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LA DANZATRICE ROSSA
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TI Dolores Del Rio e Char les Farrell
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in :3cena da Raoul Walsh

.,:?~~~·O RÉCLAME:

Una serie di fo tografie colorate di lusso . una serie di fotogravures . due serie di fotografie 30 )< 40 . una serie di diapositive . qual/ro tipi di affissi: 2 tipi a 6 fogli in piedi, 2 tipi a
quattro fogli a sedere - brochures - clichés - Metraggio m. 2500 circa.

ç2ucsto pùtente dramllla eltl.!
N.iu ha sap1lto raggIUngere 111
rievoca l'amore ardente di una
questa parte e il suo compaumile fanciulla del popolo per
gno, l'uomo per il quale essa
Ull principe dci sangllc. ed è
SI sacrifica, per il quale vibra
da questi riamata COI1 pari inc al quale si dona, è Cltarles
lcnsità, è senza dubbio una traFarrell, il giovine attore che
ma che è stata svolta in molti
in ~ì hreve tempo ha saputo
campi dell'arte. ma certamente
cunquistar(' il favore e il plauso
mai pri lIla di oggi efa stata ridct puhblici di tutto il mondo.
prodotta ,ullo schermo una sto·
I Il questo poderoso dramma
ria d' amore dall' intreccio co~ì
Charlb Farrcll interpreta per
potellte e dall' interpretazione
la prima volta un personaggio
così splendidamente realistica.
dalla personalità completamente
11 concetto poetico dci fiore
difier~lIte da tutte le sue altre
che innalza il suo profumo verprecedenti interpretazioni; nelso il sole che gli dà la "ita è
la hrillante divisa di ufficiale
il concetto che sì è prestato indella guardia imperiale russa,
numerevoli volte per l'interpreegli incarna il tipo leggendario
tazionc di un dramma, per la
dell'eroe creato dalla fantasia
composizione di un'opera poedci romanzieri e dagli artisti di
tica o per la realizzazione di un
ogm epoca.
E le scene da lui eseguite inquadro d·arte.
siellie alla Dolores <;lei' Rio. soQue'la volla il cervello pro·
no ~\'olte con tale naturalezza
digioso di Raoul Walsh, il ceDOLORES DEL RIO oggi al Cinema ..........
lebre direttore americano, si è
da far veramente pensare di asin: .. LA DANZAT RICE ROSSA "
scr':ito di questo tenue motivo
sistere a un dramma di vita
per creare una delle più belle
Vlssuta anzichè a una trama cicinegrafie che siano state esegui- .-------~~ t . I --~--~~-
l1Cl1tatografica.
te in qucsti ultimi tempi.
-\d aggiungere poi maggior
La ,celta degli intcrpreti del dramma, pone di per se
bellezza alla trama ed a1l'illterpretazione. si prestano gli
:-.tessa la marca ciel S1lccessC) a questo capolayoro.
~cenari originalmente preparati per l'amhiente fastoso in
D%res Del Rio. la granele e inarrivabile attrice, ha
cui sì svolge il fIlm e gli splcndidi paesaggi che scryono
di sfondo naturale all'azione drammatica.
saputo dare all'eroina elci dramma tutto il fascino della
~Iolti elogi SUllO stati fatti dalla stampa nei paesi in
sua s'llllsita sensihilità artistica. ha dato ad cssa palpiti
cui il film è stato rappresentato in questi giorni, 111(1. per
di \'Ìta "'Ta. frel1liti di passione. lampi cupi di odio e
dedizioni di amore scunfinato. Si può dire senza tema
quanto di esso si possa dire nulla potrà eguagliare la
di esagerare che nessun;} interpreta7.ione di questa grande \·era. bellezza e il g-odimento estetico che dà "la visione di
attrice ha raggiu1lto i ycrlici del sublime come la Del questo autentico gioiello ddln cinematografia.
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Dall'uno all'altro mare, dal Polo ali' Equatore il ritmo è sempre IIguale: amore, amore, amore! !!
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David Rollins

DIRETTO DA HOWARD HAWRS
<

0=0<

Sue Carol
Arthur Lake

"

Una serie di fotog/a vurl's - una serie di fo tografie 30 X 40 - una serie di diapositive ·
una serie di f otografie a colori • 3 tipi di affissi: 2 tipi a ./. fogli in piedi, e I tipo a 6 fogli in
piedi· clic!zés - metraggio m. 2000 circa.

