
CASINO KURSAAL

I] programma cinematografico di questa
settimana &amp; indovinatissimo, poiche compren-
de programmi che vanno dal forte al commo-

vente dramma, alla pi, allegra delle comme-
die, di modo che tutti 1 gusti saranno accon-
tentati. a

Inoltre, fuori programma verrä dato, la me
ravigliosa film ‚della quinta Festa delle Ca-
melie, gentilmente messa a disposizione dalla
F. I. R., e il superbo documentario del Patto
di sicurezza di Locarno, di cui ricorre domani
V’anniversario.

A rendere poi pil interessante 10 spetta-
colo, verranno dati negli entr’actes numer!
d varietä con il concorso della coppia mon-

dana Juliska e Grazielli di Bruxelles, di Lyss
Degan, danzatrice eccentrica e della Jolie Ma-
deleine 1a grande star della rivista Haller.

Il programma di questa sera Morale &amp; u-
n’allegra commedia piena di spirito, € una
satira contro i sol-disant difensori della mo-

rale, piena di scene divertentissime e di situa-
zioni comiche. Ne &amp; interprete la grande ve-
detta dell’Universal Ellen Richter, protagoni-
sta del film /£ delitto del_Sole,

Domani sera pure una commedia interes-

santissima interpretata dalla graziosa Margot
Landa e da Harald Paulsen.

TEATRO KURSAAL

Questa sera prima visione di (Crisi con
Brigitte Helm e Gustav Diesel, che ha pia-
ciuto' immensamente ieri sera.” ,

Il dramma- forte e commovente &amp; uno squar

cio di vita coniugale di una giovine coppia di
sposi: l’apparente abbandono del marito, tut-
to agli affar, incita la signora a cercare delle
imprudenti distrazioni nei tabarins notturni.
Sorpresa dal marito in attegigiamento molto
compromettente, viene chiesto il divorzio, che
viene giuridicamente accordato. Solo allora gli
sposi comprendono che il loro amore non era
mai morto, e con l’abdicazione del loro orgo-
glio ricostruiranno la loro felicitä distrutta.

Domani sera replica del film Morale con
Ellen Richter, commedia tragica-sentimen-
tale

FYCCOLO MA OHO!N KO

„ E’ questo il nome della rivista che verrä
data da 18 Lillipuziani al nostri Teatro. La
troupe nana Glauer’s Royal Midget € la nu-
merosa ed artisticamente meglio formata di
tutto il mondo, ed ha ottenuto trionfati succes-
si nelle capitali di tutto il continente.

Il programma comprende numeri di danze,
di canto e di acrobazie. .

Sono previsti inoltre diversi matinees per i
bimbi con la meravigliosa fiaba di Nevolina
nella casa dei 7 nani, che ha ovunque: entu-
siasmato grandi e piccini.

LIETO IMENE

Sabato la gentil. signorina Armida Zanicoli
@ passata a nozze con il signor Roberto Bol-
zern di Lucema,

Dopo un’ottimo banchetto servito all’Alber-
go Valle Maggia, gli sposini sono partiti ver-

so la Svizzera tedesca, dove essi prenderanno
stabile dimora.

Li accompagnino ii nostri sinceri voti di fe-
-licitä. ;

RIAPERTURA D ESERCIZIO -
Il gia Caffe Zaccheo, completamente rimes-

so a nuovo con bar :e salone grazioso adibito

‚a ristorante ed adattissimo per societä verrä
ufficialmente inaugurato sabato prossimo con
una cena seguita da una veglia danzante.

L’invito &amp; esteso a tutti coloro che vorranno

partecipare.
SANCTUARIUM ARTIS ELISARI ON

Nel Sanctuarium Artis Elisarion a Locar-
no-Minusio convennero nei giorni scorsi 8, 9
e 11 ottobre una quarantina tra maestri, mae-
stre e scolari dall’Argovia ed il Prof... Dott.
Karl Matter di Aarau li introdusse nella mo-

* numentale opera di Elisarion, la cui arte im-
. pressiond profondamente i giovani visitatori e

visitatrici, che spontaneamente dichiararono
di voler educare i loro allievi nello spirito di
questa opera. L’addio venne espresso nel de-
siderio che la Rotonda possa presto esser rea-
lizzata per costituire un Iuogo di pellegrinag-
gio affascinante, sia qui, dove sta Vedificio
prevviserie, sia nella Svizzera interna,

/

IT CITTADBIN®
16 OTTOBRE 1925

La Direzione del Casino Kursaal ha avuto
V’ottima idea di mettere in programma per do-
mani sera mercoledi, la film girata durante
la Conferenza della pace.

Forestieri e locarnesi assisteranno volontie-
ri a questa simpatica riesumazione.

N. di R. — E’ davvero‘ triste il constatare
come, a ricordo del grande avvenimento di
cui Locarno € stato tre anni or sono teatro,

non si possa firovar di meglio, che rappresen-
tare una film.

