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TITOLO: UN GARIBALDINO AL CONVENTO 
dichiaralo 

  

Metraggio 
	 2.400 	 marca, 	 CRISTALLO = INCIN  

accertato 

• DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: DE SICA 	Inter,reti: Leonardo Cortese e Carla Del Poggio 

Epoca 1848.- Caterina Bellelli, ragazza insoffer,nte di ogni 
freno viene messa dagli zii nel Collegio di S. Rosanna dove s'incon-
tra con MariellaDominiani di nobile famiglia nemica dei Bellelli. La 
scambievole antipatia fra le due ragazze aumenta anche per l'incita-
mento di una loro compagna ben lieta di fomentare zizzania fra di lo-
ro. Episodi comici della vita del convento. Caterinetta amante di ogni 
sorta di animali nasconde nella baracca di Tiepolo (guardiano del con-
vento) un porcellino d'India che segretamente ha portato con se. I due 
diventano amici e la ragazza scopre che Tiepolo è un cospiratore. Una 
notte il Conte Amidei, ufficiale garibaldino, si rifugia ferito, al 
Convento, e viene nascosto nella baracca di Tiepolo. Egli è fidanzato 
con Mariella Dominiani. Le due fanciulle lo curano, ma proprio nel 
giorno della prefaiazione viene scoperto dalle suore. Arrivano i Bor-
bonici che assediano la baracca. rei ventre il gsxzxplixag garibaldino, 
Tiepolo e Mariella si difendono Caterinetta fugge nel campo di Nino 
Bixio e chiede aiuto. Giungono i garibaldihd che, sgominati i borbo-
nici, liberano il conte Amidei. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art 	egolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale dupli- 



' Revisionata di'ntiovo la. pellicola il 10,12/1945 

nella sala di pralMione sita_in Via Venéto N.62, nulla 

osta alla sua circolazione. 	 a. 

Roma 11 dicembre 1945 
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