1939
n.289 16 maggio
Annie Duncaux: “Conflitti” e “Ladro di Donne”
n.290 25 maggio
La giovinezza di una grande imperatrice; Non promettermi nulla
n.291 1 giugno
Niente sul serio
n.292 8 giugno
L'albergo degli assenti
n.293 15 giugno
Casa paterna
n.294 22 giugno
Le intelligenti e le stupide
n.295 29 giugno
Il marchese di Ruvolito
n.296 6 luglio
8 cani in cerca di padrone
n.297 13 luglio
Willy Fritsch
n.298 20 luglio
Il californiano
n.299 27 luglio
Ivonne Printemps
n.300 3 agosto
Jean Gabin
n.301 10 agosto
Douglas Fairbanks jr.

n.302 17 agosto
Un caso famoso
n.303 24 agosto
Servitù umana
n.304 31 agosto
William Powell
n.305 7 settembre
Le jour se lève
n.306 14 settembre
Grace Moore
n.307 21 settembre
La ballerina dei ganster
n.308 28 settembre
In provincia
n.309 5 ottobre
Follie del secolo
n.310 12 ottobre
Pinguidine di Giulietta
n.311 19 ottobre
La pioggia e sigfrido
n.312 26 ottobre
L'ora del dilettante
n.314 9 novembre
Terra di nessuno
n.315 16 novembre
Il fornaretto di Venezia
n.316 23 novembre
Corinne Luchaire
n.317 30 novembre
L'antologia di luoghi comuni
n.318 7 dicembre
La torre di Babele
n.319 14 dicembre
La vergine folle

n.320 20 dicembre
La camera numero tredici
n.321 27 dicembre
Cose dell'altro mondo

1940
n.322 2 gennaio
Lettere d'amore dall'Engadina
n.323 11gennaio
Delirio
n.325 25 gennaio
2 grandiosi film 2
n.326 1 febbraio
Frenesia
n.327 8 febbraio
Elogio della misura
n.328 15 febbraio
Il ponte dei sospiri
n.329 22 febbraio
Manon Lescaut
n.330 29 febbraio
La villa del mistero
n.331 7 marzo
Un'avventura di Salvator Rosa
n.332 14 marzo
Le tre ragazze in gamba sono cresciute
n.333 21 marzo
Smarrimento
n.334 28 marzo
Caffè internazionale
n.335 4 aprile
La notte fatale
n.336 11aprile
Ragazze in pericolo

n.337 18 aprile
Il museo del Kitsch
n.338 25 aprile
Servizio di lusso
n.339 2 maggio
Pluto e le papere
n.340 9 maggio
Edvige Feuillère
n.341 16 maggio
Verso la vita
n.342 23 maggio
Gli arditi civili
n.343 30 maggio
Un angolo di cielo
n.344 6 giugno
In campagna è caduta una stella
n.345 13 giugno
Ossessione
n.347 27 giugno
Cinema per i soldati
n.348 4 luglio
Gli ultimi della strada
n.349 11 luglio
Ribalta nera
n.350 18 luglio
Film inutili
n.351 25 luglio
Film in incognito
n.352 1 agosto
L'uomo senza tramonto
n.353 8 agosto
Notte di principi
n.355 22 agosto
Cinema per spiaggia

n.356 29 agosto
Cinema con varietà
n.357 5 settembre
Le canzoni nei film
n.358 12 settembre
La grande avventura
n.359 19 settembre
Tutto per la donna
n.361 2 ottobre
America amarissima
n.363 17 ottobre
Il dottor Misha
n.364 24 ottobre
Zenobia
n.365 31 ottobre
Sette schiaffi
n.366 7 novembre
Fortuna
n.367 14 novembre
La peccatrice
n.368 21 novembre
Menzogna
n.369 28 novembre
Oltre l'amore
n.370 5 dicembre
Amami Alfredo
N.372 19 dicembre
La moglie di Frankenstein
n.373 26 dicembre
Vigilia d'amore

