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Vi rimettiamo i documenti relativi 
per il visto di Censura definitiva. 
Vi saremo grati se vorrete proceder 
avendo assunti prossimi impegni di 

il ns/ film "TU SET LA 'LUCE" 

e con cortese sollecitudine, 
programmazione, 
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Cert.N.160/1 

mlNISTERO DELLA OULTuRA POPOLARE 

Direzione Generale per la Oinematogregia 

Div, III" 	Sez. 11" 

A richiesta della S.A. FUNO RO1A, si certi-

fica che la pellicola "SET Th ANNI Di FELICITAI", 

della lunghezza di metri 2694, dalla stessa prodot- 

ta dopo il mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimen-

ti della Parnesina, é stata riconosciuta nazionale 

agli effetti del W.L.5 ottobre 1933-Xl,n.1414, e 

del R.D.L. 29 aprile 1937-Xv, n.661 e della legge 

27 maggio 1940-XvIII n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai fini 

dell'esonero della tassa di doppiaggio di una pelli-

cola non nazionale. 

p. L MINISTRO 

t 
il 

Roma, 6 úiarzo 1943-XXI 

Certificato attribuito alla tassa di dopplagf-io del 

film estero "TU SEI LA LUCE" pagrta dalla ZEUS FILM 

Ror 14/9/1945 
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PER LA CINEMATOGRAFIA 

N. 	 94 

DOMANDA DI Rl-i;VISIONE 

Roma 	
143 

legale rappresentante della Ditta 	Z7.:TS 
	 domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	TU  ,REI 	 TA 	 nin 	(t4-Aza- 	do 	lo.. mid. t ) 	  
	  della marca 	_PATITE 	  
	  dichiarando ché la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2535     accertata metri 

Roma, li ...1.1....S..tte1111.0re 	 1945 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

orir.inale : L' ANGE DE LA = 
	

»(. 

Regia : 	 

Produzione : PATFE 	 ' 9 - 3-fa 
Inter-preti 	 Alfa, Jean Loilis Barrault , 	Vidal 

2àk2g 717 	Al Quartier e Latino un zrupP 
spirito di soludarietA ,ur. club "La Vacca Arrabbia 
bro trova un appoggio materiale ed LUI conforto m° 
giorno ,questifuturi. avvocati ,dott or i ,chlriirrlyt 'eh 
frequentano le loro fac olt_A ma di sera tutti_ arati 
n‘''r ritrarne queP:1i emoluatenti che servono ad alimentare la cassa 
della VACCA A;?2,AEPIATA., Questo club festegia il suo /mimo anniversa= 
r-to. Qlielia sera il club conte2a.' 	J,A.d,_ rent e di 19±13 2  kndreina, 
giovane ragazza che Claudia ha portatoall'improvviso. lea nuova venuta, 
diserientata senza ris orse e affamata. Al richi --no di Cl tudi. a il club 
le apre la sua torta , Leo, il t es arciere, le trovo 	un impleo e 
Arteloupe , il br evo p Lcirone c.i c a trova anche il mez o dí-  

mezzo a qi .eeta atmosfera accogliente e simpatica, ritrova 
oraggio di 'tffrontare la, v II a. . Una simpatia spontan ea letlega Andrein a  a Leo, ragaz-, o un po' rude, mia sensibile e buono. Quanto a Gianni, 

il; pres lenente,egli é assorbL..o dalla sua arte alla quale si abb 
don c 3n passione, ed a Sim :11Lt l =t su rA giovane amica, ragazza bella e 

frivola aviCa delle gioie che. da. 	lusr3o. Leo e Andreina si sono ,ppt, 
na scambi_ ta la loro promessa C amore allorché scoppia la guerra. I 

ragazzi partono: le ragazze resteranno ad aspett'are il loro ritorno., 
Ma non tutti torneranno. L'inverno I94C opprime il club con' la sua peIR,  sante mlInc mia. Si attende il ritorte* di. Gianni. c3 ert". Le" *  S compars i Gianni compare. 	coi-mosso nel ritrovere 11 ,e,t---A3f0r9 	--:stie- del cl siffr -- troce-:ente di non poter plui scolpire, poiché non ci ve£1.t.,Iiii-
piu' e l' amore lo ha abb and °nate poiché S imon a s ' é ínv-lata a, pii, ' pr ficui amori. Andrei:ne che il; proprio colore rende Pietosa e compr en- 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

siva , si qvvielna q Gianni, oli inspira coraggio, gli ridà un 
certo gusto della vita e lo cnvince a riprendere la sculture. 

