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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

:

TITOLO: "LE PIACEVOLI NOTTI DI JUSTINE"

dichiaralo 2,.9.9.S.TÀ....
Me/raggio

accertalo 2 . 57 3

ITALIAN INTERNATIONAL FILM - ROMA

Produzione: NEUE..DELTA...FILMPRODUKTION

VIENNA -

TERRA FILMKUNST - BERLINO -

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA: Siamo al tempo della caduta di Napoleone. Lotte, vendette, rivalità
politiche ovunque. Un'attrice, Justine Delberg e suo marito Ferdinando, per
sfuggire alla persecuzione di un capitano, riparano nella cittadina di Tursa
dove domina un certo barone Bierrechalet, il quale vuole acquistare dal Gran

duca da cui dipende, il titolo di conte e signore della città. A tale scopo
deve pagare una forte somma e sposare una nobildonna; perciò ha messo tasse
su tutto e aspetta l'arrivo di Angelica, una contessa che'ha accettato di
sposatlo per salvare il padre da un ricatto. Justine e suo marito aprono
una tavenna, si difendono abilmente dal rapace barone ed entrano in contatto
con il conte Trenk, vero signore della regione, spodestato da Bierrechalet.
Trenk rapisce Justine credendola Angelica e distribuisce al pojbolo il dena
ro carpito dal barone. Ferdinando, catturato da Bierrechalet, corre gravi
pericoli, ma alla fine tutto si risolve grazie all'abilità e agli strata
gemmi della furba Justine: Angelica sposerà l'uomo che ama, Bierrechalet
sarà costretto alla fuga, Trenk riavrà la sua contea e Justine e Ferdinando
potrano riprendere in pace il loro mestiere di attori girovaghi.

TITOLI DI TESTA:ITALIAN INTERNATIONAL FILM presenta: TERRY TORDAY - HAROLD

LEIPNITZ - GLENN SAXON - JACQUES HERLIN in "LE PIACEVOLI NOTTI DI JUSTINE"
un film di: FRANCOISE LEGRAND con ROSALBA NERI - POLDO BENDANDI - PAUL LOWIN-

GER - PAOLA ARDUINI - RUDOLF PRACK - ERNST WALDBRUNN - RODULF SCHUNDLER -

ANDREA RAU - HANNELORE AUER - EDITH SOOS - ISTVAN IGLODY - ELISABETH FELCHNER-

e WILLY MILLOWITSCH-

TITOLI DI CODA: Una coproduzione: ITALIAN INTERNATIONAL FILM ROMA - NEUE
DELTA FILMPRODUKTIO VIENNA - TERRA FILMKUNST BERLINO - in collaborazione

conia HUNGARO MAFILM - Soggetto e sceneggiatura: KURT NACHMANN - CARLO
FUSCAGNI - Commento musicale di/ GIANNI FERRIO diretto dall'autore - Edizioni
TANK S.r.l. - Direttore della fotografia: HANNS MATULA - Scenografia:

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.

2on Sono stati apportati i seguenti tagli: 1) Eliminazione di alcune in
quadrature relative all'accoppiami
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