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BARI 

Via Nicolai, 53 - Telef. 12603 

BOLOGNA 

Via Roma. 79 -Telef. 23361 
Vi rimettiamo unito alla presente: 

CATANIA 

Via Coppola, 68 - Telef. 15007 
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Via de' Medici, 6 - Telef. 25666 
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O 4 	Odi protocollo ALLEGATO A 

MINISTERO DELLA CULTURA OLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta 	S'A. TITANUS 	  

residente a  Resa — Via Ssautaaampagna n°6 —  

domanda la revisione della pellicola intitolata: 	LA 	CARNE  E li* ANIMA " .=  

	  della marca  T ITANUS  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri  
	e 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Il " Cabaret Odalisca " è in pieno fervore. Una folla mista si 

diverte nella grande sala fumosa ove Stella canta, con successo, le .sue 

canzoni popolari. Chi è Stella? Nessuno lo sa nè si cura di saperlo ed 

ella non è proclive alle confidenze. L'unica perapna che lè è amica è 

Magda, una matura compagna sfruttata come Stella dallo esoso ambiguo Jo-

jò proprietario del locale. Ed è costei che, un giorno in cui giunge as-

solutamente inaspettata, una lettera del padre di stella, la spinge ad 

abbandonare quella vita umiliante per raggiungere il genitore fino ad 

allora creduto morto. Ma come fare? Stella non ha un soldo ed è indebi-

tata con Jojò che non si mostra davvero tenero con le sue scritturate. 

Ma Magda risolve la situazione e agevola la fuga di Stella. 

Dopo un lunghissimo viaggio Stella scende in una stazioncina 

sperduta nel Nord coll'intento di recarsi dal padre. Con stia, grande sor-

presa lo trova colà nelle funzioni di capo della minuscola stazione men7  

tre ella lo sognava forse proprietario di una villa o d'una fattoria.... 

Lo ritrova vecchio e stanco, ma felice di rivedere la figlia, 

la sua piccola Katrin, abbandonata con la mamma in un tempo ormai lonta-

no. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Le spiegazioni sono evitate. Katrin non cerca, non vuole altro 

che un pò di pace, un pò di tranquillità. Non dità niente della sua tri 

ste vita e nulla vorrà sapere di quella non meno oscura di Mattia. E' 

un tacito patto. D'ora in poi essi vivranno insieme, lieti d'essersi ri 

trovati, senza domande sul loro passato, senza progetti per il recipro-

co avvenire. 

I giorni scorrono sereni, quasi felici. La timida compagnia del 

vecchio Stefan, ad un tempo manovale, giardiniere, cuoco, e coillaborato 

re di Mattia ha riportato qualche sorriso sulle labbra di Katrin che 

ha finito col dimenticare se stessa ed innamorarsi di Andrea, un giova-

ne e bravo macchinista delle ferrovie. Questi sì è talmente acceso per 

Katrin che sogna già di farla sposa, ma la sua proposta non trova l'im-

mediata accettazione che sperava. Katrin è stranamente restia, titulahn 

te....Vuole attendere ancora, esita.... 

Da qualche gt.orno è preodcupata. Un biglietto di Jojò che, non si 

sa come, ha saputo il suo rifugio, le ha intimato di mandargli il dena-

ro che gli deve. In caso contrario verrà di persona a riscuotere. Katri 

non sa a qual partito appigliarsi. L'orrore della vita trascorsa ed il 

paziente acquisto di un pò di felicità ch'ella vorrebbe difendere a se 

stessa, le danno il coraggio di chiedere al padre il denaro che deve 

mandare all'esoso ex-padrone. Ma Mattia non ha mezzi e Katrin si vede 

costretta a compiere il gesto disperato del suo ritorno al " Cabaret" 

piuttosto che vedere distrutta la modesta felicità che è riuscita a co-

struirsi in quel remoto angolo del mondo. 

Al momento di salire in treno, il coraggio le. manca e si abbande 

na alla disperazione. E' il buon Stefan che riesce a sollevarla offren-

dole paternamente i suoi risparmi, che tanto, non gli servono a nulla... 

Ora l'incubo sembra davvero finito. Il cielo è sgombro e il suo 

azzurro è sereno anche per Katrin che può finalmente abbandonare il cuo-

re all'amore del buon Andrea. 

