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sPette 

SOTTOSEGRETARIATO INFORMAZIONI E  STAMPA_ 

Ufficio Spettacolo_ 

Roma 

La Soc. An. Artisti Associati t_ con Sede in Roma  

Via Quintino Sella 69, fa domanda  per  la revisione  prev 

tiva ed autorizzazione al doppiaggio_t_del film;  

"LIAMANTE DEL BORNEO" (titolo _provvisorio) 

titolo originale ("L'amant de Borneo"). 

Produzione: Pathè. 

Si allegano due copioni, due sunti, e bolletta tassa pa— 

gata. 

Con osservanza. 

-SOCI—TA ANONIMA 
ART I SSOCIATI 	 

I,  curatore 



L'AMANTE DEL BORNEO 

  

Luciano Mazerand, simpatico borghese di mezz'età, gestisce una li—

breria in provincia, a Chgtoauroux. Ha raggranellato una_discreta sostan 

za; ha condotto sempre una vita sedentaria, ma serena. E sembra non dosi 

derar altro al mondo... 

Senenchè il destino decide di trascinarle in una di quelle "grandi 

avventuro" che segnano nell'esistenza una svolta memorabile. 

Venuto a Parigi per un brevissimo soggiorno d'affari, Mazerand assi 

ste con il suo ricco amico Gastone allo spettacolo d'un teatro di varietà. 

Qui Stella Lozanges — attrice graziosa e abbastanza famosa — lo pre 

ga di partecipare a un esperimento di natura diremo ... più o mane "fachi—

ristica" che si evolge Sul palcoscenico. 

E' così che si desta nel cuore del buon provinciale il folle turbi—

ne d'amore. Luciano tenta senz'altro di avvicinare la bella diva, ma l'im 

presa non è facile 	Stella Lczanges ha alle costole un tal Serbai, un da— 

naroso signore che l'ha "lanciata" nell'olimpo del varietà, e al quale es—

sa è ora legata, se non da affetto, da doverosa gratitudine. D'altronde 

la bella attrice si dichiara stanca degli omaggi di.  cui l'hanno circondatai  

con stereotipata uniformità, gli "habitués" del teatro. Ella, case mai, so 

gna l'ammirazione di un uomo semplice e tuttavia forte ardito, animato da 

qualche generosa idealità. 

In cons,_derazione di tutto ciò, Gastone,— nbo da areni conosce la ai 

va — presenta Mazerand a Stella, affermando che egli è uno scienziate, in—

faticabile esploratore dei più remoti e sconosciuti paesi. 

La romantica attrice si sente subito presa dal fascino di quel suo 

eccezionale ammiratore, e accetta senzaltro l'invito che questi le fa per 

un pranzo in casa sua. 

In casa sua?.... Ma bisogna "crearla" questa casa, e renderla... ín 

tonata alla nuova personalità assunta dal modesto provinciale. 

Gastone — già in procinto di mettersi in viaggio per qualche gior—

no — impresta la sua villa a Mazerand, il quale in un battibaleno racco—

glie, acquista e... appigiona gli oggetti più esotici che si possano tro—

vare in Parigi, compresi alcuni esemplari della fauna tropicale e un au—

tentico negro africano. 
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Per sua fortuna l'ex—.libraio di Chateauroux ha letto in passato molti 

libri di viaggi, e può quindi sostenere con verosimiglianza la parte 

che ha accettato di recitare. 

Impressionata dalla fantastica messinscena che la circonda e da—

gli ultrapittoreschi racconti che Mazerand le propina con inviadibile 

facciatosta, Stella vibra subitamente di invincibile ammirazione e, con 

seguentemente, di amore per il geniale scienziato, scopritore di nuovi 

mondi... 	E, la sera stessa gli cade fra le braccia. 

Quella sera ett. l'alba di settimane felicissime. Steli. e Lu—

ciano vivono il loro appassionato romanzo a cui s'intrecciano i sogni 

di terre lontane, misteriose: specialmente dell'isola di Borneo che Tga—

zerand ha più volte descritto come un terrestre paradiso. 

Nel frattempo, Serbal — l'abbandonato o gelosissimo protettore 

della diva — ha invano tentato di troncare auella dolce follia. 

.., Infine egli ricorro a un "detective" pot ottenere infama—

zioni precise sul suo rivale — esploratore. 

E, ottenute tali informazioni, si affretta a... passarle a Stel 

la Lozanges. 

Dunque il geniale scienziato, l'ardito viaggiatore di continen—

ti non ò che un libraio, rimasto sempre fra i quattro muri del suo nego 

zio di provincia? 

Di fronte a simile rivelazione, Stella vede crollare tutta l'in 

tensità, tutta la poesia della sua illusione. 

