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FILM: ENFR DES ANGL & 	4NNI-..à.lIZ • 

20i SCABRA FILM * VIA VIUNZA. 5 * u04A 

FROM P.W.B. FILM teTION - UFF, CLARA 

La Opaalaaione di Oeueura, avendo viuionato 

i due fil 	emart;inati, ritiene di poterne permettere i.. libera 

eircolaAones 

Vi riaettiumo doduaenti da Voi conuen:Aici., 

dopo averne preso 

Aajor 	Alexander 
Lt. 211ade Levi 
2•Wei›. Fila eCtiOn 
Comporahlp Departeaent 



SOTTOSEGRATAhIATO PER LA STAMPA ED INFORMAZIONI: 

DOMANDA DI REVISIONE 

sassi= 

Il sottoscritto ARMAI:DO LEONI, residente a Ro= 

ma in Via Vicenza N. 5, domanda la revisione della 

pellicola intitolata t' 

Titolo i alt ano : LA NOSTRA 001.2.4.G.NA 

Titolo or:_;inale: TENDRE ENNEWIE 

della marca Eden Film 

Roma, 21 dicembre 1944 

Literpreti : SI=NE BERRYAU = CATWINE PONTNLJ = 

DINE REUVER = 

Regia s.ILLX OPHUL 

TRAMA : con un ricco ricevimento si celebra. 1 

, fidanzamento di Lisetta, m, questa non ha l'atia di 

essere Zellee_ e contenta. Sua madre Annetta, suo zio 

r  sua zia trattengono, con svariate galanterie 

ikanaato e gli invitati. Quand'ecco che, con grande 

stupore dei domestici, una porta sembre aprirsi da so 

la e un fiore cade, misteriosamente, sulla foto di 

_Japont, padre della fidanzata, morto da anni. 

Quest'ultimo interviene, quale spirito, alla ce 

ed ivi incontra un altro spirito, Rodri6o, 

che era stato aman e di Annetta. Essa rievocano in= 

siine il passato. Dupont racconta come solo dopo 4 



.nni di matrimonio,. Annetta lo avesse un giorno ab= 

andonato a Parigi per raggiungere li suo amante a 

punto Rodrigo, al circo equestre Madrano. Eppure Dup 

tutto aveva fatto per renderla felice, nulla le  ave_ 

svariate donnine. Anche, Rodrigo, allora, commosso 

acconta  iltozento della sua vita vicino a quella .  

Oana inquieta sempre._2ra_damatore di leoni e mena= 

a una vita  strapazzatissima,  benchh fosse cagionevo 

le di salute. Una sera  si sentì male durante lt 8)24 

tacolo che per poco non finiva preso dalle sue belve. 

in seuito a ciò il suo medico gli ordino pace e ri 

poso a Dovos, ma Annetta continuò a tormentarlo lo= 

gorarlo col suo folle 'lore pricipitando la sua L'inc. 

I due spiriti si sentono ormai amici e accumunati da 

un nero destino che li aveva.resi vittime della stes 

sa donna. Ma ecco che un terzo spirito interviene, 

un giovane dall'aria triste e scqnvolta. E' Luciano, 

colui che è stato il primo vero unico amore d  Annet 

a. Egli infatti racconta ai due che si dicono con 

2 

 

come follemente avesse  amato la _giovane Annetta 

imo a togliersi la vita per lei, poiché questa,  

consiglio di sua madre non aveva voluto seguirlo ed 

va negato, pellicce, auto, divertimenti e aveva lav 

ato come un forzato per fare fortuna . Perduta poi 

Annej;ta si era dato al vino e alla  vita allegra con 



veva sposato Dupont, partito brillante e sicuro. 

Bisogna perdonarle il male che vi ha fatto dice Lu= 

ciano; una sola volta si può seriamente amare nella 

vita. 