CORREDO RÈCLAME:
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C Vi\'c (,'

lon C'~t lll·ce~ .. e

\o\are

lecC- ,c

est:.. ha "crittc un g'r~lnde poeta e in
fatti CJue . . tn c il nuovo verho della gioven

tù di

tutto il

1I10ndo, da

01-,'111 plll remul

terra, da
{'ontrada, i figli dell'uo·
O,l.{111

1,('\ sugW) •• u·

d:tce ~ia c1t'~tillato a re",tare t<l.lc

Bil1y 111\'1.'1.'(.' )1'1 httn degli ~plcndidi pro.
g-rcs...;j (' la fortuna gli ,è amica tanto da
i<i.r~1i COJH1Ul~tare anche il cuore della .0'

E C4 sì Hundy Drake e Biih Chandler
dec.-ìdonu anche 101 u di diHlltan' l"muli di
Lindbergh e . . i rre mo a una scuola di "via
zione pcr inizl<lrc la loro lluma vita,

PIÙ

allè/-;n' hiricclwliLte.

La ~U<l gldia pC") è ~ll1aregglata nel

dere

rb~

Bllr1dy

IIIJIl

lu segue nei

\'t'

uoi pw

gl'C",,! ed t~ intinilalllcnte "ddoln)",tto (lu;.Ilc1o

Euddy prima di ottenere il coml'lI,O materno ;:t\'(',,:\ donlt(J faticare non poço pf'r
chè la madre prim, di (b q..;1 i il penlle "e
gli aveva voluto ,.ic, nlare la pe'nlitd <Id

\'icm.' a C"on()~Cenla dei ~uoi progetti di ah-

iratello magglorc ;I\\euuta (lurl1lte unu del
plU u'diti \'01
Ciò nt.1I10: '''lite Bwhh'
i· ri1Ha~tn fermo nel ';\10 pro!" 5.ito e 11
fan i all;, SI unIa cl' \ vial:OllC cg-li .. i j" JlI e

i ... tirto .ti pericc-lo, ed e<'~a f'ol ~'l1l)re in tu
multo SI re ;l a f(ICl.re il figlie acÌorato. Lo
('oj{lic l'ltatl in un tnotlle.to di di ,pC:'rl

un anlimcllto.

Ben We .. l" di lquilott

c~11I1jll('lan(l

a "l'e

Uudcly. l'~r un IIIOIllt:'t1tn di (' I Lzi'l"ll' ('~Il
I ("Llhtt· lcll':1.ppareccillo !'oul qua·
le 51 trO\"t in un \"110 di c...;periTllt'lItn L' mi
racolo!> I1llente .. i sah' \ la Y L.
n l' II
prll\'oCl

II

SUI)

le

riment m," h: lOTO ali nc1l'az1l1r r o (Il"' del
ed ecco clll~' tlr.'\. II~tI~3ta f" irr.lgi()ne\ole
p; ura c()!llnci,~ a illfil rar'tI nel ('\1111'(' cl:

I

che il

l'ella dd nllnal\« mte la "cuoia di a\"1aziont'
l, l l' c 1I1 (":. ....1 miatl1 che 1 llegro Billv fa

~to notare Jll'r il

!I

\X·II ....1

mo h'llzano Hrso il ,>ole ~ulle .. Il (hl' l'uo
mo I " c -ento per la sua g-loria.

SUul

I

nag-liano e

l

1lll'm,

111ll1ag"\are

di ntenl re

ter

"en~

Id pl (1\ L,

F infatt .. ne'II'" un;' ~,'( d~
ç;ule ancora çi\v<tndo cb )"jf'r !lUIO 111 r Icolo.
", allora .1 \ rg-!lgl1a (' il t mOT{' In .... lta·

handono ddla !'-cuola. Lontano, nella ('a~a
<1(,1 ,~io\"ine pilot sfor Ull;ltCl, la madre l'a
un r ~t(' preo.,t·lIti1l1eI11t. el,me un o"-curo

