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AL SOTTOSEGRETARIATO Dl STAX0 PER LA STAMP4E_U 

1NARMAZIONI - Ufficio per lo Spettacolo 

R O M_  

La " ROMA FILM " 	clon sede in_ROMA via jo 

ferino 	) chiede venga disposto pertila revision 

	 211s3,_dal titolo ; 

n   Iik_JSTRADA___ÙARRITA 	, t'E(euour au Bonheu 

Produzione : Le Film Cométen - Lunghezza Mt. 1.840 

Gi allegano alla presente : 

Esemplare Dialoghi italiani 	 

Domande e Origlnale__ 

.24 
Ricevute del lUfficia_del_Registro di L 'orna comprovan-

.., 
ti il pagamenta_delle Tasse . 

Si richiede che dopo l'avvenuta approvazione 

del film vengano rilasciati N° 15Nulla Osta . 

Ringraziando 

 

ROMA 12 OTTOBRE 1945 

DONA— PRP! 
Tsiefon$ 4$43ea 481991 

Via Sciferine fd 

ALLEGATI : 



Roma 12 Ottobre 1943 	 RGMA - Via Solferino, 9 
Telefono 484-357 

AL SOTTOJEGRETAI1,20 Di STLTO 
per la Stampa e le informazioni 
Ufficio per lo Spettacolo 
hOkA 

Isi Film : "LA STRADA S'ka.kRitITA H  (àetour au Bonheur )  

3i comunica che per il sopraindicato film; esso venne regolar- 
mente presentato per l'esame preventivo e fu approvato . 

La Tassa Governativa Copione venne pagata ( Rivevuta dell'Uf-
ficio del Registro di Roma N° 190 in data 20 Dicembre 1944 - tito- 

lo del film : 
" RITORNO  ALLA FELICITAI "  

Si è provveduto a  cambiare  il titolo al film , in quanto esiste-

va altro  film con l'identico titolo . 

Si prega voler prender nota di quanto sopra. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

E O con sede nel Regno a 	 Via 'eolferino he 	V 	 domanda la Revisione 

Direzione Generale per le Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	lh  O 

Roma, 12 Ottobre 1945 Firma : 

dichiarata metri 	1.640 
accertata metri.  

	 ROMA FlIM  
• _ 	454   Lunghezza - 4e3e,c). 

- GENIN- 

Plee0Là. PARILL 

uiAttbiTà. 	" ( 	hotount au Bonheur 	) 
Uométe 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta • 

sottoposta alla Revisione in Italia 	. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

della pellicola intitolata : 	IR 

della marca 	Le. 

-1  JAVEZ e CLATIDE k111.•  

1,e2PR321 	SUY VU il 	JULgel  

hE14- 

GU3'24 * 	Weje; 
wwwffia~ma..wrwrewoonaleigIll 

jtl ISBUO 

Una cantante, Che aveva rinunciato alle sua oaeriera per Seguire il marito me-
dico , si lascia riprendere dalla passione per l'arte, quando il suo impresari 
rio per speculare sui grandi successi che l'avevano resa famosa le ripropoae 
un giro nei più urandi teatri lirici. - Ohi si oppone al contratte è ancora il 
marito il quale, nella Dna: severità degli sudi: studi , scatabia per veelta quel_ 
la vocazione e provoca , con la sua incomprensione, la docisibne della molgre 
donna a lasciare la casa . - Dal canto suo , preso dalle ricerche oh n cunduce 
sulla paralisi infantile con risultati che hanno risonanza iioridiala, accetta 
l'invito di condurre gli esperimenti decisivi in une dei più attrezzati lebore 
tori Americani, sicchè é il figlio , di complessione debole e sensibilissimo 
a sopeortare il vuoto della casa 	Desideroso di alletto, che un'acida e trop- 
po severa istitutrice gli fa maggiormente sentire, il ragezae tenta di realun _ 
gere il sanetorio di uno zio per il quale sento maggiore affetto, me. dopo une 
drameatica fuga , si smarrisce ed è raccolto esaurito e febericitante da un 
montmare . - La madre che ha lasciato precipitosamente il teatro per parteci-
pare alle ricerche od il padre cbe d1 fronte al pericolo di aver perduto il 
figlio sente un più profondo amore verso i suoi, sono la felice conclusione dk, 
un attacco di paralisi sul ragazeo sembra stroncare nel lutto sarà proprio 
la scienza del padre a salvare il figlio, durante una drameiatica operazione, e 
l'affetto rinnovato della madre e della moglie a suggellare i sentimenti della 
famiglia che si ricompone  	  

