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.Muscoli da atleta, cuo-

Giorgio O'Brien

re e sor ri so di fanciullo.
Pronto sempre alla di fesa del debole e dell'op·
J)re~so. alla lotta del bene contro il male. li perseguimel1to di una

meta lum inosa di fede ~ di hontà. Un sorris', di clonna per
ideale. Quo!stO è il ritratto di Giorg:o O' Brien nelh vita reale
e in <Iuell a fittizia (lei cinematografo, ùa quando la Fax Film
lo ha innalzato agli onori

delta schermo.
Se è vero che ogni destino umano, come narrano

I

~

I
I

trIi antichi libri, è legato al
destino di ull a stell a, la \'it"l
di Giorgio O' Brien è certamente col1e~at.:1. a quel1a di
un astro fortunato, perchè
mai un attore ha ottenuto
un tale cons.en"o di plau:-.o
e un così unanime ~ucces~o
come (Iuesto giovine e popolare attore. Dopo UTl regolare corso di "tudi brillantemente conchiusi nella
Università di Oakhll1d. con
una lusinghiera laurea in
g-iurisprudenl....1 e un podero!-.o carico di coppe e trofeI
di ogni gencre vinti nelle
vane comoetizioni atletiche
sostenute dalla su, Università. San Francisco, la perla
della California, lo ebbe come ~uc ospite e quivi il !tiovine futuro attore iniziò le
$ ue prime hattaglie con codici e le Questioni legali.
Ma ben altra era la meta.
ben più luminoso era il de!-.tino. che la sorte gli riserbava, Quantunque già occupato per il suo lavoro il
buon Giorgio non dimenticava gli ~ports a lui graditi
e infatti un luminoso mattino della primavera del 1924
egli prendeva parte a una
~ar:t di nuoto attraver~o la
baia di San Franci ..co, Dato
il !'.cgnalc della partenz.1. il
~errato gruppo <lei concorr~nti parti ver!-.o la lontana
meta. F. uno stuolo di imbarc<lzioni di of..rni genere
seguiva i competito ri; in una di queste aveva preso posto insieme
a parecchi rappresentanti della stampa Amencana, uno dei Direttori degli stabilimenti Fox di Hollywood il quale era subito
rimasto colpito dal fisico eccezionale di Giorgio O' Erien.
Questi era a metà del percorso nel gruppo di testa e con una
bracciata potente e irresistibile avanzava sicuro verso la vittoria,
quando a poche centinaia di metri dall'arrivo un solo nuotatore
gli stava davanti. ma Giorgio O' Brien lentamente ma sicuramente si preparava a sorpassarIo, quando a un tratto forse per
l'eccessivo sforzo fisico. il suo competitore che lo sopravanzava
di pochi metri comincIò a dare segni non dubbi di stanchezza e
dopo poche bracciate colto da un malore improvviso, si abbandonava senza forze ai flutti che l'inghiottivano.
Giorgio O' Brien incurante della Jllèta ormai pro!'sima, incurante degli incitamenti della folla, si lanciava al salvataggio del
rivale e non riprendeva la gara che quando si era as.sicurato che
il compagno svenuto era stato felicemente tratto in una barca di