l pren~'11 re J'ine df't" te.
lancia nel "UI" col p.uandute
e ric ...ce ,1 ~ah \r i mentre Bucldy !ii ae
corg-c rhL' r:rng ollC\"ole paura dI(: gli
aveva altitllagli<lto il cuore e 1 nervi nei

e ric\;.çc inf.,t'
~illj s

t' sromparsa Jll'r -empre
un iolle i1lllJcto di gioia volteggia nel

g'lUrn: pa::-'!oi<itt
il1

ciclo come un', qliila tll1pav i d:: c ,icur.l.
mentre a Ill.~dre che lo ~egue con gli
ocr:i c c ... il l'untc dall.1 ler ;1 mnaL·::a
.tl Cido una preghiera c un ringr~zia·
mento per la gloria (Ii sUu tiglio.

ATTENTI ALLE VERTIGINI III ...

zionc (' lo induce il ritornare tra Il' tr,\I1
(juille p;ireti clotllc"tichc do\'e s.olt lIlto potrà
ritr J""re la piu.:e c l'arietta dal quali ~t era
.t1I"nt.ltlato per l1P UHf 1!,q:10 di J;rloria

Buddy .Il ÙJlSente e le on,n1ette di "C·
l"h Ili Il tppena 'I cr ... o SI t( s~c (lIiu'5o
C oc di lì
l'llt ,"'il rnl. \1:
1 (lf'"st H ha
di po t/J d\\'t'rs ..dllc-ltt'. F I giorJlo òel hre·
H,'tI" mc trl' Bill) .. i 'anna ~u1l"all.url'l vi;\
, aççorj:;'t' che ndla par
I 'lle So Ih' Hucl<l~'
11i ,I 1\,;:, 11 () In
~rd\ltl' I
~llrl l'cii 1M
~ I e" (
• 11111 }) t l qnndi tlterr e "l'Il la
1 t·r
o dj nor t
("e
\ '01,1 "
Lll
If r
c )111'), ~rll \ ItlCt.' la
der l) <li
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PEDONI l VEICOL l A TTENZIONEl
Questa. è una. nuova.
O<iOI AL CINeMA •... ~ ..•••.•••

I

• VOLARE NECESSE EST
VIVERE NON EST NECESSE.

I

il Poeta che vide il nuo·
va destino dell'uomo it-r 1to sull'ala
dci 8UO coraggio.
COSI Cl1'lto

I

E così dirunno tutti coloro che
avrunno visto al CINEMA .......... _.•..
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CliARlE.5 MORTON

eti non ta ancora mai vofato ?
OGG' DALLE ORE ••••

Voli continui su apparecchi Fox
al Cinema
IL PERCORSO SARÀ.
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SUE CAROL • DA VID ROLL'NS
ARTHUR LAHSE
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La più grande clnegrafla di c accia

ed esplorazione

polare

1

ripresa

daU'esploralore
SYDNEY SNOW

,,;.101

Una serie di fotogravures - una serie di fotografie 30 ." 40 - una serie di diapositive 3 tipi di affissi,' 2 a 4 fogli in piedi ed / a 6 f ogli a sedere - metraggio m. /800 circa,

CORREDO RÉCLAME -

Xella prilllan>ra del 1<)23 da ~all FraT1<."1scn partiva
\'crSf, le r('g-iolli artiche il rompighiacrill CI llt'rman» C011
la spcdizi()l1c ~110\\ che t: composta di I I. .\. Sno\\. capo

coi loro voli c coprono letteralmente la terra, vediamo i
primi pinguilli, utlimali aristocratici che vanno sempre in
ahito da ~('ra, il pappagallu marino, uno stratlo tipo di

I

I

I
i
!

ll

~

Il

I

I
I!

!

~

Il

Un?

•

OGGI AL CINEMA
Le pi ù b ell e scene di cacc ia e~eguil a n elle l errt> po la r i - foc h e - pi ngu ini
- corm orani - orsi bianch i - dramm atici inseguimen ti su i ghiacci gallegianli della Banch i sa.

