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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div. III" 	Sez. Il" 

A richiesta della S.A. CINES, si certifica 

che la pellicola "NON Ti PAGO", della lunghezza 

di metri 2013, dalla stessa prodotta dopo il mese 

di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti di Ginecittà, 

é stata riconosciuta nazionale agli effetti del 

R.D.L. 5 ottobre 1933—Xl,n.1414 e del R.D.L. 29 

aprile 1937-1v, nà boi e della legge 21 maggio 1940—

XVIII n.b92. 

Il presente certificato si rilascia ai fini 

dell'esonero della tassa di doppiaggio di uria pel— 

licola non naziona.i.e. 

marzo  

CertificuAo attribuito alla tassa di doppiaggio 

del film estero "QUESTA E' LA MIA MUSICA" pagata 

dalla S.A. NAZIONAL 7ILM 

Roma,2 ottobre 1945 
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Mod. 129 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Dott. 	Benjamin° BATT ISTL NIresidente a 	32.1À 	 
Aegina Elena 58 

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	NA Z I ONA TTM  

con sede nel Regno a 	 

 

	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione, 

 

della pellicola intitolata: 	n  DEI. 	MUSI.10  ( Calcata 	è 	imis joa  	 
	  della marca 	 Stockholma 	 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 	z_c_5go   accertata metri  

Roma, li 

   

191, 	 A. 

   

      

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

Soggetto 	 BÒRJE LA RS ON 

Regia 	 236W LARSON 

Operatore  	 GUNNAR FISCHER 

Sonoro 	  :.GASTON CORNELIUS OLOF PETTESSON 

architetto 	 A'ìNE-XHERMARK 

iTEPRET I PRINCIPALI 

SIGUR-:)LIL 

N II KIEMBEIRG 

2,3IA BENN IN G 

ENRNS T i.W.LUND 

fiQUESTA E' LA MIA MUSICA" 

Il fabbricante di istrumenti musicali Lars 3ergius ha 

un _figlio, Lucce e una figlia, Inga. Macce è un direttore di 

jazz e suona solta4o "swing", ciò che dispiace moltissimo a 

Polistampa - Ord. 148 (6000) - 199 XVII - 1941 
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DESCIIIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

o 

E 
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suo padre. Egli ama la musica classica e i suoi gusti dono condi. 

visi da sua figlia, che lavora con lui nella labbri-0a di istru. 

menti e  nell'annessa azienda  combinata di istrumeuti e di musica. 

Un giovani allievo dell'Accademia, Jan.Erik Vailbo, porta un giorni 

no il suo arco da violino  per Tarlo accomodare; I due giovani si 

sentono subitoattratti l'uno verso l'altro. Jan.Erik  ha l'occOsio. 

ne di suonare in una sua visita • Bergius senior e il suo amico, 

l'accordatore di pianoforti Asén,lo ascoltano con interess, It 

maestrì-di Jan Erik  all'accademia  ripongono gridi speranze in lui, 

e poichè le sue finanze vanno male, il* JL:ettore dell'accademia 

fa in modo che egli possa avere un »cenate, Costui è un ricco 

commerciante, il direttore Welander, che ha una giovane moglie 

bellissima. La signora Welander s'innamora ardentwqente di jan 

Erik  e per un certo tempo lo  impegna completamente, ma poichè jan 

Erik respinge i suoi approcci, essa decide di vendicarsi di lui, 

e per questa ragione compera tutti i biglietti  d'ingresso del suo 

concerto  di  debutto. Ma Wirén scopre le sue intenzioni, e con 

l'aiuto di Inga,Macce e di alcuni Atri giovani, riesce ad evitate 

la catastrofe. Jan=Erik ottiene un grande successo ed ha un atti= 

ma stampa. Berius padre, col tempo comprende meglio la musica 

del figlio ed invita il di lui " jazzigband " alla festa di  lidan= 

zamento di Inga con  JanmErik,  che vien celebrata subito dopo il 

concerto di debutto. 

l • / • i • • I •I • / • 
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	 DESCRIZIONE DEI SOITOTITOLI 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 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 í qua-

dri e le scene relative, di, non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi mod$, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

I 

Roma, li 

sonagraitRAtAl 



-51ITTOSIGRETAR I ATO PER -LA STAMPA 

DIREZIONE GENERALE—PER LA CINEMATOGRAF I A 

A 
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LA_SOTTOSCRITTA SOCI ETÀ ANONIMA NAZIONALF tLM CON 

SEDE I N ROMA VIA REG INA EU-MA N-.- -68- FA- ISTANZA—PER 

_OTTENERE_ LL_NULLA OSTA MI C EAISUR,A___PER -AL—F 1-Lat- 

QUFSTA LL LA  M I A  _MUSICA" 

A C-CLUD-E- LA Lt CE VIJIA -D Et-LA TASSA- -P A GATA RE 

v i_sietic . 37 1-94.,%- 

CON OSSERVANZA. 

NAZIONALE( LM 
-Sereietà,-Afiervityla 



E' 1,4. 4. 

