


ALLIED FORCE HENDQUARTERS 

INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THE ATRE HEADQUARTERS 

P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512 

IO Febbraio 1945 

Te 	: Roma Film, Via Solferino 9, Roma 
From 	: PWB Film Section, Ufficio Censura 

Subject : Film "Paese delle stelle" 

Prendiamo atto della dichiarazione della Enaipe a 
proposito del film emarginato, la cui esclusività andrà a 
scadere nel Luglio 19459  e provvederemo a restituire alla 
stessa Enaipe il dispositivo licenza importazione. 

Prendiamo anche nota che detto film verrà da Voi 
distribuito nelle zone dell'Italia liberata. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA. DI Rh;VISIONE 

Il ~ritto Rag. 	ENNIO 	PiERMRiNI 	 residente a 	 Ro_wa 	  

Via --Aterno-•n-.9 	  legale rappresentante della Ditt 	ROPA_ 
con sede nel Regno a 	&Ma. 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa, la r visione 

della pellicola intitolata: 	IL 	PiS..iLTR STET1T1E 	  
	  della marca REPuBLIC 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopostilla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 	1680 	  accertata metri 

Roma, li 	Alaile 

o
a  

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pe 

La Soc.an.artisti Associati presenta: 
una esclusività iìietropa Film 

IL PAESE DELLE STELLE 

con Lupe Velez - Ben Lyon - Jean oiorgan 

Regista: HENRY FORD 

Due produttori cinematografici, Rodes e Vhorton, provvisti di 
molta fantasia ma di pochi mezzi non sanno come portare a termine una 
loro nuova produzione. Si sono indebitati e continuano ad attingere 
largamente alla borsa di un capitalista il quale però sul più bello 
dichiara che non sborserà più un soldo mettendo i due fantasiosi gio-
vanotti in gravissimo imbarazzo ed obbligandoli a ricorrere ad espedien 
ti di diverso genere. La loro situazione viene maggiormente aggravata 
dai capricci di una non più giovane attrice, Gloria Santos, che essi 
avevano scritturato a condizione che costei partecipasse al finanziamen 
to del film e che invece li pianta in asso. 

All'albergo principale della città d'è del movimento insolito. In-
fatti alcuni giornalisti attendono l'arrivo di Carola Huelvas, la più 
ricca allevatrice del 2ampazuela, una ragazza assai vezzosa. 

Vhorton vede subito nell'arrivo della miliardaria la mano della 
provvidenza e riesce a farsi presentare a lei proponendole di partecipa- 
re al film che però dovrebbe finanziare. Per maggiormente interessarla 
le mostra una scena già girata del film. Si tratta di un pezzo ritmico 
e cantato che termina con una rivista, che ha per donde un processo 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

per plagio fatto dai pià noti defunti compositori contro i mo-
derni musicisti che attingono largamente alle loro opere. 

Carola incontra all'albergo una sua vecchia amica, Diana, che 
è il numero di attrazione del Casinò dove canta. Diana è molto 
sorpresa della fama che Carola si è acquistata poichè ella sa be-
nissimo che la presunta miliardaria non ha un becco di un quattri-
no; Carola si scusa raccontando che a bordo, dopo aver molto bevutq 
tutti parlavano di milioni e che anche lei per non sfigurare aveva 
lasciato credere di essere una ricchissima allevatrice del Pampa-
zuela; del resto, assicura Carola, tutto procederà per il meglio 
in oquantochè si stà lavorando quei due produttori cinematografici 
per avere una parte nel film e per farne avere un'altra a Diana. 

L'equivoco continua per diverso tempo ma ciò non è che un pre-
testo per mostrare al pubblico una lussuosissima rivista nel corso 
della quale i nostri protagonisti partono per il Paese delle Stelle. 

Bruscamente 13erò,  tutto torna alla normalità in 4uantochè mentre 
Diana e Carola vengono a conoscere la vera situazione finanziaria 
dei due produttori, a loro volta costoro si accorgono di aver pre-
so un granchio colossale nel contare sui presunti milioni della 
bella Pampazuelana. Il guaio viene aumentato dal fatto che Rodes 
e Diana si sono furiosamente innamorati l'uno dell'altra e che Ca-
rola non è infatti insensibile alle vibranti proteste d'amore di 
Vhorton. 

