauzione egli spiega il famo o bigli etto .... 
l\Ialedi7.ione! Il un biglietto di Banca .... r6clam e ! 

C. T. « tllImain ,. 
Lun~hezza 145 m. 

Film della S. C. A. G. L. 
t Sociéfé einémafographique des Auteurs et Gens de beffres » 'Parigi) 

1218 - La do ... mente (scena comica). 
Illterpretata da: S~g.ra CA UMO!-,"!' delle NOllvealltés 

SIg. MJ\TRA"!' dell'Odeoll. 

Assistendo ad nn a seQnta ma,gnetica slIlla pin zza, l a s ig.m EIIln,lia 
cade a sua volta in un sOllno ipnotico. Tutto qnallto si fa per risvo/!,'Iiarl:l 
ò inutil e, ed il Illarito della dormentc incominci a a disperarsi, "llorch" 
nn ' idea, luminosa lo fa sorridere. Tl'Usportata la Illoglie iII CaB:l, egli 
es poll o IIII gran manifesto annun ciante a lettere cllùitali : 

E LALIA LA CELEBRE DOIUillNTE 
FENOMENO S'l'RAOHDINAHIO ! !! 

T utti i giorn i dalle 13 aUo 19 - Iugresso L. 2.-

E il puùblico aflluisce! Sei Illesi dopo Enlali,t si sveglia , e si gll:trclfl 
nt,tomo meravigliata! Gli Il cùe essa Ilon COllosce ancora il ricco appaI" 
tam ento ch e lo RpOSO Il rinscito arl afftttare grazi e al di lei SOli 11 0. L" 
faliliglia allsH'mata dall'inopportllno risveglio tenta eli pers llatloro ElIlnli:1 
fI rinddorlllentarsi. 

Ma la donDa ha fame, e senza ascoltare le snpplichc s i get.ta VOrfl
ce lllellte s ni viveri che le presentano. Che fare ' L' elltrnta òel Pllbhlico 
è imlllinente, a graueli mali, grandi rimedi pensa il marito di Eulalia, 

Il 'Inelragyio il1(licato PP}' (";aSt'una Pil1'n i. 41JPI'Os8Ìlltalivo. 
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che illdoss" ln, l,t CanllCl:t da notte tlella moglie e COlll'l' tosi coll:\ CII fii a , 
occupa il posto d el fonomeno straordin ario. 

C. T . .. Im.m ensìt e » 
LunBhezza 180 m, 

1121 - Un' avventUl'a poco 3alante (comica). - Attil'ato 
in HI"~ call1ora tla. IIHa, donnina gala,nte l' e roe di questa SCC Il:b vede I:t 
Sila COllqllistfl ,Iisfal's i ,lella panncca, fli nna falsa dentic),:l, ecc. 

HI)'Wellt:bto egli fila all' inglese, eIa pse ndo flonnin", lItdro in l'ealt iì, 
si occnp:l, lIoi Ill VO l'i inerenti nlln. ~lIa l'l'of.>ssioHt.', 

C. T, .. Jle» 
LlIn3 hezza . 75 Ill. 

------

)223 - Match di boxe in31ese (dal l'ero) . . - Willi o Lewis 
pontro Costello! 

l dlle cll mpioni si Ille ttono in gnanlia e la lotta incomin cia. l pllgni 
si snccedono enza tregnn., Willi e L ewis, più nervoso, illfii ggc all"1\'l'or
sa1'io nn ~< Knock cnt» in regola atterrandolo n. tre l'ipl'esll. 

L'ultimo quadro rappresenta il "incitore Willi o Lew is in attitudille 
di cOlllùattimellto. C . T. « lmiter » 

Lun~hezza . 95 m, 

1220 - L'incubo deHa 3ual'dia cal'CelAal'ia (comica). 
Dop" <li aver lungamente contemplato la fotografia di un galeotto la 
g nardi a carcel':bl'i'b si afltlo1'lli enta . 

I l nt.elra[/gio indicato per ciascu.ne, 1!'ihn. è appr088illlativo. 
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Ma la visiollo del forzato tll1:b(t il allo SOli no, immergendol o iII incubi 
terribi li. C. T. « Ciebence » 

Luns hez za 125 m. 

1225 - Una scuola nella Nuova Guinea (dal vero). 

~r~:·a ;,~rl'te"ente Cinemat o31"afìa a colol'j P athe F .... è .... es 

DIVISIONE DEI QUADRI 
Panorama del villaggio. - Alcuni istltutori pieni d'abnegazipne istruiscono 

i fanoiulli e diffondono la civiltà. - la ginnastica. - la ricreazione . 
- la merenda. - la preghiera serale. 

C. T. « l1onné» 
Lun3hezza . 
Met ra33io colorat o . 

I IO m. 
96 m . 

Film della S. C. A. G. L. 
(" Sociéfé einémafogr aphique des Ilufeurs et e ens de J.effres» 'Parigi) 

1226 - Cacciatori di pelliccie 
~~f:..as~',~~C'l'te?lente «Cìnemato3,"afia a colo,". Pathe Frè,"es » 

IN"TERPRETI. 
Sig.ri SCHELV,R e VAHENNES del Teatro Rejafle e GREGOmre dell' Ambiglt 

- Sig.ua DERMOZ del Teatro Rejalle - Bambiuo DUPRE MA I<C1CU.O. 

ELENCO E DESCRIZIONE DEI QUADRI. 
Un marito che difende il proprio bene. - Partenza per la caccia. - Ferito 

ed inseguito. - la goccia di sangue. - l 'accampamento dei rapitori . 
- Sulle traccie. - Duello all'americana. 

La riv(tliti\ di clue uomiui. Gibbson e Kennecly, a soggetto di F iorenza., 
1lI 0glie eli quest'ultimo, getta la discordia nell'abitazione dei cacciatori 
di polliccie. No succede una rissa, Gibbson, ferito, riun isce i suoi com
pngni e si separa dal cn.mpo. 

Nel qnadro seguente, Kenuedy, il1segnito (In. Gibbson è ferito a S\ln. 
volta. Egli si trasciu.t penosamente fillo nUllo capauna ove tro,'erà sicuro 
ricovero sotto il tetto, in un llascondiglio ignorato da tutti, chiuso da 
ulla botoln. invisibile. 

Il ."elmggio indicato pe/' cÌltsC1ma Film ~ apP'·osBimalivo. 

CINEMATOGRAFI PATHl~ FHÌ>IlES - MILANO 7 

Kellnl'dy bn. appena gnn.clagnato il nasconùiglio quando Gibbsoll 
giunge, e si dà ad una vann. ricerca dell'avversario. Indispettito e 
ripreso (ln.11a passione violenta per Fiorenzn., afferra la donna tentanclo 
di violentarln., m,t una larga goccin. di sangne eudl1ta cbl tioffitto, lo 
colpisce a11>1 mn.no. Stupefatto il cacciatore alza lo gnardo e scorge 
unti. seconda goccia che filtra attraverso ad una fessnm delln. botula. 
Kennedy, vedendosi perùuto si abballCloun. ai nemici i quali, fatta pri
gion iem Fiorenza col vecchio padre, legano il ferito e lo abbandonauo 
nella capanna messa a fnoco. 

Ma dov'/) Cn.rletto, il 1iglio di Fiorenza ~ 

Non appenn. i cacciatori si sono allontanati, il ragazzo sorge dn.lln. 
cussn. in cui s'era nascosto, libera sno padre, spegne le fia.lllme, indi 
saltlL a cavallo o si slaucia snlle orme dei nemici. Ritrovatane la traccia 
o,;li vi ritol'lln. poco dopo iu compagnia di SllO padre e degli n.mici. I 
dne capi si accapigliano. Iutorno ad nna capanna di legnQ Gibhson e 
Kenuedy, armati, Bi spiano l'un 1'n.ltro . Gibhson, sventando il cn.lcolo 
dol SIlO :wversn.rio, si n.rrampica Bnl tetto e penetra la mano al'lnata. 
attl'uverso i rall1i doli 'albero ,·icino ... Ma egli s'offre così, quale vivente 
bersaglio, al fucile da . caccia di Carletto che llon esi ta un istante a 
bsciar partire il colpo. Kennedy è salvo. Ferito a morte Gibbson rotola 
a terra ... la lotta, è finita I 

C. T. «tlYSìéne» 
Lungshezza 
Metra33Ìo co lOl-afo . 

250 m . 
224 m . 

11 metl'aggio indicato pe)' eia.Cima Film t appl'o .. imativo. 
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Fil m della S. C. A.. G. L. 
(" S ociété einématographique des Auteurs et !3ens de beffres n Parigi) 
1230 - Non e ,'a c he un s ogno! 

(Scella drammatica di JLTLJE ' MARY) 

Interpretata da' Sig. l(1)UHY d el Teatro An/oine 
. ig.na AL I g No!!Y (lei Teatro Rellaissallce. 

Nella campagnn. fiorita. pn~sano hl cOJlpie nmorose, Gianni, il p ez
zente, dilllentioo de ll'es~er !iliO t nt:t (li .Itre rrare I1 l1 l\ "iovintlttn oho lo 
respillgo COli 1111 so niso di scherllo.... '" 

Dc~olato , avvilito, il disgmziat" erm sotto la tinestm della Il n. 
heneC" LI rice . In 1'ORen. Cata da Ile cb ionl6 d'oro che gli fa OO'lli O'io1'no h~ 
carità di (IUnl '110 soldo e ili UII soniso, r"ta inaooessibile ~h'egli :1clol'lL 
ih s il enzio , 11011 osando .... IlIfille, all ' omhm cii nn salic~ piallgcnte, il 
miliero 8i ndtlO1'l1lplIbL e 80gn:! .. •. • ogna di esso re divenuto ricco in 
seguito ad UI1:\ vi tosn. e rellità legatagli da un zio ignoto; e O'I'lIzie a lla 
fortul1H, l\ oni tutti s i inohi Imno, egli Iii vede accettato dal I~'tclre della 
fancinlln. e gin. si trova SI)080 f,,1 i CI', invidiato, al liauco della rata 
hiulIllo., ehu1'o di gioin. e d'l1n.ore .... !JlIl1nclo ad UI1 tratto il pi à brlltale 
,li tlll gendarllle che gli ol'(lin:L di circollLI'O, lo fa pioUluare dalle l'e,,iolli 
etereI' ilei sogl1o iLI cLllelle f'~lIgo~e cl lIa r ealtà ... - Il sogno svanì! .. . 

Disp eroto, cor,.., alln. dil1lora ,I e lla S il a hella, per offdrle UII lIlazzo 
eli fiori colti Ilei campi e irroroti clal S Il O piallto, mr. lo col pisce i II 
piello pe llo, come UII colpo cIi pngnale, la 110tizia. clle la falloiulllL Mta 
SpoSI\lIclosi; illfatti le campalle 81·n.IICloIl0 il ritmo ciel poema d ' amore 
che clovova essere il 8no e ebe ò qtt!'llo !li IlIl altro ... Ed infin e , supremo 
clolol'tl, l'il'ive dinallzi a lui la sua \' isioue, fatta r ealtà, lIH\ lI11zichò 
essere Illi è nll !lItro che cinge il fian co clelia Sila f:.ta dalle cbiome 
d'oro, Hp(\~a felice che gli fa b c:\rità di uu nltimo sOl'l'i~o ... 

C. T. ({ Impasse ») 
LUlls hezza 195 m. 
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MILANO 1906 
FUORI CONCORSO 

MEMBRO della G IUR. '" 

1 eleg-rammi: 
.. Cin é m ato. Milano .. 

1001 - P E ll L'O N OIl E (dramm .). - La figlia di un ufficiale di marina 
si I~"cia ,,,durre durante l'assenza del padre, e sposa l'amante nell'ultimo 
quadro dopo un duello cava lleresco O\'e l'onore del sold ato è soddisfatto. 

ol11e i vede si tratta di un intri go banale; ma la scena s\'olgendosi 
sulle meraviglio e rive )Iediterranee, ora nella rada di Villafranca, ove si 
assiste lilla partenza della notta, ora lungo le strade fiancheggiate da cani ' 
lus 'ureggianti, e d'alberi di pepe carichi di bacche ros::iC ed infine le mon
tagne attrm'erso le quali i corge in un'armonia di limoni ed aranci. la 
distesa azzurra del mare, incanta l'occhio dello spettatore imprigionandolo 
in un 'ammirazione senza fine. 

Codice teleg rafico " Gabelle" 

Lunghezza . 150 m . 

Chiedere l'a ffi sso colorato. 

1002 - IL CAMMINO D E LLA F E LICITÀ (dramm.). - La piccola amica 
del pittore ha compreso che l'ozio del suo compagno è dovuto alla miseria; 
come la \'orare senza colori f ed ella non ha esita to u!} istante a cedere ad 
un rigattiere il uo beli 'abito festi\'o per fornirg li il nece sar io. 

La \'endita di a lcuni quadri ha procurato l'agiatezza ai due amanti l11a 
la fama del pittore si è sparsa dO\'unque e presto il giovane dimentica nel
l'intimità di un'e legante mondana, l'umile operaia che divise le sue pene. 
Questa I 'ha sorpreso un giorno in allo di abbracciare l'intrusa, ed angosciata 
ha lasciato il nido della sua povera felicità. 

Peraltro l'infedele, che ha appena avverti to tale partenza soffre a ua 
\'olta le penI' dell'abba ndono, e scorato tenta ucc iders; . .\ lIora la pic:oIa 
amica dei giorni tristi, dimentica di tutto, accorre al capezzale del feri to per 
prodigargli le più tenere cure. Ed allorchè colla g uar igione del pittore è 
r ien trata la gioia nel grazioso nido, il matrimonio dei due amanti li com
pensa entrambi di tutti i dolori pa~sa(i. 

Codice telegr afi co cc Gerbe" 

Lung hezza 

J\I et raggio colora to 

150 m . 

72 m. 

TlCll e le richieste ,l'affillo s'in/CIlC/OIlO falle cc /tOfllla clelle Iloslre Condiziolli relatit~ 
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1003 - LE PILLOLE D'AMOR E (comica), - Siete nena'teni co, trisle, 
brontolone, i111potente? l'rendetc 1(' in fallibili pillole del DOllore Duranrl, 
Erf'lli immedw ti, 

Il -ignor l)upont soITrendo appunto di lulli questi sinlomi, acquista una 
scalola dell e fa1110 > pillolc, 

Ed ceco il noslro malalo ringaglinrdilo a t.li punto che d i an'entura 111 

3 \"'"enlura finisce in guardina. 

Codice telegrafico " Genette» 
I.unghezza , 95 111. 

1004 - LUPICINI SI VENDICA (comica), - l'O\'ero [ra"el im'ecchi"to 
in un ullido burocratico, Lupicin i ha su bito umiliazioni senza fine, tanto in 
i.,ludio che in famiglia, :\Ia un giorno il uo profe"ore d 'energia gli in~egna 
l'arte di dominare a "ua , 'olta con un procedimento magnetico, Ed il povero 
lravet n(: approfitta per ,'endicar,i di tutte le so fTerenze patite, 

1005 -

Codice telegrafico « Genicvre » 
Lunghezza , 135 m. 

t\r\PO LI - PANORAMA E COSTUMI (dal vero) 

DE CRIZIOt\E DEI Q ',\ORi 

Mercato dei fiori in Via Chiaia. - Il latte puro a domicilio. - Le massaie 
al mercato. - Tipi napoletani. - Un calzolaio. - Impagliatore di 
sedie. - I panierai. - Le tessitrici. - Spaghi e corde. - I tradizio· 
nali maccheroni. - I piccoli pifferai. 

Codice telegrafico " Gibet li 
Lunghezza 140 m . 

1006 - LA FUCINA DEL 01,\ VOLO (fanrastlca ), Il fahbro f,·rr.lio 
tnnro (' ,('orag-gialo g!'tla lungi da ,f' il suo 111arl,·lIn. Satana appare f' 1{1i 

propone di Ira,fonnan' in or~ IU~li i ,hi~)(l i d,·II'()ffi~'i na, .' l ~n'lI" d"'!.~ di 
lui ani111a, i\la quando l'op'' ralo -I nd,' ('In'ondalo dI Idlll,· rt..,h"I/'· ,dIUI.1 
di attrner,i a l patlo conclu,o; l'oro ",anisce in futllo ,'d il diH\olu IrasdllOl 
a li 'inf" rno la sua preda. 

L a figlia dpl fabbro, c redente e pia, riesce tl pt'l1Ptrarl' Iwl \o"og-giornu in
fiammato - ed a liherare suo padre. - .\ pol(·osi. 

Codice telegrafico " Gerçure » 
Lunghezza 155 m. 
l\1etragg io colorato 30 m. 

