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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E 
LE  OMR-RAZIONI 

ROMA 

La sottoscritta Società richiede con la presente N. 5 visti 

ministeriali per il film dal titolo definitivo "Baraonda", quali rin 

novi del -precedente visto già concesso a numero 30699 di protocollo. 

Alleghiamo alla presente il vecchio visto per le Vostre ri= 

cerche di archivio. 

Ringraziando, con osservanza. 

PINCINE 
miumbria c 	« oqr.fica 

n•Vimnp,.., 
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SOTTOSEGRETARIATO STALPA, SPETTACOLO E TURISMO  

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

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

SEDE  

Il giorno 24 ottobre u.s., nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"BARAONDA" 

Marca: A.B.S. Baumanfilm 
Presentato dalla F.I.N.C.I.N:E. 
Regìa: Ragnar Arvedson 
Interpreti: ,Ai.d.olph Jahr, Karin' Yordgreen, Gosta Cederlund, Marianne Aminoff. 
Nazionalità: Svedese 

TRAMA: "Il nostromo Fritiaf Karlsson, sceso a terra per un periodo di ripo-
so, viene scambiato' per un celebre attore cinematografico a causa della 
sua straordinaria rassomiglianza con costui. 

Questo equivoco permette-al Karlsson di smascherare un covo di 
spie internazionali e di coronare il suo sogno d'amore con la bella attrice, 
con cui ha girato' ottimamente alcune scene di un film." 

GIUDIZIO: Film svedese d'ordinaria amministrazione, in cui regista ed in-

terpreti fanno del loro meglio per dare. una parvenza di realtà a questa vi-

cenda abbastanza macchinosa e fantastica. Il film, mediocre ed insignifi- 

cante, si lascia guardare per questo ingenuo calore realizzativo. 

Nulla vi è da obbiettare dal lato pc9.itico e morale. 

Si ritiene, pertanto, che a questo film - già autorizzato nel pas-

sato - possa essere rinnovato il visto di circolazione. 

Roma, 25 ottobre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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TITOLO  "BARAONDA"  

dichiarato 	2 460  
Metraggio 

accertato 	2.460  
MAACA: A.B.S. BAUMANFILM 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA: RAGNAR ARIT3D ON = INTSRPRETI: ADOLPH JAHR = KARIN NORDGREEN= 
GEMA CEDERLUND = MARIANNE AMINOFF. 

LA TRAMA: 

Il nostromo Fritiet Karlssou, sceso a terra per un periodo di riposopviene 
scambiato per il celo-)re attore cinematografico Alan Lindepa cui straordi—
nariamente assomiglia. Ci?) gli procura, fra l'altro, un'avventura amorosa 
in seguito alla quale, costretto a nascondersi, capita in un covo di spie 
internazionali. 

3eo erto, fug;e, e in un. caduta, rimane tramortito. Viene raccolto 
e poetato in Cala dell'attore Linde,momentaneanerte as-ent,Le sue proteste 
di -ssere Y-rlsson e non Linde son credute un'idea fissa derivata dal tra 

uma rodottogli dalla caduta. Non r°-uscendo a persuadere nessuno sulla pro 
pria identità, è costrefto ad asaumere quella di 7,',nde e a completare un 
film ia lui iniziato. Il personaggio c:,e egli rappresenta è un uomo di ma— 
re, percib la :11.a interpretazione riesce una meraviglia. E il suo succes— 
so andrà a Linde a cui viene attribuito. Ma in'uaato egli ne à colto, che 

nessuno glielo togliera, l'amore dlla bella at'rice non la quale ha i2-27 
sonato il f _lm.. 	 

f i n • 

Si rilascia il presente nulla osta a termine 143 del regolamento di P. S. del 21 - 1 - 1929 
n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il 	_UIC,L. 	1    sotto I' 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 	 • 

PieTIGIa Mit Di STATO 
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