La commedia musicale naturalmente termina col lieto fine in quan 
tochè il primitivo finanziatore del film torna miracolosamente a 
farsi vivo e trarrà dagli impacci i due giovani. 

Carola perdonerà a Vhorton e Diana che era pronta a sacrificarsi 
per Rodes, per salvarlo da sicuro fallimento, facendosi anticipa-
re una forte somma dal suo impresario che però poneva come condi-
zione che la fanciulla partisse con lui per Parigi, potrà conchiu-
dersi il suo sogno d'amore. 



egt% STATO 

o 	
DESCRIZIONE DEI SO'ITOTITOLI E SCRITTURE 
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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 poi 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. 	  

Roma, li 	2  1 APR "A" 	193 	 A. 	 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il ~ritto Rag. ENNIO PIEWARINI 	 residente a 	 acme 

 

 

via 	At4arno n.9 	 legale rappresentante della, Ditta 	AETEOPA 	FILM S. 	a xesp.lim. 
con sede nel Regno a .Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	IL 	PAESE DELLE-STELLE 	  
	  della marca 	 REFuElIO 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 	1680 	  accertata metri 1680 	 
Roma, li .     /945 A. 	 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E S RI 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

La Soc.An.Artisti Associati presenta: 
una esclusività ketropa Film 

IL PAESE DELLE STELLE 

con Lupe Velez - Ben Lyon - Jean worgan 

Regista: HURY FORD 

Due produttori cinematografici, Rodete e Vhorton, provvisti di 
molta fantasia ma di pochi mezzi non sanno come portare a termine una 
loro nuova produzion,. Si sono indebitati e continuano ad attingere 
largamente alla borsa di un capitalista il quale però sul più bello 
dichiara che non sborserà più un soldo mettendo i due fantasiosi gio-
vanotti in gravissimo imbarazzo ed obbligandoli a ricorrere ad espedien 
ti di diverso genere. La loro situazione viene ma giormente aggravata 
dai capricci di una non più giovane attrice, Gloria Santos, che essi 
avevano scritturato a condizione che costei partecipasse al finanziamen 
to del film e che invece li pianta in asso. 

All'albergo principale della città 	del movimento insolito. In- 
fatti alcuni giorn-listi attendono L'arrivo di Carola Huelvas, la più 
ricca allevatrice del Pampazuela, una ragazza assai vezzosa. 

Vhorton vede subito nell'arrivo della miliardaria la mano della 
provvidenza e riesce a farsi presentare a lei proponendole di partecipa-
re al film che però dovrebbe finanziare. Per maggiormente interessarla 
le mostra una scena già girata del film. Si tratta di un pezzo ritmico 
e cantato che termina con una rivista, che ha per dbndo un processo 
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per plagio fatto dai pii noti defunti compositori contro i mo-
derni musicisti che attingono largamente alle loro opere. 

Carola ficontra all'albergo una sua vecchia amica, Diana, che 
è il numero di attrazione del Casinò dove canta. Diana è molt 
sorpresa della fama che Carola si è acquistata poichè ella sa be-
nissimo che la presunta miliardaria non ha un becco di un quattri-
no; Carola si scusa raccontando che a bordo, dopo aver molto bevuta 
tutti parlavano di milioni e che anche lei per noci sfigurare aveva 
lasciato credere di essere una ricchissima allevatrice del Pampa-
zuela; del resto, assicura Carola, tutto proc-derà per il meglio 
in tiantochè si sta lavorando quei due produttori cinematografici 
per avere una parte nel film e per rame avere un'altra a Diana. 

L'equivoco continua per diverso tempo ma ciò non è che un pre-
testo per mostrare al pubblico una lussuosissima rivista nel corso 
della quale i nostri protagonisti partono per il Paese delle Stelle 

Bruscamente però tutto torna alla normalità in atuantochè mentre 
Diana e Carola vengono a conoscere la vera situazione finanziaria 
dei due produttori, a loro volta costoro si accorgono di aver pre-
so un granchio colossale nel contare sui presunti milioni della 
bella Pampazuelana. Il guaio Vi9Ae aumentato dal fatto che Rodee 
e Diana si sono furiosamente innamorati l'uno dell'altra e che Ca-
rol- non è infatti insensibile alle vibranti proteste d'amore di 

Vhorton. 
La commedia musicale naturalmente termina  col lieto fine in quan 

tochè il primitivo finanziatore del film torna miracoloeawnte a 
farsi vivo e trarrà dagli impacci i due giovani. 