E. - iittvia..77 

No!... Il caro sogno d'amore e di fantasticheria, durato quasi 

tre mesi, non può esser stato vissuto inutilmente... Nella menzogna di 

Luciano — che a quel sogno ha tutto sacrificato: .7. persino la sua fio 

rida azienda di commerciante — esiste la prova più bolla, più chiara, 

pim convincente, staremmo per dire... più sincera della passione che 

ha ispirato e •guidato Mpzerand. 

Stella comprende che, mentendo, Luciano le ha manifestato una 

commovente verità: la verità dell'aaore, 

No! Ella nsp. abbandonerà il suo finto esploratore transoceani— 

co. 	Cammineranno ancora tutti e due sullo stesso sentiero... E chis 

sà che quel sentiero, un giorno o l'altro, non li porti fino all'Isola 

di Borneo.... 

0 0  0 0 0 0 0 
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA PER DOPPIAGGIO  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARÌO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE 

Il giorno 16 agosto u.s., nella sala di proiezione sita in Via 

Veneto, n.62, è stato revisionato, in edizione originale francese, 

il film dal titolo: 

"L'AMANTE DEL BORNEO" 
	

• 

("L'amant de Borneo") 
MARCA: Pathè 

  

.8 
Presentato dalla S.A.Artisti Associati,  A'A 

REGIA: PierreBelmonte 

INTERPRETI1 Arletty, Jean Tissier, Alerme. 

NAZIONALITAb francese. 

O 
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TRAMA: Luciano Mazerand, simpatico borghese di mezza età, gestisce 
una libreria in provincia, a ChItoauroux, Ha condotto sempre una vi-
ta sedentaria, ma serena, raggraiellando una discreta sostanza. Se-
nonché il destino decide di trascinarlo in una di quelle avventure 
che segnano nell'esistenza, una svolta memorabile. 

Venuto a Parigi per un brevissimo soggiorno d'affari, Mazerand 
assiste con il suo ricco amico Gastone allo spettacolo di un teatro 
di varietà. Qul Stella Lozanges, attrice graziosa ed abbastanza famo-
sa, lo prega di partecipare ad un esperimento che si svolge sul pal-
coscenico. E' così che si desta nel cuore del buon provinciale il 
folle turbine d'amore..  

Vi al-- 	• / • 
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Presentato dall'amico come uno scienziato, infaticabile esploratore 
dei più remoti e sconosciuti paesi, Mazerand, per cercare di conquista-
re il cuore della diva, è tenuto a recitare la parte inerente alla nuo-
va personalità assunta. Durante l'assenza dell'amico, egli trasforma 
la villa parigina in un rifugio di oggetti esotici, compresi alcuni e-
semplari viventi della fauna tropicale. 

Impressionata dalla fantastica messinscena e dagli ultra pittore-
schi racconti, che, basandosi su reminescenze letterarie, Mazerand le 
propina, Stella vibra di ammirazione e di amore per lo scopritore di 
nuovi mondi. 

Stella e Luciano vivono così il loro appassionato romanzo, in cui 
si intrecciano i sogni di terre latrane. 

Ma l'illusione ha una breve durata, perchè l'abbandonato e gelosis-
simo protettore della diva, le rivela, in seguito ad informazioni pri-
vate, che l'ardito viàggiatore di continenti,non è altri che un seden-
tario libraio. 

Cade la romantica impalcatura. Ma il caro sogno d'amore e di fanta-
sticheria, durato quasi tre mesi, non può essere stato vissuto inutil-
mente. Cammineranno ancora tutti e due sullo stesso sentiero che forse 
un giorno li porterà fino all'isola di Borneo. 

GIUDIZIO: La S.A. Artisti Assodati ha sottoposto9La 'revisione cinema-

tografica il presente film, in edizione originale francese, al fine di 

ottenere l'autorizzazione al doppiaggio in lingua italiana. 

Il lavoro, venato di garbato umorismo, rivela un'origine marca-

tamente teatrale. Dato tale carattere, il film è sopratutto sviluppa-

to in sede dialogica, dove emerge l'intelligente fatica degli inter-

,preti, rivolta a rendere le singole sfumature di questa vicenda, più 

sognata che vissuta. 

Nulla essendovi da obiettare in linea politica e morale, si ri-

tiene‘che al film possa essere concessa l'autorizzazione al doppiaggio. 

Roma, 17 agosto 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

• 



ALLA b.A.ARTISTI ASSOCIATI 

Ufficio Spett. ao lo 
	Via Quintino bella, 69 

= R O A =  

A112111-2.21L1.9.22151Ba1211111:  
"L'A ANTE 'DEL BORNEO".- 

Questo bottosegretariato, esaminata la 

pellicola: 
iILtPLV  ANTE DEL BORNEO" 

("L'amant de Borneo") 

delle marca: Pathè 

*della lunghezza di L.2726, presentata il 14 agosto 

c.a. concede il null oat--2 psr il doppiaggio. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

/ALLA PRESIDENZA DL CONSIGLIO DEA ;.,.INISTRI 

w9 
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