;-.:11 \ ataggio. Naturalmen-

te il tempo perduto gli
era co'>tato l'ambito premio della vittoria ma un
altro premIO ben più g rande attendeva il coraggioso giovane pero:hè il giorno dopo il direttore della Fox Film. che aveva osser\'ato la condotta di Giorgio durante la cor~a. lo invitava a seg-uirio ag'li ...tahilimemi di I lollywood per iniziarlo al1a carriera
artistica. In brevissimo tempo il fortunato giovane riu!'od a cattivarsi le simpatie
di tutto l'ambiente cinematogr:-.fico e a prender parte
n é.lcune films che rivelarono di colpo il suo ecce~
,lÌonale talento e la sua rara
Ibilità, li <:. uo primo succes... 0 cinematografico fu ("nn-,cl'Uito attra\'crso l'interpretazione del colossale film
c Le li.ari deU'Oceano, che
portò in tutte le parti del
mondo la Juce del nuovo
a::;tro e fece conoscere il 50rriso di Giorgio O' Brien che
do,'eya diventare in poco
tempo famoso.
Fecero immediato seguito
I slIcce!"si di c La rinascita,
e c ('n'ora di follia, finchè
ebbe \'eramente la prima
~ranc.le intcrpret.1.zione che
lo collocò fra gli astri di
prima grandezza del firmamento cinematografico e cioè
la parte principale d'interprete del film c Il C01'O/lO di
acciaio, il ~upercolOti!'o della
Fox Film che ebbe un esito
trionfale che fece battere il
record d'incasso in tutti i
~eatri <lei mondo e quindi il
primo grande film di guerra c Dislrudonr, nel quale
Giorgio O' Brien mostrava
il nuovo lato della sua abilità artistica mediante un'interpretazione che abbandona\'3 ogni mezzo di abilità 6... icJ. e o~'l1i esibizione atletica per dare vita il un per::;onaggio che amava e soffriva con squisito sentimento
combattuto in una lotta protondallJente spirituale fra l'amore e il dovere. Fu successivamente
il brilhmte principe del c Principe seKza amore, e il marinaio
eroico di c AqJjile a::::1Irrc, e «Anc?re d'oro" ma l'arte del
popolare attore doveva rifulgerc di luce insuperabile nell'inter~
l retazione che av\'Ìcinanclolo a un'altra piccola grande attrice,
lanet Gaynor, sotto la direzione di un mago della messa in scena
l't W. Murnau lo avrebl>e res,) l'eroe di quel capolavoro della
cinematografia che si chiamò c Aurora .. e che segnò veramente
l'alba di \In nuovo 1!i<.rn(l anzi di una nuo\'a epoca nella tecnica
del cinematografo.
Dopo questa grande interpretazione tutte le case cinematografiche fecero a gara per strapl,are Giorgio O' Brien alla fortunata Casa che per la prima lo aveva s<.operto, ma il giovane attore
tlal sorrÌ!-.o buono, non si lasciò tentare dalle offerte abbaglianti
poichè la gratitudine è una delle doti migliori del suo animo ed
egli non dimentica mai chi l'h:\ aiutato!
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MARY ASTOR . BEN BARD . ROBERT ELLIOTT
CORREDO RÈCLAME :

Una serie di f otografie .'10 X 40 - una serie di diapositive
tipi di affissi a 6 fogli.

24

X .'10 - fotogra vures e due

fargli le sue scu~e questi scherzo~amellte la rassicura sulle conseguenze del piccolo incidente e viene colpito dalla grazia
della fanciulla. Essa anche lo nota non immaginando come
çuell'uomo 3Hà. una parte importante nel ~uo futuro. Egli è
'stefano Randsom direttore di una Compagnia commerciale
ref conto della quale de\te recarsi a fare un viaggio in Europa. \1 suo ritl)rI1o J~nny ha cambiato un'altra volta posizione: mediante il suo t!.ssiduo studio ~era l e. ha lasciato il servizio al ristorante per diventare dattilografa e il caso vuole
che e.ssa venga assunta dall'ufficio di Randson che al suo ritorno dal viaggio rimane li~tamente sorpreso di trovarla fra
il personale del su J ufficio.
l due giovani sono fatti per intendersI e dopo una breve
,>erie di appuntamenti romantici Stefano propone senz'altro
alla fanciulla di divenire sua moglie. Essa da prima tenta di
resi!'lere alla propo~ta che pur la lusinga 1110lto perchè teme
che il suo tri~te paS~.lto poss,1. tornare un giorno a distruggere la "ua felicita. Ma Stefano insiste e si dimostra co~ì innaOlorato di lei che essa fini5ce per acconsentire e il matrimonio viene celebrato davanti a un ufficiale di stato civile che
è amico di Randson e che in quello stesso giorno nella sua
funzione di giudice rnandamentale ha condannato a una lunga
pena per furti cOlllmessi Bibì, il borsaiolo, che era stato l' incubo della vita dì Jenn)" e che l'aveva tral;Cinata al vizio.

