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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI 14Z++,VISIONE 

//sottoscritto Armando Leoni     residente a 	itall* 	  

Via  VICENZA  5 	  legale rappresentante della Ditta  ~ed"  

	

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

della pellicola intitolata: 	MISTUABIODO (Mademoisslls x) 	  

	  della marca liCALERIk — DISC INA FILM 	  

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

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri 

Roma, /i 119~ 	/90( A. 	 

ZfS4 	 

  

  

   

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine ohe nella pellicola 

REGIA — PIERRB BILLON 
INTERPRETI — ;RTYTLEINE SOLOGNE — ANDRE' LUGUET — AIME' CIARIOND — KETT7 GALLIAN • 

TRA MA 
Domenico Segard,attvre drammatico,rientra a casa dove deve festeggiare, con un, 

piocola cena a due, l'anniversario del suo incontro con l'attrice Caterina Santi:Ltd,  
divenuta, poi, la sua amante. Ma il destino vuole che il bel progetto non venga 
portato a termine.Infatti, appena sceso dalla macchina davanti a casa sua, Domani 
co viene affrontato da una giovane donna bionda che cade svenuta fra le sue brio 
cia prima di fare a. tempo a proferire parola. Deposta la sconosciuta in salotto, 
il drammaturgo la fa rinvenire;ma lo svenimento ha »rovocato nella donna un'amne 
sia coTpleta e neanche la sua borsetta permette di rivelarne l'identità: è priva 
di dooumentie contiene una pistola manoante di due colpi. Giunta nel frattempo, 
Caterina, pur riconoscendo, con meraviglia, la bionda misteriosa, finge di igno-
rarne il nome • di partecipare con interesse alle ricerche per stabilirne l'iden 
t*tà, insieme a Domenioo.Andati tutti e tre ad un indirizzo trovato nella borset 
ta, non traggono dalla pista risultato alcuno e Caterina, volendo levare dalla 
borsetta la rivoltella, ne fa inavvertitamente partire un oolpo.Questo va, fortu 
natamente, a vuoto, àa la detonazione risveglia la memoria della donna che ora 
rammenta oib che l'ha condotta in casa Segard:ella ha sparato all'uomo che ama 
e l'essere che ha suscitata la sua gelosia è Caterina. Intanto la denotazione 
ha attirato la polizia che conduce Domenico al Commissariato. Ritrovatesi sole 
a casa del commediografo, le due donne si confessano reciprocamente: Caterina 
aveva riconosciuta Maddalena (la bella sconosciuta) perchè l'aveva vista fare 
l'indossatrice nella grande "Casa di Mode" diretta da Michele Courbet e questi, 
di cui Maddalena è innamorata, ha realmente dichiarato il suo amore a Caterina. 

Questa, però, non l'ama e riesce ben presto a convincere Maddalena che la sua 
gelosia non ha ragione di esistere. Intanto una telefonata tranquillizza :,laddam 
lena sulla sorte di Courbet che è stato ferito solo leggermente ed ha dato, cod. 
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RMAN DO LEONI 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

me pretesto uffioial• alla ferita, un banale incidente di taxi. Tornato, 
la mattina dopo, Domenico dal Commissariato, Catarina, accorgendosi che 
lo scrittore subisce il fascino di Maddalena e che questa non è insensibile 
le alle premure di lui, va da Courbet, e, malgrado questi non ne voglia 

sentir parlare, lo convince ad andare a riprendersi 15addalena. Gli avve= 
nimenti hanno spezzato i due mènages. Domenico non ama più Caterina • 2ile 
oliale è stufo di Vaddalena. Tutto sembra vano per rimettere in piedi ciò 
che è finito e, donna di mondo, è Caterina stessa Oh. sprona Domenico a 
correre dietro a Yaddalena, quando questa fugge, dopo uno scandalo suscitale 
to alla "Caca di Mode". Courbet tenta allora di nuovo i suoi approcci con 
la bella attrice rimasta libera, ma questa lo delude ancora una volta, 
mentre Domenico, pur dovendo affannarsi molto per ritrovare la bionda fugBA 
tiva, alla fine trionferà. 



