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LE INFOMAZIONI - Ufficio dello Spettacolo 

- M A _42_0 

. 	. 	= .  a -Ditta---Iii-chele---Lodeaartol---res-ident. 

N° I ) chiede venga disposto per la revi- ____Baretti 

- iona_del film dal titolo : 

n 	oub____B 	T01MW20 	•" _ 

attolo_Alriginale : n 	CTY 	- VISSZANE3 Il  

'rasentato per la Censura preventiva sotto il 

A.,tolo italiano : 	"Una Donna guarda indietro.." dal- 

‘ 	- 1,1aLA.I.P.3.:_di Roma - produzione "Karpat Film"  

Lunghezza Metri_ 2.300-eiroa 	a  

Richiede 	 l'approvazione vantano rila _oht)___,_._dopo 

Seiati N° 15 Nulla osta a  

Ringraziando 

MICHELE _.p.,_ 	_LODESERTO 

/ 
/ 

: Dialoghi italiani _Allegati_ 

, Domandfi- e Originale 
-- 

aom,A. 30 OTTOBRE 1945 

. \ 



N.1.i 	8 di protocollo 

xid etr dichiarata metri 
Lunghezza 

accertata metri 

	.30.0 	  
	 P. 	MICHELE LO ESERTO — MILANO  

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
'  IO= 	',OD EEZ/T.0 	 La Sottoscritta 	' 

con sede nel Regno a Mai 	L A _N 	O 	Via  G. Baratti 1 	. 
domanda la Revisione 

della pellicola intitolata : 	"  AMORE.E TORMENTO "  
della marca _. TAARPT 	FILM 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la seconda volta  
sottoposta alla Revisione in Italia aerahè doppiata in italiano (g34 presentata in Censura 
areventiva 	dall' aaa'.. 	.I.P.E. di Roma sotto il titolo : Una donna guarda l  	 i 

Roma, li 	30 	OTTOBRE_ 1945 	19 	 irma : 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA  : GEn RADWANY — 

INTERPRETE : MARIA DEUASNADI 
	 00/0  ru 

Rimasto vedovo il maestro di musica Satos vive con 13 sua bambina, e l' amica 

attrice Adriana Chelli, di cui ne è innamorato pazzamentd: vivono insieme in 

in perfetta armonia. 0.uesta pace viene oscurata dalla presenza dell'attore 

Riccardo, che recita, il qual4induca Adriana  ad abbandonare il mari±x maestro. 
Ed infatti, una sera, abbandona il maestro e la bambina, per recarsi ad una 

tourne 	all'Estero con l'attore Riccardo, e si sposano... 

In America vivono in perfetto idillio, se non chè dopo parecchi anni di matri—

monio , Adriano e Riccardo st3nehiadi recitare, rientrano nella città nativa; 

Adriana il primo penaiero, è di rivederev il maestro e la bambina, ma dalla 

governante ap)rende che il maestro è morto, e la bambina messa in collegio 

Adriana arrende con vivo dolore la morte del maestro, e si reca a trovare la 

bambina, Adriana - decide d'accordo con Riccardo di prendere con se la ragazza, 

in casa/ loro. La bambina accetta di vivere con loro, Dopo vario tempo la zi 

la quiete famigliare di Adriana e Riccardo viene oscurata in L...uanto Noris ha 

delle simpatie verso Riccardo,— questa simpatia è corrisposta anche da Ric— 

cardo 	Adriana apprende per un puto caso questo sentimento da una discussi° 

ne tra Loris e un suo ammiratore del giovane Gabriele. 

Adriana , con grave dolore e sacrificio è tormentata dalla gelosia, abbandona 
la Cosa 	  

FINE 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n.    in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	 dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

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

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 

osservate le seguenti prescrizioni : 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

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

2. 

Roma, 11 	i 4  GE N, 946 	 19 	- A 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO  

REVISIONE CINEM.DEFINTIVA 	Servizi dello Spettacolo 

APPUYTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 31 Ottobre u.s., nella sala di proiezione sita 

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

" AMORE E TORMENTO "•  

marca: Karpat Film 

presentato: dalla ditta Michele Lodeserto - Milano 

regìa: Geza Radwany 

interpreti: Maria de' Tasnady e Pal Javor 

nazionalità: ungherese 

TRAMA: Un anziano maestro di musica, rimasto vedovo, vive con la sua 
bambina nella ricca casa di Budapest. Egli si è fidanzato con'l'at-
trice Adríana Chelli. Ma una sere la bella attrice si congeda dal 
maestro e parte' per l'estero assieme all'attore Riccardo. Durante 
il viaggio, i due si sposano. 