OGGI

AL CINEMA

nr:N nARD e MARY ASTOR nel FOX FILM

L'Arti2lio nell'ombra
":::::::::::::.::::;::.::;:::::::::;::::::::::::::::::::;::::::;;:::::::"::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;:::-.

Je~1tly Bennet è una fanciulla che il destino ha spintO in
un ambiente cattivo, dal quale e::;sa tenta di sollevarsi in
ogni modo perchè sente nausea e disgusto della vita che conduce. Il suo cattivo genio è un certo Bill. un borsaiolo che le
sta alle costole nel tabarin notturno presso ì1 quale essa si
reca ogni ~era e cerca dì spillarle denaro in ogni modo. Fortunatamente una certa sera una incursione della polizia arresta
il proprietario del tabarin e tutti i componenti la losca combriccola e il Commissario impietosito della triste sorte della
fanciulla l'aiuta acciocchè essa possa rifarsi una nuova esistenza. E coo:.:ì infatti avviene" Jenn~' da prima si reca in una
stireria a prestar lavoro ma per un disgraziato inCidente ne
viene poco dopo licenziata; e<:;sa trova successivamente un posto in un ristorante metropolitano e nel frattempo dedica le
sue serate a110 studio per migliorare sempre più la sua posizione ..
Un giorno durante il suo servizio al restaurant, Jenny sbadatamente rovescia dell'acqua sulla manica di un cliente j per
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L'ARTIGLIO NELL'OMBRA

a lei la felicità minacciata. Jnbtti si reca al
tabarin dove una volta Jenny prestava lavoro
e racconta al proprietario che è uscito allora
di prigione Ù090 aver scontato una pena del1.1 quale era innocente, che Bibi lo aveva denunciato incolpandolo del furto per il quale
egli era stato condannato e a riprova delle
:-ue asserzioni lo invita a recarsi a casa della
'iua antica amante per vedere se è vero o no
che Bibì è presso di lei il che proverebbe che
la denuncia che Biti ha fatto è stata origiHala dal desiderio di port.,rgli via la donna.
I n fatti l'alt rO, torna a caSt'!. e trova la sua
compagna tra le braccia di Bibi; fingendo indifferenza egli lo invita per celebrare la sua
liberazione a berè un bicchiere in sua compagnia ma appena uscilo di casa dopo una
breve e violenza spiegazione si vendica dell'amie,) traditore che sconta così una :volta per
sempre le sue male fatte.
Intanto il Commissario sì reca all'ufficio
mandaOlentale a trovare il giudice suo amico,

MARY ASTOR
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11 tempo fugge veloce nella sua nuova vita e Jenny è presto nl1.dre felice di un amore di bimbo che forma la sua gioia e quella di
suo marito, ma purtroppo un bel giorno Bibì esce di prigione e per
un fortuito incidente viene a conoscere la nuova esist.enz.."l di Jenny.
Nella mente criminosa del delinquente si forma un basso piano di
vendetta. egli pensa recarsi nascostamente dalla sua antica compa&'11a e ricattarla minacciando di far sapere a suo marito il passato
della sua esistenza.
Infatti Bibi si reca a trovare Jenny e comincia la sua triste
ùpera di distruzione strappand'JJe alcuni gioieJli che il marito le ha
regalato quindi le (hce che essa potrà riaverli mediante il pagamento di una certa sOmlna di denaro. L.'l donna spaventata non ga
a chi rivolgersi, vede la sua felicità di"trutta e la rovina dei suoi
c.1.ri, allora essa si reca dal buon amico Commissarlv che l'aveva
protetta iniziandola a una nuova vita di bontà e di lavoro e gl i racconta la sua triste avventth..A chiedendogli consiglio e protezione.
Il Commissario non rimane insensibile .dla sua preghiera e assicura Jenny che provvederà al S1l0 \.:330 e che penserà a restituire
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L'ARTIGLIO NELL' OMBRA
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Emozione