Carola perdonerà a Vhorton e Diana che era pronta a sacrificarsi 
per Rodes, per salvarlo da sicuro fallimento, facendosi anticipa-
re una forti somma dal suo impresario che però poneva come condi-
zione che l_ fanciulla partisse con lui per Parigi, potrà concilia- 
darsi il suo sogno d'amore. 
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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 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, o. 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. 	  

Roma, lz 	1 	R 140 	193 	A. 	 
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sol•Per l'azienda dello Stato .... L. I 	 

Per le aziende speciali 	 » 	 

N.  	 Totale L. i 	 
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Il Signor 

ha pagato Lire 

per 	tete4:444e2--,» 
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Moti. 72-A UFFICIO 	Articolo N. 

del ecr:::m7,,,wfdetR-dathe 	 

291 Addì  23 APR 1945  19 	 Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. N. 	 
Q 

Il S-grbor 	 
ha pagato Lire 1_,----fk-ea-re-1  
rr 	

Ote129--- 





k)lhorik 	I' 	 LA" gok‘  C,0 	ittA"j-t1 

yl„„, 5».3Gr-k- 	 "1," :‘ 1 `‘- "• i 	 ev% h"..0 LitlotaA. 

))-1' 



DEF/LM 

• )2,ve4AiiA ,Me°« 

 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSECRETAU0 DI STATO  

Il 17 aprile u.s. ho revisionato nella sale di proie-

zione sita in Via Veneto n.62 il film dal titolo: 

" IL PAESE DELLE STELLZ:" 

Presentato: dalla Soc.Metropa Film 

Republic 

Regla: Henry Ford 

Interpreti principali: Lupe Velez - Ben Lyon - Jean Morgan. 

La trama è la seguente: 

"Due giovani produttori cinematografici, Rodes e Vhorton, sprov-
visti di mezzi finanziari, sono in grande imbarazzo perchè non 
sanno come portare a termine un film in lavorazione. La provvi-
denza si presenta loro nell'aspetto di Carola Huelvas, la più 
ricca allevatrice del Pampazuela, il cui arrivo all'albergo prin- 

§ 

	

	cipale della città costituisce un grande avvenimento per la pub- 
blicità fatta dalla stampa. Vhorton riesce a farsi presentare 
alla miliardaria ed ad interessarla al finanziamento del film, 
promettendole di farla partecipare al film. Il guaio è però che 
Carola. Huelvas non è affatto una miliardaria e solo per un equi-
voco è creduta tale. Essa cerca di sosterere la sua parte e tra-
scina nel suo giuoco una sua amica, Diana, della quale s'innamo-
ra il socio di Vhorton, Rodes. Dopo varie movimentate vicende 
la verità, viene a galla ma tutto finisce bene, perchè i due pro-
duttori, per l'effettiVb valore del film, riescono a trovare un 
autentico finanziatore ed un doppio matrimonio conclude la vi-
cenda". 

Trattasi d'un mediocre filM:che ricalca motivi abusati 

ma nulla presenta di riprovevole dal punto di vista politico e 

morale. 



Si 212,k2/ie zu12.2.12...9.2...Le2.5L22222522.2122L2ta 
per la programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Roma, 18 Aprile 1945 

e 
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Prot. Di. 21773 D9 Cert. h.180/1 

MID11S2ERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.IIIA  Sez. II" 

A richiesta della S.A. SAFA , si certifica che la 

pellicola "It'OLiA.AZO Dl U1N GIOVANE POVERO" , della 

lunghezza di metri 2288, dalla stessa prodotta do-

po il mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti 

S.A.F.A., é stata riconosciuta nazionale agli ef-

fetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-11,n.1414, e del 

It.B.L. 29 aprile 1937-XV,n.b81, e della legge 27 

maggio 1940-XVIII n.892. 	• 

Il presente certificato si rilascia ai fini 

dell'esonero della tassa di doppiaggio di una pel-

licola non nazionale. 

Roma, lì 27 Febbraio 1943.-AX2 
tesi, 

1Certificato attribuito alla tassa di dopriaggio del film estero "IL 

PAESE DELIE STELLE" pagata dalla METROPA FILM.- 

oma1 10 aprile 1945 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

zione Autonoma 

dito nern4grane0 
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