Ora i tre constatano lo stato d'animo di Li= 

seta ed avendo campreso che essa non ama il g5ova= 

ne far_lacista impostole dalla madre, decidono di aiu 

tarla. Ed ecco che Lisetta presa da improvviso maloi 

	re si ritira in camera sua. Sgomento generale, 

nvitati si licenziano, lo stesso fidanzato è accomic_ 

b
agnato alla svelto  alla_porta.„ Ma Lisetta non sta 

male, svelta fa le vali4e e_fugge per raggiungere 

l'uomo del suo cuore. 

LA povera Annetta è frastornata, lo-zio è su tut 

e le furie; telefona di sua e di la, ahiama la Po= 

iiSia per rintracciarla. Allora i tre spiriti si fan 

o intorno ad Annetta e dolcemente la convincano 

on rendere infelice la sua figliola, a non nejarle 

1 vero amore, a non renderle amara la vita come fu

1- a 

 

Sua nella gioventù ormai lontana. 
 

- Ed Annetta si impone decisa a lasciar tranquil= 

a sua figlia per la sua strada. Intanto-i-tre-spiri! 

_,.compiuto il_laro compito, tornano svelti alle se 

i delral di là, non dimenticandadi chiudere la por 
ARMANDO EONI a famosa. 



• 

  

   

tTETAR,0 Vi STATO 



-i i 	1  
V1INW/ 	(«(MAAA9k 

1\tt• 	0,A, 	° 



AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del  	 del (li 	  

di 

Il Signor 	' e‹.2i<12'llk r....i 
ha pagato Lire e1t.A  bl-kt-_  i(9-Leg144-t £ 

-r 	 

(4-0100. 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 n 

N.  	 Totale L. 

Addì 	 -  i 	 

Il Capo Melo 

N.  t  

della matrice 
mod. 72-A 



(Per i Contribuenzi) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 
della matrice 

Mo l. 72 -A 
italo N. UFFICK> 

del (1) del 	  

Il Signor 

ha pagato Lire 	 

per 	 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	  Adqii 

Il C 	eio Per le aziende speciali 	 n 

Totale L. 



SCALFRA FILE.- 

5 marzo 1945 
ON A LE bi): LAVO 
onte Aston 

elk 

NCA 

Prot. N. 21534 D9 Cert. N.159/1  

DLLAISTERO DELLA GU2uRA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

bez. II^  

A richiesta della S.A. VIbAlLbil, si certi- 

fica che la_pellicola "LE VIE DEL MORE 	della 

lunghezza di zetri,2717, dalla stessa prodotta do- 

po il_Mise di maggio 193W2U, negli. Stabilimenti 

di Cineoittà, é stata riconosciuta nazionale agli 

effetti del K.D.L. 5 ottobre 1933-114  n.1414, e 

del  R.D.L.  29aprile 1937-1:V414861  e Aella_lagge---

27 maggio 1940-XVIII n. 692. 

Il presente certificato si-rilzaala ai 

fini dell'esonero della  tassa di doppiaggio di 

una pellicola non nazionale, 

Rollat_27 Febbraio 1943-n, 

Certificato attribuito alla tasca di doppiagjio del 

filaltetero "LA NOSTRA COMPAGNA" pagata dalla S.A. 
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

ArPU7170 PER S.E. IL SOTTO5=3TARIO DI STATO 

Relazione sul film "La nostra compagna" revisionato il giorno 

3C-  Dicembre 1944. 

Casa di produzione: Eden Film 

Interpreti: Simone Berryau 	Caterine Fonterej 	Germaine Reuver 

Reia: Yx Cphuls. 

Film rr.en che mediocre. 

Trama: "Lisetta Dupont è fidanzata con un giovane farmacista, contro. sua 
volontà. = Durante la celebrazione della festa di fidanzamento si apre 
una porta e misteriosamente un fiore cade sulla foto del padre, Morto 
da un anno, Lo spirito del quale interviene e si incontra con quello 
dell'amante della moglie, Rodrigo. 