e mistero

L'ARTIGLIO NELL'OMBRA

e gli domanda informazioni circa la situazione del quartiere. 4: Tutto è tranquillo,. gli risponde il giudice e per una cosa veramente
inusitata quel giorno non si sono avute deIlllllcie di nessun genere.
Il CommissariQ si mette pacificamente ad
attendere con uno strano presentimento che
prima di sera si sarebbe verificata qualche no\!tà nella tranquilla situazione del quartiere.
infatti di lì a poco il giudice viene chiamato
d'urgellza per la constatazione legale di un
decesso av"cnuto: il Commissario lo accompagna e così si accorge che la vittima è Bibì
horsaiolo che una mano ignot.1. ha ucciso e
che trattandosi di un criminale di meno non
varrà neppure la pena di ricercare.
Drammi oscuri dellà malavita, destinati a
restare nell'ombra nella quale sarebbe follia
.avvent.UI:arsi !
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ffior2io Q'Brien e Lois Moran si sono
dati al teatro di varietà presentando un
n umero di acrobazie?
No, nienle di tutto questo, ~Ii ammiratori
si rassicurino, si tra11a soltanto di una esibizione di ceneflcenza alla quale hanno preso parte tutti i principali a1tori della
C olonia Cinetratq~Iaflca di Bollywood.
Gior~io O' Brien ha destato un ~rande entusiasmo con la presentazione di un numero eccezionale di ~icchi di forza e di
equilibrio, e sua de~na compa~na è stata
la piccola Lois Moran che è quasi sempre
la sua indivisibile compa~na di lavoro.

I
Linea direttissima.

Tahiti.Honolulu
termata facoltativa alla 3ta·
zlooe d1 Sa mOA ove la de

llZlo.oa LOIS MORAN con
.:me

~trl3

bawa)aoe danza

e canta per Il FILM FOX
MOV1I::TONI::

La bella di SalDoa
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;:

Il dolore che ha colpilo il cuore del clown si è trasmesso al fedele quadrupede il
cui occhio riflette 1uita l'umana tristezza
che an~oscia iJtpadrone. Questo toccante
quadro: di umanità è stal0 ripreso nel supercolosso FOX FILM: "I quattro dia.
voli" diretto da F. W. Murnau, e fa parte
di una scena del Circo interpretata da
:E'arrell Mac Donald; Sii altri interpreti
sono: Janet Gaynor, Charles Morton,

Barry Norton, Nancy DrexeL

-----------,---------------------------------
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CONRAD NAGEL • :lUNE COLL YER • ARTLIM STONE

Una serie di fotografie
30 x 40 - una serie di fotografie 24 x 30 - una

Facciamo baldoria l!!

serie di dlOposilive
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CONRAD NAGEL

J UNE COLLYER

CORREDO RécLAMI!:

un po' automatica
del lavoratore me·
licoloso, perciò do·
po una visita a un
parrucchiere e a
un negozio di abbigliamento ma~chile, Teodoro ritorna a casa con
l'aspetto fre..;co e
ringiovanito di parecchi anni.
.\I1a moglie sorpresa del cambiamento egli spiega
di doversi recare
fuori di città per
un atTare molto im-

Nel FOX FILM

Facciamo baldoria !II

è l'esempio classico del
marito modello, del cittadino esem·
plare l' del lavoratore preciso e instancabile. La sua vita è regolaL.'l dalle sfere del·
l'orolog:o e per nessuna cosa al mondo Teo-doro rinuncierebbe alle sue abitudini di la·
voro, di precisione e di regola .
.Sua moglie Doris lo coadiuva in questo
(,od è la sua compagna affezionata, tranquilla e fedele, e così la viL.1. della coppia felice
tra~corre senza una nube sulla via tracciata dall'abitudine e lubrificata dall'affetto.
Ma naturalmente la felicità non è di que·
5to mondo e un amico di Teodoro scapolo
impenitente si reca un giorno a trovarlo nel
suo ufficio, dove incontra una graziosa impiegata che era segretaria privata di Teodoro. Egli si informa di~cretamente della
vita privata di Teodoro e quindi rimprovera ali'amico la sua vita metodica e tranquilla asserendo che per potere veramente
gustare la felicità occorre di tanto in tan~
to provare <Iualche emozione che interrompa la monotonia dell'esistenza e metta un
}IO' di sale nella vita quotidiana.
Infine egli invita Teodoro a una riunione di amici dove si potrà fare un po' di
baldoria e passare così una serata diversa
dalle altre. Teodoro accetta e la tentazione
?li è penetrata sottilmente attraverso l'invito dell'amico scapolo e scapestrato e co·
mincia a considerare la vita sotto un altro
punto di vista; si accorge che 1a sua eleganza è in 3rretrato di qualche anno e che
tutta la sua persona ha preso la rigidezza

