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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

II sottoscritto ENTE.. NAZ.IND.CINEMATOGRAPICBE residente a 	ROMA. 	  
Via  Mercadant e. 34, . .... . . . ..... _ ..... 	_ legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a  	 ........ domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola intitolata : 	MONTE MIRACOLO 
	  della marca 

	CINES 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottaposta alla revis n 

Lunghezza dichiarata metri 	  acceetata metri 

lEm NRIMMOMEMTITA 

E 

2 
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Roma, li  le Settembre  it45A  

Produzione: CINES 
Regìa 
Interpreti: Evi Naltagliati, Mino Doro 

Umberto Sacripante - Dora Bini 
Leo Gasperl - Luigi Carrel 

Luigi Rey, un ingegnere appassionato di alpinismo è direttore di 
una grande centrale elettrica. Egli un giorno si reca ad illustrare 
al Consiglio di Amministrazione della Società un suo progetto per un 
più razionale sfruttamento dell'energia prodotta. Il presidente del-
la Società apprezza la brillante esposizione di Rey, ma, proprio 
quando sta per decidere sulla data di inizio dei lavori, muore in se-
guito ad aneurisma. La proprietà della Centrale passa quindi nelle ma 
ni della sua bella moglie. Ella parte per visitare la Centrale con 
l'intenzione di defenestrare Rey a favore di un altro ingegnere che 
già da tempo era stato inviato sul posto a seguito delle pressioni 
esercitate dalla signora sul defunto marito. Però, quando conosce Rey, 
la nuova proprietaria rimane favorevolmente impressionata dalla ma-
schia personalità di lui e rimanda ogni decisione. Questo fatto irri-
ta il giovane aspirante che,. per mettere Rey in misera luce dinanzi 
agli occhi della donna lo sfida ad effettuare insieme l'ascensione 
del Monte Miracolo, un picco alpino che nessuno è mai riuscito a sca-
lare e attorno al quale corre una paurosa leggenda. Rey accetta. I 
due partono. A metà della scalata la corda che lì unisce si spezza 
e Rey precipita in un canalone. L'altro torna giù solo a dar l'annun-
zio della disgrazia. La tempesta infuria, ma i montanari partono lo 
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stesso alla ricerca di Rey. Due ardimentosi lo rintracciano ed egli; 
benché ferito, poiché le condizioni del tempo sono mutate, li inci-
ta a continuare assieme a lui l'ascensione. Il coraggio di Rey vin-
ce. Il monte Miracolo è finalmente dominata. Il ritorno trionfale 
di Rey mette in luce il vile comportamento del suo rivale, che vie-
ne sdegnosamente allontanato dalla donna che sino allora lo aveva 
aiutato. Ella ora ama Rey; ma ben sapendo che egli non potrà mai 
corrisponderle perché innamorato di un'altra più meritevole, domina 
il proprio sentimento. Sarà per lui soltanto una buona amica ed in-
tanto lo conferma direttore e gli affida l'esecuzione dei lavori che 
Rey ha da tanto tempo progettato. 
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Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento 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. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rap?resentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'ari 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1" ch non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alteraine, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione 

del Ministero. 
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SPETTACOLO 2 TURISMO 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA ~( 

e 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONI: CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

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

SEDE 	• 

Il giorno 8 settembre 1945, nella sala di proiezione alta in 
via Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo • 

I t MONTE MIRACOLO " 

IS
T

I T
U
T

O
 D

O
L I

G
O

A
F

C
0
 D
E

SS
O

 S
T

A
T

O
 

Ma'ca: Cines 
Regìa: Trenker 
Interpreti: Evi Maltagliati - Mino Doro - Umberto Sacripante - Dora Bini 

Leo Gasperli - Luigi Carrel. 
Distribuzíone: E.N.I.C. 

