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MINISTERO DELLA CULTURA ̀ POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI IR EVISION1-4, 

Il sottoscritto Ing. 	GUIDO M. 	RATTI 	residente a 	Roma 	  

Via_Po; 36 	  legale rappresentante della Ditta 	LUI.FILM_S.A, 	  

con sede nel Regno a ...Roma 	  domanda in nome e per conto della; Ditta, stessa la, revisione 

della pellicola intitolata: 	LA PICCOLA 	MAMMA 	  
	  della marca 	Ila FILM  — Parigi  

	  dichiarando che la pellicola stessa vigne per la prima volta sottoposta alla r ivisione. 

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 

Roma, li  •  4 ottobre 	 1945 A 	 

o 
o 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

  

  

LA PICCOLA MAMMA 
dal romanzo di Lucie Delarue Mardrus 
Regia: MAURICE GLEIZE 
Interpreti principali: JACQUES DUEESNIL = MARC ELLE GENIAT = 

LISE DELAMARE e CARIETTINA. 

Trama . 

Sandra, unica figlia di Bruno Horp e di,Germana, è una bimba di 
12 anni, piena di vita e'di bellezza selvaggia. 
Bruno è uno scultore di talento, Gran preLio di Roma, ma la iman= 
canza di fiducia in sè stesso, specie dopo essere stato ferito a 
Verdun, ha sempre paralizzato i suoi sforzi. Così la piccola fa= 
miglia ha lasciato Parigi e si sono installati in Normandia. 
La sua pensione è magra e senza l'abnegazione della moglie, tut= 
ta tenerezza e semplicità, la piccola famiglia non potrebbe nep= 
pure vivere. Ma essi sono ugualmente felici. Una sola nube su 
questa famiglia: l'incorreggibile monelleria di Sandra; essa è 
l'ultima della classe e preferisce cacciare di frodo nei boschi , 
in'compagilia del suo cane Kiki che preparare i compiti. Se il pa= 
dre è indulgente con Sandra, la mamma invece la rimprovera spesso 
e questa è la causa tra i due sposi di piccoli diverbi, d'altronde 
presto risolti. 

• / • 

Polistampa - Ord. 141 (9000) - 1939 	- 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Sandra ama molto più la natura che i libri ed il suo caratte= 
re difficilmente si lascia correggere. Un fucile sotto il 
braccio, ella vaga per i boschi, mentre il,padre sona dinnanzi 
alle sue opere incompiute e la madre dà delle faticose lezioni 
di piano. 
La'felicità sembra entrare nella casa .quando Bruno rceve l'or= 
dinazione di un monumento per i Caduti. La loro vita è assicu=-
rata per molti mesi e lo scultore riprende a lavorare con lena. 
Un'altra gioia si aggiunge: la prossiiA. nascita di un secondo. 
figlio, Ma, ahimè; Sandra avrà una sorellina, ma non avrà più 
la madre!... La moglie scomparsa, Bruno guarda la neonata co= 
me un'intrusa e la affida ad una nutrice. Sandra pur tenendo il 
suo dolore dentro di sé è profondamente addolorata'pet la scom= 
parsa della mamma. Essa vaga per i Loschi e si vede trascurata 
da tutti, anche dal padre. 
Un owno capita, per caso, dalla nutrice e trova Che la sorel= 

hiaZtrattata e malata. Allora la prende con sè e la ripor= 
ta a casa. Da questo momento, Sandra, da bimba monella e selvag= 
gia, si trasforna in una piccola mamma per la sorella e in bra= 
va massaia per là casa. L'ordine e la pulizia ritornano e co= 
sì la fiducia nella vita e, forse, presto, la felicità. 

D. I dialoghi italiani ve li abbiamo già inviati con la 
pratica per la Censura preventiva. 
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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 i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero, 

2. 	  

Roma, li  2 2  Nj  9 4 5   193 	 A. 	 
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Ufficio IZIONI 
N/p 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000  

TELERRAMINICLUEFILITI-RONIA 

Raccomandata a mano 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866- 850.360 - 862.762 

Roma, 6 novembre 1945 

Spett. SOTTOSEGRETARIATO 
SPET7ACOLO, STAMPA e TURISMO 
Via Veneto n° 56 
Roma 

Film LA PICCOLA MAIXIA — Qui unita ci pregiamo rimetterVi 
ricevuta n° 353 in data 9 ottobre 

u.s. di lire 925'rilasciaaci dall'ufficio Concessioni Go= 
vernative 'per il pagamento della tassa sul metraggio del 
film a margine indicato. Vi uniamo pure • n° 35 visti di cen= 
sura che Vi preghiamo di volerci ritornare debitamente 
firmati. 

