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TITOLO: H0N DANSADE EN SOMMAR (HA BALLATO UNA SOLA ESTATE)
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Metraggio
dichiarate

accertato

Regia: Arne Maison • ,
Interpreti i^Ulla Jste^sson - Polke Suia4r\i:

In Svezj»

ha terminato

ta...

E' la prima esta^e^el loro
G-oran ha appena finito i

Questa estate^
i studi liAlV

mente fra canti ed inni tradlaionali. L'esistenza sta per aprirsi a lui pie=
na di promesse: fakiglia facoltosa,•bella carriera in vista dopo altri studi
più impegnativi... Ila prima di tutto: le vacanze! In campagna con la magni=
fica motocicletta che ha premiato il suo successo. In campagna..

Goran è dallo zio Persson. Fattore, schivo dalle lusinghe delle grandi
città, vive in piena natura, in una sana serenità; ma in un austero clima
morale. Gli abitanti della zona sembrano in-maggioranza induriti dall'iso=
lamento nel quale vivono, dal silenzio delle interminabili serate invernali,
dal duro lavoro della terra. Il Pastore è un severo censore della gioventù
locale che tende ad emanciparsi dalle vecchie tradizioni.

Goran scopre con gioia l'esistenza di un CLUB. Ma sopratutto scopre una
adorabile ragazza, ancora sognante e deliziosamente ingenua come un fiore
che appena si schiude alla vita: Kerstin.

I parenti di Kerstin, rigoristi incalliti, l'hanno quasi sequestrata
nella loro fattoria, dopo che la ragazza ha terminato gli studi. E* il prin=
cipio di una grande felicità. Tutto sembra riunire i due ragazzi.

Pure la prodigiosa "Pesta di S. Giovanni" che inizia il regno di Sua
Maestà il Sole che regna superbo, senza tramonti, dopo otto mesi di rigido
inverno. Giornate-di sole di ventiquattro ore. Momenti di folli euforie. In
queste lunghe notti di sole, si ride, si canta, si danza, si cede ad ogni
impulso.
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DEL S O G G E

Tcrcnzl • 4 Fontane, 25

itr^-Ei•Edvin Adolphson

della natura. LUI, Goran,
una giovanetta appena sboccia=

io amore. • •

studi liceali. Lo festeggiano gioconda=

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

n di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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