Una sera però giunge Jojò. Costui, presentatosi come Avvocato 

Kalovan, impresario teatrale, s'insinua in casa di Mattia ed alla presen 

za di Stefan, di Andrea e della stessa Katrin, quasi pietrificata dal 

terrore racconta una storia di suoi mecenatismi per secondare la vocazio 

• /• • • 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ne artistica della ragazza. Afferma che dopo aver sostenuto molte spe-

se per l'educazione teatrale di Katrin, questa se nè è fuggita per 

tornare dal padre, giusta cosa, ma lasciando lui, Kalovan, nei guai. 

Conclusione: ci sarebbe da rimborsargli la sommetta di diecimila lire. 

Katrin scatta: - E' tutta menzogna! - e trasportata dal suo ir-

refrenabile impulso svela al trasecolato Mattia ed al trasognato An-

drea il suo vero essere di donna colpevole ma trascinata nel fango da 

quell'esoso immondo che si chiama Jojò. " Non mi credi? " chiede ad 

Andrea Katrin con angoscia. Ma Andrea volge il capo altrove senza una 

parola. Dunque tutto è finito, tutti i sogni sono distrutti, la vita 

non avrà per Katrin più sorrisi?.... Ella si allontana delusa, sfini- 

ta, trasognata 	 

Jojtb ri-elatosi per quello che è, non sfuggirà alla punizione 

di Mattia che si avventa contro di lui per colpirlo, ma è Andrea inve-

ce che sostituitosi rabbiosamente a Mattia, affibbia al losco indivi-

duo la meritata leziogte. 

Un grido di Stefan risuona all'improvviso pieno di terrore men-

tre squilla il campanello che segnala l'imminiente passaggio del rapi-

do: " Katrin ! 

Andrea si getta fuori, sulla banchina, spinto da un tragico pre 

sentimento e tra le ombre della notte intravede la chiara veste di Ka-

trin costeggiare il binario sul quale sta per passare il treno. Il si-

nistro bagliore delle rotaie attira il disperato sguardo del giovane 

che si slancia invocando angosciosamente il nome di Katrin. Il fragore 

del rapido che passa come un fulmine si perde nell'oscurità della gal-

leria, ma Katrin è ormai tra le poderose braccia di Andrea che le sus-

surra amorosamente: ti  Ti voglio bene!.... Tanto bene! n 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma comprovante 

	

l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 		  

Visto: nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relativo regolamento, salvo il 

disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da condizione 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 quadri e le scene 

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

2° 

Roma, li 	2  r   m Ac,  i 9, 491  	19 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello S,ettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTC)S12,GRETARIO DI STATO 

Il 25 Aprile u.s. ho revisionato nélla sala di proie-

zione sita in Via Veneto n.62,11 film dal titolo: 

" LA CARNE E L'ANIMA " 

presentato dalla: S.A.Titanus 

marca: Titanus 

regìa: Wladimiro Strichesshy 

interpreti principali:Cele Abba - Mario Ferrari 	 Girot- , 
ti - isa irand.a - Giacinto 1.,olteni - Al-
do Silvani. 

La trama è la seEuente: 

"Nel cabaret "Odalisca" la cantante Stella convive col proprie-
tario del locale, Jojò, un autentico farabutto che la sfrutta 
in tutti i modi. La giovane, abbandonata insieme con la, madre 
dal rispettivo padre e marito, ha avuto,una vita difficile ed 
è finita tra le grinfie di Jojò, il quale intercetta delle let- 
tere a lei dirette dal padre desideroso di riunirsi con la figlia 

iJaLlagda, una matura compagna di Stella, riescea rin-
tracciare una di queste lettere 'e l'aiuta a fuggire dal padre, 
che è capo-stazione in un remoto villaggio. Nell'atmosfera sa- g.- 
na e tranquilla della campagna Stelfa si sente rinascere ed è 
felice, tanto più che un onesto e simpatico giovane macchinista 
s'innamora di lei ed ella di lui. Sul più bello ricompare Jojò 
che tenta ricattarla .6.4 ella si sente di nuovo così infelice 
di decidere di ammazzarsi, ma tutto finisce be-e, con l'elimina-
zione di Jojò, che scompare per sempre dalla sua vita." 

questo film non s'eleva dalla mediocrità se aon in 

qualche punto e cre, unicamente per merito dell'interpretazione 

della Miranda di grande efficacia drammatica. 



poicn dal lato politico e morale nulla v'è di 

riprovevole si esprime parere favorevole per la programmazione. 

IL CITO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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