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• MARCA  D. 

lig I  It  I  271111 
N957 

MINISTERO DELLA C 

DIREZIONE GENERALE PI 

N. 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Ing  GUIDO M. GATTI 

 

residente a Ront  

 

Via 	 Vi- Po, 	36 	legale rappresentante della Ditta 	LUX 7I LL S.A. 

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

della pellicola intitolata: 	LE LI"-  A coLorr s 

	  della marca 	 

   

Pg3 

   

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

  

Lunghezza dichiarata metr 	  

Roma, li  14 Giugno 1945/93 	 A.  

      

accertata metri  	  

    

     

A 

      

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riptirtarsi integralmente e nello stessa ordine che nella pellicola 

LE LIA' A COIONY2S 
Scenario e dialoghi di CH. SPAAI( 
Regia RKILL UAL 
Interpreti principali : FERE= IEDCFX, MICHEL7 ALFA, ODE' TE 

JOYEUX, JEAN' MARAIS, JEAr TISSIER. 

Trama 

Clemente Porey-Cave è il direttore della prigione di reu. Egli è 
temuto da tutti: gUardie e .1;..ciionieri; la moglie stessa ha dovuto 
rassegnarsi a sentirlo sempre lagiparsi e fare rimproveri e, la figlia, 
Marie Dorée, assiste tristemente ai continui litigi famiLliari. 
Clemente cerca di distrarsi freuaentando Yada che è l'amida del di-
rettore dell'orchestra del Gran Caffè. 
Un giorno, nella prigione, egli scopre che uno dei condannati, Rémy 
Donvent, è un musicista e gli viene l'idea di servirai di lui. 
Glí accorda cosa il permesso di recarsi nella cappella e di adoperare 
l'orano, alla condizione che scriva della musica. Fonvent accetta 
riconoscente. La sua prima opera e il Valzer languido" che Porey 
Cave presenta come sua e che riscuote un grande successo: anche la 
moglie e la figlia ne sono entusiaste e tutti si complimentano con 
lui ed egli è felice. 
Il direttore dell'orchestra costringe Porey-Cave a consegnargli sem-
bre nuova musica. Intanto Lonvent, ignaro di tutto, compone ispiran-
dosi ad un'ombra che vede attraverso i vetri di una finestra, que-
st'ombra che lui non sa chi sia, ma che suona al piano le sue canzo-
ni. E' per lei che egli lavora e l'amore gli fa nascere l'ispira- 
zione per un'opera: Le lit à colonnes. 

Polistampa - Ord. 148 (5000) • 1989 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Ma se Marie—Dorée,'suona la musica che ella crede' dl suo pa—
dre, lo fa pensando ad un giovane ufficiale, il conte Olivier, 
conosciuto durante le vacanze. I due giovani si amano, ma il 
matrimonio sembra impossiile per la differenza delle classi 
sociali. La contessa Madre però dopo il grande successo dell'o—
pera 1,e lit a colonnee acconsente che il figlio sposi Marie—
Dorée. Il matrimonio sarà celebrato nel Castello dei conti e 
Marie—Dorée parte per raggiungere il fidanzato. 
Bonvent, nellajsua cella, si dispera di non vedere più e di 

non.sentire la sua "Ombra". Un guardiano gli rivela la ragione 
di questa scomparsa e così nello stesso istante Bonvent viene 
a cònoscere il nome di colei che ama e il furto dai sua opera. 
Bonvent fugge dalla prigione e raggiunge il Castello dove si 
stanno celebrandole feste del fidanzamento. Egli riesce a par—
lare un momento cori Marie—Dorée e al vederla così felice, non 
le rivela nulla. Intanto Porey—Cave nella sua camera spalandan—
do una finestra, per meglio respirare, si trova a faccia a fac—
cia con Bonvent, crede che questi sia venuto per ucciderlo e 
tentando di sfug,airkli, cade dalla finestra. Accorrono due 
gendarmi.. Porey—Cave ha la forza di indicare la finestra 
alla quale Bonvent è affacciato... Un colpo parte... Bonvent 
s'accascia e mormora un nome: Marie—Dorée. 

: distinta dialoghi francesi 

Ricevuta no 0 5  del 1/5 -1.,,t4 Ufficio Concessioni 
Governative per pagamento -tassa copione I. 146. 



o 

3 
a z 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
't • 

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

2. 	  

Roma, lì    193 	 A. 	 

Pel Ministro 



AMMNISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

z  
N. 9.2„.„1 
della matrice 

Mogi. 72—A 
del 	Inilialo  COMS310111  &Men  

	

Il Signor   	« 	)( 	 

	

ha pagato Lire  	44-1~  hVfrt--1  

Per 	  

solo. 	z 	4 4.4imeageosia~ 	 
 	Ve 5 q 

Per le aziende speciali 	 »   
  Addì  I f - ' d 7  '  4  

)'"Pe>  N.  	 Totale L. 	   

