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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 22 maggio 1945 nellae ala di proiezione sita in 

Via Veneto n.62 è stato revisionato il film dal titolo: 

1141W.  

nazionalità ungherese 

regìa: FTiedrich Ban 

interpreti: Antal Pager. 

TRAL:A:ffiuseppe II, Imperatore d'Ungheria è in viaggio col suo aiutante 
Capitano Kleber, quando un incidente alla carrozza li obbliga a sosta-
re. L'Imperatore ne approfitta per fare, in incognito un'ispezione al 
paese, mentre Kleber chiede ospitalità al vicino castello degli Al-
vinczj. 

La notizia del viaggio dell'Imperatore giunta fino al castello 
fa si che la ziovane e bellissima vedova Cristina Alvinczj creda di 
ravvisare in Kleber lo stesso Sovrano. Il capitano tenta di convincerla 
del suo errore... ma la notte è piena d'incanti, e i due cedono alle 
lusinghe dell'amore. 

Alla mattina il viaggio riprende, ma qualche settimana dopo 
giunge all'Imperatore una lettera di Cristina la quale non potendo 
obliare quelle dolcissime ore di passione, chiede di vedere ancora una 
volta il Sovrano prima di ritirarsi in convento. 

Il caso vuole che questa lettera venga in mano dell'Imperatrice 
che, preoccupata, da ordini che Cristina Alvinczj sia condotta imme-
diatamente a Corte. 

' Naturalmente l'equivoco è presto chiarito, ma Cristina indignata 
con Kleber non vuol più saperne di lui, tanto più che fortuite circo-
stanze le fanno credere che egli corteggi una seducente dama di corte. 
Ma l'Imperatrice ha preso molto a cuore le sorti della bella vedova e 
decide di fare la parte di consolatore e di giustiziere. 

Qualche giorno dopo, infatti, l'imperatrice e suo figlio, nella 
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sala del trono giudicano il misfatto dei Capitano i'lleber, e sentenzia-
no che egli sia condannato alla perdita della libertà per tutta la vi-
ta. 

Cristina che è presente al giudizio scoppia a questo punto in 
un pianto dirotto, 
termina di leggere 

ma l'imperatrice la rincuora con un sorriso e 
la sentenza:" carceriere del detenuto- sarà la 

poi 
sua 

sposa Cristina Alvinczj. 

GIUDIZIO:Film assai mediocre e di scarse pretese. La vicenda si svi- 

luppa su toni convenzionali e desta poco interesse. 

Nulla da eccepire da punto di vieta morale e politico. 

La pellicola, ungherese, potrà essereyàmmessa a circolare na» 

ar-ppe-na-sar 

Roma, 23 Maggio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPhTTACOLO 
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;questo Settoae-‘relaria o, ehaniinato il film.  
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I rea: Humnia 

Tlietribuzione: Lux 

Nazionalità: unrherese 

di cui venne vietata la c trellazione dal 1.11.P., 

corsentf-2 ctze vanta ri esso in circolazione. 

Si prera di provvedere Per il ritiro, preso 

rizzazinne per la 

questo Sottoee retaribte, 	durlicati dell'auto- 

pregranmazione. 

IL SOTTOSWIrTARIO DI STATO 
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TITOLO: INCANTO DI UNA NOTTE 

dichiarato 2320 

Metraggio 
accertato 23 
	 MARCA: HUNIA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa : FRIEDRICH BAN 

Interpreti principali : ZITA SZELEOZKY - MARIA MEZEY 

TRAMA 

Giuseppe II, Imperatore d'Ungheria, è in 
viaggio col suo aiutante Capitano Kleber, quan-
do un incidente alla carrozza li obbliga a sosta-
re. L'imperatore ne approfitta per fare, in in-
cognito un'ispezione al paese, mentre Kleber 
chiede ospitalità al vicino castello degli Al-
vinczj. 

La notizia del viaggio dell'Imperatore 
giunta fino al castello fa si che la giovane e bel-
lissima vedova Cristina Alvinczj creda di rav-
visare in Kleber lo stesso sovrano. Il capitano 
tenta di convincerla del suo errore... ma la 
notte è piena d'incanti, e i due cedono alle lu-
singhe dell'amore. 

Alla mattina il viaggio riprende, ma qual-
che settimana dopo, giunge all'Imperatore una 
lettera di Cristina la quale non potendo obliare 
quelle dolcissime ore di passione, chiede di ve-
dere ancora una volta il Sovrano prima di riti-
rarsi in convento. 

Il caso vuole che questa lettera venga in  

mano dell'Imperatrice che, preoccupata, da or-
dini che Cristina Alvinczj sia condotta imme-
diatamente a Corte. 

Naturalmente l'equivoco è presto chiarito, 
ma Cristina indignata con Kleber non vuol più 
saperne di lui, tanto più che fortuite circostan-
ze le fanno credere che. egli corteggi una se-
ducente dama di corte. Ma l'Imperatrice ha 
presa molto a cuore le sorti della bella vedova 
e decide di fare la parte di consolatore e di 
giustiziere. 

Qualche giorno dopo, infatti l'Imperatrice 
e suo figlio, nella sala del trono giudicano il 
misfatto del capitano Kleber, e sentenziano 
che egli sia condannato alla perdita della li-
bertà per tutta la vita. 

Cristina che è presente al giudizio scoppia 
a questo punto in un pianto dirotto, ma l'Impe-
ratrice la rincuora con un sorriso e poi termina 
di leggere la sentenza... « carceriere del dete-
nuto sarà la sua sposa Cristina Alvinczj ». 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - I - 1929, 

n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il 22 SETe 	'9 4 5  
	  sotto l' osservanza delle 

senza autorizzazione del Ministero ; 

2) 	  
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Roma, li 	22 v  I it  

IL SOTTOSETI‘TA IO DI 

/ 
Tip. Regionale - Roma 9-1945 (Ord. 366) 

seguenti prescrizioni : 

i) 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 
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