`a la sensazione delle prepeaa inipotenz), Ayrevoca in lui eri 
si 'di fiera disperazione. 	allbrr che Andreina in uno slancio— 
di tenera pietà si offre a Gianni come modelle, e Gienni, che 
la cecità ha reso miracolosamente abile, ricomincia a lavorare 

Un'esposizione aelleopere dello scultore cieco riscuote un 
Successo insperato. E a popo a poco Gianni si in_ amora di Andre 

— ina. Anch'essa si affeziona el  giovane infelice che non può fa 
re a meno di. lei_e,a sua richiesta, accette di diventnre sua '- 
moglie, poichà meo, che ella ama sempre, non è più tornato. 1a 
Men torna, poichà ha potuto fuggire dalla sua prigionia, e si 
reca direttamente da Andreina che, egli ne à sicuro, l'ama e 
l'aseetta. un dramma scoppin allorn fra queste due creature, poi 
chè è necessario che la ragazza scelga fra Gienni, di cui essa 
è diventata l'indiswpapbile luce, e Men, verso il quale la spin 
ge tutto il suo amore. 9a meo viene a sapere che rinnni è cieco. 

comprende il dung sacrificio di Andreina e la vera regione 
per cui essa si Aor̀ legata allo scultore. Pur avendo le certezza 
c1 .e Andreina lo ama ancora se ne va, non volendo strappare al 
l'amico infelice l'angelo che, solo „può illuminare la sua not, 
te. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

A i - 

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 sostitnire 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  1,..l SEL  .9.4  5 	 193  	 A. 	 

t sorrostn,ffinfarwAT:,  

( 
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PIS/CE 

SOTTOSEGRETARIATO PER LKSTAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello' Spettacolo 	 • 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA, 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALTA PRESIDENZA DEE' CONSIGLIO DEI MINISTRI 

=SEDE= 

Il giorno 13 settembre u.s., nella sala di proiezione sita in 
Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

7  " TU SEI LA LUCE " ="L'ANGE DE LA NUIT"  

Warca: Pathé Cinema 
Presentato dalla Zeus Film 
Regìa: Berthomieu 
Interpreti: Michèle Alfa, Jean Louis Barrault, Henri Vidal 
Nazionalità: Francese 

TRALA: " Nel Quartiere Latimo, un gruppo di studenti ha fondato, per 
spirito di solidarietà, un club co9perativistico, alimentato dai guadagni 
dei singoli partecipanti, dedicantisi, nelle ore serali, ai mestieri 
pià diversi. 

Nell'anniversario della fondazione, viene aggregata al club 
Andreina, lilla ragazza disorientata e senza risorse. Nella cordiale atmo-
sfera ambientale, una simpatia spontanea lega Andreina a Leo. Quanto a 
Gianni, il presidente, è assorbito dalla sua arte scultorea e da Simona, 
la. sua giovane e frivola amica. 

Le ú e Andreina sí sono appena scambiata la loro promessa d'amo-
re, allorchè scoppia la guerra. I ragazzi partono: le ragazze 'resteran-
no ad aspettare il loro ritorno. L'inverno 1940 opprime il club con la 
sua pesante malinconia. 