,

Un vero speHacolo d'eccezione
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<le\1a spcdizi()I1l', Sìdll(:Y Suo\\". f 'lografu C I.()ui~ L. Lane.
comandanti..: dcll' I1trmall.
La prima :-.osta l' fat a a Jutll'all. capitale dciI' \laska.
IllJl '\ome c poi "ll verso l'artico il1t..'splorato. La tlll·ta l:
l'i::.ola di Herald, solitaria. hiallC':l. si1l.'lIzlusa sfinge dl'1
t!t'S(Tto artiro.
l..,'appff IÙO in questa i~ola è diflicilis~ìm() per la barrH'ra di ghiacci l'lerlll che la dn·{)nda. :-;, calcola infatti
che Ilon piu di una nave nel giro di dice! anm \'i possa
gill1lgtrr.
Il viaggio da San Francisco sinu aU'isola lIerald è
illtt . . t .. ato cnn \111a documentazione fot()g-rafica perfetta
cd interessantissima. Le ciclopiche roccie deU'.\laska, su
cui si annidano milioni e milioni di uccelli in lI1l fantastico pandemonio di gridi c di voli strappano il primo
grido di ammirazione. La visione è di lilla bellezza indeseri"ihile, Fra queUe miriadi dI \lcccllt che velano il sole

·a.scista e

(dalle "Avventure del C6pUdno Snow"l

OGCJ AL C:NEM-A

«Artide infida»
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lH.:celio più bl:cCO che gallo, il cormorano . hcllis~imo <.' YO"
racissImo tanto che i piccoli JlUli trovano di meglio, quando
sono affamati, di liccarè il loro becco in quello spalanc ,(o
Ilella madre per andare a heccare fin nel suo gozzo: c'è
pure il gabbiano ladro che ruha le uova dcg-h altri uccc1h
e le mangia facendo la frittata.
E. mentre la nave naviga Sl'mpre H:rSQ il \:urd. y('rso
la slinge hianca sacra all'ardiml'nto italiano, tuttl~ Il' hellezze del\'.\laska sfilano davanti ar::1i occhi , lunean la calJitale, costruita in gran parte sU palafitte, i laghi, i grandi hoschi, le miniere cI'oro, e poi la nave è un'altra volta
1tl alto mare c pa,,~a in vista del grande ghiacciaio, enorme monlagna dì ghiaccio in 1110to, dalla quale con lo sgelo,
tonnellate e tonnellate cii blocchi tll ghiaccio cadollo
in mare con romhi di quattrocent()\·enti.
Lottiamo ora con la nave una dura lotta contro la

.uerra te-

E nella deserta solitudine della notte polare, li canto dell'uomo s'innalzò nel cielo
come una pre~iera ..

I

ol1orevole

~ojlt1re

e
in questa

Il capI't ano S, S now al P o Io

I1c<'<:la ,

I

e amor
fn qll~s' gic mi il C lpit ilO S. Snow l: la traged
villeaa.
giunto ~ul lèrritor1o <L caCCj.~ nella terra
l'~g"li C"
di Con::.j· di Ballin. 'Iuc . . ta. ,'olt.. però ha c.)ndotto· g-ic.11l1entt
bufera la 1"011 f..l- un ~peratore cinematografico che è tur<Hl~ tr
C irrom- i!l('Hi ... atn di riprendere le scene più illte- aholiti i
baci, ba- rc<;santi delle s.ue caccie.
le hracci
ar segui· l Il Ci1lema .......... i t'. ;lssicuratl) l'esctu,, Anche
e doman i ività della \"i~ionc di que . . to film di sin- amor ma
i terribi· golare 1tlteres<..e e di i01lllancahile successo, se la ·i t
t
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tempesta e gil1ngiamo. dopo un emozionante viaggio, :d- stro ferito e furioso, conduciamo poi la balena morta a Kul'lsola delle Foche, così chiamat~ appunto perchè abi- tan. il centro di cacciatori di balene, la vediamo squartarè.
tata da una innumerevole colonia di foche. Divertentis- tagliare e preparare per la lavorazione. Dalla balena SI
simi sono questi animali osricavano in media 150 baservati nella loro vita. I picrili di olio e 25 tonnellate
coli, battezziamoli fochini,
di grasso.
hanno proprio tutta l'aria
Visitiamo poi K.ing Irdi marmocchi, e vediamo le
land cd i suoi villaggi esmadri educarli al nuoto
quimesi, e poi navighiamo
con aria grave e premurosa.
sempre più avanti nel cuore
Poi seguiamo con i 11adell' Artide, fra ghiacci etervigatori le grandi mandre
ni, silenzi e morte in agguadi renne che popolano le ulto.
\'i\'iamo due altre pagitime terre. le "ediamo guane
di
,"ita emozionantissima
tare larghi corsi d'acqua per
AL CINEMA
nella
caccia
ai leoni marini
passare ai loro pascoli ined
alla
cattura
di un magni\"Cmali. Quella sclva di teste
fico
esemplare
di orso biane di corna che cammina .sulco dcI peso di 2200 libbre.
l'acqua porta con sè i nostri pensieri \"crso lontani
.'.fa la giornata più emosogni. I... a nave entra ora
zionante e più umana di
tutto il viaggio ]a viviamo
nel mare delle balene. Ed
assistiamo alla caccia ed
Ora con l'equipaggio che
lotta per salvare la !Ia"e
alla cattura di una gigantesca halena. Siamo l1ella
stretta dai ghiacci e per
giungere a IIerald 151"nd
f l'agi le ba rea che iI mostro
puù con un colpo di coda
nOIl distante più di quindifra11tumare cOllie fosse un
ci miglia. La forza cd i)
~l1sci() d' UO\'O, di vidiamo
coraggio dell'uomo vincono
l'ansia di quei quatt l'O uotl,inÌ che Yogano cauti, lanciamo
la tenaglia dei ghiacci. La nave approda all'isola e la specol fiociniere il potente rampone, siamo trascinati dal 1ll0- dizione sbarca per iniziare i suoÌ studi.

