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Ringraziando 

p. 	_SCALZAI' hitl 

Varese Nc.) 18 

Visto e Libretto Circolazione 

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LE 

FORI, ALIONI - Ufficio ber lo Spettacolo 

R O Il  

La sottoscritta J.A.I. SCAL4ZAFERRI, con sede in  

ROMA. ( Via Varese Ne 181 chiede venga  disposto per 

la revisione straordinaria del film : 

-_.141,___DONN. 	"(L  

Produzisae_i AnOm-Ton. Film - Astoria 

Lunghezza Metri 2.125 , già. approvata al N? 29.507 

di Protocollo in data 28 Febbraio 1937 

Dopo l'approvazione si richiede il rilascio  di  

ROMA 8 OTTOBRE 1945 

cc. A17. Scafraferri 
--W-Varese; l 	8- ROMA -"rei 490-034 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIC DI STATO ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE 

Il giorno 24 novembre 1945, nella sala di proiezione 

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

" LA DONNA AMATA" OL'ultimo valzer") 

Produzione: Gnom - Ton Film - Astoria 

Distribuzione: S.A.I. Svalzaferri 

Interpreti: Ivan Petrovic 

TRAMALa vicenda si svolge nella Russia zarista. Un ufficiale della 
guardia conosce durante un ballo una ragazza, e se ne innamora. La 
ragazza è però ins4diata dal Granduca. Ne consegue un incidente tra 
l'ufficiale e il Granduca stesso, e l'ufficiale viene arrestato. La 
ragazza riesce però a corrompere mediante una forte somma il comandan-
te della guarnigione e a mettere in salvo l'uomo amato. 

Questi, però, nel fuggire, invita la ragazza a seguirlo, ma 
essa, che ha promesso al Granduca di pagare il suo debito sposando un 
vecchio generale, oppone un forzato rifiuto. 

L'ufficiale decide allora di costituirsi dopo aver ballato 
con l'amata l'ultimo valzer. Ma la grazia arriva in tempo per salvare 
il nostro eroe dal carcere e rendere felici gli innamorati. 

GIUDIZIO:Trattasi dell'operetta l'ultimo valzer realizzato sullo 

schermo. Il film è, però, alquanto vecchiotto e risale certamente ad 

una quindicina di anni fa. Ciò giustifica lo scadente stato della pel-

licola, quà e là mutilata, e la pessima edizione fotografica. 

Poiché però nulla è da obiettare politicamente e moralmente, 

il film può essere riammesso a circolare. 

Roma, 26 Novembre 1945 IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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LIRE QUATTRO TL SOTTOSEGRETARIATO DI STI, TOPER LA, STAMPA—E 

LE INFORLAZIOEI - Servizio dello Spettacolo 

ROMA 

La 30°. An. Scalzaferri,con sede in iZoma t Via Varage 

N? 18 ) a seguito della domanda di revisione del film: 

" LA DO 	( LIULTII0 VALZER )  

già, approvato al PC 29.507 di Protocollo,in data 

28 Febbraio 1937, chiede che il film stesso possa 

intitolarsi con il titolo originale : 

"AU I CliE" 

'Chiede pertanto venga concesso il rilascio dei nuovi 

Nulla Osta con il titolo indicato 

Ringraziando 

. SC ZAFElutI 
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COMA 15 DIGEli-BEE 1945 



N. 	" di Protocollo 

1 i  RJ ,, 

0TTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO 	TURISMO 

UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	1,11,„ 	 iltoiaZtA. 

Metraggio dichiarato 

accertato , 
212 5 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

uosta' storia 
	 nolla Vo3Chlea s ttw i, t, o dir presenta UN 

briliatito u221olele che . 	a -i:01.0 pfmaloue poi; urla belllaulAa dame 
E19.1 arriva ai p=to 11 sem? 
	w.to 	 sourRo e ooatpootueGtoi. 

lu aut 	atoaaa, 0.44 d.igtx.d,c.eu À Lic~ ~ha 
11 GrLnducuip 31.10 potontlaulmo 	ú eloUro di avere 14 partlta 
n 11 Inv000 non rluaolra ad aved.'e le boll1a4ima duca* %Mato dualdereta,polubà 

reverao una serio di drammatloisalue vlolaultudinl, O mulepu0o gli °ateo°. 
11 ohn al rrappongono Fra loro , I duo Innamorati rio inrIno g 
e e reall''arc Al loro Sorto "mero 	 m 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 19Dir 19 4 5 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

i bit 	• 
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, rroTraitoli 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 

Ragia, li 	19DiG.1945 
	

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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