T

EOOORo DARVIS

portante e per il
quale è necessario
avere un aspetto
giovane e vigoroso
che possa dare buona impressione a
quelli con i quali
egli dovrà trattare.
lnfatti la sera Teodoro p..'\rte, ma per
recarsi di nascosto
al Club Exotique
dove lo aspetta la
riunione degli ami.
ci allegri. La sera·
ta trascorre molto
brillantemente e
Teodoro St sente veramente un altro:
danzatrici di ogni razza e fanciulle di
ogni colore fanno a gara per far diver-

~

fologravures e due tipi

di affissi.
Direzione di RAYMO ND CANNON
ti re il buon Teodoro, ma naturalmente le
soverchie libalioni finiscono col far girare
la te~ta al marito in vacanza e quindi i
compagni lo trasportano in un letto del Club
dove per fargli una burla dispongono torno
tornO def{li in:fumenti femminili. Teodoro
dorme un sonno delizio~o allietato dalle visioni di tutte le sue compagne di baldoria e
quanù.) ~i rbveglia alla vista degli indumenti femminili sparsi per la stanza egli ha
la disperata certezza di aver mancato ai suoi
doveri coniugali sotto la triste influenza dell'alcool. Inorridito egli fugge da quel luogo e al mattino ritorna a casa con la coda
tra le gambe e con la bocca amara. La
!Oua coscienza illquieta gli rirnorde e vor..
rebbe poter cancellare dalla SUa memoria
la notte di orgia cosi colpevolmente trascorsa.
M:t ecco che proprio la moglie ha ricevuto dei bil;lietti di invito per il Club Exotique e vuole assol utamente che il marito
li'. accompagni la sera stessa per passare
un"ora allegramentè e perchè anch'essa intuisce che il marith ha bisogno di qualche
distrazione e che la loro vita tranquilla sì
ma troppo monotona potrebbe a lungo an...
dare nuocere alla loro felicità.
Teodoro tenta invano di dissuadere la
moglie da quell'idea che egli stima nefa5ta e tenta per lo meno di indurla ad andare in un locale differente, ma essa non
5.ente ragioni e la resistenza del marito
non fa altro che acuire il suo capriccio
femminile e tanto insiste che Teodoro è

LE: CONSE:aur:NZE: DI UNA NOTTE: MOVIME:NTATA
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Facciamo baldoria!!!

I

BOLLETTINO

FACCIAMO BALDORIA!. ..

Fti

gli il colpo di graLla ecco sopraggiungere gli
amici di baldroria. i quali scambiano sua moglie per un'amica occa~ionale e si congratulano con lui del sue ritorno. Allora Teodoro·
perde ogni controllo di "è stesso e in preda
allo spavento, pazzo, ,"uole fuggire; gli amici però lo raggiungono. lo tranquillizzano e
gli ~piegano la burla che gli ave\'ano preparato la notte precedente.
Teodoro nell'apprendere che la sua colpa
non è stata così grave come egli aveva creduto e che il suo onore di marito non è
stato macchiato cL.l, nessuna colpa irreparahile, sente la felicità ritornargli nel cuore e
raggiunge di nuovo la moglie che l'atLendeva sbalordita e si lancia con lei in un

II

I

Oriente e Occidente
s'incontrano......