Dopo un perfetto idillio vissuto in America, Adriana e Ric-
cardo, stanchi di recitare, rientrano a Budapest. Quivi Adriana ap-
prende che il maestro di musica è morto e la bambina è stata messa 
in collegio. Per riparare al male involontariamente fatto, Adriana 
decide di prendere la bambina coOè. Passano così gli anni e la bam-
bina, convivendo con i due coniugi, diventa una giovanetta. A questo 
punto Adriana s'accorge che una viva simpatia unisce la ragazza a 
Riccardo. 

Tormentata dalla gelosia e dallo sgomento della bellezza per-
duta, Adriana abbandona la casa, ma, mentre erra senza meta, viene 
travolta da una macchina. 

GIUDIZIO: Si tratta di un 	 un herese di  

quanto mai  convenzionale. Le situazioni drammatiche, lungi dalres-

sere affrontate direttamahte, vengono quasi sempre aggirate o risol-

te con manierati e scontati elementi descrittivi. 

Regia ed interpretazione non fanno nulla per cercare di 
, 	* 

animare questa opaca materia spettacolare. 
.,,,,, __ 

64-----7  
' alla programmazione,

dogdo, poichè nulla osta dal lato poltico e morale 

si ritiene che il film possa essere ammesso in- 

tegralmente a circolare nelle pubbliche sale cinematografiche. 

IL CAPO DEI SERV 	D a 	TAco o 
Roma, 2 Novembre 1945 
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ENTE NAZIONALE IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE FILM 

Uff. 	 Ragioneria  

Prot. N. 	1  3  I 	 vrNr7ik  Roma,-22 	gennaio 	 1946 

FATTURA N. 101  

Spett.le 

Ditta OTELLO COLANGELI 
Via Caulonia9  15 

ROMA  

D.D. per il film: 

" EGT ASSZONY VISSZANEZ " 

Per diritti di esclusività 	  

Spese Dogana 	  

Spese contrattuali e varie 	  

Spese tassa copione e telegrafiche 	  

Trnposta sull'Entrata 4% 	  

Ns/ maggiorazione 15% su £.70.000. 	- 

Totale 	  

Z. 70.000.00 

5.000.00 

2.500.00 

1.937.95 

111 

11 

79.437.95 

3.177.50 
10.500.00 

n 93.115.45 

L'imposta sull'entrata è stata versata a mezzo c/c postale. 

ENTE NAZIONALE 

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE FI t- 
IL COMMISSARIO 

Q., 



Riceviamo dalla Ditta Otello Colangeli - la somma di Z.15.230= 

(quindicimiladuecentotrenta)rappresentanta il controvalore in lire Italiane 

del costo della copia lavanda del film " EGY ASSZONY VISSZANEZ". 

Poiché detta copia lavanda non é mai pervenuta dall'Ungheria -

la somma in parola é costituita in deposito proVvisorio per garentire la 

reimportazione della copia positiva Ungherese attualmente in mani della Ditta 

Colangeli. 

Roma,22 Gennaio 1946 

ENTE NAZIONALE 

IMPORTAZIONE heuir 'FAZIONE FILM 
(IL COMMISSARIO 
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Indicazioni di gdOnza MINISTERO DETTA CULTURA POPOLARE 

TELECRAWMA 

	

Circuito sul 	ei-  deve fare 

	

1' incidici 	1-delegramina 

VI* 
pel circuito N. 	ali' Ufficio di Trasmittente 

NUM. DATA T171.1.A PRZSINTAZIONE Via dletradeanento e indiesisissai eveatari d'II io PAROLE 

Giorno e mese Ore e minuti 

N. B — 11 telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

PREFETTO DI  MILANO 	  

AUTORIZ.ZASI _PROGRAMMAZIONE. PIM AMOVE TORIENTO MARCA 	  

	 ICARPAT 	FILM 	  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

	 ARPE_SANI n 

- 7iI. 1.Ji I /4143n  i - vril. 73 37-11-4 I 	X ..„1 0,0 O 





 
 
 
 
 

