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ENTE NAZIWALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE 

=======MM 

Roma, 30 Luglio 1945 

Surichiesta della ditta interessata si certifica che la S. 

ATLAS FILM ha acquistato con contratto in data 30.4.1943, pro= 
dotto in copia a quezto Xntg, il film frincesen -nt1UND ELAN" 
ottemperando alle sue obbligazioni di legge. 

Questo Ente ha dato a suo tempo il benestare per l'imnor= 
tazione del film. 

Ente Nazionale 
Acquisti Importazione Pellicole Estere 

Il Commissario Straordinario 
F.to 1. ag. Arturo Voltaggio 

Per copia con!orme 



	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla rereisietu3. 

Lunghezza dichiarata metr     accertata metr• j300  

Rama, 	«"" 9 Ii011  9 4   : 19 3 	 A.  	 

N. 	  

.123 , 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

li sottoscritto NINO. ANGIOLETTI 	  residente a 	ROMA 	  

Via 	NAZIONALE-243 	 legale rappresentante della DittaplattibUtOil....Ind. ipendanti 

ci-n sede nel Regno a neltlia  k 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa, la r visione 

della pellicola intitolata,: "AVUNTURA AL GRAND HOTW  

	 della marea 	GLOBUS FILM (Fialair journal) 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

'CHARPIN =,MAX DEARLY = JEAN TISSIER = WISSIA DINA = MAURICE 
BAQUET in un film di CHRISTIAN—JAQUE "AVVENTURA AL GRAND HOTET." 
Soggetto. di Michel DURAN = Produzione: GLOBUS FIDI con MILA 
PARELY E HENRI PRESJYtS = Riduzione Italiana di Giovanni DFI  LUNGO 
marca FONO ROMA. 

surTo DELLA STORIA 
In montana, sulle distese ghiacciate, scende un giovane sciato—
re, ebbro di ariapura e di libertà. E' Michel Bouisson-che con suo 
fratelló minore Pierrot e suo zio Justin ha su i picchi l' "Albergo 
dei Ghiacciai", un luogo dove regna un profondo silenzio, che nes—
sun cliente vieni a disturbare. 

Michel durante la sua passeggiata ha trovato dei vestiti da donna; 
li porta con s all'albergo senza pensare all'imbarazzo nel quale 
aveva messo così due graziose ragazze che dopo il loro bagno di so—
le sulla neve, -vevano invano cercato le loro camiciole e la loro 
biancheria intima. 	. 

Semi assiderate le due ragazze cercano rifudb all' "Albergo dei 
Ghiacciai" dove trovano un'accoglienza piuttosto gelida da parte 
di Michel che le scambia per due "snobs" e che esse subito sopran—
nonimano l' "Orso". Soltanto lo zio Justin, un meridionale sperdu—
to in quella solitudine 'nevosa, e che non pensa Che alla Sua 

lontana, tenta di animare la cotiversazione, ma, poichè questa 
diventa sempre piÙ acra, le due ragazze'indispettite dopo aver ri—
preso i loto abiti lasciano l'albergo, 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Le vediamo discendere nella vallata, dove è installato il "Pala—
ce Hotel", nel haal del quale esse dirigono un negozio di mode 
e di forniture sportive: queste due "snobs" lavorano, e sono 
molto simpatiche. 

Il direttore del Palace, Barzac, uomo d'affargin tutte le esten—
sioni della parola, desidera di impadronirsi dell' "Albergo dei 
Ghiacciai": egli infatti è persuaso che ben condotto sarebbe un 
affare d'oro; i tre proprietari però ma (iado i risultati disa—
strosi si mostrano ribelli. 

Michel, attirato all'Hotel Palace da Barzac, ritrova le due ra—
gazze della montagna, Hèlene e Ginette, e si sente attratto dal—
la'grazia della prima. 

Per stornare i progetti di Barzac e tentare di evitare il falli—
mento totale, Michel è facilitato nella sua bisogna da Nicoletta 
Barzac, figlia del proprietario del Palace, una ragazza preten—
siosa che si è incapricdata di lui: ella attirerà all' "Albergo 
dei Ghiacciai", sotto pretesto di lezione di scì, tutta la gio—
ventù del Palace. Ci perviene ed ottiene un grande successo mal—
grado la mancanza di elettricità provocata da Barzac, furioso di 
vedersi scappare la preda desiderata. La festa è però guastata 
da un colpo di telefono che apprende a Michel che Hèlene, gelosa 
di Nicoletta e che aveva rifiutato di seguialo, si è perduta nel—
la montagna. Tutti gli spartivi partono al suo soccorso e si ini—
zia una ricerca angosciosa alla luce delle toace. Hèlene è ritro—
vata sana e salva ed ella comprende, nello stesso tempo di Michel, 
la profondità del sentimento che li unisce. Disgraziatamente so—
no sorpresi da Nicoletta che proferisce all'indirizzo di Hèlene 
le peggiori ingiurie;-aquesta-nuovo-ancidente separa di nuovolAi—
chel ed Hèlene dando loro l'impressione che non si compiendo/anno 

a 

Al piccolo Albergo son tutti disperati tanto più che l'unico clieR 
te, un sapiente che tuttavia Aveva guadagnato al giuoco allo zio 
Justin due settimane di pensione gratuite, se ne va: costui era 
venuto in Quell'albergo per studiare in pace gli effetti del Tu—
more sul sistema nervoso. Tuttavia si presenta un'ultime, speranza: 
Pierrot ha saputo che ci sarà una corsa mista con aia  premio di 
100.000 franchi organizzata da Barzac; con inganno Nichel giunge 
ad iscriversi e Baxzac ne è furioso. 