Il IItcllu!lyio illtUC((lo wr cill'<C/llta Film r approssimi/lil·o. 

(' I~I,)IAT() (: I!\FI T',\ 'j'Jl f: FR(';I!E," - )IlI.,\ì\"O 

IC07 - C OIlE DI DO NA (dramm .), - :\I alg-rado l'aITetto che gli i_piea 
la moglie , Edoardo non ha saputo disfarsi di un 'nntico lega me che l 'ha 
re,o padri' di una bdla bambina. :\I a un giorno l'amante muore; che di" errà 
I 'odan!'lI" sola al mondo ~ Il pndre la prende fra le braccia p pre nlandola 
alla moglie ne implora la pietà. 

Il ('olpo p~" la povem donna è terribile; ma l' istinto malerno che esiste 
in ogni cuore f~ll1minil e la spinge losto \"cr o la piccol'a derel itta , la quale 
coi bl'ael'in i ca"ezz!",'o li uni,ce I due con;ugi in una stretta di perdono e 
d'alllore, 

Codice telegrafico " Gilet Il 

Lunghezza 
Merra ggio colorato 

120 m. 
110 m. 

1008 - ODIO DI RAZZA (dramm ,) - Il piantalore ha rimpro"erato du
ramente il figlio del meticcio e quest'ullimo, col cuorI'" g iù saluro d'odio 1"'1 
bianco, giura d i \'(~ndicarsi. 

.\nnato di un fucil e egli si diriCT(> , '('rso In "ba del padrone e quando 
(Juesli di ritorno, sta abbracciando la moglie, prende di mira .. , il coll)O 
parte, la donna c"de morta, 

E or" in l€'rribile caccia a li 'UOIllO; il meticcio slrellO dappressO' s i ferma, 
atlende di piè fermo dispOSIO a hl' pagar cara la sua , 'ila; il suo pugnale 
minaccia , ferisl'C, uccide , l\la gli in eguilori cil'condatolo, lo imm~bilizzallo 
e lo impiccano ad un a lbero sotto gli occhi dell a mog lie (' del figlto, 

Codice telegrafico " Genon li 
Lunghezza , 110 m. 

1009 - LA SIGARETTA D'ANATOLIO (comica), - La siO"arella d'. \ na
tolio dopo a\"l'r fatto impazzire il nostro fum atore, per la diflicile a cen
ion~, finisce per costarg li lE'rribiln1enlP cara . poi<;hè il 1l1ozzicon~ dinlenti-

cato sulla scrivania mette in fuoco un mucchIO dt ,arlf> burocratiche. 

Codice telegrafico " Gean li 
Lunghezza 80 m. 

1010 - iL l'AH i\P IOGQlA DIl\1ENTICATO (comica), - L'a morosa si 
O'nora Srontole tti ha rpgalato 31 marito in oerasion€' del di lui onomastico 
~n suprrbo parnpiogg-ia: (' qu .. 1 ~iorno il f .. lict' sposo ha p~nsato di. inaug~
rarlo prcndendolo COI1 sè, .\i:l , d'slratto com(> s"mprl" eglt prende 1!1\'ece Il 
bastone. 

TuUc le rirllie~lc d'alfillo s'inlcII//ono [al/r (t 1I0rllla tll'lIc noslre COIuli:iolli rdalirr. 
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Eccolo trionfante per via; entrare dapprima nell 'unicio postale, poscia 
dal cappellaio per acq uistare un copricapo, indi dal barbiere; infine dopo 
aver preso un aperitivo ri\'olge i passi verso ca a. Appena rientrato la ~i
. gnora l'esamina: "Dov'è l'ombrelIo?» chie e e a. 

Il povero marito con una te ta da ~ledu a guarda al uO braccio. L '0111-
brello non c'è! Senza por tempo in mezzo egli corre laddove pensa aver 
lasciato il prezio o ogo-etlo, ma inuti lmente egli mette a soqquadro il nego. 
zio del barbiere, l'ulìicio postale ed il caffè, il parapioggia è proprio ;)er. 
duto. 

In disperazione di causa, e non conoscendo che troppo la terribile sposa, 
egli ricorre ali 'unica tavola di salvezza; l'acquisto di un identico ombrelIo. 

A casa il signor Brontoletti non an'erte il sor"'i o malizioso della mo
glie e mostra ridente l'oggetto di tante ricerche. Ahimè! male gliene inco
glie, la signora Brontoletli non può lasciarsi prendere all'inganno poiché 
ella ste sa ha trO\'ato il parapioggia in un angolo della camera ove il <uo 
distratto marito l'aveva dimenticato. Ed al po\'eretto non sono di troppo (fa 
i due per lener fronte alla tempesta. 

Codice telegrafico « Genllvrier » 

Lunghezza . 110 m. 

1011 - OSTINAZIONE DI UN INNAMOQATO (comica). - Il signor 
Cocciutelli ha chiesto invano la mano della signorina Delizia Senza fine, ma 
I:on si è scoraggiato pea- questo . Ostinato come un... innamora to, eg li si 
presenta al pad re della sua fiamma sotto i pill di perati aspetti, reiteranc10 
ad ogni visita ia domanda di matrimonio. Il vecchio Senzafine stanco di 
tali insi tenze finisce per gettare dalIa finestra l'importuno, indi fugge. Ma 
giunto nella via si vede an~ivare daU'alto il terribile Cocciutelli che null'af
fatto commosso della caduta, ripete il terribi le ritornello: "Ho l'onore di 
chiedervi in ispo a la signorina vostra figlia ll. 

Come liberarsene? Accordando quanto gli i chiede. Ed il vecchio ac
consente senza indugio; è il prezzo della sua tranquillità. 

Codice telegrafico " Genie » 
Lunghezza . 115 m. 

1012 - LE SPAZZATUIlE A PAQIGI (dal vero). - Dove vanno a finire 
le spazzatu re che le massaie parigine g·ettano tulte le mattine negli apP'l
siti recipienti? l cani ed i cienciaiuoli passano i primi e fanno la 101'0 sc~llu. 
poscia arrivano i carri per trasportare i resti alle officine appaltatr ici !.li 
questo servizio. 

Colà s i fa la cernita, e talvolta si rinvengono rra tutti i rifiuti, vere 
ricchezze, cucchiai d'argento, vasi decorati, bqrsellini non vuoti ... ecc., ma 
ciò non avviene sovente! 

11 melraoaio indicalo per ciascuna f'j/m è oppros.,imativo. 

CINEJIATOORAFJ l'ATn r. l'RlmE, - MILANO 

I residui vengono bruciati. La carta dopo essere stata lavata serve reI' 
fabbricare altra carta, e quello che può servire per l'agricoltura \'iene spe
dito per ferrO\'ia ai coltivatori . 

Codice telegrafico " Genial 
Lunghezza . 125 m. 

1013 _. LA GITANA (dramm.). - La fiera e bella gilana indispettita dai 
duri rimproveri de' suai , accetta le ollerte di un eduttore ed abbandona 
l'accampamento zingare ' co. 

Ercola ricca, amata,felice, Ma oscuramente i . uoi istinti vagabondi 
le fanno nascere tutto in fon<lo ali 'anima il desiderio dell'immensa liben:\ 
di un tempo. Un giorno la giovine si ,cuote al uono di un oro-anetto: ella 
ne riconosce gli accordi e palpitante osserva non lontano da lei"i vecchi ge
nitori curvi ed incanutiti dal dolore. li suo slancio è ,. 'pr sso dali 'amante il 
quale scaccia gli importuni. 1\l a la zingarella ritornata tutta ai suoi i ti~ti 
afferra un pugnale ed atterra l'ostacolo che la separa daIla ua cara libertà : 

Codice telegrafico " Gangue » 
Lunghezza 140 m . 
Metraggio colorato 129 01. 

1014 - IL FIGLIO DEL IJ,EGGIMENTO (dramm). - La peste dilag:l; 
J'orrore del morbo succede atl 'orrore della g uerra, ancora pill spaventevote 
colpendo donne e fanciulli, anullonticchiando i cadaveri lun oo le vie elei 
villaggio. " 

. Una fa ",i!l'lia, come t~nte a.ltre, ~bbandona il luogo nativo, sperando 
dI poter sfuggIre al contagIo. AhImè! ti padre e la madre soccombono l'uno 
dopo l'altra, lasciando solo al mondo un bambino di due anni che inconscio 
del pericolo e della sofferenza continua il suo cammino senza meta. 

R accolto da alcuni soldati, adottato dal battaglione il piccolo diverrà 
il figlio del Reg·gimento. ' 

Codice telegrafico " Gargouville » 
Lungheua . 105 m. 

]015 - ~Ol CEQCHIAMO UN ~OJ\IESTlCO (comica). - I coniugi 
l <lirvenu hanno voluto dare un maggIor lustr,o alla loro fortuna prendendo 
un domestico. 

L'aspirante, impeccabile di correttezza e di conOSl'enza de: codice mOI1-
<lana, è tosto accettato dai nostri borghe i, un po' intimiditi da tanto chic. 

Tutte le richiesle d'affilia s'intendano fatte a norma delle /loslre Comli=i,orri re/ati.e. 
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Il signor l'ar\"t'nu Pl'raltro riacqu:'la to.lo la propria disin"oltura e 
n1<lnda il dOI11<,,!ico da tultl I ",oi al11lCI con in\"ltl a pranzo. 

.\r ri,·o d('i cOIl\·ilali. Tutli ammirano ri'pellOSallll'nte il fenomcllo. ~ra 
lJUt:> ... tì, la cui vi\"u prof "'~Iunp fu t'1l1prf" l'acrobali!tlllo incolllincia a far 
~allur pialli, LHHl ig-lic: l' bin:h'eri, tanto e così bene, che tTli intcr\'Plluli 
presi da panico ,i squagliano in men che non i dica. '" 

Cedice telegrafico " Garances " 
Lunghezza . 90 m. 

1616 - TOTO' FUMISTA (comica). - Questa volla Totò ha eletto i :clti 
quale sl·de dell' ;,ue bnicconale. 

E~li è illlento a balo,:caroi con del gl'SSO, quanti 'ecco un camino fu
mante pn"so di lui gli dà un 'idea. DeLIO fauo egli lo ('opre ,'on un ,acco; 
il fumo ridi"l'ende al punto di partenza con "ran ",uporc della cuoca che ,,l' 

"ede a""olta la -ua cucina. Ella corre al caminelto e ,pingc lo sguardo ;u 
per la cappa ,perando d'indovinare quanlo succede. TOlò dali 'allO g 'ua il 
suo secchlo di g(',so c fa fuggire con un grido di do!ore la di,graziata do
meslica. Il fanciullo tarribill" non p"rde l('mpo; a",'icinato i ad un altro 
canlino, ., 'illlp~ldroni ~ce con una cordicella fornita di un uncino, di un arro· 
sto appetIi lo_o. La econda cuoca, ,·ittima, unisce le sue trida a qudla 
della l'oli 'ga, ed enlrambe ,i precipilano dalla portinaia. ~lentre csse ;,pie
gano l'accadulo con incomparabile volubilità, Totò tro"ala ben finila la 
propria bisogna discende tranquillamenle e quale ullima impresa Ilon trm'" 
di meglio' che lanciare ul gruppo animato delle suC' "illinH.> la caligine con-
tenuta in un tubo di -tufao ' 

I nseguimenlo. TOlÒ s'arrampica su un ponte; g-li inseguilori fanno al
trettanto. ;\1 a il biricchino ridi scende rapidamentp, c' le,oula la scala, se ne 
\'a b 'ffa nclo e sodclisfallo senza curarsi delle ill1pn'cilz ioni clei suoi nemici 
ormai impotenti o 

Codice telegrafico " Gargote » 
Lunghezza . 75 m. 

Hl17 - MIA SUOCEIlA HA LE OS A DUIlE (cemiea). - La malatlia 
della suocera di Gonlrano non ha a\'ulO l' 'silo fataI,· che il genero crudele 
desiderava. Al contrario eccola più rubizza che mai, quI.' la suocera odiata, 
la quale ama pertanlo il genero con tUlla la tener 'I.a' del suo cuore. 

l due si pongono in ,oiaggio; ad un certo pLInio, non pot('ndone piel, 
Gontrano gella la compagna dal finestrino; alla prima fermala egli se I.l 
,"vele venire incontro, -nna, ~alva e sorridenle. ... 

r n ballello: un urlo ben dato spinge la pO"er~lIa nell 'acqua; non 'pa
"entate";, ti gran slupon' e dispetto di Gontrano ella raggiung,· la r;,ou e 
stende le braccia al genero traditoreo 

Il Hl( lm'lgio ;I/(/;calo )WT cia~cuna Film è aJIIJt'ossimatiro. 

l LX],)I \TOPJ! \FT l'yr lf'€ l'l! 1:: 11 E"; )llL.\. () 

L'n terribill' colpo di pietra non r.roduce "u '1lll·"ta ,uo,'c'm ,traordinaria, 
un ~fTcllo maggion> di una morsicatura di mosca, Cna "adula nella fogna 
è clcI pari infruttuosa, finchè in disperazionl' di ,'au,a, {,ontrano l'afTt>rra 
pl'r Il' gambi', e la stellcll' sulla ,ia al passaggio di un automobilE'o I~in al
lIlenll'! Ecco il lerribile genero ritorna,e a (',,,a ~oddi>fallo l'(li Illondwrin; 
della "uocera 'OltO il braccio . 

. \ himè! egli si è ral legralo troppo pre to; infatti qualdw m:nuto dopo 
si "l'dc arri\'are la -uocera sempre sorridente, in vcllurclta da .lorpio 

Codice telegrafico (C Garçon " 
Lunghezza , 90 m. 

1018 - UN VIAGGIO I SVEZIA L CANALE DI GOTHA (dal vero) 

DE~CRIZIO:\E DEI QG,\ORI 

Fartenza da Stoccolma slIl lago !\Iiilar. - Diciasette chiuse per valicare una 
collina di 150 metri in un'ora e mezza. - Le correnti di Trolhattan 
evitate grazie alle chiuse. - 11 Castello di Vadstena. 

Imbarcali su l" Céré,,, col nQ;,tro operatore, u,dal11o da Sloccoll11a "'UHfo 
acque Iranquille del lago ;\I iilar, ove si rifleltono ('oml' in uno specchio le 
~up" ma",' dI'gli alberi. Entriamo poscia nello strello canale di «otha (he 
ci conducc fi lro- "He diciaselle chil'" t'he bi.ogna attraversare per salire in 
un 'ora e 1l1('zza ~ll UI1(;t co llina di ctlntocinquanta Jlletri. 

Ec('o 1(' correnti di Trolhallan che, grazie alle- chiuse, è possibile di cd
lar!', e bagnato daH" doJc~ onde dI'I canale, il vecchio caslf'1I0·forll'l.I.a di 
\ 'adstenao 

Codice telegrafico " Glaive " 

Lunghezza . 140 m. 

1619 - LTIMA ILL SIONE (dramm). - ,\ cinquant'anni padrI' di un 
gionl notto da venlicinqul', (; ervi le ha consenoato un 'uma nI ,· Co .. delle iHu
sioni. Egli s'abbandona tullO a '1uest'av"entura scnlinH'nla ll', d,c crede di
sinlerc>sala e che accar('zza il suo amor proprio. 

Peraltro la gimoine donna ha annodato un intrigo l'ol lig-lio ,te,oo di 
GerviHe. Cn mah'agio denuncia il tradimento "I "ccc'hio ('on una lellffa 
anonimao E quando il disgrAzialo, prccipitulosi al luogo dI'I con"cgnu con 
una ri,oolleHa pronta a far pagar cara I 'olft·,a, rÌl'ollosc<! Iwl ri"ede il figlio 
'uo, pro,oa un impro""iso ... coranwnto, rivolg" contro sl' -lt· ... 'O l'arma della 
vendetta e rade vittima d,Ha ua ultima illu ... ionf', 

Codice teleg rafico " Gardon " 
Lunghezza o 130 m . 

TI/tte le richi/sle d'alfi/Io 8'il1ll1l(10110 falle a norma dl'llc lIo.-lrc CUII'lizio,lÌ rrlalire. 
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1020 - LA FIGLIA DEL MULATTIEnE (dramm). - L a fi glia del Il .U

lattiere ha condotlo il suo innamorato ai piedi del Calvario e gli ha fatto 
giurare eterno amore e fedeltà. Il giovine ha tentato ridendo d i sottrarsi al 
gi uramento, ma ha lin ito per accon en tire, col recond ito pens iero che in lin 
dei conti ciò non lo impegna a nulla. 