Gianni ritorna cieco, mentre Leo risulta disperso in guerra. 
Gianni, senza luce negli occhi e senza Simona involatasi a pià proficui 
amori, è impotente a riprendere la scultura. Allora Andreina, in uno 
slancio di tenera pietà, si offre a Gianni come modella e guida spiri-
tuale. Gianni ricomincia a lavorare ed una sua mostra ottiene un ispera-
to successo. A poco a poeo Gianni si innamora di Andreina che, per pro-
fondo affettol aderisce alla richigstA di diventare sua moglie. Senonchè 
improvvisamente ritorna Leo dalla prigionia. La ragazza deve scegliere 
tra Gianni, ci cui è diventata l'indispensabile luce, o Leo, verso il 

• 

• / • 



quale si sente attratta da tutto il suo amore. Tuttavia quando Leo ap-
prende quale reale conforto rappresenti Andreina per Gianni cieco, se 
ne va epontaneamente,,lasciando la ragazza alla, sua tenera missione. " 

GIIIDIZIO: Il film, seppure con una certa discontinuità artistica, deli-

nea una situazione ricca di motivi umani e drammatici.Nei toni sommessi 

del finale sta la parte migliore del lavoro, sentito e sviluppato pi°_z 

interiormente che esteriorMente. 

Poiché nulla v'è da eccepire dal lato politico e morale, si 

ritiene che al film poSsa essere concesso'il nulla osta di circolazione 

nell'e, pubbliche sale cinematografiche. 

Roma, 14 settembre 1945 

IL CAPO DE L'UFFICIO SPETTACOLO 



fiCsienC14120, 	Y  

TU SRI LA LUCE 

(l'Ange de la nuit) 

Al ouartiere latino un gruppo di studenti,Per spirito di solidarietà, 
ha fondato un club: "La vacca arrabbiata". I soci di questo club sono 
tutti studenti poveri,che di sera fanno i più disparati mestieri per 
Poter sostenere la spese degli studi ed alimentare la cassa della "Vac= 
ca arrabbiata" dove essi prendono i loro pasti.Il giorno che che il 
club festeggia il primo anniversario,Claudia,studentessa in medicina, si 
Presenta con Andreina, studentessa in legge,chc essa ha raccolta senza 
risorse cd affamata.Il club apre le sue porte alla nuova venuta.Ugo le 
troverà un impiggo,e Herteloupe,11 padrone di casa,le assegna una came- 
ra che è libera sotto lo studio di Gianni,scultoreo In mezzo a questa at= 
mosfera accogliente,Andreinn ritrova il coraggio di affrontare la vita, 
e si lega con spontanea amicizia a Leo,tesoriere del elub,ragazzo rude 
ma sensibile e buono.Leo e Andreina si sono appena scambiata la loro 
promessa d'amore,allorchè scoppia la- guerra.'uasi tutti gli studenti Dar- 
tono,e tra questi Leo e Gianni lo scultore.Le ragazze attenderanno il lo= 
ro ritorno.ìa non tutti torneranno. 
L'inverno 1941 opprime il club con la sua melanconia.Si attende il ritor= 
no di Gianni cieco. Leo è scomparso. Gianni arriva,è commosso di ritrova= 
re l'atmosfera simpatica del club,ma soffre atrocemente perchè non potrà. 
Più scolpire,e perchè,Simona,la sua giovane amica,lo ha abbandonato per 
più reddittizi amori. 
Andreina,che il proprio dolore ha resa più pietosa e comnrensiva,è attrat 
ta versa Gianni,gli inspira coraggio e lo convince a riprendere il lavoro 
a la sensazione della propria impotenza provoca in lui una crisi di fie= 

ra disperazione.E' allora che Andreina ,in uno slancio di tenera 	à,si 
offre a Gianni come modella,e Gianni,che la cecità ha reso miracolosamen= 
te sensibile,ricomincia a lavorare. Un esposizione delle onere dello scul 
tore cieco riscuote un successo insperato.Gianni sente quanto deve alla 
sua insniratrice,e la riconoscenza si muta in amore.Andreina è combattuta 
tra la pietà che la lega a ouella creatira infelice per la quale essa rap 
presenta la luee,e l'amore per leo che essa non ha dimenticato. a la pie 
tà la spinge ad accettare la richesta di Gianni di diventare sua moglie. 
- a Leo torna poichè ha potuto fuggire dalla sua prigionia.Egli si reca su 
bito da Andreina certo che essa lo ama t lo attende. Un dramma scoppia frg, 
oneste due creatUre. Leo ignora che Gianni è cieco,e in una scena violen= 
ta invita Andreina a scegliere:o lui,o Gianni. :a Gianni compare. Leo com 
Prende ora il duro sacrificio di Andreina,e la vera ragione che l'ha lega 
ta allo scultore.Pur avendo la certezza che essa ancora lo ama,e se ne va 
senza rivelarsi a Gianni,non volendo strappare all'amico infelice l'ange= 
lo che,solo,può illuminare la sua vita. 
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PARVA FILM 

