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DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	 Ing. GUIDO 	3::. GATI: 	 residente a 	- RQua 	  

Via 	 13.0 	 36 	 legale rappresentante della Ditta 	•  LUX 	riIr S.A, 	 

con sede nel Regno a 	Reffitit 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	LA FRECCIA NL -,' 	CC  

	  della marca 	 LUZ .2= 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa, viene per la prima volta sottio o ta alla revisione. 

L'AMMINI<-713 

25O0 	  Lunghez 	 circaza dichiarata metr     accertata metri 

Roma, li 	 121'7./45 	 193 	 A 	 
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portarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

   

  

L„ FRECM. '7I FIANCO 

dal romanzo di LUCIANO ZUOCOLI 

Rei u di AIBERO IAT'IFADA 

   

  

Interpreti principali : rARIEILA LOTTI, LECFARLO CORTESE, 
Ronuro LUPI, CESARrT BAR1ETTI, 
SAYIRD RUFFTNI3  EZC EIIIOTTI, 
AIArOVA,.IIIIANE LANE. 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1939 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Nel parco del vecchio castello Traldi fanno amicizia due 
giovani:. Nicoletta, diciottenne, figlia del CQMW. Dossena e Bru-
nello di dodici anni, figlio del conte Traldi. In breve l'ami-
cizia tra i due giovani si fa sempre più stretta, quasi infan-
tilmente appassionata, fino a trasformarsi inconsapevolmente in 
amore. 
• Nicoletta, sollecitata dai genitori, ricchi borghesi, a fi-
danzarsi, finisce coi legarsi all'ingegnere Barbano, uomo di ca-
rattere forte e volitivo, che la salvato la vita di Brunello 
sotto gli occhi della ragazza. Nicoletta cerca di nascondere agli 
occhi di Brunello ciliesto corteggiatoré, ma il ragazzo intuisce 
illegame e ne.saiffre La , sua inconscia gelosia esplode e tra-
scende a tal_punto.che Nicoletta, per sottrarsi ad una situazione 
morbosamente assurda, dà uno schiaffo 'a Brunello. Il ragazzo, fe—
rito nel suo amoro proprio, fugge. La notte stessa i conte:Tral-' 
di, rovinato dalla passione per il gioco, parte con Brunello per 
l'estero. 

Passano dieci anni. Bruno è diventato un celebre pianista. 
Nicoletta, frattanto ha sposato l'ing. Barbano. Ad un concerto 
di Bruno interviene, col marito, anche Nicoletta. La donna si sen-
te ora irresistibilmente attratta dal giovane pianista. Un solo 
sguardo e i due si accorono di amarsi. L nulla vale lottare contro 
questo sentimento che sembra prorompere irresistibile dai ricordi 
del comune passato. L'ingegner Barbano si accorge che i due giova-
ni si amano, si sono sempre amati e che egli rtAlla pub fare per 
opporsi. E una sera, mentre Bruno suona al castello, che ormai 
è divenuto propriptbadi.Barbano, l'ingegnere sconvolto da una 
amara gelosia, fugge. 

Nicoletta - attratta dalla passione, va a gettarsi tra le brac-
cia di Bruno..All'àlba egli la incita a fugire. Ma. Bruno, im-
pegnato per una serie di concerti, sembra volersi sottrarre 
ad un legame che limita la sua liber» di artista. Nicoletta 
nane sola: è pentita d'aver abbandonato il marito, è umiliata. 
Non le rimane che amarezza e scontento. E quando il marito tele-
fona, appassionato e tenero, per dirle che l'ama con tutto il.  cuo-
re e che presto la raggiungerà, Nicoletta, come per un'improvvisa 
rivelazione sente di amare suo marito. E vuole espiare la colpa 
commessa. Prima ce il marito ritorni per riprenderla, per perdo-
narle, essa pone fine 'alla sua vita. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 poi 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 qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 

21 AGO 1-94.5 
	193 	 A. 	 
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Ufficio EDIZIOYI  

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000  

TELEGRANIND,LUEPILIM.ROMA 

TELEFONI 864.233 -865.110-850.866 -850.360-862.762 

Roma, 21 Agosto 1945 

On.le Sottosegretariato 
per la Stampa, Spettacolo e Turismo 
Via Veneto n° 56 

Roma 

Unite alla presente vi rimettiamo: 

— ricevuta 
di Roma, 
£. 904,= 
del film 

— ricevuta 
di Roma, 
£. 91E,= 
del film 

n° 177 dell'Ufficio Concessioni Governative 
in data 20 corr. nese, per l'importo di 
relativo alla tassa sul metraggio (m. 2257) 
ItirroczrrE CASIFIRO. t 
no 17E dell'Ufficio Concessioni Governative 
in data 20 corr, mese, per l'importo di 
relativo alla -tassa sul metrazr,Eio (m. 2251) 
LA 'LECC7L T-721. 

Con ossequio. 