Dopo (n'er riaccompagnato la gio,'inella alla di lei umile dimora, egli 
si avv ia ali 'osteria, o,'e a siste col cuort' pieno di cupid ig ia ai conti dell ';n
casso che il mulattiere ha ritratto dagli affari della giornata. n lampo 
passa negli occhi del g iovine a ll a vis ta del portafoglio rigonfio, e l'id ' a di 
tentare un col,po delittuoso gl i viene tosto. Mentre il mulattiere monta in 
ella e l'altro i allontana furti"amente col fucile da caccia a bandoliera e va 

ad appostare la "ittima designata. Qucsta pas a enza alcuna diffidenza; 
un colpo di fuoco, un grido. 11 mulattiere è caduto riverso; l'a assino sbuca 
da l suo nascond;g lio, salta sul corpo disteso, s'in~padron i sçe del denaro, 
indi fugge. 

In tanto la mula è ritornata sola alla casa del padrone; la figlia ed il 
domestico s'inquietano dell'assenza del mu lattiere e corrono alla sua ricerca . 
Essi giungono presso al moribondo a tempo per raccogliere col uo ultimo 
sospiro il nome dell 'assassino. 

Seduto davanti alla capanna il delinquente con ta il dana ro rubato; a l
l'improvviso la figlia d I morto sorge dinanzi a lui armala di fu cile, che 
enza un motto scarica a bruciapelo su l miserabile. 

Codice telegrafico « Geòlier » 
Lunghezza . 100 m . 

1021 - NON TUTTO IL MALE VIEN PEn NUOCEnE (comica). -
MimI è un a cagnetta graziosa cd intelligente; una ghiottona all'eccesso, 
non sa resistere a l pilt piccolo pezzello di zucchero. r;; cosi che un g iorno, 
passeggiando colla sua padroncina, s i lascia attirare dal bianco ten tatore 
di una zoll etta dolce, Stonza ossen'are quanto ha di losco l'indi'' iduo che 
glie la tende. Eccola ora nt'lIe mani d I ,' ile commerciante di carne ... ca
nina; fortunatamente per lei si presenta tosto un compratore che a vii prezzo 
se la fa sua. 

Tulto sarebbe continuato egr g iamente se un giorno Mimi non avesse 
incontrato l'anticn padroncina: questa riconosce la be tiola che le fa mille 
moine, se la piglia fra le braccia, e felice crede di poter partire con e jsa. 
l\Ia l'attuale e non meno legittimo prop~ietario i oppone al rapimento, ed 
i due contestanti si recano dal coml1lis ·ario per esporre la cosa. L 'arbitro 
dopo aver ascoltato le due parti aggiudica la proprietà al giov inotto; la 
signorina scoppia in singhiozzi. L a parte avver n si commuove, ed ossen 'a 
che la pa rte civile è a sai ca rin a. « Una so luzione: se ci sposas imo?" r ro
pone l'uno. E l'a ltra consolata e per l\Iiml e pel marito, accetta ricono
scente. 

Codice telegrafico « Garenne » 
Lunghezza . 105 m. 

1/ me / t'auoio il/tliralo Iler (';(l~CU1Ul J."ihn è apl,ro simaliro. 
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1022 - COCO' AL BALLO MASCHEnATO (comica). - Cocò è un g i
gant sco chimpanzè di carattere a llegro e piuttosto indipendente. Finita la 
rappre entazione, esso evade dalla propria gabbia, cd intraprende felice una 
pa seggiata. 

I ncontratosi con un agente ne trova l'abbigliamento di uo g usto, e 
enza e itare se lo appropria. 

osi travestito il nostro chimpa nzè arriva davanti ad una porta ove 
entrnno dei personaggi n~a cherati; seguendo la corrente e sso entra a ua 
volta; e produce nei saloni un elTetto sensazionale. Ma in breve la sua as
soluta mancanza d'educazione lo la espellere dal ballo. In seguito Cocù 
sa lta nella fine tra di unn casa e si nasconde nel letto di una vecchierella 
che paventata s i raggomitola il più lontano possibile dall'impertinente vi -
itatore. ~Ia questi ndendo arri ,'are i suoi p rsecutor i, si salva dal camino, 

mentre la povern donna prc~a pel delinquente è alTen'ata in malo mO<lo .. 
ma a li 'improvviso i furibondi percuot i tori a rrestano i loro co lpi. .. poco lungi 
dal gruppo Cocò ammira la scenn on sommo intere se. 

Codice telegrafico « Genét » 

Lunghezza . iO m. 

1023 PELLEGnlNAGGIO AnABO (dal vero). 

DE RIZIONE DEI QUADRI 

Benedizione degli stendardi - Feste popolari. 

La scena i svolge in un 'immensa distesa di pianure roc~iose e Ò!3sert.e. 
li muezzin benedisce gl i stendardi, a ricchi ricami fiotlan~i so~to i raggi 

solari, e la cerimonia finisce in mezzo al g iubilo popolare. 

Codice telegrafico « Gaufre " 

Lunghezza . 90 m. 

1024 - FAUSTA (fantastica ). - Fausta tel('fo~,,\ al ~l e6slofele ~noderno PElr 
olTrirgli la sua anima in cambio della gio"inf'ztut perduta. 

)la un angioletto, arr ivato in a utomobile, ... i ~qondali~I.~\ Iii vedere· ~a 
signorinrt in dolce colloquio con un paggio efrla puni~~e tr(lsforn1andola J'~ 
metà in uomo. Fausta furiosa CO 'Te al tell'lo 'lo 11iedul1d{) Il. com\li1i caz,io'1e 
coli 'inferno. atann interviene una vo lta uorOrll , ~ la Jlo"tra er.oina ridi"'t
nula bella e seducente, ritornn pre~so il grazioso paggio .. P~rqllro l" sorel1,a 
di questi inqui ta per l'onore del nome, prOVOt'a la 'seduttrioe , un duello è 
ritenuto indi'pensabile . . \ que to pU(lto l'ang lo J1iu ppare e q 'un g~s.to r~nde 
Fau ta simi le ad un pigmeo, mentre ~ita na,j ric:tde nel"suo rqgpq di fu,o~9' 

'fulle le ric l, iesle cl'affitto s' inlfurlono latte a norllla ~lelle nos/re Qonfii:iolli relative. 
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L 'angelo infine' pensando che i colpevoli furono abbastanza puniti, li 
accompagna in ascensore fino in Pa radiso, ave il Padre Eterno li riceve 
as -ai cortesemente. 

Rinfreschi e ballo final e. 

Codice telegrafico « Girale » 

tunghezza 

Metraggio colorato 

ZOO m. 

180 m. 

Chieder l'affisso colo rato 120 X 160 L. 0,65 cad o 

IGZ5 - BAttO NEnO dramma di :'IlI C HEL CA RRE. - Michel Carré, 
il distinto autore drammatico, ha tratto dalla realtà queste scene vissute, 
prOfondamente angosciose, di una verità resa ancor più terrificante dall'in. 
terpretazione magistrale del sigilor Henri Krauss, (Teatro Sarah Ber
nardlh). 

~l c ntre la festa fen'e l'ilI gaia, j effrey sofferente abbandona i suoi in
vitati e i ritira in un salotti no. D a tempo egli soffre di una mala tti a di 
cuore che I 'h a invecchiato anz itempo, dandogli inoltre il supre mI} dolore 
di uno stacco da lla moglie adorata. Questa, infatti, g iovane ed ardente , si 
è presto s tancata dello stato di salute del marito, e non ha ta rdalo ad ac 
cettare una relazione colpevole. 

Solo nel salotti no ] effrey soffre in modo terribile, il respiro gl i manca ... 
aria , avia ! ... le mani l'agg rinzit e s i portano alla gola c?1 gesto. is tintivo di 
chi soffoca ... e l'infeli ce cade, fulmin ato da un attacco ImprOVVI SO. 

R ichia mati da lle arida di un domest ico g li im'ila ti acco rrono, inorri
diti da\·tl11ti al cadut,),'" tutti si spicc iano 1n poche parole di condogli a nza e 
partono in frelta ... la morte terrorizza i mortali! 

L a s ignora ] e ffrey è ora sola coli 'amante davanti a colui che n ~)J1 è 
pill. Turbata e paurosa del morto, ell a si ri~ugia nell ~ braccia dell'a~1)lco .. : 
le du~ bocche si uni scono in un lungo baCIO. I n questo I tante g lt occhI 
del m"rito si aprono fissandosi sul gruppo dei colpe\·oli .. La n:orte ~,on si è 
ancora impadronita dell a preda ... si direbbe ch 'e~sa \'og lla lasClarie ti tempo 
di \'cndicare l 'oltraggio patito. E . l'idea dr! d ~~1tto s~r~<; aC'!ta, netta, nel 
debole cervello dell'arronizZHnt('. RIconosce ndo I ImposSlb llt tà dI lollare aper
tamente col viaorQsC: ri\'a le ] e fTr py richiude ~Ii occh i, mentre il \'iso ri
prende la mas~ì, e ra immobiie e ~ia'cial e . La mog-lie infedele è usc ita , !a
sciando soli i due uomini . L 'ama nte pill lurb"lo di quanto \"uole con\"enlre 
a sè stesso, n ss:.l ostinatamente il. corpo rigido s leso vi cino a I,!i.: u.n ter
rore con fu so g li pesa su ll'animo: Il .terrore dell.a n;orle , de~ l o SpIrito Imn~a: 
teu-iale . libero, chiarm'eggente, dI CUI crede sent Ire ti soffio In torno a sè. 1 01 

l'i a lul a \'olta 1(' spa lle e tenta immergers; .n e~la lettura . . 
Allora il moribondo che attrm'erso le Clglta non ha. perd~to u.n. mol'!' 

mento del compaO"no fa un o sforzo supremo, riesce a drizzarSI ternbtle da· 
\"anti al ri\"ale, ~-. prima che quest i abbia g eltato un grido, lo afTerra a lla 

Il IlIclroaaio illdicalo /lcr ciaswna Film è a)Jl"ossilllath·o. 
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gola.. . poscia,. qua ndo il corpo . palpitante ha cessato di dibattersi, ] effrey 
lo gelta sul d,,·tlllO ave poco prima g Iaceva egli stes~o. 

La sIgnora ] effrey entra, con passo leggero mUO\'e ver o colui che ella 
crede l 'ama nle ed 111 un gesto p~eno. di tel~erezza g li rovescia la testa erra n
dola f~'a le braCCIa. :'Ira le mam \"endicatlve l 'a fferrano ai polsi e l'attirano 
\'er o ti \"ero. cad;:~.\"ere obbllgandola ad un bacio g hiacciato sull a terribile 
smorfia dci VISO vlOlaceo. 

Codice telegrafico "Gant » 
Lunghezza . ZIO m. 
l\Ietraggio colorato ZOO m. 

Chiedere l'a ffi sso coloralo 1 20 X 160 L . 0,65 cado 

IOZ6 - TEODOS~O VUOI. FARSI tADn~ (comica). - T eooosio dopo 
aver tentato successl\·a ment!.' tutte l profe~sio nl, si "",Inl(" lIna vera voc.azione 
per lo stato di possidente, ciò che gli fa penlere l'ultimo suo posto. 

Che fare ? MeStamen Le e~l i erra per la città, quand 'ecco la \"i sta di due 
lad ri inlenti a di\'idersi il bOlLino, gl i sugger i!>ce l'idea di associarsi a lle loro 
operazioni. Delta fatto, l'affare si conclude e T eodosio è messo senz'al tro 
aHa pro\·a. II debutto non è felice, il borghese- aggredila è s tato più ' forte 
di lui, e I 'ha battuto a suo piacere. 

I soci g li a ffid a no un'altra missione: medianle cento lire di anticipo 
che i compli ci g li versa no subito, il ladro no\"i zio deve sforzare e sva li g iare 
una designata cassa for t·e. l'"Ia durante il lavoro 'l'eodosio è disturba to da un 
usciere ch e v.iene a reclamare un pagame nto di cento lire. P er sbarazzarsene 
il nostro eroe pa CT ;) co i suoi da nari, indi continu a l'opera incominciata: 
Ahimè! la cassaforte contiene solo un paio di stivali! Un nuovo rumore al
larma ,il ladro e lo cost ringe a fu ggire su pel camino. 

Sperando di riu cire in qualcos'a ltro, egli penetra nell'abba ino di una 
dome t ica, e dalla finestra getta ai compli ci un in\"olto g ià fatlo, indi stende 
una ;,ervietta per fare man bassa sul reslO. L'arr ivo della domestica obbli ga 
T eodosio a na5condersi in un lenzuolo. L a nUO\'a venuta accompagnata da 
un facchino, designa a quest'ultimo il lad ro che rosì ri\'ollo ha tutto l' a
~petto di un pacco, ed il facchino preso lo senza r ig uardi lo getta dnlla fine. 
,tra ... Teodosio p~sto e malconc io si rasseg na ad abbandonare il suo nuo\'o 
stato per ri abbracciare la profess ione. 

Codice telegrafico « Gibus " 
tunghezza 150 m . 

1027 - l A COtPA li DI ISIDOnO (comica l. - Beoncell i . i rivolge al 
buon guSlO di I sidoro per ~ceg li ere un m:lU di fiori degno di festeggiare 
l'ono mastico dell a mo~!ic. 

l d ue compari sc('lgono un a palma superba c, per compensarsi della 

T utte le richiesl e (l'affilio s'intendono fatte a norma delle nostre Condizioni re la/i ce. 
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pena prendono eia cu no un bicchierino d'acqua\·ire. Una cortesia ne richi ama 
un 'altra, e di cortesia in cortesia i nostri eroi giungono traballando vicino 
alla ca a di Beoncelli, che ubbri aco morto cade sulla palma ridotta in istato 
pietoso. ] idoro corre a pre\'enire la mo~lie dell'amico, e questa, esa perata, 
fa rotolare in un pantano l'incorreggibIle coniuge coll 'innocente pianta. 

Codice telegrafico « Géometrie » 

Lunghezza . 100 m. 

1028 - UN I~APIl\IENTO STIlAOIlDINAIUO (cemica). - Il rifi uto cp
po,to dai genitori alla loro domanda d i sposarli, ha esasperato i due gio
vani innamorati dec idendoli a fuggire in automobi le. ~I a inseguiti dal 
parenti e ,treui dappres~o, il fidanzato afferra d'imprO\'\'i>'O la compagna e 
la lancia nell'aria. Intanto gli inseguitori hanno raggiunto la vettura fuggi-

ti\·a. Il paclr ' dom'lJlcla conto della figlia al rapitore, il quale g liela mo tra 
roteante nell'aria come una meteol·a. Dopo qualche secondo In fanc iull a ri
cade su ll a crosta terrestre. Fortunatamente per gli innnmorati la loro fug-a 
ottiene quanto non poterono lagrime e preghiere. 

Tutto progredisce, non sono lontani i ratti in a reopl ano. 

Codice telegrafico « Gaiete Il 

Lunghezza . 115 m. 

Il III( tmuoio iudiralf) pf'r ciw:.rWUL }i'i/nt è appros~imalit'o. 

C'lNE)f.WO(:)L\Ff P .ITII€ l'I! tI! ES - )11 L.\::-<O J~ 

1029 - PESCA DI TAIlTAIlUGHE A SOEIlABAYA (dal vero). - Gli 
indigeni sa ltano dalla ba rca, si tuffano nell 'acqua e \'i itano i graticci da 
cui le tartarughe ,impri gionnte \'engono estratte. 

La carne dell a tartaruga è commestibile, ed è noto quale \'alore si at
tribuisce alla corazza di que to anfibio. 

~1a è come bestia da t iro che noi \'ediamo utilizzare, nell 'ultimo quadr,), 
la testuggine che lenta e pesante trascina peno,amente una \'etturetta gui 
data da due bambini. 

Codice telegrafico " Giace )) 
Lunghezza . 65 m. 

1030 LA LEGGENDA AZZ IlIlA (dramm .). 

DES ' RIZ10NE DEI Q '. \DRI 

L'Attentato. - Dolorosa separazione. - l'overo pazzo. 

l\laryvon ne la graziosa moglie del celebre violinista Fantec è stata assa
lita da due vagabondi, i quali dopo a \'erla svalig iata I 'hanno lasciata mezza 
morta sulla via. Una contadina passando di là ha scorto il corpo della sven
turata ed è corsa ad aV\'isare Fantec. Quest i siede a ngosc iato al capezzale 
della moribonda, e sperando di s \'eglia rl a dal to rpore in cui e sa è immersa, 
prende il violino, e ne trae suoni dolcissimi. Maryvonne come galvanizzata 
spala nca g li occhi e solleva le braccia verso il marito; ma lo sforzo l'ha 
e a urita , e la donna ricade inan:mata morta. 