Duranta f la prova Barzac viene a visitare lo zio Justin per tenta—
re di trattare con lui al miglior prezzo: lo zio Justin segue la 
corsa con il suo cannocchiale: è una folle volata attraverso la 
montagna, i crepacci sono saltati, le discese effettuate ad una 
velocità vertiginosa, le svoltate prese ad un'andatura pazzesca: 
Michel è in testa, sta per guadagnaxe...vinc@who...Hèlene pren—
de la testa. Lo zio Justin disperato firma, ma, non fa cattivo 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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affare, perchè Barzac è buon giuocatore e mantiene le condizioni 
alle quuli aveva acconsentito quando sembrava che Michel avesse 
corsa vinta. Ma, sorpresa, Hèlene è caduta e non si è rialzata; 
Michel vince la corsa; però lo zio Justin aveva potuto rendersi 
conto che la caduta di Hèlene era stata volontaria perchè dopo il 
passaggio di Michel ella sia era rialzata senza nessun male e ave—
va continuato a scendere dolcemente per arrivare seconda. 

L' indomani, grande ricevimento all' "Albergo dei Ghiacciai"; i 
nostri tre eroi e Barzac haftno organizzato una grande festa per la 
distribuzione delle ricense, ma loe Zio avverte nichel che il pre—
mio che gli è destinato7

ppk
§g l'è guadagnato perchè Hèlene si è sacri—

ficata per lui. Grande discussione ancora una volta, ma il nostro 
sapiente, di ritorno all'albergo, può insegnare ai due giovani che 
le loro grida di collera sono in realtà grida d'amore, e uniti per 
sempre i due innamorati, sulla piana di quella montagna, per la 
quale devono la loro,felicità, si scambiano il loro primo bacio. 

FINE 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI 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 pcl 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 qualsiaii modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 28 NOV  19   45  193 	A. 	 



w 



ha pagato Lire - 
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della matrice 
Mod. 72-A 

(Per i Contribuenti) 

AMINISTRAZIONE DEL 	 
t 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del 	 In* 	Ceìid 	etri  

di ------Via-Mar-:h 

Il Signor 4.9  - 	 
t
,  

Addì 	
( 0:9 	 19 

Il Qa 	clo 

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

Per le aziende speciali 	» 

N. 	..... 	 Totale L. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

Il giorno 20 novembre u.s.,nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto n°62,é stato revisionato il film dal titolo: 

" AVVENTURA AL GRAN HOTEL " ( Le Grand Elan) 

Marca : Globus Film 

Presentato dai Distributori Indipendenti 

Regia : Christian Jaque 

Interpreti : Charpin,Max Dearly,Jean Tissier,Wissia Dina,Maurice 

Baquet 

Nazionalità : Francese 

TRAMA : Nei pressi di Chamonix,sui vasti nevai edistese ghiacciate, 
sorge un modesto alberghetto,gestito dal giovane Michele Bouisson, 
dal fratello minore Pierrot e da suo zio Justin.Tuttavia nessun clien= 
te viene ad animare lo stanco esercizio,perché esso risente della con= 
correnza del vicino Palace Hotel,del rumoroso signor Barzac,Che ha 
già meditato di acquistare il solitario alberghetto alpino. 

Un giorno,la quiete del rifugio alpino é turbata dall'arrivo 
di due commesse del sottostante hotel,in abito molto succinto,perché 
Michele ha portato via inavvertitamente i loro vesttilmentre esse 
stavano prendendo in distanza il bagno di sole. 

La conoscenza e poi l'amore che si stabilisce fra Mictiele ed 
una di queste ragazze costituisce il motivo centràle del film che si 

conclude con la fusione,in buon accordo,dei due esercizi alberghieri 



e con la vittoria di Michele in una emozionante gara sciistica. 

GIUDIZIO : Il film ha ben poco da dire all'infuori della descrizio= 

ne dello spirito di concorrenza che anima i proprietari dei due eser= 

cizi alberghieri,opposti nelle loro caratteristiche ambientali e ricet= 

tive.Infatti,la trama,lineare e semplice,é unicamente in funzione de= 
— , 

gli elementi spettacolari del film,che tende a sottolineare gli aspet= 
• t A,  

ti sportivi e gli aspetti coreografici di alcune manifestazionisulla 

neve.Questa é indubbiamente la parte più riuscita del film,cheiper 

il resto,aderisce ai consueti canoni di una produzione tipicamente 

commerciale. 

Si ritiene che il film possa essere autorizzato a circolare nel= 

le pubbliche sale einematografiche,nulla ostando dal lato politico e mo= 

rale. 

Roma,21 novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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