t U, 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

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 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 re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, o. 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, h 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 
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Si pr-ga voler traemettere i dati relativi all'iscrizione 
del registro cinematografico dei seguenti filmi 

Servizi dello Spettecolo 

"IL CAPPLO DA PRETE" 
"IL FIORE SCTO GLI OCCHI" 
"RESURREZIONE" 
!NESSUNO TORNA INDIETRO" 
"O 7 ... TASSI'" 
"MACARIO CONTRO ZAGOMAR" 

"LA RESA DI TIPI" 
"TUTTA LA CITTÀ' CANTA" 
"L'INNOCENTE CASIYIRO" 
"LA FRECCIA NEL FIANCO" 
"LA SUA STRADA" 
"QUARTETTO PAZZO" 
"TI PRoureczor 
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MENISTERO DELLA CULTURA POPOLA 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto .,...Armanto Leoni 	  residente a 	Roma 	  

Via 	 VICENZA.-..5 	  legale rappresentante della Ditta .. ............ 	  

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

della pellicola intitolata: 	MISTERO- BIONDO (-Mademoisaile x-) 	  

	  della marca 	dCALERA 	D1SCINA FILM 	  

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

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri 	3-54  
Roma, li /S.    194 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA — PIERRE BILLON 
INTERPRETI — MADELEINE SOLOGNE ANDREI LUGUET 	CLARIUND — KETTY GALLIAN — 

TRAMA 
Domenico Segard,autcre clrammatico l rientra a casa dove deve festeggiare, con una 

piccola cena a due, l'anniversario del suo incontro 'con l'attrice Caterina Santeuil, 
divenuta, poi, la sul amante. Ma il destino vuole che il bel progetto non venga 
portato a termine.lnfatti, appena sceso dalla macchina davanti a cgsa sua, Domani 
co viene a-2±rontato da una giovane donna bionda che cade svenuta fra le sue brac 
cia prima di fare a tempo a proferire parola. Deposta la sconosciuta in salotto, 
il drammaturgo la fa rinvenire;ma lo svenimento ha 1.,rovocato nella donna un'arane 
sia completa e neanche la sua borsetta permette di rivelarne l'identità: è priva 
di documentie contiene una pistola mancante di due colpi. Giunta nel frattempo, 
Caterina, pur riconoscendo, con meraviglia, la bionda misteriosa, finge di ignom 
rarne il nome e di partecipare con interesse alle ricerche per stabilirne l'iden 
tità, insieme a Domenico.Andati tutti e tre ad un indirizzo trovato nella borset 
ta, non traggono dalla pista risultato alcuno e Caterina, volendo levare dalla 
borsetta la rivoltella, ne fa inavvertitàmente partire un colpo.Quegto va, fortu 
natamente, a vuoto, la la detonazione risveglia la memoria della donna che ora 
rammenta ciò che l'ha condotta in casa Segardsella ha sparato all'uomo che ama 
e l'essere che ha suscitata la sua gelosia è Caterina. Intanto la denotazione 
ha attirato la polizia che conduce Domenico al Commissariato. Ritrovatesi sole 
a casa del commediografo, le due donne si confessano reciprocamente! Caterina 
aveva riconosciuta Maddalena (la bella sconosciuta) perchè l'aveva vista fare 
l'indossatrice nella grande "Casa di Mode" diretta da Michele Courbet e questi, 
di cui Maddalena è innamorata, ha realmente dichiarato il suo amore a Caterina. 

Questa, però, non l'ama e riesce ben presto a convincere Maddalena che la sua 
gelosia non ha ragione di esistere. Intanto una telefonata tranquillizza Madda• 
lena sulla sorte  di Courbet che è stato ferito solo leggermente ed ha dato, oca. 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 