ORGANIZZAZIONE PASSO RIDOTTO 

PIA SOCIETÀ' SAN PAOLO 

V. Grottaperfelta 58 Tel. 571.251 - 571.312 

ROMA 

Roma, 4 Settembre 1949 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per la spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On. Direzione Generale di voler rilasciare 

il " Visto di programmazione " per il film TU BEI LA LUCE di 

produzione Pathé. 

Il visto di richiede per copia in formato 16 m/m. stampata 

integralmente su pellicola all'acetato di cellulosa (ininfiammabile). 

Con osservanza. PitgYik fiLMS 
hani?Mbri dirke 

Autorizzazione valida 

solo per pellicole 

ininfiammabili 



N. 	di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

94 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO TU SEI LA LUCE 

clichiaratti 1 0 0 5 
Metraggio 

accertato 

Formato 16 m/ m. 

Marca: Rathe '  

NE DEL SOGGETO 

Interpreti principali: Michéle Alfa - Jean L uis Barrault 

Regia: bertholomieu 

  

Nel quartiete latino di Parigi un gruppo di studenti 
ha creato un ristorante dove chi è a corto di quattrini può trovare 
oltre a un modesto cibo, unia.tmosfera accogliente a famigliare. 
Ideatore e direttore ne è 	/ Gitlnni giovane scultore di dsceeto ta- 
lento il quale si Invaghisce di una ragazza,i Andreina, che però 
è già fidanzata con Leo, tesoriere della compagnia. 

Scoppia la guerra e il ristorante si vuota dell'elemento 
maschile. Trascorrono due anni e Giannti,, divenuto cieco, ritornando 
nell'ambiente della suatgiovinezza spensierata, è presoda una 
crisi di disperazione elle lo abbatte. Andreina che non ha notizie 
di Leo, dato per disperso, gli rimane vicino e lo conforta. Gianni 
si abitua alla compagOgi della ragazza e riacquista fiducia nella 
vita, riuscendo perfinoa lavorare .con successo. Frattanto ritorna 
anche Leo e Andreinà comprendendo il dispiacere che darebbe a 
Gianni abbandonandolo, rinuncia all'amore e rimane vicina al cieco, 
ignaro del sacrificio da lei compiuto. 

utoryizazio = v al• 
so \per pellicole 
in! 	rnmabili ,....,........... 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta concesso i 7 5E:  fltibh i5  sotto l'osservanza delle presenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa- alcuna Tii titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)_.  di...stampare 	il filawinLp.ellicola ininfi abile. 

*ft°  
Roma, _ 	• sa 1949  

  

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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PARVA FILM 

ORGANIZZAZIONE PASSO RIDOTTO 

PIA SOCIETÀ' SAN PAOLO 

V. Grottaperfetta 58 Tel. 571.251 - 571.312 

ROMA 

Roma, 3/2/50 

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI 

Direzione Generale :per lo spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On. Direzione Generale di voler rila—

sciare il " Visto di programmazione per il film: "TU SEI LA LUCE" 

di produzione Pathé. 

Il visto si richiede per copia in formato 16 m/m. stampata 

integralmente su pellicola all'acetato di cellulosa (ininfiammabile) 

Lun7hezza del film 830 m. (ottocentotrnta) 

Con osservanza. 

PARVA 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

n"› 

N. 	/1 di Protocollo 
"fr 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO " T SEI LA LUCE 

Metraggio dichiarate 
	

o 	
Marca: PATIITI 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: MICHELE AI" TRAN LOUIS BAIMUIT 
"2,0 ala: BerthomieU. 