Fantec, reso pazzo dal do lore, erra nella land a, uonando il \·iol; no. Ta
lora l'immagine di Maryvonne, g li appare in paesaggi fantastici, e\'ocata 
da! suo sogno .. 

Infine il povero demente e ala la ua anima doloro a in un ultimo ac
cordo. 

Codice telegrafico « Gobelet " 

Lunghezza 125 m. 

Metraggio colorata 113 m. 

1031 - LO ZIO MILON (dramm. ) di (;t;y DE ~IAt;P ,\ SSA!\T inter
pretato dal Signor G ID1 I ER, direttOre del Tcatro Antoine , e dalla sua com
pagnia, 

DE CR I ZIO , E DEI Q .\DRI 

:Morte del padre e del figlio d~ Milon. - Tre mesi dopo. - l\liJon si vendica. 
- Il falso ulano. - I conti di Milon. - l\tiIon ferito. - Morte di 
Milon. - Ne ho uccisi sedici : otto per mio padre, otto per mio figlio. 

Tutte le rich ieste d'affitto s'intendono fatt e a norma delle Iloslre Co,!di=ioni r elalit·e. 
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Fu nella guerra franco'pru iana del 1870, L'esercito ['russiano occu
pa,'u. il paese, Il generale l~aidherbe coll'armata del l'ora gli teneva testa, 

, ,LO ;,tato maggIore nemICO aveva preso d'as allo la fattoria di ~lilon, e 
VI SI era accampato dopo aver ucciso il "ecchio padre del fattore, ed il figlio 
Franccsco, I) 'allora ~lilon avcva giurato Ull odio profondo e inestino-uibile 
agli ucci 'ori de' suoi; odio che il contadino dissimulava abilmente otto una 
maschera di sottomiss:one, ~Ia un 'unica idea gli l",'or",'a nel cervello « uc
cidcre dei prusiani », 'na sera, scorto un c",'aliere coll'odiata divisa in 
atto di fumare beatamente la pipa, corse ad impadronirsi di una fàlce' ed 
avvicinatosi cau tamente a l soldato gli tagliò netta la testa, I ndi ve 'ti il 
cadavere, la gettò in fondo al pozzo, e nascose gl i indumenti in un forno, 
Egli non fu n mmeno sospettato, L o lasciavano libero d'andare e "cnire a 
suo piaci m nto: era tanto umile! 

Fu co,1 che il fattore potè notare come ogni sera parti"ano delle taf
fette, c -,orprendere un giorno il nome del villaggio in cui ql:e te si sareb
bero recate la sera veniente, Grazie ad alcune parole tedcsche apprese col 
contallo continuo dei suoi o piti, ed alla divisa del cavaliere ucciso, egli 
potè quella notte soddi fare il suo odio, Due altri, 

II falso ulano radioso non si fermò più, Tutte le notti errava all'av-
ventura, abbattendo dei nemici om qui ora là, galoppando nei campi Je
erti, sotto la luna, ulano p rduto, cacciatore d'uomini, Poi finito il FUO 

compito, lasciando dietro di lui i cadavcri coricali lungo le vie, il vecchio 
rientrava c na condeva ca,'allo e uniforme, ~fa un mattino si tro,'ò ~Iilon 
teso nella scuderia col viso sfregiato da ulla terribile ferita, fn pari tempo 

si scopcrsero a tre chi lometri della fattoria due ulani s,'entrati: uno d'es i 
stringeva ancora rra I nlani un'arnla insanguinata. 

Tosto si riuni il consiglio di guerra, all'aria aperta; il vecchio ;\'Iilon 
fu intarrogato dal colonnello: 

Padre Milan, da quando siamo qui non abbiamo avuto che lodaroi di 
,'ai, tro\'<lIldovi scmpre compiacente e dirò anzi pieno d'attenzione per noi. 

~fa oggi pesa su l " O tra capo un 'accw,a terribilc, e bisogna che la luce 
si faetTa, Diteci dunque come avete ricevuto la ferita che vi sfregia il viso », 

II l'onladino tacque, .\ lIom l'ufficiale ripetè: 
« Il ,'o,tro .i lenzio vi condanna, padre ;\[ilon, :--fa io voglio che rispon

diat , mi capite? Sapete chi ha ucciso i due ca,'a lieri trO\'ati tamane presso 
il ah'ario? 

Il "ecchio articolò nettamente: " ono io », 
Il colonnel lo sorpreso fissò il prigioniero, Questi restava impassibile, 

cogli occhi abba-sati, feroce n('l ""0 asp otto cii contadino idiota, La fami
glia dell 'ac,'u ala asco lta,'a muta C co'ternata tale confess ione, Quando 
:\[ilon finì il racconto clelle su!' gesta, so llevò il capo e guardò con fierezza 
gli ufficiali pru5siani, 

11 colonncllo tirando nervosamente i balli g li chi se: Non avete pitl 
Illllin da dire? 

"No, pill niente, il conto è giusto! Ne ho ucci i edici, 0((0 per mio 
padre, otto per mio figlio, nè più nè menO)l, 

« • apet!! che è la morte per voi?» 
« Non vi chipdo grazia », 

il /ncimuoio iillliwlo Iler ciascuna Film ~ approssimaliL'o, 

t' I NJ-l~I.\ 'rOOR ,\l'I P\T)[É FR€RES - )ITl.,\NO In 

E raddrizzando il dorso incun'ato :\[ilon incrocc:ò le braccia in una 
posa di umile t:roe, , 

I n meno di un minuto egli fu gellato contro Il muro, e fucilato sotto 
gli occhi sman iti del figlio e della nuora, 

Codice telegrafi co « Gaulois » 
Lunghezza ' 195 m. 

1032 - LA FIDANZATA DEL GENEnALE (ce mica), - LI matrimonio 
che lo >:io genf'l'ulc ha annullcia to ai pal'enli di Totò ha indisposto quest'ul
timo, La gio,'in ' zza non esclude il calcolo c 'l'otò sa c~,lcolare, molto ben~, 
S" zio si sposa, dice p,-iudiziosumcnte a sè stesso, nddlo eredItà, .. Ecco Il 
nostro l 'rriiJi lc collegIale immerso in profonde riflt'ssioni per evitare tanta 
rovina, l'\è la ricerca dei nlt'zzi d'impedimento è lunga, ~fentre Cao-netti, 
la f del e ordinanza, prepara le >carpe al genpr:Jlc, 'l'otò se ne impadroni et' 
furtivamente e le imbottisce di carta, 

R facile immaginare con quale pena il \'ccchio uflicjale riesce a cal 
zarle, ed a recarsi dalla promessa sposa, Cagnetti che lo accompagna col 
mazzo cii liori destinato alla futura genera lessa, dc,'p ad un certo punto 
aiulare il suo padrone a liberarsi di tanto tormento, :'1[ 01 giunto alla mèta 
è mestieri rim\:ltere gli stivaletti, ed il dolore diviene piel lancinante, ~ot~ 
assiste, non ,'eduto all' smorfie dello zio ' n(' ride, pur promettendo ' l dI 
continu are sino a lla fine lo scherzo crude le, ' 

Infatti dissimulandosi d:e tro un c"spuglio, s i ponI' presso la poltrona 
della fid"n;'~lIa ed assicura alla parrucca di que,t'tdlimo l'un ci no ?i cui si è 
pro\'visto, Nel mom 'nlO in cui ii generale olTre Il mazzo alla sIgnora c?l 
pitl galante sorriso, 'l'otò tira la co~dicella, e la parrucca c,on e~sa, I l, ,'ecchlo 
spa9imante fugge sp..l,'entato, la sIgnora cade !Il una cnsl d, ne~"1. 

Il nostro col legiale si prepara poi davanti alla porta dpllo ZIO" ed a l
J'arri,'o di questi lo aiu", a liberarsi dellc scarpe, ,'uotandolc pos la della 
carta contenuta, Furore del' generale contro l'ordinanza, e solenne pro
mc,:sa a Totò dell'eredità, 

Codice telegrafico « Giberne » 
Lunghezza . 140 m. 

1033 - AMICI DI COLLEGIO scena comica interpretata dai Signori 
L,\ :--lDRI:\ dell a Nouveautè , ~I. GUITTY d I l'alais noya1 JA QUET d,cl 
Parisiana. - I due co mpagni di co llegio ~i ,ono ri~ro\'ati a~ualmente ,In 
un caffè ciascuno in galante compagnia, r, d" ~uonl canwr,'111 hanno nu
l1ito collI' amiclH' la borsa, per fare una baldona memorabile, La mezza
notte è gih 'corsa, allorchè i due s'incan:min ~lIlO tr"ball~ndo veLO ~a a, 
non enza fare un 'ultima tappa nel negoz'o dI una grazIo 'a carbonala , 

~'lIl1e le l';rllie,'lp cl'uffillo $';ntendollo fallc a "orllla delle noslre COI/dizioni rrlali,'c, 

I 
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L'indomani mat,lina i d~e ~omp,lici ,i ~'egliano con un gran dolore 'di 
testa, la bocca catLI\'a, ed l ncordl confusI. ~l e ntre uno di essi esamina 
curio,amente le ue 01:::-'; nere, ed alcuni pezzelli di carbon rinvenuti in 
ta ca, I 'altr,o co~re un giorna le, e legge con btupore il seguente trafiletto : 

CI Il delitto dI stanotte ." - Ieri se.-a una disgraziala carbonaia è s tata 
asas~ina~a, da due indiv idui abbastanza eleganti, in i tato di ubbriachczz<l, 
La g Iust IzI a è ulle loro tracce)l , 
, l due amici si ,sca~11bi ano uno ~guardo a ngosciato, Non ,,'ha dubbio, 
l colpcvolt sono essI. Come, pe rchè) Non è loro pos ibile precisarlo: ma 
il fatto dci delitto è la mpa nte, 

I n qLJ?1 n~odo usci rne r Fred?amentc ,unQ d'essi appoggia la r i,'oltclla 
alla tempIa; " compagno per ntardare Il mOIll~nto lragico lo il1\' ita a 
scr iver le sue ultime d ispo izioni , e n I frattempo scar ica l' a;'me, cosi ,~ h e 
ques ta fa cil ecca a l momen to ,'olu to, li d isp rato ri corre a llora a l "CICIlO, 
l 'a lt ro si sforza di trattenerlo", e la sccna patetica è interrotta dali 'cntrata 
della carbonaia", Sbalordimcnto gcnerale", e spiegazione dell 'enigma: il 
g'iornale che d",'a la fe rale notizia è "ccchio di trent'anni! 

Codice telegrafico CI Geste ., 
Lunghezza . 220 m. 

1034. - LA IUVINCIT A DELLO SCOLA~O (comica), - T otò ha avuto 
delle brulle classificazioni, ed il suo professor Qualtrocchi s'è lagnato colla 
mamma de! piccolo indisciplinato, Que. ti, co i rimproveri dell a genitrke ha 
dovuto subire gli CI Oibò., i « , 'ergogna., ecc, del calzola io, dei portinai, 
del salu miere, del macell aio e del fornaio cui la cosa ,'enne raccontata, 1\ 
ra gazzo qu alifica ciò un al uso di forza c s i r ipromette una rivincita , Ap, 
profittand'o di un vaso di coll a trovato in un a ngolo , egl i spa lma di mater ia 
at taccaticcia le sedie dei suoi pe rsecutori, lega il campanello dri portin~i 
a ll a poltroncina del professo re, Quall rocchi intento a bersi bea ta mente la 
birra, ed infine s i nasconde pcr gioire della sua ,'rndetla, i cui ~ fTetti non 
tardano a prodursi. 

Da tutti , lati le vittime di Tolò ac orrono colle sedie coli ate a tergo, 
mentr il campanello del portinaio ·i agita disperatamente a grande e.a pe
razione dei disgraziati Pipelet C'he fanno sforzi per le,'a r,i e rispondere al
l'appello , Totò è soddisfatto, 

1035 

Codice telegrafico « Glu " 
Lunghezza . 105 m. 

UNA CO~DE~IA (dal vero), 

DESC RIZI ONE D E I Q ADRI 
Dal mucchio di canape aJ1a corda. - Filatura. Incatramatura . .- Le 

piccole corde ianno i grossi capi d'ormeggio. - Il capo d'ormeggio ul. 
timo capo della nave alla terra. 

Codice telegrafico « Goultiére " 
Lunghezza . 110 01 . 

11 mrl,.nuyio imli rolo lJcr cia~cUlw 1,'Um è aplJTossimalit'o. 

1036 
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SCUOLA DI T~INAIE (dal vero), 

Codice teleg rafico « Galopade )) 
Lung hezza . 60 01. 
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1,037, ---: ,IL, SUPPLIZIO ~I UN CUO~E (drammatica), - L e com mo, 
',ent~ f<ls l dI un amore trad!LO, " dolore dell'aman le abbandonato che cerca 
I oblto ne ll a morte ; talt è Il t ma dI questo dramma che si svolge in R i
vi era in un quadr,o el gante e monclano, 

Codice telegrafico CI Gifle " 
Lunghezza. .. • 
Metraggio colorato 

160 m. 
148 m. 

1038 - COMPAGNO FEDELE (drammatica), - Il piccolo Giovanni è 
seduto presso un 'allegra fiammata che <"r<'V'la e brilla frammezzo la neve 
incaricato di sorvegliare il ca"allo 'l'obia e le pr?,'vigioni, mentre il padr~ 
è, II1lento Wl C'Ompaglll ad abbattere gh alben ([ella fore~ta. ~I a il fuoco 
SI spegne poco a poco, e \"<io\'an n! ha freddo, Ballendo i dentin i, egl i si 
alza, salta ne~ ca!,re,lto e, cerca la \'Ia del bosco, I n~cnsibilmenle, quasi senzn 
a,,'vedersene, Il pIccIno l allontana dali 'accampamen to e ben presto si mar
nsce, Allora, stanco, con una gran disperazione nell 'animuccia debole <,o- li 
.i corica sulla neve, e si la~ci a' prendere c1al pericolow torpore che p;ec~e 
la morte , 

Ma Tobia guidato dal suo istinto di animale fedel e ritorna all'accam
pan"en~o ove i leg~HlÌoli arr i"ali ~I lor ,'olta, ccrcano al;gosciali la "ettura 
cd " p,ccolo g uarcL,ano, ' 

L a loro an ia g iunge al colmo a llorchè 5cor"(1no Tobia l'Ol carro vuol:> ' 
ma ,l'i,ntelligcntc quadrupede si fa ~01l1pren~ere,"'a modo suo, e Nlnduce gli 
U01l111ll al luogo ove gwce G ,O\'annl. Ouestl Itberato dalla candida tomba 
è richiamato alla vita, e può in bre"é esprimere la sua o-ratiludine a l fe: 
del e 'l'obia, '" 

Ccdice telegrafico « Glissade " 
Lunghezza . 120 m. 

1039 - CI SONO E CI ~ESTO (comica), - La lellera di Raimondo ha 
sconvolto a lquanto i clue a'manli. :'Il arcello la rilpgge una "olta ancora: 

Carissimo, gli scrivc l'amico, li informo chE' ' IlO aniltato la , ·i lla di cui 
li ho l a~ci3to i,l g-odinlcn.lo l~lenlrc. pru . \'arnnlf'. I lo('atari ru-rivano oggi. 
Spero mI u 'Ta l la cortesIa dI sodd .. farlt dci tuo meglio, 
, Non è che troppo " ('l'O , bi,ogn:1 ,Iogginrt" ! ~larrE'lI() mo,Ira a :\lal'ghe-

flta con gesto eloquenll' le "hl h,· ,uot t' , Do\'(' anelan' ,enza un 'iOldo? Pe
raltro il gio,'inc ,i ,'ipr('nd(' pre' lo. un 'id a luminosa gli ridà speranza. 
r ,'e<a una :;cure rompc i ,'etri (11,1\·· fìneslrl', d('llloli,re la porla, bagna 

rulle le l'icltils/l' d'(/ff,lln ùlllullirmo fallr 1/ "orma ddlr Iln,{/rr COl!tli:iolli rclalirc. 
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abbondantemente i muri. La casa ha preso t'osì un a'petto desolato, e :u· 
dicio. ,iungon o i locatari, I due amanti cortesi ed affabili ~anno ",i sit~re 
l'immobile che i nuo\'i "enuti ossprvano senza entusIasmo. ;\la Il peg gIo SI è 
quando i disgrazia t i ,'oglion o appromt1are ~elle ,edie ,ridotte cosi a mal 
partito, da sfondar ... i <ollo il loro pE'SO, Da l vetn rottI penetra un "en,to 
<>hiacciato e dal camino ... ul quale ;\I arcello ha posto della legna ternbtl
ment I' bagnata ,i sprigiona un fumo orrocantE'. 