•/• 



z 
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

me pretesto ufficiale alla ferita, un canale incidente di taxi. Tornato, 
la mattina dopo, Domenico dal Commissariato, Ca»rine, accorgendosi che 
lo scrittore subisce il fascino di Maddalena e che questa non è insensibi= 
le alle premure di lui, va da Courbet, e, malgrado questi non ne voglia 
sentir parlare, lo convince ad andare a riprendersi Maddalena. Gli avve= 
nimenti hanno spezzato i due mènages. Domenico non ama più Caterina e Mie 
chele è stufo di Maddalena. Tutto sembra vano per rimettere in piedi'ciù 
che è finito e, donna di mondo, è Caterina stessa phe sprona Domenico a 
correre dietro a Maddalena, quando questa fugge,-dopo uno scandalo suscita= 
to alla "Casa di Mode". Courbet tenta allora di nuovo i suoi approcci con 
la bella attrice rimasta libera, ma questa lo delude ancora una volta, 
mentre Domenico, pur dovendo affannarsi molto per ritrovare la bionda fuggii 
tiva, alla fine trionferà. 

IL• 

p. p.  M ANDO LEONI 
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o DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
o 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dot via 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 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. 	  

lama, 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro'  



II CAPO DEI'SERIrIZI DEIW SPETTìiCOLO 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

RETISIONE  CINELATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA  

Il giorno 17 Gennaio u.s. .è stato revisionato il film: 

m LISTE ?O BIONDO " 

("nademoiseile x") 

arca:-  Soalera - Discina 

Iresentato: dalla Scalera Filu 

Regia: Pierre Billon 

Interoreti: .adeleine Sologne - Jrndé Luyuet-- 	a' CIariond - 
Ketty Gailian. 

Tazionalità: francese 
	Ammonames~ ' 

TRAI:A:Una bionda indossatrice, _'ingenaosi svenuta e smemorata, riesce 
a fare breccia nel cuore di un.a.utore drarimatico che, per correre 

rt 	dietro a questo nuovo amore, è pronto a licenziare la sua precedente 
aLichetta. t4uesta troverebbe rifugio eresso l'uomo che un giorno è- 
stato innamorato dell'indossatrice, ma il suo ancor proprio ferrrinile 
non le consente 4i corlpletare questo scambio di menages. 

GIUDIZIO:Il film., tratto eia un soggetto del commediografo Achard, 

ha il carattere tipico di una pochade. Regia ed interpreti si adegua- 

no a questo facile gioco che non offre particolari pregi realizzativi. 

Tuttavia, poichè nulla vi è da obiettare dal lato politico 

e rnorale, si ritiene che il Cilai possa essere annesso a circolare 

in pubblico. 
• 

loie a, 19 Gennaio 1946 



FONOGRAMMA N. 

DALLA PRESILNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

DIRETTO 

ALLA QUESTURA DI ROMA 

UFFICIO SPETTACOLO 

NULLA OSTA PER LA PROGRAMMAZIONE DEL FILM "MISTERO BIONDO" AL CINEMA GALLE= 

RIA DELLA SOC. SCALERA - DISCINA FILM METRAGGIO 2534. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

TRASM1TTE 

RICEVE ed 
ORE 

26 AGOSTO 1946 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, SPETTd0 9>iftt 

TELEGRAMM  

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Indicazioni di urgenza 

Qualifica NUM. DESTINAZIONE PROVENIENZA. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e in illazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

MOD. 83 

Spedito il    ore 	 pel circuito N. 	 ali' Ufficio di 	  Trasmittente 	  

N. B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per mollo che la lettura ne sia facile. 

	 Prefetto  

 

	Bari 	 

     

      

      

        

        

	  O i..6 	 programmazione 	Eistero biondo ....a 	teatro 	 

Petruzzelli marea Scalera Diecina metraggio 	2534 	 
Il Sottosegretario 

9  kleum 	 Cappa 
3 O 

•	 

4.1 	
;) 

	 «h 	
29 OTT 77,1 

(2101878) Roma, 1946 — Istit. Poligr. Stato G. C. — '(Copie 10.000) 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,  SPETTACOLO E TURISMO 

TELEGRAMMA 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA 	NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

Qualifica 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

MOD. 83 

N. B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	 protetto 

_aste proszema~ne film Mietero biondo a teatro 

	Patrnezeill marce 	Scuotere Dleoine metraggio 2534 	 
	 Il Sottosegretario 

depila 	 

	 df/b 9/10/46 

(2101878) Roma, 1946 — Istit. Poligr. Stato G. C. — (Copie 10.000) 



