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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R  1-WISION 

Il sottoscritto SOBIASSI 	GIORGIO 

 

residente a 	BOLOGNA 	  

 

legale rappresentante della Ditta ma"-  Fu& 	  
con sede nel- Regno a  BOLOGNA 	domanda inunome e per conto della Dittà stessa lair visione 

della pellicola intitolata: L'ULTIMO 	SOGNO 	  

della marca 	B2.1,51-NEA 

Via VENTURO LI 	8 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisieffe. 

Lunghezza dichiarata metr 	1980 	accertata metri /f2  
Roma, li 1.8 Maggio 	4 	 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTI.TOLI, E SCRITTU 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

Regia di ..ARCELLO ALBAAI 
Interpreti : BIANCA DORIA - 

ORETTA FIUME - 
VTO BAGOLINI  

GERIUNA PAOLIERI - OLGA SODE= -
SILVIA MANTO - MEMO BENASSI - SII= 
A. DI GIOVANNI - 

La trama : 
A Juminea, villaggio della regione petrolifera di Bai= 

koi, anuelita ( Bianca Doria ) ventiquattrenne e sola al mondo, 
vive lavorando nella taverna bazar di Bogdan (fiemo Benassi) un bo= 
vario avventuriero aiutato da un grossolano uomo di fiducia (Di 
Giovanni). Manuelita, moralissima figliola, amata dalle compagne 
alloggia in una povera stanza che una certa signora Gaaeno (7:7ar= 
gherita Seglin) le affitta e che lei condivide con la sua fedele 
amica (Oretta Fiume)- Da tempo Manuelita ha dei mallesseri ai qua= 
li dà poca importanza, ma una sera, duragte i& lavoro alla taver= 
na-bazar è colta da uno svenimento. Raccolta dalle compagne è 
portata nello spogliatoio dove un'amica le consiglia di farsi vi= 
citare dalla dottoressa Carti (Germana Paolieri) di cui si dice un 
gran bene. La dottoressa, poco dopo, accoglie affettuosamente la 
ragazza e dopo averla visitata le rivela la causa dei suoi distar= 
bi improvvisi : fra sei mesi, Nanuelita sarà madre. Da questa ri= 
velazíone ha irizzo il dramma intimo di Manuelita : sola senza mez= 
zi ella non amnette di poter mettere al inondo una creatura e vor= 
rebbe che la scienza la liberasse da quel figlio che ella non vuo= 
le avere. La dottoressa cerca di calmarla: la rimprovera, la minac= 
cia di una denuncia, mentre esalta alla fanciulla la missione del= 
la maternità. l.ianuelita fugge disperata senza sentire ragioni. 
Rincasa bagnata di pioggia e viene posta a letto dalla sua compa= 
gna. Il giorno dopo la febbre aumenta e la dottoressa Carti decide Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1939" XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

di trasportarel Manuelita in una casa di maternità di ciu è pro 
prietaria la signorina Margherita (Olga Solbelli) che dispansa 
la sua ricchezza per soccorrere e proteggere quelle ragazze che 
come lei molto tempo prima, furono vittime dell'inesperienza. 
Manuelita è affettuosamente accolta e vigilata dalla signorina 
Margherita che intrevvede in ogni fanciulla la possibilità si 
ritrovare la propria figlia perduta ventidue anni prima, duran= 
te un incendio che aveva quasi distrutto il paese. Manuelita è 
circondata dalle attenzioni delle altre ricoverate fra cui è 
Ducla (Silvia Manto) che si lega a lei in modo speciale dopo a= 
venia, nei primi giorni, quasi inesplicabilmente odiata. 
Un giorno le compagne del bazar la informano che Mitza — il fi= 
glio di Bogdan, uno scapestrato che da petmpo era scappato di 
casa per seguire una ballerina — sta per tdttrnare a Juminea pr 
esibirsi in teatro insieme allei danzatrice con la quale convive 
in attesa di sposarla. La notizia sconvolge Manuelita : Mitza 
è l'uomo, il padre del bambino che dovrà nascere ed ella spera 
di indurìe a ritornare a lei. La sera del debutto fugge da Vila 
Margherita e corre al teatro dove incontra anche Bogdan, venuto 
a cercare il figlio. Dial camerino di Mitza un colloquio dramma= 
tico pone padre e figlio uno di fronte all'altro. Bogdan prende 
le parti di Manuelita e s'illude di riportare Mitza sulla via 
del lavoro e di fargli riconoscere la creatura che sta per ve= 
aire al mondo. Ma il giovane non intende ragioni : preso dallo 
amore per la ballerina invita tristemente Manuelita a consolar= 
si con un altro amaìte. Si fa così schiaffeggiare dal padre per 
la sua sfrontatezza. 
Insultata dall'uomo al quale aveva dato tutto, ManueUta, con il 
cuore infranto vuol tornane a villa Margherita. Fugge dal teatro 
ma le forze non la reggono. Presa da un improvviso malore cade. 
Viene raccolta da dei contadini che poi la riporteranno a villa 
Margherita. Ricoverata, per le sue condizioni gravi viene opera 
ta d'urgenza. Nel delirio ella invoca il suo bimbo: vuole suo 
figlio. Ma la sua creatura è morta. La pietà umana le appresta 
la bugia. Le portano un'altra creatura ed ella, ignara della 
pietosa menzogna, accoglie felice fra le sue braccia quel bimbo 
che crede suo. La morte è in ggguato. EL  una sera triste e pio= 
vosa. Intorno al letto di Manuelita sono le amiche, la dotto= 