I locatari ~lanchi e disillusi desiderano coricarsi e si st ndono senza 
delizi a fr a lenzuola tanto umide da far rabbrh'!di~e, Infine qual,e ultimo 
mezzo per di , fa rsi degli import';lni, i ?ue, amantI I tra~formano In fanta
smi e danzano nell a camera drl dOrtlll entl una sfrenata sar~b,and~, 

I pO\'e retti fu "'''ono SE'nza indugio, e ;\I arcello ha la glOta dI esporre 
a ncora il cartello 7c(~asa d'nflitlare ,;, • 

Codice telegrafico cc Galerien )l 
Lunghezza . 135 m. 

1040 - ADDIO AL CELIBATO (comica). - Paolo Catenella deve. a!'l' 
moO' li arsi e deciso a dare un allegro addio allia slIa "ita da scapolo, tnVlta 
~lIn~i rd' amiche ' a lla recitazion e di un D .Prof';lndis in casa ua, 

La o aia compagnia tro"a ristretto l'ambIente e scende nell a strada 
senza <rig~ardo alle piccole , ore che, suo!" al~o nel si l ~n.zio no~turno; e tutt ~ 
le burl e possibi li ,'engono gIocate al paCIfiCI borgheSI ImmersI nel son no del 
g iu ti. ;\I a Pao lo si è falto una nemica , nella persona della s~l.a an~ante, ~a 
bruna Gio\'an na, la qual e come I,n e~zo,dl .ve~d,e tta no~ ha trO\otto dI m~glto 
che di impadroni\O.,i d i alcuni ~I~ltettl ~I \' I Sl t~ dell Infedele! per lasctarne 
un E'o;em plare presso ciascuna vIttIma del nostn buontemponI. 

If Il'' 'itI!If1;O imlirulo I}f" riw~cmlll f 'ilm lì al>pross;mo!iro. 
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E co ì che l'indomani, mentre Catenella sta conducendo all'altare la 
sposa tutta candida nei \'c li nuziali, i mistificati della notte si precipitano 
su di lui, e lo picchi ano di sat' la ragione, 

Fortunatamente la fidanzata è mi ricordio a e chiude gli occhi ~ulle 
passate leggerezze del suo prome so, 

Codice telegrafico " Glaneur ) 
Lunghezza , 135 m. 

1041 - LA POLVEHE ANTl EVnA TENICA (comica), - I Iroppi fre
quenti impeli di coll"ra dI'l marllO hanno del' i,o lIna moglie amorosa ad 
ascoltare i con,i!!li dl'lIa cameril'ra, ('d a "alOI si di una polvere meravi
gliosa ch'essa getta in pi 'no "i,o nll'irao;{'ihile ('oniugl', L'effetto è istan
taneo, 

Preso da una gioia paz7.a il furio;.o marilo abbraccia dapprima la dolce 

metà , indi esce. dec i"O di comunicare il suo benessere al pros"imo, La 
po"'ere fa meraviglie ; i passanti che I 'ha nno inconsciamente aspirata dan
zano in preda ,.cI l'sul> l'ante gaiezza nè ,, ~lnno immuni i grandi \'igili, n 
grande soddisfazione di un borsaiuolo il quale approrttta dell'occasione p r 
lavorare bene, 

;\1" lutto ha fin I' a qll esto mondo: un agente è ,fuggito a ll'incanto ed 
ha condotto in guardina il prO\'oca tore di lanto disordine. 

Codice telegrafico " Glouton Il 
Lunghezza . 90 m. 

'r"lIe le ric llieste (/'''1111/0 iin/cm/ollo fa/le a 1I0rllla Ilelle 1IO,</re Condizioni Te la/ire. 
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1042 - FANTASIA DI UN BOIA~DO A MOSCA (dal vero). - L'n tuffi) 
igienico a 30 gradi sotto zero. 

Codice teleg rafico .. Goumier " 
Lun ghezza . 75 m. 

1043 - LA PAUIlA (Pantomima drammatica di MICHELE CA}(IHl) 

Esecutori : S ig. DESFONTAINES dell'Odeon - Sig.na ROSNY dell'Athe. 
nèe - Sig.na BERANGf:RE del Teatro Antoine. 

Interpretata con straordinaria intensità drammatica questa pantomima, ope. 
ra dell'eminente scrittore l\lichel Carré, fa correre in tutte le sue fasi I n 
fremito di paurosa angoscia fra gli spettatori sospesi nell ' attesa dello 
scioglimento. 

il tutto un dramma di visioni dopo il delitto, vis :oui che conducono il delin 
quente ad un altro assassinio , tanto più orribile, inquantochè non 
voluto. 

L'n giovane mi,erabile . spinto dalla cupidigia, ha ucciso una bella oriz
zontale per impadronirsi dei suoi gioielli. 

ì\: c segue una serie di a llucinazioni , l'ultima delle quali provoca una 
tragedia. 

La sor Ila dell'assassino, entrata nella di lui camera, ha veduto unn 
elegante ve~taglia, parte del bottino, e credendo ad una sorpresa del fra · 
tello, l'indossa. II delinquente si svegl ia, corg l'ombra rosea , e cacciando 
un urlo di 'ipa\'t!nto da\'anti a l creduto fanl fh ma, afferra un collello e lo 
immerge nel seno della s\·enlumta . Ricono C'Ìuta la sorella non vuole arren-

Il IIU'lI'U(J(J1O tl1flicnlo pl'f l'if/~(',IIUl Film al}I}f(Js~ilJlllfil'o. 
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dersi all'evidenza, corre nella tanza della fanciulla certo di trm·arcela ... indi 
invoca soccorso, e ritorna presso la morta per prenderla fra le braccia, reso 
pazzo dallo pavento e dal dolore . 

Codice relegrafico .. Grace " 
Lun gbezza. 245 m. 

1044 - GIANNOTTO VUOL SPOSA~E UNA BALLE~INA (comica). 

Codice telegrafico .. Folatre " 
Lunghezza . 140 m. 

1045 . - I SOSPETTI DEL MAESTIlO D'A~MI (comica). - L 'allic\'O 
farmaoista e la graziosa Emma, figli" del maestro d'armi, scambiano da 
una finestra all 'a ltra i pi ù teneri giuramenti d'amore. 

TI padre che sorveglia stretlHm ' Ille la gio\·i netta. fa, prima di u,cire, 
le più l>eVert' raccomandazioni alla domestica. )I a questa è assai dispo'la :l 
fa\'orire gli innamorati, ed in troduce il lupo, o dolce lupo, nell 'ovile. 

Fortunatamente il maestro d 'armi , diflìd nte , ritorna sui suoi pa, i e 
scopre l'audace innamorato; e (jui'sti preso da timor panic~ da\'anti a l 
formidabil e aV \'ersario, sceglie il male minore chiedendo in i po':l la si 
g nori na Emma. 

Codice telegrafico .. Glucose " 
Lunghezza . 100 m. 

1046 - L'OSSESSIONE DI UN l\tAIlITO GELOSO (cçmica). - Da 
qu ando la signora X ha incomincialO a porlare uno di qu egli ampi man-

TI/Il e le richiesi e (/'uffi/!o .'illll'lIcll)/lO folte (I Il or 1/1 (I delle nostre Condizioni re/alil'p. 
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relli ultima moda, suo marito non ha avuto pitl pace . . \ d ogni svolto di via 
il geloso coniuge crede di riconoscere la propria metà al braccio di uno 
scono ciuto, e ne eguono proteste e pugilati. 

'\Ia que ta volta egli tiene l'infedele . Di ritorno da!la suocera la s i
gnora X è .. saminata dal sospeHo'>O occhio maritale, che scopre ulla ma· 
n ica del famoso mantello un ciufTo di capelli rossi. '\lun ito di questa prova 
a convinzione, il marito corre come un pazzo in cerca del complice e non 
esita a scoprire con un colpo di bastone il cranio sospetto ... I nfine egli fi, 
nisce per scoprire che il proprietario del ciuffo è il cagnolino della uocera r 

Codice Te~egrafico « Galet » 
Lunghezza . I IO m. 

1047 - VARO DELLA CORAZZATA « LE VOLTAIRE » (dal vero) 
Costrutta a L'a Seyne nei cantieri del Mediterraneo. 

Questa corazzata è lunga 15~ melri e sposta 18350 tonnellate. Essa 
sarà armata di 52 cannoni . La sua forza e fTetti"a di 22500 cantlli le per, 
mette una " elocità dI 37 ch:lomelri. 

Codice teleg raflc() CI GoudroD )) 
Lun g hezza . 80 m. 

1049 - L ' INFAMI A DELLA CONTESSA (dramm .). - La gioventtl e 
l'inesfX'rien7.a dpll'umile contadinu hanno fallO nascer .. un deside rio malsano 

nell 'anima della superba contessa. Per uasa che il profumo della sua bella 
persona farà perdere la testa al giovanotto essa oli cade fra le braccia. fa 

Il mc/raGgio illdica/o per eia cuna Film p appros,imaliro. 
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-+----------------------------- --

G ovanni indietreggia e fugge, Col cuore in lumulto egli pensa al marito 
d~qUeJla donna, a Roberto . • uo fratello di latte eh 'egli ama tanto, e che 
fi ente J 'ha chiwT1ato a sè per abbracciarlo; po cia dal cuore gli na ce 
u 'onda di orgoglio,a lenerezza; la "ua fidanzata laudina, umile e po
"e a come lui, non farà tali cose. ho no! 

r ntanto la contessa re a terribile dali 'afTronto rice"uto prepara una 
m ',a in scena atta a l'onfermare l'orrenda imputazione che ella vuoi lan
ciare contro il conladino. Da"anti al marito l'infame simula una cri"i di 
ner\"Ì, e fra i singhi ozzi accusa Gio\'ann; di un ignobile att",ntato. 11 cont", 
tremante di collera , ,puta il , uo (tisprezzo in viso al ,fratello di latte,. m enll'e 
la fidanzata di questi gi unta inaspettalament'" è tesllmone involontana della 
scena. La giovin .. tta I):ang(' dichiamnclo c1w tulto è finito. 

~J a il faLlor", "cl"chio e coragg-ioso "'1(' s 'nt(' l'inganno, int .. rviene e 
copre la ' ·('f ila. La t'onte" ... è confll~a. e Gio\'anni gill,tifìl'ato riconquista 

la teneTezza e la stin13 dr·lla fidanzata e di R oberto. 
C()d ice telegrafico cc Gog uenard )) 

Lunghezza 150 m, 
Metra ggio colorato 136 m, 

1048 - LE QUATTRO F~ECCE D'Al\IO~E (fantastica). - (jiunonl'" d",a 
del matrimonio, im'ia dall'Olimpo sulla Terra Cupido pcrchè vi "panda 
l'amorI'" p la pace alle umane genti. 

'\l a egli si allunlana sdegno. <lmpn({' da coloro cht> (( dE'l tcmpo han 
già sub:to l'irreparabilI" oltraggio» • ritorna :.11 'Olilllpo 

Codice telegrafico CI Gorge» 
Lunghezza , 80 m, 
Metraggio colorato 76 m . 

Tulle l~ richiesi, tI'al/lllo 8';II I<m(ono fall' a n01lJw <Ielle llo<lrc ('ol1rii=io1li rclatire. 
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1050 Il J\1ENESTQELLO 

Codice telegrafico « Fetiche " 

Lun ghezza . 130 m. 

1052 - IL LADRO INVISiBILE (comica), - ciampetti con un processo 
sconosciulO ai nostri giC>rni, ha trO\'alO il mezzo di render i invisibile ad 
ogni sgua.rdo <;cnzlt nulla pE'rdere della sua materialità; impercettibile, ma 
reale, eglI. c.rcola dO"unque, spa"entando tutti 00101'0 che i pongono -ul 
suo ca 111 m 1110, penetrando Il-elle case, e commette ndo dei furti stupefacenti 
nel loro mistero. 

Procuratosi degli abiti, con una ma chera, ed oramai ooperto di un 
in\'olucro \'isibile, Sciampetti mistifica tutti g li ag nli che sotto una erip 
di colpi ben assestati provenienti dal null<l, non sanno l'i l, a che santo \ 0 -

lar i. 
8 facil e figurarsi come questa ipotesi immaginata da h. \\'ells nel suo 

curioso r0l11W1ZO " L'uomo invisibi le \) offre <II cinematografo un largo campo 
di ri.,ors ' oombinazioni imprevedute e tupefucenti. 

Codice telegrafico ({ Goeland " 

Lunghezza 

J\1 ~t raggio colorato 

115 m. 

94 m. 

Il ml'lro(f(fio ilHJic% per cia sclfna Pi/III è opprossima/iro. 

1051 - UN J\1ARITO TROPPO GELOSO (comica). - Be tiolini é un 
marito geloso, ma intimflmcnte per ua~o che non è co~l facile fargli \'edere 
lucciole per lamerne. Dubi tando dei l'apporli trol)pD cortesi tra la moo-lie cd 
il segretario, egli i'l\'cnt<l un trucco ingpgno~o: un apparecchio fotografico 
nascosto in un armadio a ,·~t"; ':'trit un te timonio ocu lare, fedele e di -

screto. La penI posta sotto le coperte del letto, ha per missione di reo-i
trare le impressioni dei due l-ol1lpli ci e di tra,smetterl'e <I II 'obbiettivo. 

Ma la sig nor.l diffidente ha sventato l'inganno ed agisce in modo che 
il sorpreso è il Bestiolini stesso in atto di orteggiare la cameriera. Cosi che 
quando la moglie maliziosa 'copre come per caso l'apparecchio, e lo pre
sent<l allo sposo infedele, quesli allibi~ce davanti al cliché rivelatore. 

Codice telegrafico « Gotbique » 
Lunghezza . 115 m. 

1053 - SIBEMOLLE NON HA IL FRAK (comica). - . ibemolle invitato 
dai Con iugi piritellt a ulla festa da ballo per far mostra d('1 suo talento 
di piani ta , è in cerca di un frak. Rivo ltosi ad un amico pittor , vi trO"a 
per caso un cliente appunto in <lbiLo da sera, c lo prrsuade .a farsi un r.i
tratto ,·€Stito da soldaLo romano. Nel frattempo egli approfitta del frak e 
"a alla fe t<l . Ma il cliente il quale pr 'cisamcnte Spirilc-lli tel1lpe ta per 
avere il suo abito, e ri entra in casa propria, furibonda per non averlo ri 
trovato. 

Tutte le richirs/e <l 'olli/lo s' illirI/dono lall e o ItQmt(l cielle 11O" /re COlldioioni relati,e. 
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D avanti l'aspetto ene rg umeno eli Spiritelli due agenti fuggono, ed al 
lorchè Si bemolle 'o vede tenta invano di dissimulars i di etro il pianoforte. li 

padrone di casa lo scorge e in lIna posa teatrale, dov llta anche a l SllO co
stume, ca;,tiga l'insolente. 

Codice telegrafico 11 Goujon » 
Lun g hezza . 140 m. 

1054 - I MAOMETTANI IN CASA LOI{O (dal vero). 

Codice telegrafico· 11 Final » 
Lunghezza . 115 m. 

Film della "Société Ginématographique des Auteurs et Gens de Lettres" Parigi 

'<; ; - IN CEI{CA D'OBLIO (dramm.). - Interpretata dal Signor ~IARIf.: 
DE L'ISLE dell' 11 Odeon». - Sulla spiaggia di Biarritz il pittore r-Iarly, 
.,ccompagnato dalla s ll a. amante, incontra u~ compagn~ di co lleg~o. Cor
diq,lmente i due amici nannooano gli anllchl leganll, diventando 111 breve 
inseparab il i. l\Ia il nuovo venuto ammira soverchiamcnte l'amica de l pit: 
tore, ed un giorno Marly si .. i trova solo con un biglietto d'addio la ciatogli . 
dalla donna infedele . 

Il metwfloio i",/iwlo per ciascuna Pilm ap/J/'ossimaliro. 
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Muto nel suo immenso dolore , il disgraziato erra senza scopo, o piutto
.~ con un ' uni ca meta: l 'oblio. Non più in lui gli slanci d'artista: la na;ur.' 

lascia fredda l'anima sua ed ozios i i penn elli . Eccolo ora in un 'osteria in
lento a corteggiare la domestica giova ne e bellocc ia ... chissà se l'oblio non 
è in fondo dell a bottiglia chE' g li sta davanti, O negli occhi maliziosi della 
donna o Una leggera ebbrezza gli an ne bbia il cen'ello, e gli dà una sensa
zione di "ago bene"sere.... Ch 'egli dimentichi? Ma la visione dell 'infedele 
seduta al suo fianco con un sorr iso be ffardo su ll a bocca, lo fa fuggire c{)me 
un pazzo. 