OGGI AL CINEMA

costretto 3 cedere e a consentire al pericoloso progetto; e cosi giunta la ~era la
coppia si reca al Club Exotiquc ma mentre la moglie è piena di gioia per il divertimento chi! si ripromettc di trO\'r.Te in quel locale, il 1.1arito è preoccupatissimo perchè teme che in un modo o nell'altro essa venga il ~oprire i suoi trascorsi della notte precedente.
Infatti cominciano i cameri~ri a fargli pac; .. are brividi di terrore qU:l.ndo riconoscclldolo gli danno il bentornato: come se ciò non h3st..:.ls~e le ballerine alle quali
la notte prima egli avev.:l distribuito dr-i reg-ali nell'ebbrezza dello champ3~ne. tornano in frotta per carpirgli qualche altro biglietto di bane". e il povero Teodoro
e sul1~ spine poichè teme che !a mog!;c finisca coll'lIlso~pettiTsi della famigliarita
:on la quale quelle rag:lzze lo trattane e poS'i-a stlborlor:ue la sua scappata. A di'\r-

l
RISATE

*

l

CHAMPAGNE * FOLLIE I...

... " OItIU al clnelJ1a

t
!

folle giro di fox-trott mormorandole frasi
..connesse di amore c di perdono.
La tranquillità della coppia esemplare è così ristabilita e dentro di sè Teodoro fa giuramento di non lasciarsi mai più tentare dalle
facili gioie di una \,ita che egli ha abbandonato per sempre e nella quale egli nOn intende mai più ritornare. 41 felicità coniugale è una cosa assai più preziosa di un disordinato piacere e la fiamma del focolare domestico 110n (leve essere turbata dal soffio violento delle passioni inconsiderate.
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NOTIZIARIO FOX
A ..tlwr StOl/c. l'interprete di D avide RoUi1ls e Sue Carol abituati. Avviso ai proprietari
interpretano il grandioso film di cinematografo lungimiranti l
c Adagio Biag'Vo lo, di <, Facciamo bal.doria '), di c N olte di Movietone c Le follie dci giorM ary As/or ha interpretato
S. Sil'llestro:lo ed altre impor- no:) nel quale viene lanciata un grandioso film .. VII dramtanti pellicole della Fox. ha una nuova danza che certamen- ma nel faro), nel quale es~.l
scritto parecch ie storie11e umo- te costituirà una dell e nuove interpreta l'appassionante figuristiche per parecchi giornali attrattive tersicoree del prossi- ra di UIlJ. fanciulla che ùa un
Americani e riportiamo qui mo inverno, il «Breakaway •. tabarin di infimo ordine nel
sotto il quadro sintetico di un In questo colossale e lussuoso popoloso quartiere di Mont film vengono cantate sei can- maTtre di Parigi nel quale prebanchetto così descritto:
zoni la prima delle quali esesta servizio per attirare i clienIl B"'tlchetto:
D iscussione su1l'abito da in- guita da Dixie Lee con 12 bal- ti, redime la sua vita attrut"erso
lerine e commenta l'animato il dolore ed il !>3cri fido per
dossare.
Soffici bestenlD1ie nel ri tro- ·panorama della quinta strada. raggiungere l'ideale d~i <.,noi
vare che le tarme hanno fatto un buco nella
schiena del frac.
Partenza con la promessa fatta all a moglie
di ritornare presto e
in buone condizioni.
Il posto a tavola vicino ad Wl individuo
con il quale avele litigato.
La minestra trasparente.
Il pesce microscopico
li pollo tisico.
L'insalata terrosa.
Il dolce di cemento
armato.
Il brindisi seccante.
La storiet1a rifritta.
Sonnolenza.
Il taxi nel ritorno.
L'introvabite buco
della serratura.
Le inevitabili spiegazioni.
Il FOX MOVIETONE r iprende uno dei discorsi
La scen::.ta.
di S. E. BENITO MUSSOLINI
Gli oJ;"getli che volano.
la grande arteria luminosa di
sogni. Roy D'Are)' è ìI SUI)
I letti separati.
New York. La seçonda can- impareggiabile compagno di lazone è cantat.a da Sharoo Linn voro in questo magnifico film.
C harles Morlon ha interpree David Percy ed ha per sfontato con Levla Hymas il film
do la spiaggia di Long Beach.
R od La Roque, che ha finito
c Voce dclla Terra, che è staLa terza è cantata da Jeannet- di interpret.are il film Fox
to quasi compret~rr.::-:-. ~e girato
te Dancey e Sue Caroi ed ha c L'f'dea di fUla donna '), ha la
nel1e lontane Isole Prebilofs per sfondo la piantagione cufamiglia e la casa più eteronel Mare di Beering, il mare bana. La quarta canzone è canclita che si possa immaginare.
più ricco di foche di tutto 1'Ar- tata da David Percy con 80
Sua moglie, la nota attrice delcipelago artico. Gli Stati Uni- comparse in un ambiente del
lo schermo Witrna Banky è unt i hanno stabilito una base nel- leggendario Giappone. La quingherese, il giardiniere è giapl'Isola per controllare ]a pesca ta è cantata da Frank Richarponese, il cuoco è tedesco, il
delle foche in modo che la cac- dson e rappresenta uno dei più
grcom è svizzero, la camerieciti. non avvenga mai in modo eleganli tabarins Hlllericani. La ra è francese e lo chauffeur
da ridurre il numero dei pre- sesta è cantala dalla celebre cecoslovacco. Non è ancora ben
ziosi animali, j quali cosi ogni Lola Lane e riproduce l'am- conosciuto come il grande Ro(l
anno possono ptl.cificat:lente ri- biente di una via di New York riesca a farsi intendere da tutprodursi e dar lavoro ad una mentre cade la neve. Queste) ta questa gente.
importante flotta peschereccia film segnerà indubbiamente il
che vive di quel commercio. Il più colossale successo del MoI rene Palasty è stata scritfilm è avventurosissimo e ha vietone e registrerà un altro turata per interpretare la parte
scene di superba bellezza e di dei famosi records d'incasso ai principale del nuovo film Maquali i clienti della Fox sono vietone c Un 1IIatrinronio in
grande emozione.