ressa Canti, la signorina Margherita. In quella sera Manuelita 
ha ritrovato la sua pace. 
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Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta, in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISION 

AS SI GIORGIO 	 residente a 	 Il sottoscritto B OLOGN A 	  
Via 	 VENTURO LI 	8 	 legale rappresentante della Ditta 	FE LS I N--BA FI LM 	  

BOLOGNA 	 con sede nel Regno a 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la, 	visione 

della pellicola intitolata: 	L i ULITIMO SOGNO  

	  della marca 	 L SI NSA F 1111 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 	1980   accertata metri  

Roma, li  18 Maggio 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTU E 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regia ai LLRCELLO ALBA VI 
Interpreti : BIANCA DORIA - CERMANA PAOLIERI - OLGA SOLBELLI -

ORETTA FIUME - SILVIA MANTO - DEULO BENASS1 - SIL= 
VIO BAGOLIN1 - A. DI GIOVANNI - 

La trama : 
A Juminea, villaggio della regione petrolifera di Bai= 

koi, ranuelita ( Bianca Boria ) ventiquattrenne e sola al mondo, 
vive lavorando nella taverna bazar di Bogdan (Mem Benassi) un bo= 
natio avventuriero aiutato da un grossolano uomo di fiducia (Di 
Giovanni). Ianuelita, moralissima figliola, amata dalle compagne 
alloggia in una povera stanza che una certa signora Galeno (Mar= 
gherita Seglin) le affitta e che lei condivide con la sua fedele 
amica (Oretta Piume)- Da tempo Manuelita ha dei malesseri ai qua= 
li da poca importanza, ma una sera, dura4Ite i(1. lavoro alla taver= 
na-bazar è colta da uno svenimento. Raccolta dalle compagne è 
portata nello spogliatoio dove un'amica le consiglia di farsi vi= 
sitare dalla dottoressa Carti (Germana Paolieri) di cui si dice un 
gran bene. La dottoressa, poco dopo, accoglie affettuosamente la 
ragazza e dopo averla visitata le rivela la causa dei suoi distar= 
bi improvvisi : fra sei mesi, Manuelita sarà madre. Da questa ri= 
velazione ha inizio il dramma intimo di Manuelita : sola senza mez= 
zi ella non ammette di poter mettere al mondo una creatura e vor= 
rebbe che la scienza la liberasse da quel figlio che ella non vuo= 
le,avere. La dottoressa cerca di calmarla: la rimprovera, la minac= 
cia di una denuncia, mentre esalta alla fanciulla la missione del= 
la maternità. Manuelita fugge disperata senza sentire ragioni. 
Rincasa bagnata di pioggia e viene posta a letto dalla sua compa= 
gna. 11 giorno dopo la febbre aumenta e la dottoressa Carti decide 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

