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Il giorno 9 maggio 1945, nella sala ài proiezione sita in

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

" ANGELI AB CONATI "

distribuzione: Manenti Film

Regìa: Laszlo Gserèpy *J^»U
interpeti: Pagar, Irèa Pelsdczy, Artur Somlay, Juhasz.

Trama: " Ili un piccolo villi Lo di minatori manca la scuola ed i
bimbi sono costretti a percorrere parecchi chilometri a piedi per
recarsi a scuola in un altro'villaggio. La direzione della miniera

1 sarebbe obblI a per legge a fondare una scuola per i figli dei
1 suoi dipendenti, ina essa si rifiuta con la scusa che i bambini sono
i sol te 27 mentre il umero legale sarebbe di 30.
f Allora i minatori si mettono d'accordo e fanno venire a
i loro spese i estro da Budapest. Questi Infatti giunge ed è feli-
* ce di adémpiere all'i ridatogli. Il maestro si innamora

della bella figlia di un capo minatore, che è corte giata nello
stesso tempo di re della miniere, uomo( cattivo ed egoista.
Infatti l'i ore e L 1 mezzi per liberarsi dell'incomodo
rivale, ries z lu i iarlo ed a far.chiudere con i la sa
la dove si era allo scuola.

il . co riesce a soa ' arsi dalle calunnie del ri
vale ed i minatori si riuniscono di nuovo per risolvere in altro mo
do la questione della scuola. Fi lm ite essi hanno la brillante

ea di fi ire il barbiere di un paese vicino e . è padre i
tre fieli, di modo che il tanto necessario numero di trenta è fi
nalmente i "unto. Così 1 è oboli atì aprire la scuo
la a proj se, il maestro può spesare la re azza amata e l'in-

»re viene licenziato. "

Giudizio : Film evidentemente didascalico che.riesce a conseguire

il suo scopo. Alcuni leggeri rilievi d' ine sociale, contenuti

cu— V. •/•