Dopo di aver rievocato le reciproche sofferenze, dovute alle irre-
quietezze di Annetta, madre di Lisetta, compare lo spirito del primo fi-
danzato di Annetta, Luciano, suo unico amore. 

Decidono, ora che la morte li ha avvicinati, di aiutare Lisetta. 
Questa infatti simula un malore e si ritira nella sua camera. Alla svel-
ta fa le valigie e fugge per raggiungere l'uomo che ama. 

Tutti i partecipanti alla festa sono sconvolti. I parenti ricerca-
no Lisetta. I tre spiriti si avvicinano ad Annetta e la convincono, in 
memoria della propria esperienza, di non perseguitare Lisetta. Ottenuto 
lo scoro, se ne tornano alle sedi dell'al di là, chiudendo la famosa por 
ta." 

70ichè nulla v'è da eccepire dal punto di vista politico e morale., 

si dà parere favorevole alla programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



IA AOSTUA eDiaiAGNA ( Tenera nemica ) 

SCALERA FILM 

ANNETTA 
	

i la più 1,1à losa à(ale fiàanzate. 

IGIIA - Oh, mamma t 

- 3eh? Ho le travoggole?...Eo visto la porta aprirai • chiwierai Lia 
sola. 

2° DOMESTICO - E' aembrato.anche a me. Anzi stavo per lirtelo.... 

1° DOMESTICO - ho, non è posAbils! 

I.A FIZIA - kio Diol... kammal... ka è Jacquos! 

ANNETTA - Cosa stai dioendo?...' a Copenaghen! 

LA FIGLIA - 	ti ,siouro che è lui... è tornato. 

ANNETTE - Ah, questa poi! 

LO ZIO 
	- Che faccia tosta! 

IL FIDANZATO - Eh, si 	 l'arò è un asso! 

IO ZIO 	- Venite. 

ANNETTE 	- Vieni. 

1 °D0k3STICO- Ah, questal.... Sono stato 
porta che si apre e che si 

a servizio neUe migliori famiglie, ma una 
chiude  àa sola non l'avevo mai vista. 

NIR 

	 FOGLIO N. 

2° DOMESTICO- Neppure io. 

1° DOMESTICO - Beh! Cosa stai guarlanìo? 

DOMESTICO GRASSO - 	io non guarì° niente. 

- Si, che gusrdavil 

- Non hai avuto  l'impressione che si sia mossa un poohino? 

- Beh, fino ad o gi  eri sterrar* wew ubriaco soltanto alla fine i la 
giornata. Oh, guarda! 

- Senti.... qui c'è un mistero. 

- Ah, mia piccola lisetta! Sai-, io penso al tuo povero babbo.... sarebbe 
tanto feAce.... in un ior»o come questo. 

- Ah, povero babbo! 

- Si direbbe che ci guarì& 	 gii piacevano tanto i fiori. 

- Presto una se;siolal.... Cosa avete, zia? gesto! Un 
bicchier d'acquai.... Presto! No! Dell'acqua. 

- Ah, la conosco!.... Avrà il singhiozzo tutta 1a serata. 

UNA SIGNORA -Ma cos'ha? 

UN-ALTRO INVITATO - Calmatevi,  signora... Ma cosa è successo?‘ 

1° DOMESTICO 

2* DOMESTICO 

1° DOMESTICO 

2° -DOMESTICO 

LA ZIA 

LA FIGLIA 

LA ZIA 

LA FIGLIA 

INVITATO 

- Parlavo.... Parlavo le 
Tu sai.... tu sai coze 
Proprio ne  moTento 	 

ce, ecco! 

suo povero babbo.... Oho!.àà. 
jli piacevano i fiori.... Ohi... 

che p:onunoiavo la parola.... 

LA. ZIA 

INVITATO 

IA ZIA 

ROJRIGO 

- fiori 	 ne è caduto uno sula foto rafia. 

- Non siete cambiato affatto. 
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