0 I 	E 



1945  Roma, 11 	2 NOV. 	19 	- A 	 

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 ricevitore 

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 osta per !a 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. 
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(Per i Contribuenti) 

del 

	 g 010 mvP-i,A ,  
FFICIP 

do  Fata  64 

Il Signor to,  
n4 pagato 

F11,2.4 	 

r9, 1- 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

Articio N. 	 
he7r1-117,  

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

Addì  l: f ‘4,  4,)  19 •  

Ufficio 



GB/CE 

SOTTOBEGRETARIATO STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO  
Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

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

SEDE  

Il giorno 12 Ottobre 	nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto N°62, é stato revisionato il film dal titolo: 

" LA STRADA SMARRITA  " (Retourn au Bonheur) 

Marca;Le Films Cométe 
Distribuzione: Roma Film S.A.I. 
Regia: René Javer e Claude Revol 
Interpreti: Suzy Vernon, Jules Berry, Jean Debucourt,Gina Manes, Genin, 

Charlotte Lyses, Doretta Ardenne, Henley, Claire Gerard, 
la Piccola Parguette, il cane Rin-tin-tin. 

Nazionalità: francese 

TRAMA: " Una cantante, che aveva rinunciato alla sua carriera per segui-
re il marito medico, si lascia riprendere dalla passione per l'arte , 
quando il suo impresario, per speculare sui grandi successi che l'aveva-
no resa famosa le ripropone un giro nei più grandi teatri lirici.Chi si 
oppone al contratto é ancora il marito il quale, nella severità degli 
studi, scambia per vanità quella vocazione e provoca, con la sua incom-
prensione, la decisione della donna a lasciare la casa. Dal canto suo, 
preso dalle ricerche che conduce sulla paralisi infantile con risultati 
che hanno risonanza mondiale, accetta l'invito di condurre gli esperimen-
ti decisivi in uno dei più attrezzati laboratori americani, sicché é 
il figlio, di complessione debole e sensibilissimo, a sopportare il vuo-
to della casa. Desideroso di affetto, che una acida e troppo severa isti-
tutrice gli fà maggiormente sentire, il ragazzo tenta di raggiungere il 
sanatorio di uno zio per il quale sente maggiore affetto, ma dopo una 
drammatica fuga, si smarrisce ed é raccolto esaurito e febbricitante da 
un montanaro. La madre che à lasciato precipitósamente il teatro per 
partecipare alle ricerche ed il padre che di fronte al pericolo di aver 
perduto il figlio sente più profondo amore verso i suoi, sono la felice 
conclusione che un attacco di paralisi sul ragazzo sembra stroncare nel 
lutto: sarà proprio la sdWnza del padre a salvare il figlio, durante 
una drammatica operazione, e l'affetto rinnovato della madre e della 
moglie a suggellare i sentimenti della famiglia che si ricompone." 

GIUDIZIO: Pellicola di vecchia data, d13159212112115252222122.., 

assai convenzionale nello sviluppo, Ogni situazione é infatti regolar- 

• / • 



mente prevista dllo spettatore. L'interpretazione é discreta, adeguata 

al tono del lavoro. Del tutto incolore la regia. 

Il film può esere ammesso a circolare. 

Roma, 15 Ottobre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



[ITIP nazionap 	IMPORTOZIORI PPLIKOLP PITRP 
LEGGE 4 APRILE 1940 XVII! N. 404 

Roma 
VIA GIACOMO CARISSIMI. 37 

TELEGR ENAIPE 	 TEL 81795 3.507A:' 

Uf 
	

Roma, 24 nov. 1945 

PR3T N. 

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Sottosegretariato per la Stampa Spettacolo e Turismo 
Servizi dello Spettqcole 
ROMA 

Sn richiesta della ditta interessata ROMA FILM, certifichiamo che il 
fila francese "RETOUR AU BONHEUR" (Strade smarrite) è stato regolarmente 
acquistato dalla predetta Ditta per il tramite dell'Enaipe con contratto sti-
pulato col Dott. Giorgio Parrucci residente a Nizza, con pagamento in Italia 

L'operazione di sdoganamento è stata svolta per il tramite di questo 
Ente, e pertanto nella osta per la presentazione di censura del film in di-
scorso. 

Con osservanza. 



113   

ROMA - Via Sollevino. 9 
Telefono 484-357 

: " LA STRADA SMARRITA tt 

Produzione : Le Film " Cométe " Paris 

Régia di : RENE' JAVET e CLAUDE REVOL 

INTERPRETI :  

SUZY VERNON  JULES BERRY - JEAN DEBUCOURT - GINA MANES  

GENIN - CHARLOTTE LYSES - DORETTA ARDENNE -  HENLEY -  

CLAIRE GERARD - LA PICCOLA PARGUETTE - 

IL CANE RIN - TIN - TIN -  

DIALOGHI IN LINGUA ITALIANA  

DISTRIBUZIONE PER L ' ITALIA 

"ROMA FILM" S.A.I. 

9 Via Solferino N99 
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