Al quartiere latino un gruppo di studenti per Pairito di solidarietà 
hanno oraanimeao un club La 'Tacca ArrabUeta" dove oeni -enbro tro-
va un aopoaelo materiale ed-un conforto mornle. Durante il eiorno,quenti 
futuri avvocati, dottorischirurehl,chimici e inaegneri frequentano la 
loro facoltà ma di sera tutti Praticano un mestiere per ritrarne quegli 
emolumenti che eervano ad alimentare l cassa della Vacca Arrabbiata. 
ueeto Club feeteeeia il quo primo annivernario._quelIa sera il Club 
nterà un'aderente di più. Andreina una ai.ov9Mragazte che Claudia ha 

1)ortato ell'mprovvit0. La nuova venuta dieorient 	eena  
mata. Al richiamo di Claudia il Can le,aprept* 	part 
ri.ere e le troverà mn impiego e ArtelemPe-,g4iavo padrone 
amohe il mezze di allo ciarla. Inaaezz '4 questa atmoefer 
• simpatica,ritrova il corag4o di tonta rla vita.Unasimpatia epon. 
tanea le ;e Andreina a Leoa'ragyilePun pb,,‘  ma -ensibl10, buono.4mani. 
to a liarni,11 presidente, 1145.20 é ae ApkIto dalla sua 
si - abbandona con pateionei0 a `rimo 	eua giovane 
e frivola, evi da delle Mio .che 	il. 1p4s0. Leo 
pena aclabiati la,Iere promeel> di agulyillor 
raeazai paiono: 	ragazele tester 41h. ad a 
Ma non tuttfe torri erse 	L a Yrlve 	o 

Si sfide il 
$1»nmossON. 
ementeytilOn 	e T 

Si rilascia il presente nulla-osta, a tes 	e 	'atticolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso 	i 7 sEt1945 	sott l'osservanza delle pr senti prescrizioni: 

1) di non modifidare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scr Iure della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi 	do, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

risorse é afta. 
. Leo, il timo.. 
i casa trova 

accogliente 

bbapOleflat011,6 
che ll 

fil 

• l'amore lo ha 	 ché Simona s'é involata a più proficui 
amori. Andreina, 	 prio dolore rende pietosa e compreneiva si 
avi,ioina a Gianni 	*pira coraeaio, gli ridà un certo 'usto della 
vita e lo convince riprendere la scultura. a le sensazione della pro. 
aria l'I-Potenza provOca in lei una eriei di tenera pietà si offre a Gian.,  li , che ln cecità a reso miracolosamente abile o rimeincia e levorre . come modella 
Un'espoeizi.ne delle opere dello scultore cieco riscuote un successo 
insperato. n e. poco a poco Gianni si innamora di Andreina. Anch'essa si 
affeeziona al ^• osane infelice ehe non pué fare a meno di lei e,a sua 
richiesta, accetta di diventare qua moglie poiché Leo, che ella ama sem-
pre, nor é più tornato. Ma Leo torna,poiché ha potuto fuarrirm dalla  sua 

te malinoeni 
Gianni compar 
ma soffre attr 

a 	lla quale 
ea,raaazza bella 

dreina si sono ap. 
qcoepla la guerra. I 

ere il loro ritorno. 
ime il clUb con la sua pesan- 

Gianni cieco. Leo e ecoapereo. 
are l'atmosfera simpatica dP1 club 

ecolpiri,poiché non ci vede pi i 

2)_  
	c. 

Roma, il ____1 O M. 1950 
	• (:c.iY1 



prigionia e si reca direttamente da Andreina che, egli ne é siour 
l'ama e l'aopotta. Un dramma scoppia allora fra queste due oreatu 
re,poiohé e necessario che la ragazza scelga gra Gianni, di cui 
essa é diventata l'indiepeneabile luoe m Leo, verso il quale la 
spinge tutto il suo amore. Ma Leo viene a sapere che %anni e cie 
co? Comprnnde il duro sacrificio di Andreina e 1* vera ragione 
per cui O!~ li é legata allo scultore. Pur avendo la certezza 
che Andreina ancora be a se ne va, non Polendo strappare ella. 
mio° infelice l'angelo oh* solo pué illu ► inare la sua notte. 
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