Egli corre dm'an ti a lui, d{)ve? che gl ie ne importa o . -11 'inferno se fa 
duopo, pur di sfugg ire ali 'o""e.sione del ricordo che gl i toglie la ragione. 
' -ani sforzi! D appertutto M a rl y scorge i traditori che lo sfidano colla loro 
sfacciata felicità, che I '~I ccidono a colpi di spillo. 

I n un 'u ltima visione egli si vede me ncrco, attende re il soldo dell 'amica 
infedele, a"volta nei veli di sposa, a l braccio del rivale, ed il disgraziato ne 
,offoca ... Egli cade, è la fine. ., 

La scena si svolge fra i Pirenei, nelle campagne chE' Circondano Blar
ritz; si c0l11prende quale inte resse artistico aggiunga ad esso la bellezza 
di quei s iti co i quali la natura fu prodiga dei suoi fa,'ori; 

Il personaggio prin cipale è sostenut,o da ~1ARlf: DELL'I LE con una 
rara intensità drammatica. 

Codice telegrafico « Gabier » 

Lunghezza . 175 m, 

Tutte le richiesle d'affilio .,'i.!lendollo falle a nOrlllO delle noslre Condizioni relativ~ . 
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1056 - POV E IU BAMBI NI l (dramm .). - Giannino abbandonato a è 
ste .0 da una dome ,tica negligente, salta in una barca, ne ~tacca la corda 
che la trattiene alla ri"a, ed in pochi minuti le onde lo trasportano in alto 
mare. ulla spiaggia dUe zingari corgono la barca pericolante, e i slan
ciano al salvataggio. Ahimè, i ~ah'atori diverranno in brevI' i carnefici del 
po,'ero bimbo; infalli la \'ita per Giannino di"enta orribile, qua i insop. 
portabile ~ non fosse l'amicizia di una piccola compagna del suo martirio 
che l'aiuta a ra segnarsi. 

Ma un giorno il fanciullino oorge in un lancleau i suoi gf'nitori . Non 
riu scendo a farsi intendere , l'gli corre con tu tta la forza dell e sue povere 
gambucce, e ri esce a raggiungpre i suoi cari pre~so la porta della villa, S'in
do\'ina la felicità di tutti non e lusa la zingarella che vien poi allevata 

01 piccolo amico. 
Codice telegrafico « Golfe » 

Lun ghezza 140 m. 
Metraggio colora to 112 m. 

1057 - IL SIG N OR. STOR.DIT E LLI (comica). - .-torditelli corre all'uf
ficio, un indiv;duo lo ferma pcr chiedergli di accendere la -igaretta al suo 
a,'ana, Storditelli accede a tal e de"iderio, e, ne ,'a dimenticando l'avana. 
Accorro:oene roco dopo, ritorna sui suoi passi, trappa il igaro di bocca .d 
primo passante che incontra. e n " ottiene due sonori chiafli, mentre il suo 
cappel lo rotola su l marciapiede. Un gar'lone fornaio pa!';sa nel 1l10menlo 
stes. o col cesto in equi li brio sul capo, Stordile ll i aff l'l'a una casseruola che 
egli confonde col proprio cappello, e ne t'Opre sparendo sotto un dilu,'io 
di farina. 

Infin e dopo numerosi incidenti arrÌ\'a all'uflicio dove il fattorino sta 
scopando e solle,'a IIl1\'oli di pol\'e re , Quc<t 'ultimo, dopo "ani tentati,'i per 

,"lOoare torditelli al suo la\'oro gli pone sotto al naso il calendario « Do
Tnenica ] g en naio» . . \h! s,_, l'ave!')) saputo! Inormorava desolato il nostro 
distra tto. :\la le prove non sono finite! L'usc!o si apre con fracasso ed il 
poverl'tto deve subire i colpi delle vittime ddla sua torc',;taggine. 

Codice telegrafico « GOuache » 

Lung hezza . 80 m. 

1058 - CON ME NON SI SCH E R.ZA (comica), - Giulai, il macellaio. no'1 
permette che si scherzi con lui. Dopo aver assistito impotente a ll a cor~e 
assidua che il padrone fa alla domestica sua innamorata, acconsente a ll 'in
vito di quest 'ultima e sale con IE'i nell 'abba ino del se lo piano, Ma an<:he là 
le e pansioni ,'engono interrott e dall 'arri ,'o del troppo galante padrone; a l
lora Ciulai afferra il malcapitato, lo rinchiude colla domestica , indi corre 
a cercare la signora che "a a formare il trio nell 'abbaino. 

Il mrlraogio il1dicalo pcr ciascuna Film è lIppros,<imativo. 
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Grida, colpi, si lenzio. Quando i v't"n. giungono ad aprire l'u.cio nOn 
ritro"~'no pi1. che tre spoglie fl acide e due chiome femminili. 

Codice teleg rafico « Gouffre » 
Lung hezza . 170 m . 

1059 - I N DI ETR.O! INDIETHO l (cemica). - L'ingeO' nere Zoppetti ha 
scoper to il mezzo di far indietreggiare a sua ,'oiontà bestie e pe'r one. 

Fra le moltel>lici consegupnzc di que~ta il1\'enzionc stile mo&rno, si può 
con tare l'infallibile guarigione della IIp,,ra ... te-nia. 

Codice telegra fi co " Grammaire» 
Lunghezza . 80 m . 

1'l/lle le richieste ll'affillo s' ill/Cm/ollfl flttlc a norma delle !lastre COIl(/i~io"i rrla/ire. 
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J060 - INDUSTIUA DELLO ZUCCHE~O D'ACE~O (dal vero) 

DESC RIZIOl\E DEI QUADRi 

Estrazione del succo dall'albero. - Con un tubo· situato in un'incisione pra
tica nel 'albero se ne estrae il succo. - II succo è 1rasportato alla 
fabbrica per esservi trasformato in zucchero. 

Codice telegrafico " Gomme n 
Lunghezza . 80 m. 

Film della" Société du Film d'Art" - Parigi 

1061 - IL BACIO DI GIUDA. - Parabola reli g iosa scritta espre'ssàmente 
per la nostra Serie Cine-Artistica dal Sig. Ei\'R ICO LAVEDAN dell' " Ac· 
cademia Francese n, ed interpretata in modo ammirabile. 

Così ALBERTO LA~IBERT figlio, é un "Gesù" di una serenità e di 
un a grandezza incomparabile; e ;\IOUNET SULLY l' illus tre tragico dalla 
r ipu tazione mondiale, dà alla figura di « Gi uda n un rili e\'o drammatico stra
ordina~;o. 

Codice telegrafico " Gaurmet n 
Lunghezza . 213 m, 
Metraggio colorato 200 m. 

Chiedere l'affisso colorato 120X 160 L. 1,- cado 
Aumento di prezzo. 

Film della" Société du Film d'Art" - Parigi . 
1062 MIIl.ELLA. Il.acconto provenzale di FEDERTCO ì\lISTRAL. _ 
U na leggenda pro\'e nzale vuole che allorchè du e' amanti trovano insieme un 
nido fra i gelsi, ess i si sposano nell'anno in corso. 

Quel giorno ì\lirell a e Vincenzo si sono recati nel bosco per cogliere dell e 
more. Le loro man i si sono incontrate so" ente fra gl i arbusti, ed un dolce 
fremito g li ha inv:)si entrambi. 

Un g rido leggero di Mirella , splendida pel suo rossore improvviso, ed 
un sospiro di Vincenzo saluta la scoperta di un nido di merli. Il g iovine ,n
coraggiato, lascia Ebero sfogo alla passione del suo cuore mentre la fan
ciulla ascolta commossa . Le mani s'incontrano di nuovo e con ciamente 
questa volta, ed un dolce giuramento viene pronunciato da due bocche fre
m enti e il padre di i\li rella, ricco ooltivatore, s i oppone a l matrimonio 

Il lII elral/gio ;,l(/icalo per ciascuna PiZm è approssimaliro. 
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per la pO\'ertà di Vincenzo, o se qualsiasi a lt ra difficoltà lo impedisce i fi
danzati i r-itro\ eranno alla chiesa di S. Maria. Il primo ostacolo previsto 
non manca di di perarli. ~lirella fugge dall a casa paterna, e fedele a l gill
ramento, essa s' incanllllina \'er o la ch iesa. 

La pianura i s tende arida e ste rminata sotto i raggi infocati del solt! 
senza un albero dall'ombra riposante, nè un ruscello che consoli co l fresco 
gorgoglio dell a limpid a corrente. 

La povera fanc iull a ha cammin ato lungamente malgrado un malessere 
sempre maggiore, poi colpita d' inso lazione, si é trascinata penosamente fino 
a l ca lvar io della Vergine del i\l are pe'r supplica re la madre di Dio di da rl e 
il coraggio e la forLa di terminare il suo viaggio. 

Vincenzo prevenuto dalla trega Taven, la Iro\'a sven uta sull a soglia 
della chiesa. La fanciull a si \'eglia dal suo torpore per sorridere al fidan
zato. ~[ a l grado la ua debolezza ella vuoi salire là sul campanile che do
mina il Mediterraneo per vedere la proce sione delle . i\Iarie e la Benedi
zione del mare. Vincenzo la sorregge e dall'alto i due g;ovani abbracciali 
contemplano l 'imponente cer imonia che esalta la loro an ima mistica . 

Ma esaurita . sco a dai brividi della febbre, ~I irella cade e muore fra 
le braccia di Vincenzo dispera to. 

Codice telegrafico CI Goutte n 
Lunghezza . 165 m. 

1063 - SPETTACOLO A BUON MERCATO (comica). - La signora 
Parassitell i hn affitta to una solntta, dalla qua le ella può assistere gratis 
ag li spettacoli di uno dei più grandi teatri .. Tutto andrebbe eg.regi~m ente 
bene se la sig nora si acoontentasse di u ufnllre da so la del \'antag~lo; 1;1a 
ella d irama il1\'iti a destra e a s inist ra, e una bella sera, mentre ngurglta 
di spettatori e ntusiasti. la soffi t ta si sprofonda im pro\'visamente, e l'affittua. 
ria va a cadere su l palcoscenico del tentro , complicando così in modo inat
teso la fin e del dramma. 

Codice telegrafico CI Grandeur )) 
l.unghezza . 90 m. 

1064 - IL PAHIl.UCCHIEHE INNAMOIl.ATO (comica). - Sbarbelti è 
innamorato della graziosa cassiera del suo padrone, l'artista capillare, b 'n 
conosciuto per la sua acqua contro le ca lvizie. La bella cas iera è rib!'lIc 
a qu esto amore che fa perdere la testa al sospirante, e molli pe-LZ tti di 
crecchie e di nas i ai di sgraziati che hanno avuto l 'im prudenza di affidar
gli i pe r fars i sbarbare. 

Il padrone scaccia lo s fortunato Sbarbetl i chI' p l' rivl"cler In sua ado
rata si dissimula sotto un trm'es tim('nto. 

R iconosciuto e minacciato dall'ex padrone egli non devI' la sua s(l ivella 
che al buon cuore della cn,si.era, alfìlH' tocca da tanto amore. 

Codice telegrafico " Gradiose ., 
Lun ghezza . 95 m. 

T ulte le richieslp cl'affillo . ·inlenclollo falle li 1I0rll1" ileI/I' IIMIl'P COllclizioni relali'·e. 
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1065 - LE PEIlIPEZ I E DI GI OCATOIlE (comica ), - Dolceui ha 
perduto al giuoco, e qud che è peggio non ha polUIO lenerlo nascosto alla 
mogli l', per l'Olp"- di un biglietto di "ollpciwz;one che il suo ancr,ario gli 
ha mandato, Dopo una collera terribil I' la dolce metà si incarica di liqui
dare la pendt'nza, ed esce rinchiudendo" doppio giro il j>O"ero marito; que
sti ritenendo ~acro il debito di giuoco '\'ade dalla finestra, dopo esser i mu
nito delle guarnizioni del caminetto, 

Ottel1l~1O con esse c('nto lire da un rigattiere, Dolcetti corre a pagare 
l'amico, 'l' II 'istante slesso arriva minacciosa la moglie, AII'afTronto di una 
scena scandalosa ella aggiunge l/ut'llo di ubbriacarsi con cinque bicchier~ 
conspcutivi di assenzio , Dolcett i monificato la riconduce a casa, valendOSI 
di un carrello a n1:lno carico di cavoli (' carOlé, 

1066 

Codice telegrafico " Gitane Il 

Lunghezza, 105 m, 

PENSIONANTE PE IHCOLOSO 

Codice teleg rafi co " Flair n 

Lunghezza ' 130 m, 

(dal vero) 

Film della" Société Cinématographique des Auteurs et Gens de Leltres" Parigi 

1067 - I FIGLI DEL GUA IW ACACCI A, Dramma di GIORGIO LE 
F.\L' RE: in terpretato dai Signori \IO;\TEALX del Teatro Ilejane " CIlEl:
LES dc! I'Odeonj ignorina -t: Z,\:\:\ ,\ AYRIL del Teatro Ilejanej I
gnora LUCE COL\S dell' Odeon, 

;\Iarcello Ubeni informa i g'{'nitori dci suo pro"imo arri\'o in famiglia 
per festeggiare i galloni di '-Ottot .. n .. nte, Ed i l>O\"'ri \ cechi s'estasiano ,da
vanti al bel gio\'ine ~he (> loro figlio e .. h,' .. "i hanno posto sulla carriera 
dei « Signori n, Intanlo il tiglio minOr(' è intenlO li deporre lacci contro la 
seh'ag-gina dI,i padroni, L'arrivo di qUl'st i ultimi lo pone in, fuga, con due 
pernici na,coste sOtlo la blouse, Il con t!' .. la conte,,;) cOmplllllf:11tano a 101:0 
volla il O'iovane ulliciale, ,. mentre il primo dice poche parole ::Il ve'cchlo 
guardiac:ccia , la giovane signora scambia un tenero sguardo ed un furth'o 
molto d'apP'lIltamento con ~larcello, , , 

L'indomani all'alba l'inna morato penetra n .. l parco, gIra Intorno al Crl

stello ed arrivato sotto le finestre della conte."a lancia contro ai vetri delle 
palloltoline di neve', Le imposte ~i aprono, i due ::Imanli ~i baciano lLln~a
ment(', 

----------,----
Il lIrrl((looio illl!icolo p,., C;OSCUHfl Film è allpros~;motil.·o. 
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.\la le orme .,ulla ne\'e non sfuggono all'occhio vigile del guardiaboschi 
in traccia d i caccialori di contrabbando, I pa~si metlono in guardia i due 
colpevoli, il sottotenenle scavalca la finestra cd entra nella camera; ma il 
timore di comprometter .. l'amica lo .pinge ad abbandonar!" il rico\'ero, Dis
graziatamente il conte ed il guardiaboschi sono alla breccia per la quale il 
giovine deve passare; il O'uardiaboschi stupefatto riconosce il figlio, menlre 
il conte prende di mira il fuggiti\'o, ;\la quesli ri~"e a rientrare ano e, sal
vo, Come uscire dall 'impiccio:- Il fratello minor(', coraggioso, furbo e tutto 
cuore, r isolve la queslione soslitllendosi al fratello, Egli si carica delle due 
pprnici prese la vigilia, e si fa sorprendere dagli inseguitori, col con tegno 
di un bracconif,re colto in nflg ranlt· , 

Codice telegrafico " Grotte li 
Lunghezza ' 230 m. 

1069 - L ' INTI:IlVISTA (comica), - John Bill, n'porter americano, saputo 
l'arri\'o di .\liss Gl'l'tua, la celebre eploratrice, s'è messo in te.la di intervi. 
starla; ma il compito è as.ai dillicile, inquantochè :-li" Cretua ricusa ener
gicamentp d~ p~es~ar,i ad un, col~oquio. "E vari s?no i tra\'es~il1lenti S?tto ai 
quali John SI dISSImula per rllISClre nell IIltento, Il negro dell esploratnce ha 

buon naso' e sventa ogni stralagemma, John è te,tardo, John non vuoI ri 
nunciare a l ~llO 1I1tento: eg li si sen'e quindi del solo mezzo che gli resta: i 
fa amare dalla graziosa M iss ed al lorchè il pa"torc li ha uniti in matri
monio, il novello '90"0 trae di tasca il carlwt di rerort t'r ('(l im-omincia l' i,,
terrogalorio, La moglie de\'(' obbedire il marito .. , ~[i., Grctun ,i prestu 
sta\'olta di bllona grazia a lla famo~a int ' n 'i,ta, 

COdice telegrafico " Grandin Il 
Lunghezza , 115 nt, 

TlIti e le ricllicslc d'affilIo ',nlcllflollO 1/llIe ,/ I/Orl/la. clclle nn~lrc ('''I/(/i:iol/i relali.,c. 
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1068 - lL SU ICIDIO D I BEO NC E LLI (comica) . - Beoncelli, l'inef
fabile e dolce cretino amato da lutti gli spetlatori d~l Cinema Palhé ha 
deci o di uicidarsi per sfuo-gire alle rimoslranze della non dolce metà' che 
le ubbriac.ature del marilo hanno ,tancata. ) Ia il primo mezzo, quello del 
tram, fall.sce completamente. 11 secondo, l'acqua della Senna, ha per ris11l
tato di rinfrescargli li: idee, e di farlo ritornare all 'amore per la \'ila ... ed 
ai domestici lari. 