..Nazionalità:• Italiana 

TRAMA: " Luigi Rey, un ingegnere appassionato di alpinismo è direttore 
di una grande centrale elettrica. Egli un giorno si reca ad illustrare 
al Consiglio di Amministrazione della Società un suo progetto per un 
più razionale sfruttamento dell'energia prodotta. Il Presidente della 
Società apprezza la brillante esposizione di Rey, ma, proprio quando 
sta per decidere sulla data di inizio dei lavori, muore in seguito ad 
aneurisma. La proprietà della Centrale passa quindi nella mani della 
sua bella moglie. Ella parte per visitare la Centrale con l'intenzione 
di defenestrare Re jr a favore di un altro ingegnere che già da tempo • 
era stato inviato sul posto a seguito delle pressioni esercitate dalla 
signora sul defunto marito. Però, quando conosce Rey, la nuova proprie-
taria rimane favorevolmente impressionata dalla. maschia personalità di 
lui e rimanda ogni decisione. Questo fatto irrita il giovane aspirante 
che, per mettere Rey in misera luce dinanzi agli occhi della donna lo 
sfida ad effettuare insieme l'ascensione del Monte Miracolo, un picco 
'alpino che nessuno è mai riuscito a scalare e attorno al quale corre 
una paurosa leggenda. Rey accetta. I due partono. A metà della scala-
ta la corda che li unisce si spezza e Rey precipita in un canalone. • 
L'altro torna giù solTa dar l'annunzio della disgrazia. La tempesta 
infuria, ma i montanari partono lo stesso alla ricerca di Rey. Due ar-
dimentosi lo rintracciano ed egli benchè ferito, poichè le condizioni 
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del tempo sono mutate, li incita a continuare assieme a lui 10'ascen-
sione. Il coraggio di Rey vince. Il Monte' Miracolo è finalmente do-
minato. Il ritorno trionfale di Rey mette in luce il vile comporta-
.mento del suo rivale, che viene sdegnosamente allontanato dalla donna 
che sino allora lo aveva aiutato. Ella ora ama Rey; ma ben sapendo che 
egli non potrà maí corrisponderle perchè innamòrato di un'altra più 
meritevole, domina il proprio sentimento. Sarà per lui soltanto una 
buona amica ed intanto lo conferma direttore e gli affida l'esecuzione 
dei lavori che Rey ha da tanto tempo progettato." 

GIUDIZIO: Nulla da obbiettare, dal punto di vista morale e politico, 

sul contenuto del film. Trattasi di una pellicola assai mediocre, ma 

ricca di inquadrature capaci di appassionare gli amatori della monta- 

Il Ilm, pertanto, può circolare purchè  siano tolti dai tito- 

i e dal 	pubblicità i nomi di Trenker e di Mino Doro, il primo come 

eleme• o alto atesino germanofilo di dubbia moralità politica, il se-

co io come collaborazionista col nazi-fascismo. 

Roma, 11 settembre 1945 
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Int.r'pret 

Luigi Trencher 

Evi Maltagliati 

rminlo Doro 

Zrnesto Zabbatini 

Dora Bini 

Umberto jacripante 

Tiziano Loss, 

1:aroo Uolor 

Carlo L Togli 

I gli altri della nontaiso4 

Leo Ggeperl - Luigi Uarrel 	Lobsor niuselme Pirevano 
1iiO aey - Alvano ,alluara - osa il conce3rao delle miglio 
Guido Valdostant 

U gioia: Luigi 

Zeggetto ai; Luigi 2rencher 
Dialoghi ai C. UeelliLli e I. Aelani 
Aiuto Reg.letas 2arlo L. loda 
Operatori! Umberto e Vittorio .,.)1.1a Valle 
Tecnico del suono: T.ommaao Ilarberini 
Commento musicale:2E10 Carabella 
3cenografia di: Alfredo, IRentuori 
Aontaggio ai! Gin(' Talimi 
Ispettore al produzione! Attillo Tosato 
Direttore di produzione: Carlo Cìvallero 
Produzione: CIU 
Il film è »telt* giVe» negli stabilimenti di CIMITTA' 
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