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MINISTERO DELLA 

DIREZIONE GENERALE 

"URA POPOLARE 

A CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	Ing.. 	GUIDO 	E. 	GA 7TI 	 residente a 	Roma 	  

.Via 	2-0-, 36 	  legale rappresentante della Ditta 	LLILIIII 	3.À. 	 

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

della pellicola intitolata: 	GRAINE....AU 	YEEIT 	  

	  della marca 	LUX  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisi.ne. 

Lunghezza dichiarata metr 	  accertata metri 	  
i 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

(la ri
z  

portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

GRAINE AU VEYT 
. dal romanzo di Lucia Delarue Mardrus 

Regia MAURICE GLEIZE 
Interpreti principali : JACQUES r  USNIL= YARCEIII cErIAT. = 

LISE DEIAKARE e CARIETTINA. 

Trama•  

Sandra, unica figlia di Bruno Horp e di Germana, una bimba di 
12 anni, piena di vita e di bellezza sélVagLia. 
Bruno è uno scultore di talento, Gran premio di Roma, mala mancan-
za di fiducia in se' stesso,, specie dopo esser stato ferito a 
Verdun, ha sempre paralizzato i suoi sforzi. Così la-picOola fa'-
miglia ha lasciato Parigi e si sono installati in Yormandia 
Te  sua pensione è magra e senza l'abnegazione della moglie, tut-
ta tenerezza e semplicità,. la piccola famiglia non potreMbe nep-
pur vivere. Ma essi sono ugualmente felici. Una sola nuba su que-
sta famiglia: l'incorreuibile moaelleria di Sandra ;'essa è l'ul-
tima della class0 preferisce cacciare di frodo nei boschi in com-
pagnia del suo cane Fiki- che preparare i compiti. Se il padre è 
indulgente con Sandra, la mamma 'invece la rimprovera speso e 
questa è la causa tra i due sposi di piccoli diverbi, d'altronde 
presto risulti. 
Sandra ama molto- più la natura che i libri ed il suo carattere dif-
ficilmente si lascia corragLere. Un fucile sotto i bracicio, ella 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
z 

vaga per i boschi, mentre il padre sogna dinnanzi alle sue opere 
incompiute e la madre dà delle faticose lezioni di piano. 
La felicità sembra entrare nella case quando Bruno riceve l'ordi-
nazione di un monumento per i Caduti. La loro vita è assicurata 
per molti mesi e lo scultore riprende a lavorare con lena. Un'al-
tra gioia si aggiunge: la prossima nascita di un secondo figlio. 
la, ahimè, Sandra avrà Una sorellina, ma non avrà più la madre!... 
a moglie scomparsa, Bruno guarda la neonata come un'intrusa e la 
affida ad una nutrice. Sandra pur tenendo il suo dolore dentro di 
sè è 'pi4ofondamente addolorata per la scomparsa della mamma. Essa 
raga per i boschi e si vede trascurata da tutti, anche dal padre. 
Un forno capita, per caso, dalla nutrice e trova che la sorellina 
maltrattata e malata. Allora la prende con sé e la riporta a 

casa. Da questo momento, Sandra, da bimba monella e selvaggia, 
si trasforma in una piccola mamma per la sorella e in brava massa-
ia per la casa. L'ordine e la pulizia ritornano e così la fiducia 
ella vita e, forse, presto, la felicità. 

"ille&. distinta dialoghi italiani 
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ricevuta n° 	h-L-5ufficio Concessioni Governative per 

pagamento tassa copione di I. 146. 
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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 poi 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 ani diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

ziìne 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 e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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(Per i Contribuenti) 
AMEN 	ZIONE  DEL  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del 	lithelo C 	',IreLe; 

941 
della matrice 
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Il Signor 

ha pagato Lire 	 

di lia LIE 

gem. 
er_ 

er l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 n 

N. 	 Totale L. 
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA PER DOPPIAGGIO DEL FILM 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO  DI STATO 

Il giorno 19 giugno u.s., nella sala di proiezione sita 

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

il film dal titolo: 

" GRAINE AU VENT " 

Marca: Lux Film - Parigi 

Presentato dalla Lux Film 

RegIa: Maurice Gleize 

Interpreti principali: Jacques Dumesnil, Marcelle Geniat, Lise 
Delaware e Carlettina. 

TRAMA:" In un villaggio della Normandia, s'è installata una piccola 
famiglia di artisti, composta da Bruno, uno scultore di talento an-
che se sfiduciato in sè stesso, dalla moglie Germana e da Sandra, 
l'unica figlia dodicenne, piena di vita e di bellezza selvaggia. 

In questo ambiente rurale, la famiglia, tira avanti con te-
nerezza e semplicità assoluta. U.ica preoccupazione è l'incorreg-
gibile monelleria <di Sandra che, invece di stúdiare, preferisce cac, 
ciare di frodo nei boschi. 

La felicità sembra entrare nella casa, quando Bruno riceve 
l'ordinazione di un monumento per i Caduti. La loro vita è assicura-
ta per molti mesi e lo scultore riprende a lavorare con lena. Un'al-
tra gioia 3i aggiunge: la prossima nascita di un s econdo figlio. 
Purtroppo Germana muore nel dare alla luce una bbmbina. Colpiti da 
un dolore profondo'e taciturno, Bruno e Sandra guardano alla neona-
ta come ad un'intrusa, tantochè l'affidano ad una nutrice estranea. 
Ma allorcnè Sandra s'accorge che la piccola creatura è trascurata, 
la prende con sè e la riparta a casa. 

Da quel momento, Sandra, da bimba monella e selvaggia, si 
trasforma in una piccola - maMma per la sorellina e in brava massaia.  

• /• 



per la casa. 
L'ordine e la pulizia ritornano, a così la fiducia 

nella vita." 

GIUDIZIO: La Lux Film tia sottoposto alla revisione cinemato-

grafica il film in edizione originale francese, al fine di ot-

tenere l'autorizzazione al doppia. io. 

A tale proposito si rileva che la pellicola, tratta 

da un romanzo di Lucie Delarue Lardrus, ha più un carattere 

descrittivo che drammaticd. In questa minuta e veridica descri-

zione d'un ambiente rurale di provincia, il film, sorretto da 

una fotografia nitide e precisa, riesce a cogliere de li aspet-

ti di profonda umanità e poesia. 

Talora., spettacOlatmente , nuoce un'eccessiva lentéz-

za narrativa e uné. monotona insistenzae nerdettagliO fOtOgra-

fico. 

Ma, nel complesso, si tratta di un film di notevole 

finezza artistica che merita di essere prestntato inversione • 

italiana. 

Pertanto, poichè nulla v'è da eccepire dal lato mora-

le e politico, si ritiene che alla Società possa.essere conces-

sa-l'autorizzazione al doppiaggio del film. 

Roma, 20 giugno 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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9 P (/f i 1 94 DEF/CE 	 ., 

9 14 YQ 	ALLA LUX FILM 

Via Po n. 36 

Wficio dello Spettacolo 	ROMA 

Nulla osta per il doppiagio del 
film "GRANE !U V2NT" 

Questo Sottosegretariato, revisiona—

to il film in edizione originale francese: 

" 	AU TNT " 
della marca: Lux Film — Parii 
della lunghezza di netrí 2.284 
presentato il 14 giugno 1945, concede il 

null osta per il doppiaggio. 

IL bOT 1OSE3RETARIATO DI SMO 
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