Oggi

ARTIDE
INFIDA

•
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•
HELEN TWELVETREES

CliffOl'd C. Coultel'
uno degli dei del!' Olimpo della
Fox Film • S. A, r.

l

..I
I
--",~~
HELRN TWEL VETREES, una nuova giovine aUrice che non
mancherà di salire presto aJ!]j onori dello Schermo se si consideri
la giovanile bellezza delle sue sembianze"
Helen ha debuttato nelta sua carriera artistica nel teatro delle
Ziegfield Follies di New-York ma il suo principale desiderio era
di poter diventare anch'essa una stella del firmamento cinematografico e dopo parecchi tentativi è riuscita a ottenere il suo pri.
mo contrl'ltto con la Fox Film che lancerà prossimamente un bril·
lautissimo film in cui la bella Helen avrà una parte PrinCipale.

in quesla fOlografia ha ,'aria piulloslo·
seccala, forse perchè il disegnalore si
è dimenticalo di mellergli la sigareUa
fra le labbra.
Segni parficolari: fuma anche quando dorme
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DIl'lETTO DÀ B. STOLOl'l'

Una serie di fotogravures - una serie di fotografie a colori - una serie di fotografie 30>- 40
una serie di diapositive - 3 tipi di affissi· 2 tipi a fogli in piedi e f tipo a 6 fogli a sedere - metraggio m. /650.

CORREDO RÉCLAME:

Jack Swanson. Samllly e

prenderla 111a sbaglia di ta-

Bill sono tre "(llontari americani che si sono battuti in

sca e prende invece la fotogralia clella canzonettista

Francia al tempo della gran-

che mette nel

de guerra.
Il buon Sammy in seguito

senza accorgersene.
Ed ecco che ÌII.trcellina
incontratasi con Bill scopre

a t1J1n choc neryoso, dl\'ienc
cleptomane e tutte le cure

la fotogralia dell'amica di
Samm)' e crede che Bill l'ab-

più energiche per guari re da
questa curiosa malattia chl'
gli procura una serie di

bia tradita. Allora per ven-

preoccupazioni, riescono disgraziatanlentc inefl;.caci.
Finita la guerra e passati
alcuni anni, i tre an1ici

"iene in possesso di rlue car-

suoi

dirsi il diavolo ci "1ette la
coela. E Salllllly in una delle

LOLA SALVI (Marcella Battelini) si
presenterà of{f{i al Cinema ........ nella sua
prima interpretazione cinematografica,'

te di arruolamentu per la
Legione Straniera che egli

«NELL'ARIA DI PARIGI»

toglie dalle tasche di due vo-

L'IRRESISTIBILE SAM

lonta l'i c venendo arrestato
in seguitu a schianl(lZzi notturni viene in"iato insieme