Hollywood,. Miss Palasty è
stata una delle più conosci ute
at.trici viennesi di operetta e
ha preso parte a parecchi lavori di Oscar Strauss che ora
anche si trova' a Hollywood
per dirigere parecchi importanti films Movietone.
E 'u le Fox sta interpretando un film intitolato c Magia
,'cm, per il quale il di rettore
di scena G. B. Seitz ha voIuta personalmente studiare parecchie questioni riguardanti la cosidetta
«Magia Nera, che
ebbe tanto svil uppo
nel lontano e tenebroso medio evo, durante
il quale tutti i praticanti di questa misteriosa dottrina venivano bruciati come stregoni. Fortunatamente,
dopo sette secoli n011
vi è più questo pericolo e così tutti gli ammiratori dei films Fax
potranno vedere WlO
dei più bei capolavori
che siano mai usciti
dai nostri stabilimenti
di Hollywood.

L ci!a Karnelly è una
delle tante profughe
russe giunte ad Hollywood in ce rca di
fortuna e per parecchio tempo non è riuscita ad ottenere nessun successo nelhl.
grande metropoli del
cinema, finchè Raoul \Valsh, il
noto direttore artist.ico. I~ha
trovata in mezzo a un grup~
po di comparse e le ha affidato una parte importante nel
film «La (m(!stra SI/l mondo lo
il supercolosso Fox Film, interpretato da Victor ?v1c La~
glell. Edmund Lowe, insieme a
Lil)' Damita. la celebre artista
francese.
F arrcU Mc Douold farà udire la sua voce in un Fax Film
di grande importanza intitolato
«La Mascherata.), in cui canterà alcune canzoni con uml
armoniosa voce baritonale che
lo ha di già reso celebre in
parecchie riviste musicali in
cui egli ha preso parte prima
di dedicarsi alla cinematografia
silenziosa.
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