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



GB CE 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
Ufficio 	Spettacolo 

REVISIONE  CINEMATOGRAFICA DIFINITIV4 

APPUITO PLR S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 20 giugno, nella sala di proiezione sita in *Via 

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

" LE LIT COLONNES  " 

Marca: Roger Richebd 

Distribuzione: Lux Film 

Regìa: Roland Tual 

Interpreti: Fernand Ledoux - Michele Alfa - Odette Joyeux - Jean 
Marais - Jean Tissier. 

Nazionalità: francese 

TRA :"Clemente Porey-Cave è il direttore della prigione di Meu. Egli 
temuto da tutti: .guardie e prigionieri; la moglie stessa ha dovuto 

rassegnarsi a sentirlo sempre lagnarsi e fare rimproveri e la figlia, 
Marie Dorée, assiste tristemente ai continui litigi famigliari. 

Clemente cerca di distrarsi frequentando Yada che è l'amica 
2 del direttore' dell'orchestra del Gran Caffè. 

Un giorno, nella prigione, egli scopre che uno dei condanna-
ti, Remy Bonvent, è un musicista e gli viene l'idea di servirsi di 
lui. Gli accorda così il permesso di recarsi nella cappella e di ado-
perare l'organo, alla, condizione che scriva della musica. Bonvent ac-
cetta riconoscente. La sua prima opera è il "Valzer languido" che 
Porey Cave présenta come sua e che riscuote un grande successo: an-
che la moglie e la figlia ne sono entusiaste e tutti si complimenta-
no con lui ed egli è felice. 

Il direttore dell'orchestra costringe Porey-Cave a conse-
gnargli sempre nuova musica. Intanto Bonvent, ignaro di tutto, com-
pone ispirandosi ad un'ombra che vede attraverso i vetri di una fi-
nestra, quest'ombra che lui non sa chi, sia, ma che suona al piano le 
sue canzoni. E' per lei che egli lavora e. l'amore gli fa nascere 
l'ispirazione per un'opera: Le lit a colonnes. 



Ma se Marie-Dorge, suona la musica che ella crede di suo padre, lo 
fa pensando ad un giovane ufficiale, il conte Oliver, conosciuto 
durante le vacanze. I due giovani si amano, ma il matrimonio sembra 
impossibile per la differenzet delle classi sociali. La contessa ma-
dre però dopo il grande successo dell'opera "Le lit a colonnes" ac-
consente che il figlio sposi Marie-Dorge. Il matrimonio sar% 1e-
brato nel Castello dei conti e Marie-Dorge parte per ragciung 
fidanzato. 

Bonvent, nella sua cella, si dispera di non vedere più e d 
non sentire la sua "Ombra". Un guardiano gli rivela la ragione di 
questa scomparsa e così nello stesso istante Bonvent viene a conosce 
re il noma di colei che ama e il furto della sua opera. Bonvent fug-
ge dalla prigione e raggiunge il Castello dove si stanno celebrando 
le feste di fidanzamento. Egli riesce a parlare un momento con Manie;  
Dorge e al vederla così felice, non le rivela nulla. Intanto Porey 
Cave nella sua camera spalancando una finestra, per meglio respirare 
si trova a faccia a faccia con Bonvent, crede che questi sia venuto 
per ucciderlo e tentando di sfuggirgli, cade dalla finestra. Accorro-
no due gendarmi. Porey-Cave ha la forza di indicare la finestra alla 
quale Bonvent è affacciato. Un-colpo parte. Bonvent s'accaNcia e 
mormora un nome: Marie-Dorge." 

GIUDIZIO: Il film, che è stato presentato in edizione originale, 

parlato cioè in francese, sviluppa una vicenda alquanto convenziona-

le e, qua e là falsamehte drammatica. La vigorosa interpretazione 

non riesce ad attenuare i fondamentàli squilibri tematici. 

Nulla però da obiettare dal punto di vista politico e mora- 

le. 

Si ritiene di poterne autorizzare il doppiaggio. 

Roma, 21 giugno 1945 

000~0.00~0~1000~0~1L CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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DEE'/CE 2 8 UILL 

ALLA LUX FILM 
Via Po N. 36 

i. OMA 

Ufficio dello Spettacolo 

Nulir oste doppiaggio film 
LI? A COLCNN7S" 

Questo Suttosegretarlato, revisionato 
il film in edizione orttr,inle frncese: 

"LE  LIT A COLONYES" 

Marca: Roger RicheU 

Cella lunghezz di metri n. 2.887 

present'to il 14 giugno 1945, concede il 

osta per il doppiaggio. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to Calvino 
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