OGGI AL CINEMA

a llill nel Marocco dOl'e ca
pitano ai due nostri allegri

crisi del suo male, ruba la
fotogralia di III arcellina dalle tasche dell'al1lico il quale

amici, le più mirabc lanti e
allegre an'enture, tra le qua-

Scordate

LOLA SALVI

I
I

i

i

!
Ij
I

la vincitrice del concorso Fox Film di bellezza italiana si presenterà o!;l!;li aJ Cinema ..
insieme a

o~ni

I

lf")

!,
~

I

i'"

!

tristezza

Scordate anche 1 ll11fil

Con llare freschezza

"nnrARIA DI PARml,.

SAMMY COH:EN

NELL' ARIA DI PARlfii

l

,i

Scordate i giorni !ilrigl
Scordate o~Dl amarezza

BAT'l'NLI~n

nel FOX "'ILM

i

li una per poco non costa
loro la pelle. perchèlllessi a

accortosi dd fatto vuole ri-

I.\L\RCII:LL.\

I

l'

seguitando nella

trovare le loro antiche fidanzate.
Bill ama l\ la l'cellina, la

COJlle

I

Straniera.
serie di elisa ,'ventur~ che la
sua 111alattia gli pr()(,uf<l.

sta. )'la ('ceti ch('

i

I

tornano in Francia con la
Legione .\l1JCriCall<l per 1'1-

alla follìa di una canzonet! i-

f
i

dica l'si "uole lasciarlo senza
indug-io e il giovane addolorato si arruola nella Legione
Sa1ll1lly

rt-

figlia di un ufficiale coloniale
c Sa111t11y invece è invaghito

!

p<>rtafoglio

I

OGCiI al Cinema

nello brillantissima FOX FILM

con LOLA SALllI

.. HELL' RRIR DI PRRIGI ..

.- -

-

e 5AMMY COHr:N

I

!
i

i
i

i
i

i

I
I
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HOU.I!.1T1SO FOX

I

I!

guardia di due spioni arabi vengono da
questi abilmente turlupinati e devono

I
!
l

soltanto alla velocità delle loro gambe
la salvezza di scampare alla fucilazione,
Intanto 11arcelJina viene a raggiungere il padre che è il Colonnello comandante della Legione Straniera, ma la
automobile che la trasporta viene as-

Digerite male
Soffrite di nervi
Siete tristi

FOX

La cura
vi guarirà
da ogni male:
andate OGGI al CINEMA

salita dai prcdoni e la fanciulla viene
internata in

Ull

harem, Fortunatamente

Samm)' e DiII sopra\'\'engono e riescono a salvare la fanciulla dalle brame
di un riccu \'isir,
Altre avventure ancora più fantastiche si intrecciano rendendo la trama
sempre più movimentata e divertente e

a vedere il bl'illanlissimo
film:

""nl' ARIA m~ARI6I

Il

CON

SAMMY COHEN
E

tutto si conehiurle lietamente qaando i
. tre amici sono di nuovo riuniti e il co-

OGGI AL CINEMA

I
I Ciò che si dice

mandante per prem iarli della loro

Meli' aria di Parigi

'j

COll-

dotta concede una licenza illimitata e

con 5AMMY COHeN
e LOLA SALVI

ognuno di essi può tomare co,i al pro-

I

l

Ciò che si fa
a Hollywood

in Hollywood ...

In questi giorni nello
studio Fax sono stati 1l1scenati ben ] 2 soggetti superiori ai duemila metri completamente musicati e dialogati, ma questo non è tutto,
perché tra breve i films parlati saranno proiettati con i
loro colori naturali e con
gli cfJetti stcrcoscopici.

