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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o N 

z 

DOMANDA DI RI-VISIONE 

Il ~scruto rag.CATERINO ARTURO 	 residente a 	MILANO 

Via 	 Spaailni 1/ 	 legale rappresentante della Ditta 	CASTELFILM 

con sede nel Regno a _AgiligE0 	 domanda in nome e per conto della Ditta. stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	CASTELLO 	INCANTATO 	( 	 Az 	naso Wereczkei) 

	  della marca .1dajar 	Budapest 	 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisiane. 

Lunghezza dichiarata metr 	2-3-5-0 	  accertata metri 	 

Roma, li 	25 Novembre 	1945. A. 	 

;o 	 4  

1 	la Castelfilm 
2 presenta 
3 a produzione 

Majar Film Iroaa 
4 	con Zita Szeleezky 

Nikolaus Haimassy 
Teodoro Bilicsy 

5 regia Szalatinay Alexanaer 
6 doppiaggio Fert Torino 

Trama 

Il giovane procuratore cella ditta Concordia e una graziosa fanciulla 
Lisetta,prototipo di ragazza mouerna,che provvede a tutto pur dito 

filiere ogni preoccupazione alla madre ea offrirle una vita tranquilli 
Ma questa finisce una bella sera quando Lisetta trova nella vecchia 

Bibbia paterna il testamento ai un suo antenato.Da quel documento in 
giallito aal tempo ella apprenue che un tesoro e stato nascosto nel 
l'antico' castello ai famiglia. Lisetta vuole ad ogni costo entrare in 
possesso del tesoro e parte per il Cashello. Per una strana combinazi3e 
ne la fanciulla ha già fatta conoscenza altrove nell'attuale proprietAL 
rio del cashello,ma siccome il tesoro,seconao i piani che Lisetta pos_ 
sieae,è murato nella camera aa leyto,la ricerca è ostacolata aa non 
lievi difficoltà.. Lisetta si vede costretta ad approfittare dell'oscu 
rità della notte per portare a termine il suo progetto. Naturalmente 
è uisturbata nel suo lavoro,e aa ciò scaturiscono diverse complicazio_ 
ni assai uivertenti.Da qUi il giovane Viene a sapere che Lisetta non 
è venuta al oh/stallo parche innamorata ma bensì per impossessarsi del 
tesoro. Il mattino porta una soluzione imprevista.Lisetta non trova 
nello scrigno il tesoro,ma tra lc braccia ael simpatico giovane,la sua felicità. 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1930 XVII -1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

	

Registro di Roma, comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L   ovvero visto 

ìl vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel 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 h dition alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 	  193 A. 	 

Pel Ministro' 
• 
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UFF. 	 Roma, 27 novembre 1945 

PROT N. 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Sottosegretariato per la Stampa Turismo e Spettacolo 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA 

Con la
r
presente si comunica che il films "AZ UTOLSO WERECZKEY" 

(Castello incantato) è st'ato a suo tempo importato da questo Ente per la 
Ditta Liborio Capitani (Cpntratto 13.12.41 scadenza 31.1.47) che lo ha rice-
duto a terzi. 

Con osservanza 

• 



E. N. I. E. F. 

ENTE NAZIONALE IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE FILMS 

Commissario 	 Roma, à Febbraio 1946 

Al 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA LE. InFoRD.,.zIori 
E GLI SPETTACOLI 
Ufficio Spettacoli 

R O M. A. 

  

.A Vostra richiesta 	informiamo che per il film 
"EGY Asszery VISSZANET" non è—stata mai importata la copia 
lavanda. 

Solamente per una copia campione si ottenne allo—
ra il permesso di temporanea importazione. Provvediamo pertan—
to a richiedere al "-inistero competente la licenza di defini—
tiva importazione per detta copia. 

Estrimiamo qindi parere favorevole al rilascio 
della licenza di programmazione. 

ENTE NAZIONALE 

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE FILM 
I1 COMMISSARIO, 	. 



