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• MINISTE 

PER LA STAMPA E LA 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOG A  ,  

DOMANDA DI REVISIONE 

Il 	 ROMA 	 E_DJAZ.TNDI.CINEMATQGRAFICHE residente a sotsottoscrittoENT 	 ......... 

Via 	Mercadante 	 legate rappresentante della Ditta 	  

	

con sede nel Regno a     domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola intitolata : DeaLIZIGELLA....BONAPARTE (Nani z ell e Bonaparte 
	 della marca  CONTINENTAI FILMS 

dichiarando che la pellicola stessa viene pei la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri  	 acceetata metri 	 

Roma, /i 20 Diéembr 

 

	 11045A RLIQUIX MUSTIE 	TOGIMIN 

  

   

d ).  
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTUR 

'da riportarsi integralmente e nelio stesso ordine che nella pellicola 

le 

Interpreti: Edwige Feuiliere, Monique Joyce, 
Raymond Roulean, Guillaume De Sax 

Regia: Maurice Tourneur 

Siamo verso il 1860 a Parigi, nel periodo più aureo del secondo Impe-
ro, epoca di lussi, di intrig"i, di grandi cortigiane. Fra queste, più 
in vista di tutte, è la bellissima Cora Pearl, amante del cugino dello 
Imperatore Napoleone III, quegli che passò alla storia con il nomigno-
lo di Plon Plon. Un giorno Plon Plon ed Cora durante un viaggio nel 
ezzogiorno della Francia sono costretti, per un incidente di vettura 

a sostare nel vecchio castello di un giovane gentiluomo, Pietro, al 
quale, perchè dichiaratosi acceso antibonapartista, essi celano la pro- 
ria vera identità. Durante il breve soggiorno una forte simpatia si 
accende fra Cora e il giovane, e la donna, tornata a Parigi, rammenta 
con nostalgia le fugaci ore trascorse con lui. Frattanto Armanda, una 
altra cortigiana, invidiosa della fortuna di Cora, ha giurato di per-
derla e, accattivatasi l'gcuiescenza del capo della Polizia, la fa 
sorvegliare nella speranza di scoprire qualche segreto che possa met- 
erla in cattiva luce dinanzi agli occhi di Plon Plon. Pietro che non 
a più potuto dimenticare la bella ospite, si reca a Parigi per cercar- 
a; la ritrova ad una festa da ballo, le parla, ottiene facilmente un 
ppuntamento da lei Lia la notte stessa Pietro, inseguito dalla polizia 
he ha fatte irruzione in un'adunanza di cospiratori alla cuale egli 
artecipava, si rifugia ferito presso Cora che lo accoglie in segreto 
lo cura. La spia di Armanda però, sfruttando la dabbenaggine di un 
ameriere, scopre e rivela tutto alla polizia. E Armanda in persona, 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

  

prima che Pietro venga arrestato, per annientare definitivamente l'o-
diata rivale, si reca da lui e gli rivela la vera personalit di Cora 
insinuandogli anche che è stata lei stessa a denunciarlo. Pietro vie-
ne cacciato in prigione, ma Cora, veramente innamorata, non esita du-
rante una festa da ballo a colpire con uno scudiscio la nemica, a 
battersi con lei a duello, a ferirla. Poi si rivolge all'Imperatore 
in persona per ottenere la grazia per Pietro. Avutala, si precipita 
per impedirne l'esecuzione. Ma Pietro, che era stato ferito gravemen-
te durante un tentativo di fuga, muore fra le braccia di Cora. 
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Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento 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. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alteraine, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazicre 

del Ministero. 



1247 AMMINISTRAZIONE DEL. 

della matrice 
mi:)d. 72-A 

Artiedlo.N. 	 

del 

Per 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	 

Per le aziende speciali ...... n 

N.  	 Totale L. 	  
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AMMINISTRAZIONE DEL 

Il Signor 

ha pagato Lire,040404#1 /4,Z 2444:  el.,A‘UktotAM\d‘ki,k, 	 
per 	 t‘ 

Per l'azienda dello Stato 	L. 	 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 
A fficio 

N. 3  
della matrice 

Mogi. 72 A 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

• 
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

E' stato revisionato il film: 

"MADAMIGELLA BONAPARTE"  

MARCA: Continental Films 

PRESENTATO: dall'E.NI.C. 