La medaglia <l'oro <lei
« Fotopla)' n, la ;:;ran<le ri\'i~ta cinematografica americana chi..' ogni :\nno consacra il trioll fo del più grande film della sta;:;ione, è stata C]ucst' almo cot1si..'~nata
al!a Fox Film per il film:
« Sel1imo CicJ(») clw ha rrp(lrtato il1 tutta l'.\merica
oltre cbc in tutte le altre
parti del mondo, il più C0111pleto cnhls.iastico S\1CCCSS(ì.
Xon è improhabile clle la
l'nx Fiilll abituata ad alllja~sare qualsl;bl rel'Of'l. p()s~a
"illccn: anchc la Illedaglia.
11',)1'·) del pro~: 1110 an1l l ) ç )J1
la presCllIazi()lll' del gra l(k
"'iupcrfilm (l I -+ dl~l\-' 11i I) diretto cla P. Il' \l lIn/(1U cd
illterpn.>tat11 da .lane! Gay~
110f, :"Ian' J)lIGlll, Charl('s
),101'1011 t Ibrry :\lrton.

e riacquislerele la voslra
allegria e il voslro buonumore 1... ..

prio amore,

I

I

'" LOLA SALVI

CHARLES F ARRELL
Il gi(W'\IH.' c gia il )puiart' ..Hl/)ft' che in SI hren: HI!g'cr
:C-111PD ha .qp11tn COI1(pli itare li tanlrc del puhblinJ,
;i prcp;!I'<1 <I 'lllt'rpreti.,rc un alt,.) ('nlO:-.s~de tilm ill~-ìetl1e
:l J:inet (~aynor, "uttll 1a direZIOne di Frank l3orzag-t', F'
inutile dire <.'nme l'atte";! si ,l vid~sima e cnme sia g-l:t
h.'cito :-UPPOI'fC, dalo il \lllme (IL"gli interpreti e de! di.;et,
tnre, che questo jiJ1II ->upererà in "ucc{"-,;so i precedenti
dalo che il IllO\'lmelltn ils(I!!1:-oio!1ale della Fox Film si
sviluppa oJ!m giorno di più il1 un ritmo di g-randclza e

di

di perfezione.

.l o/m Ford il ;:;eniale c1iretture americano sta diri~
getlClo 11na l1uoya commedia
iuterpretata da I -icfor JJnc
/''''1lru, Corolino e Farrefl
l/ae Donai" e che sarà certaTllcnte un iìlm brillante e
SClltimcnta1c insicl1lc dato
che acC'antn ai tre popolari
;]ttnri l" stata chialnata la
:-;fJ<!rc attrice L,C'Glrice 103"

li film \'errà probabilmente
intitolato: « Bel ami»,

!I
l

Ii
i

!
i
!
i

i

I
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G iorgio O' Brin!, sta interpretando un nuovo grande film insieme a Lois
Moran,
Il soggetto " si svolge in
un ambiente di spionaggio
militare e una trama intrigata dà al film un interesse di nuovo genere, Il popolare Giorgio neUe vesti
di 1111 ufficiale deU'esercitù
illglese, interpreta una deUe

L ola Sa17,i, cioè Alarcella
Battelini, sta preparandosi
per portare la sua attività
giovanile anche nel campu
del Fox 1\1o\'ietone e infat
ti si è iscritta al Conservatorio )'lusicale di Hollywood per addestrare la sua
voce che sarà cosÌ presto
trasmessa nei teatri di tutto il mondo che proiettano
Fox Films Movictone e sa-

I r=r------==--~
- --Il

II ~~
~

NOTIZIARIO FOX
cipede)) in cui il popolare
comico raggiunge i vertici
della comicità in una fantastica corsa attraverso il continente americano su una
sgangherata bicicletta che
gli deve permettere di vincere 2:',000 dollari e conquistare il cuore della sua
bella, Inutile dire che anche ql1esto lavoro avrà il
più grande successo.

Il

BOLI,flTTI \0 FOX

galerà al futuro coniuge U11
berreLto ùa notte, rÌcarnato
con iI molto di cui sopra.

C ,Jr11!el Mycrs, la famosa attrice che ha interpretato fino ad oggi le più importanti parti di donna fatale, interpreterà per la Fex
Fi lm una parte sensazionale nel n l1OVO film diretto da
Lew Seiler e che sarà inti to lat9 « Il racconto ùel fantasma ».
Il Fox Film ~ I ovietune si
estende sempre di più e tra
breve non esisterà più un
solo cinema nell' America
del Nord e in tutte le altre Nazioni del mondo doye sì parla inglese. che non
sarà prov\'isto dell'apparecchio Fax l\ lovietone per
il quale in Hollywood oramai è impiantata una produzione di fi lms che procede di pari passo COn la
produlione dei films nor-

I
Il

,l
i

I
l

I!