Perche &amp; caduta la buona consuetudine di
una cerimonia commemorativa che quest’anno
avrebbe avuto valore di doveroso atto di rico-
nNoscenza verso Gustavo Stresemann, uno de-

gli artefici del patto di Locarno?.

FRA GLI IMPIEGATT POST ALI

Sabato sera erano convenuti al Caffe Sport
giä (Caffe Zaccheo), i postelegrafici locali
pe: festeggiare il collega Frizzi Carlo collo-
cato in pensione col 1 ottobre u. s.. Allo stes-
so la sezione locale offriva' un dono-ricordo

che gli veniva presentato con appropriate pa-
role dall’ex presidente Brunoni Attilio. La
serata intima si protrasse fino a tarda ora im
vero cordiale cameratismo.

CINEMA TEATRO PAX

Questa sera Gloria Swanson nella sua ul-
tima e originale oreazione drammatica Sadie
Thompson ovvero Faiblesse Humaine, rYica-
vato dal formidabile damma di W. Sommerset
Maughan.

— Domani mercoledi Harry Liedtke nella

deliziosa e divertentissima commedia‘ L’ Amo-
re in SEi,

Mercoledi e giovedi, negli intermezzi del
pcgramma cinematografico si produrrä Ca-
ste, il canzoniere italiano nel suo repertorio
di arie e canzoni popolari.

NEL GOLF

Giovedi scorso il professionista del nostro
Gelf, Mr. East in coppia con il grande giu0-
catore internazionale Boyer, ha battuto sul
nuovo campo di Golf di Pallanza i professio-
nsti dei club di Stresa e di Pallanza. Alla ga-
ra assistevano autoritä e pubblico distinto.

Anche al Golf, ad Ascona, si constata una
bella ripresa di attivitä, numerosi SOn0
fetti i giuocatori, che approfittano di queste
incantevoli giornate.per recarsi ai Saleggi di
Ascona.

CINEMA BIRRARIA NAZIONALE
Da mercoledi 16 a domenica 20 ottobre la

piü fantastica e terribile film dell’anno, con
meravigliose e supreme scene e visioni d’arte
e d’amore: Le Ali.

Tutti devono vedere questa pellicola che
milioni e milioni di uomini attendono con an-
sia febbrile. Le Ali &amp; 1 romanzo che canta
Vinno all’ardimento ed all’amore. E’ l’avveni-
mento pil tragico della nostra epoca, la
guerra, raccontata da una Schiera di eroi che

ebbero a tracciare le vie ‚dell’aria,

Giuseppe‘Scotti!
Un’altro buon amico scompare! E’ decesso

stanotte all’ospedale cittadino, ove solo da po-
ch‘ giorni vi era entrato, a cercare un valido
ausilio che potesse fermare il suo male, che
da tempo parecchio lo minava!

La notizia ci ha recato vivo dolore e la stes-
sa @&amp; stata appresa con un senso di mestizia,

dalla folla di amici del povero Defunto.
Giuseppe Scotti era infatti molto noto in

Citta, a Muralto ed a Minusio, ove da alcuni
anni si era stabilito e la sua repentina dipar-
tita Jascia in quanti lo conobbero um senso di
sconforto.

Da tempo parecchio la sua gagliarda fibra
lottava per vincere il male che lo teneva atta-
nagliato, ma ne la robusta sua costituzione
ne quanto la scienza medica, aveva escogita-
to, valsero a domare la grave malattia.

Il povero amico non aveva che 58 anni; e-
ra nato e cresciuto in questa Locarno ch’egli
amava con passione,di figlio e qui aveva Sa-
puto crearsi una situazione, ed avrebbe potu-
to guardare con tranquilla serenitä l’avvenire,
se la Parca fatale non avesse mietuto quello
che or non &amp; molto tempo era .ancora un corpo

gagliarde!

in-

Ricordiamo Giuseppe Scotti, quando da
ragazzetto, l’ebbimo monitore degli allievi gin
nasti; lo ricordiamo ancora come un valente

ed appassionatissimo ginnasta e lottatore, ed
al nostro fianco 10 ebbimo pure per molti an-
n! a lavorare per il progresso della Societä
Locarnese di Ginnastica, che il povero De-
funto amö ed appoggid sempre!

Giuseppe Scotti fu un soldato disciplinato
e sincero della bandiera liberale che seguiva

* con entusiasmo!

{
| 4 non ebbe che amici;

ss

ZUZN

Buono e gioviale con tutti, Giuseppe Scot-
il suo carattere franco

e sincero lo faceva ricercare nelle liete compa-

gnie ove sempre sapeva fare Sioggio delle
buonarie sue qualitä.

La sua dipartita lascia in tutta ‘a regione
Locarnese ove era tanto conosciuto, ed anche
nel! campo ginnastico Cantonale, ove contava
numerosissimi amici, un sentito rimpianto!