Ma la pOl'era ignora Beoncelli, prevenuta da un bio-lietto ciel ferale 
proponimentO, è già corsa a raccontare il proprio infortunio alla polizia che 
preci am~nte ha t r 0\' al o la pseuclo spoglia del coniuge. 

La cn,duta \'cdo,"" "ilorna IristalllCntc a casa ove Beoncdli le giuoca il 
brUllO tiro di presenta rsele sotto forma di fanta ma. 

Codice te!cg rafico « Graisse li 
j. un ghezza . 175 m. 

1070 - I GU AI{DI A, SIGNOI{ I MAI{ITI ! (comica). - ...... po;chè -c 
\'oi iete leggeri, le mogli ..ono a,tute ed abili a ,coprire i \'0 tri segret i ed 
a s\'entare i vostri progell i. 

11 signore ha scelto la \'ia della Cornice com quadro delle sue passeg
giate sentimentali. I.a signora grazie! ad un biglietto scoperto ne lle tasche 
del marito, \' iene a conoscere un appuntamento segreto . 

Chi la ."iconoscer ebbe sotto g li abili (1t~1I0 chauffeur? E cosi che ella 
, i decide li rimpiazzare quest 'ultimo sull'automobil che deve condurre gli 
innamorati. na « panne li prt meditala serve a' suoi progetti permetlendole 
di iniziare una corte serrala alla bella orizzontale. E mentre il signore gira 
la manovella, il pseudo cha lfeur e la Dulcinea filano il perfetto amore. 

Scoperto ciò il signore irritato \'uole ferirc, quando lo chauffeur si 
smaschera, cd il marito infedele, vergognoso e confuso, riCéye umilmente il 
suo perdono. 

1071 -

Codice telegrafico « Globe li 
Lun ghezza • 90 1lI. 

CACCIA ALLE FOCH E N EI MAl{I AIlTlCI 

DE C RIZI ONE DE I Q " O RI 

(dal vero) 

In battello . Si voga attraverso i mari di ghiaccio. - La foca è issata Il 
---bordo e tagliata a pezzi. - La pelle sbarazzata dal grasso è messa iD un 

fusto tipieno d 'acqua Ili ma re in attesa della concia. 

- Codice telegrafico « Gué li 
Lunghezza 115 m. 

Il lIlelraoyio indica/o per ciascuna rilm è approssima/il·o. 
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1072 - GELOSIA FI{ATEI{NA (dramm.). ,raziosa, dolce e buona, 
Ulla giovinetta ha scraicato suo malgrado la tpmpe'la nel cuore di due [rn· 
telli. La gelosia del di degnato spinge que'l'ultimo nella \'ia del delitto ... 
l'occasione non tarda... e l'amalo non mancherebbe di soccombere se la 
fanciulla non o- iunge e a tempo per ~ah'arlo, contro prome sa di rinunciare 
a l suo amore. La po\'(>retta manlien~ la parola data, ma incapace di [ars i 

a li 'idea di un ' unione con l'altro ell a risol\'e di uccidersi. Un biglietto d'ad
dio a l nuo\:o fidanzato la salva; infatti il miserabi le preso dal rimorso, 
impone silenzio al suo cuore e coopera al matrimonio del fratel lo colla gio
vinetta. 

Codice telegrafico « Graine li 
Lunghezza . 180 01 . 

Film della " Société Cimnéatographique des Auteurs et Gens de Lettres" Parigi 

1073 - LA PAI{TE DEL POVEI{O. Dramma di J. H . ROS~Y: inter
preti Signor R.\\" ET della Cc médie Française; Signora EUG EN 1.\ NA U 
del Teatro Antoine; Bambina \\'EI N RI C H . 

li vi llaggio è infestato da numcrosi malfattori che de\'astano ogni co,a, 
as altando di p.e f rpnza donne e bambini. 

Un vagabondo in c rca di un tozzo di pane e di un fienile per la nottI', 
è re pinto duramente dalla fattor ia O\'e Ic po\'f're mani intirizz ite hanno bus
sato. J 11\'a o da una collera bru ca, l'uomo IC\'a i pugni \'l'rso la ca a ino-

Tutte le richieste d'affilio 1/';"I",,,lono falle a norma delle "aslrc Comli:;oni relalice 
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spirale, muta minaccia contro gue t i diflidenti sedentari che ignorano le 
tortur del freddo e della fame. Da lun gi ul biancore immacolato della 
ne,'e un a figurina bruna appa re; è una bambinetta ca ri ca di un grosso 
pane c di una 'aletta. Dolcemente ella s 'avvi ci na a l disgraziato, e colpi ta 
dall' e pre sione dolorosa di qu I volto Incartapecorito, pone la manina . ul 
poI o rugoso ... il \"ecchio a ll a vista del pa ne tende avid amente le ma ni ; a l.· 
lora la piccola depone ui di lui ginocchi la parte migliore : la gaIetta dei R e. 

Il vagabondo l 'afferra voracemente; poi dopo aver soddisfatto la ~ua 
fame, e'g li prende la manina generosa e \"i rlepone un bacio ri conoscente. 
L'uomo e la bambina si diri gono \"erso la casa iso lata ; la piccola fa alire 
s ul fi enile il l:ecchio che si stende con un « ah!)) di sollievo -nel calduc("Ìo 
riparatore. 

f: notte inoltrata : uno .. cr;cchiolìo di passi risveglia il " a<Tabondo; egli 
• tende l'orecchio: sono malfattori che col favore delle tenebre si a ffr ettano 

a s"aligiare la fattoria. na breve e itazione: là s~rebbe la s.ua ven<f~tta; 
ma la "isione della piccola soccorritri ce lo fa ar ros Ire del ca ttIvo pensIero: 
aià arid a d'aoonia si inalzono lugubre m l>nte ... Senza più indugiare egli si 
~lancin in aiu~ degli a saliti, e coll'aiuto di altri contadini acoorsi mette in 
fuga i banditi. ., . . . 

II vagabondo \"Iene C'lrcondato; fento nella Intschl a , egli troverà nella 
fattori a un ri covero momentaneo ... e forse un fooolare de-finith·o. 

Codice teleg rafi co « Guenille » 

Lun ghezza, '155 m. 

Il ",.lraogio indica/o per ciascuna Film Il appt'ossimat,vo. 
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1074 - MI A SU OC EIl A F A D E LLO SPOilT I (comica). - Il medico dopo 
aver vi itato la \"ecchia ignora, le ha ordinato di fare 24 ore di sport al 
giorno. 

11 genero della malata trova ull e prime noio a till' ricetta, ma poi 
comprende quale partito può trame, ed è buffo as istere agli forzi del cru· 
dele che s 'ingegno in mille modi [l' moltiplicare le occasioni di far rompere 
la testa dell'attonita ~uoc~ra. 

Codjce teleg rafico (C H avanais " 

Lun ghezza . 170 m. 

1075 - IL P illMO BAST ONE (comica). - Ottenuto uno scudo fialllmante 
da ll a debolezza materna, I idoro i compera un superbo ba lone e gon fio 
d 'orgoglio circola per le vie facendo volteggiare elegantemente l'oggetto 
delle _ ue brame. ~Ia i giri a muli n Ilo fa nn o nUIll ro~e vittime, all e quali 
lsidoro distribuisce g.ellerosa mente i big lie tti di visita del babbo. Si COI11-

prende il dolore e lo stupore di quest'ultimo allo sfilare d~i danneggiati pel 
pagamento dei danni. L e r en i cii l s;doro fanno In dolOI'osa 0 11 0SC nza dd 
pri 1110 bostone. 

Codice te l e~ra fico (C Grim ace " 

Lun ghezza . 90 m. 

Tutte le richiesle IZ'al!llld .·ill /OIl/01l0 IlI l le IL norJ/la dpllc /loslrc COlldi:iollj relative. 
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1076 - IN CAl\1AIlGA • COIlSE DI TOIlI ALLE SANTE l\1AIlIE 
(dal vero) 

DE CR IZ IONE DE I QUADRI 

Spinti dai vaqueros i tori attraversa no il Ilodano a nuoto . - Arrivo al vil
lag gio. - Gli abitanti secondo la tradizione tentano di opporsi all'entrata 
dei tori. 
Nelle pianure di Camarga, i vaqueros, a ca"a llo, scelti da ei ad otto 

tori, li conducono in riva al Rodano, e spingendoli colle picche li obbligano 
ad allraversarlo, dirigendoli a l villaggio delle Sante Marie, 

egu ndo un'anlica tradizione, i giQ\'inotti del d Ilaggio r iuniti tentano 
d'impedire l'entrata alla mandra, mentre i ,'aquero- si sforzano di vincere 
tal !: re istenza, Infine i tori sono penetrati ino nel cuore del ,'illaggio, sulla 
piazza circondata da rudimentali barriere, Essi sono condolli ad uno ad 1.;no 
nell'arena, ove sono riuniti i giovani paesani, I campioni cercano di strap
pare la coccarda att.lccata a l collo del toro: e questo è lo scopo del torn~o, 

Codice telegrafico " Hebreu » 

Lunghezza. 100 m, 

1077 - LA VOLONTÀ DI FANCIULLO (dramm.), - Per ottrarsi ai 
maltrattamenti del padre alcoolico , Laurino si è arruolalo come mozzo. 

L'ultimo dolce ricordo del suo villaggio è un grazioso idi ll io con una piccola 
guardiana di mucchI' che ha cli,'isò ~on lui il suo tozzo di pane. Dieci anni 

n metraggio indicato per ciascuna Film è approssimativo, 
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sono trascorsi: Laurino è ormai un bel gio,'an ... forte come un toro, Eccolo 
d: ritorno al paesello nati,'o, eccolo arro"ire davanti a l limpido guardo 
della gentile ragazzetta di tanti ann i or sono, ~ di"entlta ora una fanciulla 
d eliziosa, li loro muto :.orri»o srambia una dokl' prOlllPSSa, J ntanto Laurino 
si dirige a gran l'a 'si \'erso la caS;t paterna, O\'t giunge in tempo per arre
~tar~ la n :ndita delle po"ere ma, 'erizi c", il padrI' è morto in ''l'guito ad \Ina 
cri i d 'alcoolislllo, e la ,'cdo\'a è senza ri~r~'_"_ Egli arriva quindi come Ln 
ah'atore pcrdonalo e bened elto dalla madre, 

Codice tdegrafi co " Gamme» 
Lung hezza . 220 m . 

Chiedere l'affi,so colorato 110X I{)O L. 0,65 cild, 

lC i S - BEL IlEGALO PEIl GN G EN EllO ! (comica), - :-\ell 'imminen7.a 
dell 'onomastico del g ènero la .. ignora Coll"r/co i> in c('rca di un regalo che 
possa e ~e re gradiro, c non troppo caro, 

Dopo mature- ri ne 'sioni. ella non trO\'a di 111!'g-lio" , che farsi spedire lei 
stes a a grande "elocità, al i 'indirizzo ùel suo gC'nero, 

Dopo innumcrc,'oli tribolazioni, il genero allettato r iesce infine a ritirare 
l'enorm I' ca, sa, la quale cl e,'e e ssere fatta alirl' dalla finestra datp le sue 
,'ispett<1bili dimensioni. ;\ Ientre si le,·a il cope-rchio tutli trlllle-ngono il re-spiro . 
I nfine la cassa è aperla ... c la uocera appare come una l11arioneltil agli oc
chi alle-rriti del gene-ro d!' lu o. 

Codice telegrafico « Grlll llge» 
Lunghezza . 100 m. 

'full c le richieste ll'affillo s'in/rnllono falle a nonno <leI/l' lIo.tre COllcli:iolli re/aUre, 
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1079 - L 'ASTUZIA DI UN POLIZIOTTO (comica), - Giuseppina La
vatutto domestica dei signori Tonietti nascon'de otto le candide apparenze 
di una oontadina sempliciotta, il suo vero stato di av\'enturiera affigliata ad 
una temibile banda di ladri, Un giorno e lla somministra un narcotico ai 
suoi padroni, apre la porta ai malvi\'enti e questi s\'aligiano la ca a, legando 
ed imbavagliando la complice per sviare ogni so pelto, 

La polizia accorsa più tardi non scopre nulla; ma un poliziotto dilet
tante, accanto la bottiglia del vino, rileya alcune traccie digitali e fi ssa sulla 
domestica un occhio scrutatore, 

Qualche giorno dopo egli si presenta ai Signori Tonietti sotto le pa
glia di un agente di cambio, e vcr a al sedioellte cliente una forte somma, 
sorvegliando l'altitudine di Giuseppina, che, naturalmente si affretta ad av
vertire uno de i soci, 

i ricomincia il colpo così ben riuscito nella sua prima edizione, ma al
lorchè il mobile in cui furono rinchiuse le preziose banconote viene aperto, 
ne ,orte il poliziotto che colla l'ivoltpll a in pugno confonde ed arresta i due 
omplici, 

Codice telegrafico « Tavresac » 

Lunghezza, 170 m. 

1080 - AMMAEST,nAM E NTO MODER NO (dal vero). - Du e pappagalli 
aggrappati ad un 'altezza si godono b~atam nlc il movimento' in cadenza the 
li culla. Un altro danza, un terzo, possidente di professione, ritorna a casa 
in carrozza. Ma ali 'improvviso divampa un incendio: accorrono i pompieri 
e gl'azie ai loro attrezzi manovrati con zt'lo e diligenza ogni pericolo è scon· 
giurato. Si organizza tosto un'allegra festa . n piccolo can~ s'[I\'anza tiran
do una \'etturetta sulla quale in cordiale compagnia si affollano cani, galli 
ed uccelli ... a "'rande gioia dei piccoli e ... dei grandi spettatori. 

Codice telegrafico « Grog nard » 

Lunghezza 125 m. 

Hl81 - IL GIOCOLlEn E DI CAP PE LLI (fantastica). - Qu esto mera\'i 
glioso equi librista eseguisce con una disinvoltura unica dei giuochi stupefa
centi, dovuti solo a l suo ta lento, senza nessun trucc~ cinematografico. 

Codice teleg rafi co « Grimpant » 
Lung hezza 120 m. 
Metraggio colorato 100 m. 

li IIldlO(fUiO iwlica!o /)1 r cia . ..:r/HUL Pilm è oPP1o~~imalil'o. 
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Film della" Société Ci nématograph iques des Auteurs et Gens de Letlres" Parigi 

1082 - L' A VO (Epi,odio della guerra Franco-Prus;ian:l - 1.870 ) di E.DMO."· 
DO GUEROULT, Interpreti ignori REVET della Comédle F rançalse, \ A· 
REN~ES del Teatro n eiane e da BA;\lB INO DUPRE. 

I Prussiani hanno invaso il paese s:lccheggiandolo e m~ssacrand~ l'Ii 
abitanti. li vecchio ;\Iathias Il ans ha avuto il figlio morto, rucllato da~h in

vasori per aver troppo amalo la patria, ~idotto solo. col nipote Gughelmo, 
bambino decenne, egli \' ive ferocemente triste nella m!sera ca'p~nna;. e le Jue 
anime si lontane l'una dali 'altra si uni cono in un unICO terribile odIO contro 
gli uccisori dell'allro mt'l11bro della famigliola. .' . 

Una notte, sfuggendo alla vigilanza del nonno, (.ughelmo SI a~m~ di l:n 
coltello da cucina ed esce; arrampicatosi su lIn palo (('I~'grafico eglt SI mettc 

in do\'ere di ta Nliare i fili per rompere le comunicalioni del. nemico, ma sOl'· 
preso da una pattuglia di Prussiani, il piccino . i lascia St;I\·olar.e a ~er.ra, c 
gouarda arditamente in \'iso senza l'ombra della paura negli occhI fien, I sol· 
dati ubbriachi, que ti, esasperati. lo afferrano e l'appiccan? al palo telegra fic~. 