I
i

r.
!

i

mali.

'j li
l

Negli stabilimenti Fox di Hollywood durante la costruzione-delle principali scene
d'ambienle per il film • I Quattro Diavoli. diretto da F. W, MURNAU
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Il
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sne eroiche parti che destano cosÌ spesso l'ammirazione del puuolico e Lois ~10fan nella sua bionda gentilezza, interpreta una squisì.ta parte di grazia che avvmcc e COlll1l1110ve.
Gli ammiratori di George O' Brirn saranno ancofa una volta contenti quando sopranno che in questi
giorni è stato presentato al
Rosv
.l Theatre di ì\ew York
l'ultima interl)retazione del
simpatico atlela intitolata:
« Occhi IJenrlati» in cu,'h a
diviso gli onori del Sl1ccesso con Lois !IIoran, Earl.
F'OX e Ma,ia ,\ Iba,

S aml/l,Y Cohcll non pago
degli ultimi !'ot1cccssi raccolti in « ~{ariJ1ai senza bus~ola») e « Aria di Parigi))
presenta in questi giorni al
giudizio del pubblico il suo
nuovo capolayoro brillante
intitolato « L'amore in velo-

F red Xc,"","}"cr, il più
conosciuto dei direttori ;.tmcricani per i films sportivi
c che ha diretto anche 11101le interpretazioni cli Harnld
L..lnyd, dirigerà per la J.'ox
Film Ulla vertiginosJ pcllicola interpretata da Hohert
1~:l1iot. il \'incitorc di tutti i
campionati dì g-inllustica del
nord .l\merica_ Questo film
sarà intitolato « Il Cicl"ne n,
p alt! Vincenti) il giovine
attore "ungheresel 'che' T
interl'l'eta 111S1eme
a ,la .ora' I
1
g-randioso F ox Film « La
I lama \-. e Iata» cre, le per,
..;onalmente nel1' inllucl1za
della musica per creare l'atIllosfera necessaria all' illterpretazione dei suoi pcrsonaggi. E infatti ogni qualyolta c1e\~e eseguire qualche
scena difficile. un'orchcstrina di tzig-ani ,uona le 110~talgiche armonie clelIa sua
terra.

li ,l
II
Il

Il

rà la prima "ace italiana
che canterà sul nuovo schermo parlante,

H Cdwi.gc Reic"cr è stata
chiamata con ragione la
più versatile attrice di tutta la cinematografia avendo impt'rsonato 25 differenti caratteri nella grande
iconografia « 11 He dei Re»
e la Fax Film non ha l11an,
, Ia sua
eato (l't aSSI('urarSl
Il
l
'
co aJoraZlOl1C per 'lI fil m
« Le serpi e le Sl)ada» "11.'"
terpretato anclle cla George
O' Briell e T,o,'s
1Ilora",
•
sotto la (lirez,'ol1C d,' Ta'TIcs
TinE'hling,
.
~,

S allv PhiPts sotto la direziollc di \\'illiam Xcwmeyer, interpreterà tra breve l1n nuovo film ,-ertiginnsamente sportivo, intitolato
« Occhio alla testa», La vivacissimu Salh' assicura che
quando prenderù marito re-

N

allcy Carroll la biondissima interprete di « Adagio
Biagio» interpreta per la
prima volta un film drammatico sotto la direzione di
Carles Kein e che sarà intitolato « La furia bianca »,

F ra"k Ror:;aqc che ha
terminato in questi giorni
la realizzazione ciel « Sole
che non tramonta» con :\1ary l)llllcan e Charlcs t:"arrell, ha messo allo studio la
scencggiatura di un Jramma di Tristan Tupper il celebre romanziere americano.
(~Ii interpreti di questb
nllO\'0 film saranno l\ick
Stu:1rt insieme a una llUOva attricc che fa il suo del ' C' I l'
TI e Ien
TluttoI III 111e ane la,
\\'0 vetrees,

p aul

S/oane il più conoSCl11to direttore di riviste
brinanti americane, dirigerà
per la Fax Film Ull soggetto di nuovo genere intcrpretato da uomini e donne·
di tutte le razze del globo.
Tale soggetto verrà intitolato: « Il mio cuore in Di:'\ieland ».
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