Possa la partecipazione viva che tutti pren-
dono al dolore che ]Ia morte di Giuseppe Scot-
ti procura, essere di conforto alla desolata ve-
dova, la buona signora Linda, alla figlia Ri-
na, al marito Pisciani ed al figlio, nostro caro
amico Emilio, ai quali porgiamo colla nostra
parola di viva condoglianza, l’assicurazione
che il loro congiunto e nostro caro .amico,
sarä da noi lungamente ricordato!
 B. O.

I di Lui funerali in forma civile, avranno,
1uogo domani mercoledi alle ore 15 partendo
dall’Ospedale cittadino per Minusio indi la
Salma proseguirä a Lugano per il Cremato-
r10, ,

N. di R. — Ci associamo di tutto cuore al

lutto gravissimo delle famiglie Scotti, Piscia-
ni e Merlini.

NONE”

Federaziene Reyionale Gieco del Galcie
Caffe Svizzere
R. Mereet

Sede Sociale :

Corrispondenza

—:— COMUNICATO ai CLUBS —i—

COMUNICATO
1) Sono omologati i risultati delle partite

di domenica 13: ;

G, C. Locarnesi LA - F.C. Solduno I 5-2
FC. Locarno III - F.C. Tenero I 6-2

2) Partite per domenica:
Ore 3 Ascona - G. C. Locarnesi I B - ar-

bitro Padlina F. C. Locarno.
Ore 3 Locarno III - G. C. Locarnesi I A -

arbitro Arcelasca, F. C. Tenero.
Ore 3 Losone I - Muralto I - arbitro Köli-

ker F. C. Locarno.
Ore 3 Tenero I -

sa, F. C. Locarno.
DOMANDE

N FF. C. Stella di Locarno ha chiesto di.
partecipare quale membro della F. R. L. F.
Le eventuali opposizioni da parte dei clubs
devono essere inoltrate per iscritto al Comitato
entro lunedi 21 ottobre.

AVVERTIMENTI
Si richiamano i clubs a volere attenersi

strettamente alle, liste di qualifica per .Valle-
stimento delle carte degli ‚arbitri. Domenica
passata i G. C. L. e 1 Tenero F. C. hanno er-
rato per i casi dei giuocatori Ranzoni Vittorio
e Porta Costantino. In prossimi casi contrari
; Comitato sarä obbligato ad applicare delle
multe, )

TERRENI _,

Si raccomanda ai clubs di preparare per le
partite, i terreni ben segnati regolarmente e
visibilmente.

Si &amp; qualificato il giuocatore Rotondari Lui-
gi del F. C. Tenero.
N Presidente I Segretario
F. Quattrini A. Chiesa

HA LH MH LANPTLERZU

= CINEMA Birraria Nazionale -

Da Martedi 16 a Domenica 20 Ottobre

Il meroviglioso e impressionante Superfilm
dedicato ai giovani eroi dell’aria

be ali
(Vings )

VEZULESSSZUEZ

Solduno I - arbitro Chie-
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Minusio-Locarno, 15 Ottobre 1929.

La moglie Teodolinda, la figlia Rina, il fi-
glio Emilio, il genero Giacomo Pisciani, la
nuora Angiolina Merlini, le abbiatiche Fer-
nanda e Renata ed i parenti tutti coll’animo
profondamente addolorato partecipano 1’im-
matura perdita del loro caro congiunto , \

Sceotti Giuseppe
rapito al loro affetto stamane all’alba a soli
58 anni.

I funerali per espressa volontä del defunto
saranno in forma puramente civile, Avranno
luogo domani nel pomeriggio alle ore 3, par-
tendo dall’Ospedale «La Caritä» in Locarno
per Minusio.

La cara Salma proseguirä quindi per Lu-
gano diretta al Crematorio. Non si mandano .

partecipazioni personali,
Si prega di non inviare fiori e non pronun- -

ciare discorsi. , ; N

Prossimamente :

Grande .

rivista Lilliauziana

PIcGON ma oh!
(18 nani)

Echi di Crenaca

Jl huon hamkina.Gesü si fa gi sentire.....
e ci mostra i-suoi primi regali. Davanti ai
negozi i bimbi se ne stanno con il naso appiat-
tito contro le vetrine, ed ammirano con i loro
grandi occhi le meravigliose cose esposte,

Sembra quest’anno che 1’Istituto ‘SUN-
LIGHT a Olten, voglia giocare anche 1ui co-
me il Bambino Gesü; &amp; perciö che offre per
il Natale dei regali a prezzo ridotto, i quali si
trovano attualmente esposti a Locarno.

Volete sapere döve?.... Leggete gli annun-
ci di‘ codesto giornale.

D’affittare
spaziese Nezozio
in via Gottardo -— Muralte.

Rivolgersi a: G. CAPETTI.

Piemonte
da trasportare

N fiasco da 2 litri Fr. 1.60

Ettore Quattrini - Locarno - Tel. 1.89

e ®Qualsiasi
stampato ed a prezzi medici potete avere da

Vito Carminati

ARTICOLL
PER LVTTO