A:l. 2 ricevute 



(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DFL 

UFFICIO 	tArticol 

di 	.19: 

Il Sign() 

ha pagato Lire 	 

" 	 del (i) W011ah 

pèr 	  -590tc„,. 	 

Per l'azienda dello Stato 	L. 
Per le aziende speciali 	 n 

Addì L'  e I 

Totale L. 
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Il 	Ufficio. 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N 	 Totale L. 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Artic 

	  egerrti4J 

dc,iitMatrice 
Mod. 72—A 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello .Spettacolo 

, 	:FICA •DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDI A 

DEL CUTSIGLIO DEI 

Il 23 Luglio 1945, nella sala di proiezione sita in 

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

" LA FRECCIA "?EL FIAJCC " 

Larca: Lux Film 

Società 'istributrice:Lux Film 

Naionalità: Italiana 

Regìa Alberto Lattuada 

Nicoletta, sollecitata dai genitori, ricchi borghesi, a fi 
danzarsi, finisce col legarsi all'ingegnere Barbano, uomo di,  C2- 
rettere forte e volitivo, che ha salvato la vita di Brunello sot- 
tto gli occhi. 	della ragazza. Nicoletta cerca di nascondere agli 
occhi di Brunello questo corteggiatore, ma il ragazzo intuisce 
il legame e ne soffre. La sua inconsia gelosia esplode a trascen-
de a tal punto che ilicoletta, per sottrarsi ad una situazione 
morbosamente assurda, dà uno schiaffo a Brunello. Il ragazzo, 
ferito nel suo amore proprio, fugge. Le notte stessa il conte 
Traldi, rovinato dalla passione :er il Pdoco, parte con 3runello 
per l'estero. 

Passano dieci anni. 3runo è diventato un celebre piani, 
sta. Nicoletta, frattanto ha sposato l'Ing. Barbano. Ad un con- 

Interpreti: . .Lotti, L.Cortese, R.Lupi, S;Ruffini. 

TRALA:Mel parco del vecchio castello Traldi fanno amicizia due 
giovani: Nicoletta, diciottenne, figlia del comm. Dossena e 
Brunello di Codici anni; figlio del conte Traldi. In breve l'ami-
cizia tra i due giovani si fa sempre più stretta, quasi infantil-
mente appassionata, fino a trasformarsi inconsapevolmente in amore. 



I 
certo di Bruno interviene, col marito, anche Nicoletta. La donna 
si sente ora irresistibilmente attratta dal giovane pianista. 
Un solo sguardo e i'due si accorgono di amarsi. A nulla vale 
lottare contro questo sentimento che sembra prorompere irresi-
stibile dai ricordi del comune passato. L'ingegere Barbano si 
accorge che i due giovani si amano, si sono sempre amati e che 
egli nulla può fare per opporsi. E una sera, mentre Bruno suo-
na al castello, che ormai èdivenuto proprietà di Barbano, l'in-
gegnere sconvolto da una amara gelosia, fugge. 

Nicoletta attratta dalla passione, va 'a gettarsi tra 410 
le braccia di Bruno. All'alba egli la incita a fuggire. 1a Bruno, 
impegnato per una serie di concerti, sembra volersi sottrarre ad 
un legame che limita la sua libertà di artista. Nicoletta rima-
ne sola: è pentita d'aver abbandonato il marito, è umiliata. Non 
le rimane che amarezza e scontento. E quando il marito telefona, 
appassionato e te,ero, per dirle che l'ama con tutto il cuore 
e che presto la raggiungerà, Jicoletta, come per un'improvvisa 
rivelazione sente di nare suo marito. 2 vuole espiare la colpa 
commessa. Prima che il marito ritorni per riprencerla, per per-
donarle, essa pone fine alla sa vita. 

GIUDrIO: Il film non realizza ienamente l'atmosfera del romanze 
Oki,4,4~0~, .09row 

Una certa insufficienza degli attori, una regie stanca e scarsa-

mente vigile, una deficiente tipizzazione di atmosfera, inducono 

ad un giudizio di netta mediocrità.L'assenza d'un rIbusto sen- 
o 

timento del dramma rende superficiali le passioni e quasi illo- 

gico il suicidio finale della rotao-onista. Queste le osserva-

zioni dal puntodi,vista estetico.- 

Loralmente e politicamente nulla però vi. 'e da eccepire, 

t la pellicola può quindi,essere ammessa a circolre.• 

Roma, 25,Luglio 1945 

IL C:10 DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

• 





ALL'UFFICIO CENSURA CINE- 
MATOGRAFICA 

SOTTOSEGRETARIATO 
PERLA STAMPA SPETTACOLO E TU RISMO 

Ufficio Premi 
0_ 5  

OGGETTO Film.:"Freecia:  nel f 

Ai fini della corresponsione delle srOV 

videnze governative, pregasi far conoscere A 

.IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ta di presentazione in censura e tutti gli altri 

~IP elementi che si riferiscono al film "Freccia nel 
fianco" di produzione Lux Film. 
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