Con ossequio. 

LUX FILM S. A. 
4. AMMKI3TRATORE crLEGATO 

All.: 1 ricevuta 
35 visti censura 



aa 	(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del     -del.(1)Gilgyer4tive 	 

Il Signor 	Al  	(  	 

ha; pagato Lire ___79,,on.(.." 	  

2 312 

............. 

per 

N. 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

Addì 	  

della matrice 
Mod. 72-A 
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All : 2 bollette 
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SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000 

TELEGIRMVIIVW LOXPILMAOMA 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 -850.360-862.762 

OIitei , 20 novembre 1945 

Spett. SOTTOSEGRETARIATO 
STAra, SPIrTACCIO e TURTSC 
Via 7ereto n° 56 
R oma 

i 

Allo scopo di ottenere il nulla osta per la cer. 
sura , abbiamo il piacere di alleFarVi le bollette dor-aria] i 
d 'importazione relative ai ser•uenti 

.GRAJTE AP VErr titolo italiano LA PICCOLA nerivil/M 
12,Torsir,im DTS IOURDII`TS titolo ital. 	17),F7OGNA 

Vi saremo 	se ci poteste ritorrare le sudde t= 
te bollette. 

Distinti saluti. 
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SPETTACOLO E TURISMO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E I~Iit~I-SAte 

raervizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA  DEFINITIVA 

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

SEDE  

Il giorno 20 novembre,,., nella sala di proiezione sita in 
7ia Venete n.62, è stato" revisionato il film dal titolo 

"La LAUAH 
(già Semenza al Vento) 

narra: Lux Film Parigi 
pre.entato: Lux Film 
regia: Maurice Gleize 
interpreti: Jacquea 	 Marcane Geniat; Lise Delamare e Carlet- 

tina 
naziorelità: francese 

Tr ..1.141.: In un villaggio della Normandia, si è installata una piccola 
farAglia di artisti, composta ,da Bruno, uno scultore di talento anche 
se afiduciatp in sè stesso, dalla moglie Germana e da Sandra, l'unica 
liglia;Aodicenne, Piana di...vita e di bellezaa'aelvaggia. 

In questo aabiente rurale, la famiglia tira avanti.  con tene-
rezza e semplicitè assoluta. L'unica preoccupazione È.l'incorreggibile 
monelleria di Sandra che, invece di studiare, preferisce cacciare di 
frodo nei bo chi. 

La felicità sembra entrata nella casa, quando Bruno riceve 
l'ordinazione per un monumento dei Caduti. La loro vita è assicurata 
per molti mesi é lo scultore riprende a lavorare con lena. Un'altra 
gioia si aggiunge: la prossima nascita di un secondo figlio. Ma pur-
troppo Germana muore nel dare alla luce una bambina. Colpiti da un 
dolore profondo e taciturno, Bruno e Sand,ra guardano alla neonata 
come ad una intrusa,, tanto chè l'affidano ad una nutrice estranea. 
Ma allorchè Sandra s'accorge che la piccola creatura è trascurata e 
minaccia di morire, J. prende con sè e la riporta a casa. 

• • 



Da q.uel momento Sandra; dabim-ca monella e selvaggia, si trasfor-
ma in una piccola mamma per la sorellina ed in brava ma4saia l'er la ca-
a. L'ordine e la pulizia ritornano e coi 1 la fiducia nella vita. 

GIUDIZIO: il film, esaminato in occasione della revisione per il dop-

piaggio con il titolo "Semenza al Vento", ha un carattere prevalentemen-

te descrittivo. La mode:;ta famiglia di un tipico scultore france:,e è 

qui rappresentata nelle sue quotidiane vicende per la dura lotta per 

l'esistenza, mentre sullo Jt.•ondo è ritratto con singolare cura e minu- 

zia 	caratteristico ambiente rurale della Formandia. 

In questa descrizione oltremodo veridica il film riesce a coglie-

re degli aspetti di profonda umanità e poesia. 

Ioichè nulla i è da obbiettare dal punto di vita morale e po-

litiqQ, si ritiene che il f:1;._ rossa essere autorizzato a circolare nel- 

le pubbliche sale cimmatografiche. 	 • 

Roma, 	novembre 1945 

IL C4',10 LEI SERVIZISPETTACOLO 
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