N. di pro'. 	3 	4 

T O 
19POLARE 

DIREZIONE GENER LE PER LA CIMI  

TITOLO : MISTERO BIONDO (Mademoiselle 
dichiarato 

Metraggio 	 Marca: Eicalera 	Diecina Film. 
accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA FIERRE BILLON 

INTEL2RETI 41ADELEINh SOLOGNE ANDREI LUGUET — AIME' CLARIUND KETTY GALLIAN 

TRAMA 

Domenico Segard, autore drammatico, rientra a casa dove deve fest&agiare, con una picco= 
la cena a due, l'anniversario del suo incontro con l'attrice Caterina Santeuilí divenuta, 
poi, la sua amante. Ma il destino vuole che il bel progetto non venga portato a termine. 
lnfatti,appena sceso dalla macchina davanti, a casa sua, Domenico viene affrontato da una 
giovane donna bionda che cade svenuta fra le sue braccia prima di fare a tempo a proferire 
parola. Deposta la sconosciuta in salotto, il drammaturgo la fa rinvenire; ma lo svanì= 
mento ha provocato nella donna un'amnesia completa e neanche la sua borsetta permette di 
rivelarne l'identità: è priva di documenti e contiene una pistola mancante di due cohpi. 
Giunta nel frattempo,Caterina, pur riconoscendo con meraviglia, la bionda misteriosa, fina 
ge di ignorarne il nome e di partecipare con interesse alle ricerche per stabilirne l'iden® 
tità insieme a Domenico. Andati tutti e tre ad un indirizzo trovato nella borsetta, non 
traggono dalla pista risultato alcuno e Caterina, volendo levare dalla borsetta la rivoltala 
la, ne fa inavvertitamente partire un colpo. Questo va, fortunatamente a vuoto, ma la deom 
tazione risveglia la memoria della donna che ora rammenta ciò che l'ha condotta in casa Se= 
gard: ella ha sparato sull'uomo che ama e l'essere che ha suscitata la sua gelosia è Catem 
rina. Intanto la datotazione ha attirato la polizia che conduce Domenico a1-Commissariato. 
Ritrovatesi sole a casa del commediografo, le due donne si confessano reciprocamente: 

Caterina aveva riconosciuta Maddalena (la bella sconosciuta) perchè l'aveva vista fare l'in 
dossatrice nella grande "Casa di Mode" diretta da Michele Coubbet e questi, di cui laddalem 
na è innamorata, ha realmente dichiarato il suo amore a Caterina. Questa, però, non l'ama 
e riesce ben presto a convincere Maddalena che la sua gelosia non ha ragione di esistere. 
Intanto una telefonata tranquillizza Maddalena sulla sorte di Courbet che è stato ferito 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta, concesso il 

  

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 di non 

rizzazione del Ministro. 

Roma,  	  

alterarne, in tykkas lsiasi 

i 
j •/ 

modo, l'ordine senza auto- 

SOTTOSiniggh-NOTAJ3 



solo leggermente ed ha dato, come pretesto ufficiale alla ferita, un banale-incidente 
di taxi, Tornato, la mattina dopo, Domenico dal Commissariato, Caterina, accorgendosi 
che lo scrittore subisce il fascino di Maddalena e che questa non è insensibile alle 
premure di luií va da Courbet, e, malgrado questi non ne voglia sentir parlare, lo 
convince ad andare a riprendersi Maddalena. Gli avvenimenti hanno spezzato i due 
menageso Domenico non ima più Caterina e ijiohele è stufo di Maddalena. Tutto sembra 
vano per rimettere in piedi ciò che è finito e, donna di mondo, è Caterina stessa che 
sprona Domenico a correre dietro a Maddalena, quando questa fugge, dopo uno scandalo 
suscitato alla "Casa di Mode". Courbet tenta allora di nuovo i suoi approcci con la 
bella attrice rimasta libera, ma questa lo delude ancora una volta, mentre Domenico, 
pur dovendo affannarsi molto per ritrovare la bionda fuggitiva, alla fine trionferà. 
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