• 
di traspartarefManuelita in una casa di maternità di etn)è pro 
prietaria la signorina Margherita (Olga Solbelli) che dispensa 
la sua ricchezza per soccorrere e proteggere quelle ragazze che 
come leimolto tempo prima, furono vittime dell'inesperienza. 
Manuelita è affettuosamente accolta e vigilata dalla signorina. 
Margherita che intrevvede in ogni fanciulla la possibilità si 
ritrovare la propria figlia perduta ventidue anni prima, duran= 
te un incendio che aveva quasi distrutto il paese. I.anuelita è 
circondata dalle attenzioni delle altre ricoverate fra cui è 
Ducla (Silvia 2,1anto) che si lega a lei ín modo speciale dopo a= 
varia, nei primi giorni, quasi inesplicabilmeate odiata. 
Un giorno le compagne del bazar la inforwió che :7itza — il fi= 
glio di Bogdan, uno scapestrato che da *tempo era scappato di 
casa per seguire una ballerina — sta per tittrnare a Juminea pEr 
esibirsi in teatro insieme alla danzatrice/  con la quale convive, 
in attesa di sposarla. La notizia sconvolge Manuelita : Mitza 
è Namo, il padre del bambino che dovrà nascere ed ella spera 
di indurite a ritornare a lei. La sera del debútto fugge da Viià 
Margherita e corre al teatro dove incontra anche Bogdan, venuto 
a cercare il figlio. Nel camerino di Mitza un colloquio dramma= 
tico pone padre e figlio uno di fronte all'altro. Bogdan prende 
le parti di Idanuelita e s'illude di riportare Ifitza sulla via 
del lavoro e di fargli riconoscere la creatura che sta per ve= 
nire al mondo. ha il giovane non intende ragioni : preso dallo 
amore per la ballerina invita tristamente Mannelita a consolar= 
'si con un altro amayte. Si fa così schiaffeggiare dal padre per 
la sua sfrontatezza. 
Insultata dall'uomo al quale evava dato tutto, Wanualta, con il 
cuore infranto vuol ternane a villa Margherita. Fugge dal teatro 
ma le forze non la reggono. Presa da un improvviso malore cade. 
_Viene raccolta da dei contadini che poi la riporteranno a villa 
Margherita. Ricoverata, per le sue condizioni gravi .viene operaz-
ta d'urgenza. Nel delirio ella invoca il suo bimbo: vuole suo 
-figlio. Ma la sua creatura è morta. La pietà umana le appresta 
la bugia. Le portano un'altra creatura ed ella, ignara della 
j4etosa menzogna, accoglie felice fra le sue braccia quel bimbo 
che crede suo. La morte è in ggguato. E' una sera triste e pio= 
vosa. Intorno al letto di .Manuelita sono le amiche, la dotto= 

ressa Carti, la signorina -a.rgherita. In quella sera Lannelita 
ha ritrovato la sua pace. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

	

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta, in E.    ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882. n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

della 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUI\TO PER  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO -ALLA PRESIDENZA  

Il giorno 23 maggio u.s. è stato revisionato il film: 

"L'ULTIMO SOGNO" 

Marca: Felsinea Film 
Presentato dalla Felsinea Film 
Regista: Marcello Albani 
Interpreti: Bianca Doria, Germana Paolieri, Olga Sdbelli, Oretta Fiume. 
Nazionalità: italiana 

Si tratta di un film italiano, realizzato a Venezia dúrante 

l'occupazione nazi-fascista. 

Il lavoro descrive il lacrimogeno dramma di una ragazza 

che, abbandonata e tradita dal seduttore, muore poco dopo aver dato 

alla luce un bambino morto. 

Nulla vi è da eccepire dal lato politico e morale nei con-

fronti'della programmazione in pubblico. 

Tuttavia, in considerazione che il film è stato realizzato 

in seguito al trasferimento al Nord degli stabilimenti cinematografici, 

sembrerebbe opportuno disporre per l'eliminazione dalle didascalie e 

dalla pubblicità di qualsiasi riferimento all'epoca e al luogo di pro-

duzione. 

Roma, 28 Maggio 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

\11  



N. 	 di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

      

      

TITOLO 

Metraggio 

c-,‘-c-fr* 

    

dichiarato 

accertato 

   

Marca : 
/ 7 

#140-er 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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 de'le seguenti prescrizioni : 

r) 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 

2e) 

Roma, li  	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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