Il fabbricante di i stmmenti musicali Lars Bergius ha un figlio, 

Macce, e 1,mz--, 	Inga. Macce è4 un. direttore di. Jazz e 

suona sol tanto l'swingn, cib che dispiace moltissimo a suo 

padre. l'gli ama la musica classica, e i suoi gu.sti sono con. 

divisi da sua 	che lavora con lui nella fabbrica di 

istrumenti e nell'annesse. azienda combinata di istrumenti e di 

musica, Un ::iovan.e allievo c3.ell'Accademia, Janailtrik Vallbo, 

porta Un. giorno il suo arco da violino 1.)er farlo a,ccomodare: 
I ct.ae giovani ci sentono subito attratti l'uno verso l'altro o  
JanniErik ha l'occasione di suonare in una sta visita e Bergius 

senior e il suo amico , l'accordatore di pianoforti Wirén lo 

ascoltano con interesse. It Maestra di Jan ErLk all'Accadereia 
ripoiy,ono grandi speranze in lui, e poiché le sue finanze vanno 

male, il Direttore dell'ACCademia fa in modo ch'egli possa ave. 
re  un Liecenate'. Costui è u.n ricco coramerciante, il direttore 

Welander, che ha Una giovane moglie bellissima. La sijnora, 

Welander s'innaora ardentemente di. Jan L1k e per un certo 

tempo lo impegna completamente. Ma poicde JanErik respinge i 

suoi approcci, essa decide di. vendicarsi di. lui, e per questa 

ragione compera tutti i biglietti (l'ingresso del suo concerto 

debutto, Ma Wirén scopre le sue intenzioni., e con l'aiuto 

di Inga, Macce e di. alcuni, altri giovani, riesce ad. evitare la 

catastrofe. .72..nsiEri1:. ottiene un gran successo ed. ha un'ottima 

stampa.Bergius padre, col tempo comprende meglio la musica del 

figlio ed. invita il ai lui" jazz..bandu alla festa cli fid.H,n.zamento 

di. Inga con Jon.Erik, che vien celebrata subito dopo il concerto 
di. debutto.. 



PIS/CE 

REVISIOUE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

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

SEDE 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

Il giorno 8 agosto u.s., nella sala di proiezione sita in 

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

" QUESTA E' LA MIA MUSICA 

marca: .Svenskfilmindustri - Stoccolma 

presentato dalla Nazional Film 

regla: Borje Larson 

interpreti: Sigurd. Wallen Nils Kihlberg Eva'Henning - Ernst 
Eklund. 

nazionalità: svedese 

TRAMA: " Un fabbricante di istrumenti musicali ha un figlio, Macce, 
ed una figlia, Inge. Macce è direttore di jazz e suona soltanto mu-
sica sincopata, con grande dispiacere del padre. Infatti l'anziano 
fabbricante ama solamente la musica classica ed i suoi gusti sono con-
divisi dalla figlia Inge che l'aiuta nel negozio e nel laboratorio 

ìannesso. 
Un gìovane allievo del Conservatorio, Erik Vtibo, simpatizza 

con Inge. Ma poichéle risorse finanziarie di questo giovane violi-
nista sono molto esigue, viene aiutato dal direttore Welander,che ha 
una giovane moglie capricciosa. La signora W€lander s'Innamora arden-
temente di Erik Valbo. Ma poiché costui respin.7e i suoi approcci, es-
sa decide di vendicarsi, comprando tutti i biglietti d'ingresso del 
suo concerto di debutto. Tuttavia un accordatore può scoprire il dia-
bolico piano della donna e con l'aiuto di Macce e di altri r-iovaní 
riesce a riempire la sala di spettatori occasionali. 

Erik Valbo ottiene un grande successo, reso più luminoso dal 
fidanzamento con Inge. E durante tale festa, il vecchio fabbricante 
si riconcilia finalmente con la musica sincopata del figlio." 

IV 
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IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Roma, 8 agosto 1945 

GIUDIZIO: Accomodante storia d'amore, narrata a base di virtuosismi 

musicali. Ad un certo punto si delinea,quasi, un conflitto tra gli 

amatori della musica classica ed i sostenitori più rumorosi della 

musica sincopata. Ma poi tutto si conclude con un rappacificamento 

generale a tempo di marcia nuziale. 

Più che la superficiale Vicenda sentimentale è interessante 

la caratterizzazione ambientale e la descrizione dei tipi. 

Regla pulita, inteuretazione efficeaygu„ 

Si tratta di una pellicola decente, alla quale Wuessere._  

concessa l'autorizzazione di circolazione nelle pubbliche sale, nul-

la essendovi da obbiettare dal lato politico e morale. 



uest s. è 1 ala iaue  
••••••••,....«1»•••• 

 

111•••••• -••••••••• 

 

  

Come a acri di :Od rj e Lavi Tre sa da un. liCoa (li 

Jul..e e Zì71v2i.z. 

"io togy?L-21(2,: G-1.u-inCe 	i:30..h r 
"::;onowol 	Gaton o rnelins 
Co strazio : ..trne licexuazbk 
11°n:bar:zio 	O r; or ToFL-In. del* 
Ve cri;iaril 	Lixda 

si e a t .."1,crn.a: Zanne Dahl qui st 
Di ve o ne u si o al e C wilv.7.2:• Joh ano 30 

Si Cena -..s% no in i e tereien...1-7ou.klen 	,1158" ra tt, 
G2I, A° n4. 3.10 tu.io 8 2 

31.n.L1-.52x5-AL. 

Ii18 1:31111) e re 
Rra Ilenning 
3igurd Wa1.1  
Iiìa cari aten.son. 

LAs ce Ze.lenzi. st  
7i1c Àbr1iri3Ofl 
C1 Wfatixt 
cOd4c0e. 

li e61.L4 	 jt.zà_ 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