ILZA3TEJ.L0  INCANTATO " 

Produzione : 911AGYAR -IRODA P1144 " 
• 

chiede venga disposto per la revisione del film 

allegano domanda ..13_ originale 

ingraziando 	
• 

ROMA - Via Curtetone 	8 - 

ROMA 5 FEBBRAIO 1246 

Allegati 

• 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI kINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

R O MA  

7,E1 " 	 " 	per il Commercio Ginemato 

wafico, con sede--in ROMA ( Via Curtatone r? 8 ) 	 

distributrice 	del film dai titolo : 



N. 	 di protocollo 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

dichiarata metri 2.200 
Lunghezza 

accertata metri 

	19 	 firma: Roma, li 	5  FEB 1946  

Direzione Generale per la Cinematografa 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta  *  IL F 	EHB l' "  	per 	11 	Commercio Cinema o alleo  

	 Via eurtatene 115: 	8 	  con sede nel Regno a 	RoMA domanda la Revisione 
della pellicola intitolata:  *  11,4 	GAUbLior,) 	INCANTALA) "  
della marca " 	 145.-,L 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la 
sottoposta alla Revisione in Italia 

DESCRIZIONE DEL 	 ETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

hEOL,›TA : 	h - 	' 

3ZUL41;CiAKY - FERENC cauftTua - VALY ulDVEÚL  

TRCIDORU TAILICSY NIKOLAUS EALA33Y 	PEROSCKA VASZORY 

Al giovane procuratore della ditta di spedizioni " Concordia " è una graziose. 
fanciulla : Lisetta de lereckkey , prototipo dtlla ragazza moderna," ohe prov-
vede a tutto pur di togliere ogni preoccupazione alla madre ed offrirle una 
vita tranquilla . La la vita tranquilla finisce una bolla sera, quando Lisette 
trova nella vecchia 3ibbla paterna , il testamento di un suo antenato . 
Da quel documento ingiallito dal tempo, essa apprende che un tesoro è stato 
nascosto nell'antico castello di l'amiglia . 
Lisetta vuole ad oGni costo entrare in possesso del tesoro e parte per il pae-
se dove si trova il oastello , già proprietà dei .ereczkey 
Per una strana combinazione, la ragazza ha fatto altrove la conoscenza dell'at-
tualo proprietario del castello , ma siccoue li tesoro , scucendo il plano che 
Lisetta possiede , è murato nella camera da letto, la ricerca è ostacolata da 
non lievi difricoltà . Lisetta si vede costretta ad approfittare dell'oscurità 
della notte per portare a termine il suo progetto . 
Naturalmente è disturbata nel suo lavoro , e da ciò scaturiscono diverse com-
plicazioni assai divertenti . Nello stesso tempo. il  Giovane gentiluomo viene a 
Sapere che Lisetta non è venuta al castello perchè innamorata di lui , ma per 
imposessarsi di un ipotetico tesoro . Il mattino porta ad una soluzione impre-
vista : Lisetta non trova nello scrigno il tesoro , ma, tra le braccia del 
simpatico giovanotto , la sua felicità 	  

F I N r; 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n.  	in data 
	

del ricevit ore 
del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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. 	 (art. 5 del Regolamento) 
Visto : nulla oste per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 
osservate le seguenti prescrizioni: 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma, 11 	  19 	- A 	 
Pel MINISTRO 
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ARCA DA ROLI O 

N. 	 di protocollo 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO 	 CASTE-L_ IN.GANTATO 

dichiarato 	2350 	 
Metraggio 

accertato  
	 MARCA :     	- Budapent 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il giovane procuratore della ditta Concordia è una graziosa fanciulla 
Lisetta, prototipo di ragazza moderna, che provvede a tutto pur fi td lie e preoc= 
cupazioni alla madre ed offrirle una vita tranquilla. Ma questa finisce una bella 
sera quaddo apcnigtirciranz 'isetta trova nella vecchia Bibbia paterna il testamento 
di un suo antenato. Da quel documento ingiallito dal tempo ella apprende che un te= 
soro è stato nascosto nell'antico castello di famiglia. Lisetta vuole ad ogni costo 
entrare in possesso del tesoro e parte per il castello. Per una strana combinazione 
la fanciulla ha già fatto conoscenza altrove dell'attuale proprietaria del castello 
ma siccome il tesoro, secondo i piani che Lisetta possiede, è murato nella camera 
da letto, la ricerca è ostacolata da non lievi difficoltà. Lisetta si vede costretta 
ad approfittare dell'oscurità della notte per portare a termine il suo progetto. 

Naturalmente è disturbata nel suo lavoro, e da ciò scaturiscono diver= 
se complicazioni assai divertenti. Da qui il giovane viene a sapere che Lisetta 
non è venuta al castello perchè innamorata ma bensì per impssessarsi del tesoro. 
Il mattino porta una soluzione imprevista. Lisetta non trova nello scrigno il tesoro 
ma gra le braccia del simpatico giovane, la sua felicità. 

FINE 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - 1 - 1929 
n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il     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 

(2)  

Roma, li 	  19 	- A 	 
Pe! MINISTRO 



ELENCO DIALOGHI FILM 

"CASTELLO 	INCANTATO" 

Doppiaggio di MARIADELINA GRASSI = F.E.R.T. = TORINO 
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