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Accompagnamento musicale al pianoforte:
Enrico Camponovo, pianista-improvvisatore

La stella della fortuna, 1929
di Frank Borzage



Mary (interpretata da Janet Gaynor), ragazza maleducata e dai modi un 
po’ selvaggi, abita una cadente fattoria nel New-England insieme ai suoi 
fratellini e alla madre, vedova, cui la miseria e la vita hanno reso il cuore 
duro. Timothy Osborn (Charles Farrell) lavora sui piloni di una vicina li-
nea telefonica con Wrenn, capo-squadra fannullone e poco raccomanda-
bile. Mary, Timothy e Wrenn litigano (a causa della disonestà di lei), ma 
scoppia la Prima Guerra e i due uomini partono per l’Europa. Timothy è 
ferito, perde l’uso delle gambe e dopo qualche anno torna a casa. Mary 
ha un conto in sospeso con lui, ma lo scopre in sedia a rotelle.

Frank Borzage:
Di padre italiano e madre svizzero-tedesca, Borzage – il cui vero cogno-
me era Borzaga – esordisce come attore nel 1912 interpretando ruoli 
di cowboy e nel 1916 si cimenta come regista di western. Negli anni ’20 
e ’30 è autore di film con i quali, forse meglio di ogni altro negli Stati 
Uniti, descrive in modo delicato e romantico l’essenza dei rapporti uma-

ni, sempre su un preciso sfondo sociale, 
quello dell’America a lui contempora-
nea. La sua fama di regista cresce negli 
Stati Uniti fino alla consacrazione del 
1929: con Settimo cielo vince l’Oscar per 
la miglior regia di un film drammatico. 
Grande successo ha pure L’angelo della 
strada (1928) seguito da La stella della 
fortuna (1929), qui programmato. 

Canvetto Luganese
via R. Simen 14b
CH - 6900 Lugano
t. +41 (0)91 910 18 90
f. +41 (0)91 910 18 99
canvetto@f-diamante.ch
www.f-diamante.ch Im

pa
gi

na
zio

ne
 e

 s
ta

m
pa

: L
as

er
 - 

Fo
nd

az
io

ne
 D

ia
m

an
te

, L
ug

an
o