DIALOGHI 





N. 	 di Protocollo 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOL ít 	y  RISMO 

UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: tt AMORE E TORMENTO 	
 
tt 

dichiarato 
	 Marca: Kaj,-tp,62 FIt 

Metraggio accertato 
	2.320 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : GEZA RADWANY - 

INTERPRETE 	 DE' T.A.3N.AD-X*  - 

Rimasto vedovo il maestro di musica .3atos vive con la sua bambina, e l'amica 
attrice Adriana Chelli, di cui ne è innamorato pazzamente : vivono insieme 
in perfetta armonia . 
Questa pace viene oscurata dalla presenza dell'attore Riccardo, che recita, 
il quale induce Adriana ad abbandonare il maestro . 
Ed infatti una sera abbandona il maestro e la bambina, per recarsi ad 
una tornée all'Estero con l'attore Riccardo, e si sposano 	 
ln America vivono in perfetto idillio, se non che dopo parecchi anni di ma- 
trimonio adriana e Riccardo stanchi di recitare, Attintraao nella città na- 
tive 	 
Il primo pensiero di Adriana è di rivedere il maestro e la bambina, ma dalla 
governante apprende che il maestro è morto, e la bambina messa in collegio. 
Adriana apprende con vivo dolore la morte del maestro, e si reca a trovare la 
bambina . 
Adriana decide d'accordo con Riccardo di prendere con se la ragazza , in casa 
loro . 
La ragazza accetta di vivere con loro . Dopo vario tempo la quiete famigliare 
di Adriana e Riccardo viene oscurata in quanto Noris ha delle simpatie verso 
Riccardo . 	Questa simpatia è corrisposta anche da Riccardo . 
Adriana apprende per un puro caso questo sentimento da una discussione tra 
Noris e un suo ammiratore dal giovane giovane Gabriele . 
Adriana , con grave dolore e sacrificio è tormentata dalla gelosia, abbandona 
la casa 	  

F I .N E 

lamento 24 set'embre 1923, n. 3287, 
servanza delle seguenti prescrizioni 

re della pellicola, di non sostituire 
in qualsiasi modo l'ordine senza 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 1 
quale duplicato del nulla-osta concesso 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i so 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e 

autorizzazione del Ministero 

Roma, li  	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



di Protocollo 

MARCA  DA  BOLLO 

-\\4:  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO 
	

ti 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

E 	TehlidENJ20...." 

23 n r, 
p e i 

llJAVU.,  
Marca: 	KARPAT FiLu 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA 	 i-L4DIVAJ:1Y  

iNTERP ET 	: LLtI DE' T.13 RADY - 

Rimasto vedovo il maestro di musica Satos vive con la sua bambina, e l'amica 

attrice Àdriana Ghelli, di cui ne è innamorato pazzamente : vivono insieme in 

perfetta armonia. - Questa pace viene oscurata dalla presenza dell'attore 
Riccardo , che recita , il quale induce Adriana ad abbandonare il maestro 	 
Ed infatti , una sera , abbandona il maestro e la bambina, per  recarsi ad una 
torneé all'Estero con l'attore Riccardo , e si sposano 	 
In America vivono in perfetto idillio, se non che dopo parecchi anni di matri-
monio , Adriana e Riccardo stanchi di recitare, rientrano nella città nativa 
Adriana il primo pensiero è di rivedere il maestro e la bambina, ma dalla go-
vernante apprende che il  maestro  è morto , e la bambina messa in collegio . 
Adriana apprende con vivo dolore la morte del  maestro , e si reca a trovare la 
bambina . 
Adriana d'accordo con Riccardo decide di prendere con se la ragazza , in casa 
loro. La bambina accetta di vivere con loro 
Dopo vario tempo la  quiete famigliare di Adriana e Riccardo viene oscurata in 

quanto Toris ha delle simpatie verso Riccardo 
Questa simpatia è corrisposta anche da Riccardo 	Adriana apprende per un pu- 
ro caso questo sentimento da una discussione tra Noris e un suo ammiratore 

del E;ievane Gabriele 
Adriana , con grave dolore e sacrificio è tormentata dalla gelosia,  abbandona 

la casa 	  

F 1  i' E 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 setiembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle 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 
autorizzazione del Ministero 

2°) 	  

IL SOTTOSEGRETARIO Roma, E 

mmn-Row 
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