REGISTA: MAURICE TOURNEUR 

INTERPRETI: Edwige Feuillere, Monique Joyce, Raimond Roulean. 
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Questo filmfrancese, ambientato a Parigi verso il 1860, de—

scrive .le T.icende sentimentali fra un acceso antibonapartista e l'amante 

del cugino di Napoleone 1119. 

Racconto romantico, ravvivato solamente da qualche descrizione 

ambientale. Nel complesso il lavoro non si eleva dal livello comune. 

Comunque, il film può essere autorizzato, poichè nulla vi è da 

obbiettare dal lato politico e morale. 

Roma 28 marzo, 1946 

IL CAPO DEI SERVII DELIO SPETTACOLO 



N. di prot. 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIRF .3- NGPNQ2P PLR1 L'INE1iílitt)AiiA 

TITOLO : C4 G4 	('essuseiu ~ti) 

Metraggio 

dichiarato 

accertato 

Marca: CC= 

DESRIZIONE DEL SOGGETTO 

1104.141fir0 son d 3ouloan 
Tamar 

alano ',orno il 1660 a 2arizi, nal periodo pitt aureo 4 oecondo lavoro 
mos di laa i, di intrijile digiVada cartkilana• rra 	più in 
«LOIS di tutto o la bollimela* Ocra Pelarlo 1111111111stpe del CLCSAM danna. 
persiere•liesieloone 1210t."1,-  olmi pailab alla storia 001,1 il n .culegiolo 
4 Pim 1on. Thl Giorno 'non Mon e ~II durante un vlowlo nol !nona** 
torno dolls Franer., Dono contratti, 'zier unincidonto di vo.tAra, a top« 

sturo nel vecchio oanialloa di un cima:Lie czontiluono, Pietro, al qtao, 
pere..Z 4.1.1c4:agesteet weene antiboaapurz4ota, suoi °alano la proi-ala 
re itantith. 'Zgarants il bravo core una torto oiryntia ci aooande 
fra cera e 1.1, ~no, e la ?:Zonna, tortota a 2:trici, rnmonta con no-
alid,da larami« ora tramOorae con lui. 7ratbanto ,trannda, u4.4'tra 
eertiLds~ torieioes dalla tartara a ',ora, ha ciurato 	portlorla o, 
lallatttradaal l't 4ac man dal capo o1 ,:oliztri, la ra 00rvei;,11.nro 
aiim cpoi. i ocoprire ‹7ualcha 042€,03t0 co 	notturla in catti. 

luce 4iaz 	1i‘cohl 	Plon rlon• Plotro co 7.41•4 	potuto 
alseatioare la oolla mita, ci reca a Itiriri or corcarla; la :l'Isole', 
M Will fiuta 1.z:1 balli), lo parla, ottimo Cocil,:lento narpuntanonto ta 
lei.- ga 	I.gez,ta ritocon tetro, intooato dalla oliala cti ba ratto ir 
salalee in utzl ir.. 4 coupiratori rilla qual° oUixnrtaoipava, 
rink;la reritc 1,4,$.:330 .:;ora 	Icoccillo :n uoatito o lo criira• 
opta AL ~da uetratignuo datt~ino 4 n cuccia:14 eco-
iwo I rivela lutto 1MLa 01143ln» anonde In j.431'004-4. .2alraa co .-.1otto 
vonc,a arrotolato, 2,-ìur an~are datiziitiiinnUlto l'odiata rivelo, il po-
ca da lui o Gli 'ivola la vorn poroonalthi ora inoinuaA.;11 111x0 
eh. é alata lei tooa Gmliziatillrlo • :ìiietro vco caccieto in in•41É4o- 
i-ào, na Cora, vlubanento 	 °cita 	o una rooto iUa 
lo a col 	co no ocudincio la nemica, a butturui con lui a iAktalo. 
a ferirla. Zoi ci rlvok.,:o all-eick,,)orn-,..oro 	:imrz-:oriaa 4.42r oteonoro 
cranio por Aotro• 	 ai proriAta Dor iciJoUnia l'uoocaniona• 

Piot.% ot,4 era otato orli enivennnta t':urcik4ta an tentativo di, 4.u.-
Da, moro n.13 lo braccia Cora• 
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 110j, del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta, concesso il 	 "1  g sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e 

rizzazione del Ministro. 	 (t1 4e* 

Roma, 	  

di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 



Film 

" SIGNORINA BUONAPARTE" 

Produz. "Contineìtal-Film" 

Riduzione italiana di M.Basagli a 
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