Intanto nella capannuccia il ve'cchio Hans ha a\:ve~tlto I~a~scnza dci nl· 
pote, e con un terribile present~mento nel ~uore egli SI preclpl~a alla por~::t 
chiamando disperatamente <?uglteln,!o, .ma ~' urta n Ila pattu.gl!a pru, Slan.l, 
che, compiuto il bel ratto, \' Iene a nfocillarsi nella .casa della vttl~m~. U,n sol. 
dato chiedendo da bt're getta i[l viso al \'ecchlo Il fazzole tto dI ( , u~lt ellllo. 
Hans comprende; senza pitl preoccup::lr~i ~i ,n~llIa eSC'I'I,fra le t,encbrc In c.('r~,:l 
del piccino, e lo trova, e sul cadavere !rnglchto ùpl ~)lIn~o el,oe clw pgh Il: 
porta e nasconcle nella capanna, egli, gIura: ,,\)01'1111, llllO pll'colo, tll 'ilr.11 
\·cndicato. Essi creperanno come SOITI Il. • • 

Infatti il \'ecchio prende un pacchetto d ar,sl'nll'O, lo v('rSa nel vino (Iw 
fra poco st'n'id ai n ~mici, QUI'sl i ,t anno gIOcanti" ,1111' l'art p !<malt Illlo 
l'alcool. 

Tutte le richiesle d'affilio S'illlclIdollo falle a norma delle noslre C/))1(Ii:;01l1 Tela/il'e. 
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" r,; del migliore» dichiara Hans con la bouiolia in mano 
l soldat i tendono le tazzc. " , ' 
" II vecchio trincherà C'On noi» dichiara il capo, 
~[ u mentre Hans alza con mano tr('man.e il bicchiere che anche per lui 

contiene la ,m~rte, un prussiano gli dà un colpo, il bicchiere cade, H ans è 
a lvo, TuttI ndono dello scherzo, indi bevono .. , Sono contorsioni terribili, 

uria funebri a cu i ll an;; assiste con gioia fe rocr: , E allorchè la morte ha 
compiuto ,l'opera sua, il vecchio si pone ad una orribi lI' bisogna, quell a d i 
metter g Inocchion i lu lll i cada"cri davanli a l corpicino ghiacc ia to di Gu-
1'.li('I01o , L'opera di giu,tizia è compiuta, Ha n", singh;ozza ora, singhiozza 
dlsperalame'nte", 

Codice telegrafico " Hecatombe » 
Lunghezza , 345 m, 

1083 - LA MADIlE STAFFILE (comica), - 50110 l1uo\'e im.:.istibili biric. 
chinate del nostro Totò che dopo aver ammuti nalo il \' illag<Yio, procurano 
al piccolo dia ,'olo una rigorosa correzione della madre Staffile, " 

Codice telegrafico « Girolle li 
Lunghezza , 70 m. 

1084 - FilA LE QUINTE DEL TEATIlO GIOPPINO (comica), 
[)E RIZIONE DEI Q ,\DRI 

Tl'lIccatura ed abbigliamento degli artisti. - Parecchie stelle della compa
g nia. - In scena I Pan .. , pan .. , pan , .. - La rivincita di Gioppino, 

Codice telegrafico " Groupe li 
Lunghezza , 115 m. 

Il III r lflLf/(fio illflir alo l'n cia ,<c lllla Film ,\ appross imati vo, 
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1085 - DISTIlAZIONI E SPOIlT A BATAVIA (l"Ola di (;iava), (dal vero). 
DESCRlZIO:-\E DEI QU.\DRI 

Combattimento di montoni, - Duello di Malesi. - Tiro a'l'arco. - Com
battimento di quaglie. 
L a scena ci fa as istere ai di " l'rtimenti dei :'Il ale,i , dandoci una ide'a 

della destrezza di questo popolo, i cui i"linli crudeli si rivelano nel suo g usto 
speciale pei combattimenti di caproni e di quaglie, pe l tiro a ll'arco ed al tri 
e -erciz: con imili. 

Codice telegrafico « Gouctre » 
Lunghezza , 95 m. 

1086 - LA BEl' ANA (fantastica ), - La Befana è una fata cattiva che rulm 
i bambini per trasformarli in legum i diversi: co,1 ('avoli , asparagi, carote, 
rape, crescono a josu nel suo orto. . . 

:'Ifa il piccolo GotTI' do a cui la rapace 13 .. fana ha portato \'Ia fratelli e 
sorell e invoca la fata Amabile, che corre in OliO ~Ol'(' ur,(). e lo munisce di 
una b~cchella magica per ,'incere lutti gli ostacoli che lo cparano dai suoi 
cari prigionieri. 

Grazie ql prezioso talismano il piccolo GotTredo libl'ra i fratellini e le so
re lline, e lulli g li altri bimbi tenuti in schiavitll dalla l'rud ,l e Befana, 

Codice telegrafico « Grange » 
Lunghezza , , , , , 125 m. 
Metraggio colorato , 105 m. 

Chicd('r(' l 'affisso colora to 120X 160 L. 0,65 cad, 

IG87 - PEIl S A FIGLIA! (dramm.), - Lo "latO precario di sal ute della 
~ua banlbina ha .... pinlo un pO\"l'rù fauorino di banl'a a sottr:;J,rre ventin,ila 

T utte le richic>l i' ci ' offilfo s'ùlltllciOIlO foll e /I 1I0flll(, ciclle 1lO, {rc ('olllli:iolli T(latil'~ , 
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lire per .far fronte alle spese' della cura ordinata dal medico ed a fuggire 
colla figliola ver o lidi migliori . 

na felice sp~culaz!one. fa frutla~e enormempnte ed in breve tempo la 
somma, co,l che " ladro. giunge rapido alla fortuna, mentre la figliola ri
messa completamente è dl\'enula una bella e fiorenre giovinetta. 

I l caso la mette in presenza al figlio del banchiere ... cd unisce i cuori 
dei giovani in dolce legame. 

Il banchierI; , rÌconO>oCiuto nel ricco indu triale il fattorino ladro 
pon~. al m~trimonio. Peraltro la ~isperazione degli innamorati, ed il 
de.ll 1I1d~~trIal.e, pront? a scomparire dal mondo dei viv nti, purchè 
gllola sia fe lice, lo disarma inducendolo al perdono. 

Codice teleg rafi co « Grabat Il 
Lunghezza. ., 260 m. 
Metrag gio colorato 2 12 m . 

i c.p
ge,lo 
la fi· 

. 1088 - BIlO.W N I~ CACCIA~OIlE , DI BUFF~ LI (dramm .). - Brol\"n 
II temuto cacciatore di buffali, ha cacciato dalla fattoria il l'le ical10 Haba
nera ,che non ha esitato a dichiarare il, propr~o amore a ua figlia l\1aracila, 
pur apendola fidanzata al \'aloroso l'lede di Ferro. l labanera si allontana 

col cuore pieno di fi ele e giura vendetta. Simile ad un nido d'aquila sulla 
monta!5n~, I 'acca,~lpan~ento dei Sioux domina la pianura, che embra si 
ofTra Indlfesa ali Im'aslone delle onde saccheggiatnci. 

I! n~es ·ica.no_ s i reca d~l l capo ~ei. s Ivag:gi.e gli propone di abbando
narglI Piede di l-erro, nemico temutlsslmo d I SIOUX. 

Intanto l\1aracita accompagna il fidanzato alla dilige'nza che deve con-

--- - -----------_._-------
Il m c/raggio ilUlica/o /ler CiUSCllllU Pillll è ('ll1lrossilllalil'o. 
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durlo nel vIcino Seltlcmant, e Bufalo a ca\'allo getta ,ulla pianura il suo 
colpo d'occhio d'aquila. 

Laggill parecchi ioux avanzano cautamente. La di ligrnw appare in 
lontananza; un selvaggio ~i getta nel mezzo del cammino, gli altri ,i imbo
scano ai lati. Il \'eicolo si arrc.ta davanti all'ostacolo; e ~i \'l'de in breve 
circondato dai Sioux che sorgono da ogni parte, assalgono la \·ettura e fanno 
prigioniero il viaggiatore. 

Bro",n da lungi ha as i tito alla scena. Rapido come il lampo egli arma 
il fucile, incita il ca\'allo ad un galoppo frenato, e ciolta la corda che gli 
avvolge la cintura, insegue i fuggitivi dando loro la caccia al laccio. Dopo t n 
inseguimento accanito e ricco d'incidenti, egli riesce a liberare il giovine Pie.
de di Ferro dal supplizio dello ~calptllo c\l(' gli ri erbavano i nemici. 

Codice telegrafico « Grabu ge " 
Lunghezza 135 m. 
Metraggio colorato 121 m . 

1089 - GIOIlNO DI SCADE ZA (comica). - armino è un pittore pieno 
di risorse che sa trarre partito dalle più favorevoli circo,tanzE'. Il 30 aprile, 
g iorno di sc"denza, i -uoi creditori s'accaniscono a portargli le rispelli \'e qui-

tanze, e per colmo di sventura un ladro armato di g'rimlllcldin ,'intmdlIP(, 
propo'io in tal giorno nella sua dimora. 

Il pittore terrorizzato i nasconde in un baule, da dovI' a"i~tl' impoto'ntll 
a lla danza dei suoi mobili. l mprov\'i_Hllwntl' ,'intendollo do,i l'olpi illl'u_cin; 
è il proprietario che reclama l 'unitto; il ladl'O per sbarauarsi dl'Wi1l1pol'luno 
paga. 

TI/tte le 7ichies/e d'affilio s'ill/endono faUr a lIorma (Ielle nostre COlldizioni rclatirc. 
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La notizia circola, e tosto, prima che il mah'ivént (· possa rendersi conio 
d,.!lo stalo finanziario di ('arm;no, ,'ipne assalito da un nugolo di crediLOri 
n'damanti ad alt e gt ida il proprio danaro, 

I l laùro paga ancora, paga ~'-mpr!', ed allorchè rimasto l'O!o si rimpt t~ 
all'op 'ra iniziat:!, il pittore esce dal nascond iglio, presenla i ~uoi O"etlui coi 
ringratiamenti pitt '~ ntiti al bravo profr'"ionisl't, e lo itl\'ita a prE'ndere la 
porta. 

Codice te' e g rafico « Grotesque Il 

Lun g hezza ' 95 m, 

1090 _ IL POLV E llIZZATOllE (comica ), - Un audace sciE'nziato ha tro
vato la formula di una polvE're mer""igliosa capace di poh'er izzarE' non sol.:> 
gli oggetti ma anche le p,- r'OtH'. Fortunatal11et1le pel nostro po,'ero mondo 
questo agent., distruttore, ha un :tntidoto potente atlo a ricostituire ciò c1l!' 
e'so ha poh'('riuato. 

Due mon t lli. ;:n'('ndo sorprpso il scgrNq dello scienziato se ne servono per 
mi tifìcare il vicinato, e attuare, dopo ;:n'cri i ridolti in cenere e ricostituiti. 
una quantità di oggetti eterogenei n ~ 1 gabinetto dell'im'cntore, mcntre i vicini 
a llarmati e sorpresi corrono da l canto loro sulle traccie dei ladri mist er iosi 

Codice teleg rafi co « Grivois Il 

Lung hezza ' 165 m, 

Il ",I"I'/I(/(/io indicato W' cia"ctma }'ilm è al,prossi1llaliro. 
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1091 - I)R EPAllAZIONE DELtA MACEllA DA CAllTA NEL CANADA 
(dal vero). 

DESC RI Z IO:-;E D E I VL' .\ D RI 

II tras porto del leg no , - na chiusa, - Il passag gio delle cbiuse, - AI · 
l'officina, - Tritatura del leg no. - La cbiusa di purilicazione . - I 
compressori. - Il carico sulla nave di trasporto. 

Codice telegrafico " G uerre Il 
Lun g hezza , 165 m, 

1092 - LADIU SACllII.EGHI (dramm ,\, .\ ,('dici anni l;iacomo ~'è 
ri\'('lato di istinti cattivi, d .. cttto all'ozio ('(I al bt'n', nè gli indulgl'nti consigli 
d,,1 curato hanno avuto il minimo risultato ,u quf'lla natura indisdplinata, I n 
breve i catti, i compai{ni l'ol1lpletano l'oprra: (;ia,ol1lo ~i ""m'ia ad un ladro 
di chiese e combin,l con e',o un furto in un tt·ntpio ricco di gioielli antichi, 

~ le ntre quello monla la guardia l'altro svaligia; ma ,orpresi dal sagre
'tano vengono in 1I\(,> n ch(' non si dica acc('rchiati dai gl>ndartni. l;iacoJ11o 
cade ginocchiolll da,'anti al curato accorso :J sua volta; qu t·, ti intercede p"r 
lui ed ollie!ll' che grazie alla sua gio\,(lIl1' età sia lasciato lib~ro, Egli potrà 
f'1l1endarsi Hnrorél! 

Codice teleg rafico " Glvcèrine " 
Lunghezza , ' 170 m. 

Film della" Société Cinématographique des Auteurs et Gens de lettres Il Parigi 

1093 - IL PllANZO D [ L GIOR. ' O 9, Scena cemica di .\ DRL\ :\O \'~r.y, 
Int ('r pt't~ta tll dai Si~nori l'R I:\CE della Variétés; L.\ :\DR I:\ della 0 11 ' 
veau té ; ALBE:\S dI'ila Ga ité llochechonart; e dalla Signora I. C IS.\ \\' ILI.Y 
d·i Capucines, 

abalo, giorno 9 di sera, l ngurgitelli allende beatamenle la digbtiotH! 
di un pranzo copioso, quand 'ecco in ull bru"t'o ricordo egli t'nn,ull:, il suo 
almanacco: Sabato !I Gennaio · Pranzo dai l\1nlizietti alle 7 1, 2, 

I ngurgi telli srnza indug ian,i altro si ,'",Il' f' ,'orn' laddo,. d, ', '()no ('l'rto 
attenderlo con impazienza, 

" fa i signori ;\ l aliziNti hanno a loro , 'olta dim'ntÌ<'alO l'invito ,'ti al· 
l'arri,'o dell 'ospile guardano con ostentazionI' il l':lll'n<larin ,t nti t\ ,tat" 11'\ ·'Iu 
un fogli etto, Ingurgitelli segue gli sguardi dI,i .'oniugi: J)olllcnicn. IO (i c lI 
naio , il l a è po"ibilc ! Egli 'ii confondI' in i-nt'" l', n,Ilo ttllll',, '11 oI',lt\"l)l1tlo' 
soddi,falto ,i ritira, :'.1.1 i ~I alizi(·tti lo trntt"l1g011(), " \ h 1111, "" t \"I ltlTnll 
It'nterf'te di un desinaCI' alla buona, ('l'l'O tuttn Il, II di,~r."Ltttl t Il \l't \l ' iII 
t10\'CTe d'inghiOllirr il suo SI'condo pranzo, l' h"111' n mal,' ,i ril'sl'l', 

'r" lI e le Tichi, 'le (/'uff.llo .III/P/I(IOIIO fallI. Il ""fllIlI dI'Ile II081rr ( 'omll:;fllI; ,r/ll/i""_ 
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Quando un alroce presentimento gli fa consultare di nuovo il suo a lmn. 
nacco da tasca: Domenica IO Gennaio desino dai Cortesini. Fatalità! 

Ecco Ing-urgiLP1li clir~tto cii corsa dai Cortesini. Sorpresa di quesli. Infine 
Lullo si spiega. I ngurgitelli si scu a e si dispone a partire. Ma i Corte~ini 
lo obbligano il re tare. L'altro non osa rifiutarC', malgrado le proteste del 

suo stomaco. Obbligato da una invincibile nausea, egli ritorna a ca a dOl'e 
la domestica \'c<lendolo tanto pallido g li corre incontro con un pi atto carico 
di alimenti: « Il signore ha for e ram ?». 

Codice telegrafico « Guillement » 
Lunghezza . 215 m. 

1094 - MANOVnA IN UN CANOTTO DI SALVATAGGIO (dal vero). 

DE RIZIONE DE[ Q ADRI 
Battesimo del canotto. - L'allarme al villaggio. - I salvatori arrivano in 

canotto, - II canotto si avvicina il più possibile al luogo del sinistr(l. 
- Si lanciano le corde. - In soccorso ad una barca pericolante. - Tre 
eroi del mare. 

Codice telegrafico « Guimauve » 
Lunghezza . 130 m. 

1095 - DUE BnAVI cuonl (~ramm.). 

Codice telegrafico « GIoire » 
Lunghezza . 95 m. 

Il /IIclraogio indica lo pcr ciascuna ~'il/JI è approssimativo. 
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