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RACCOMANDATA A MANO
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Spett. SOTTOSEGRETARIATO INFORMAZIONI E STAMPA
Uffioio Spettacolo — Sezione Censura
ROMA

Vi rimettiamo con la presente, per conto della S.A. Dora Film —
Via 3ertola,7 — Torino,la domanda per la revisione censura definitiva
del film "SI CHIUDE ALL'ALBA", nazionalità Italiana, Produzione Dora
Film, metraggio: 2111.
A tenore dell'art.5° del Decreto Agislativo Luogotenenziale
5 Ottobre 1945 no 678 in merito al nuovo ordinamento dell'industria ci—
nematografica Italiana, il detto film dovrebbe essere ammesso alle
provvidenze Governative Italiane preesistenti.

Vi abbiamo già rimesso la copia del film suddetto con il relati—
vo visto censura, concesso dal Ministero del Nord il 23/3/45, e libret—
to di circolazione.
Distinti saluti.
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VIA

QUINTINO SELLA, 69

Spett.
S0111(k.41GRia.d..RIATO INFO3uA.74IONI
SThmPl.
Ufficio SPet taC 010
Sezione Censura
Via V. Venato
Roma

Con la presente Vi rimettiailo la copia del film
CHILDE,
2.1•L'...1..5." per la visione del Vostro Ufficio Censura, nonchè il visto cansu
ra e libretto di circolazione del ILinistero dúLl.a Cultura Popolare di Vene
zia 9-> i& approvato dal P.M.B. • Film Section mt del Nord, con preghiera di —
farci avere, con corteseollecitudine, i nuovi visti.
In attesa Vi ringraziamo e salutiamo distintamente.
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINMATOGRAFIA

DOMANDA DI RIHVISIONE
Il sottoscritto

Società An. DORA FILM

Berto.la, 7

Via

residente a

Torino —

legale rappresentante della Ditta . .Conn„ Burge

con sede nel Regno a ...Torino

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione

della pellicola intitolata:

ALV-ALBA"
della marca

Dora--Film

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li
0

z

15 Dicembre

accertata metri
1945
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SOCIETA ANONIMA
ARTISTI ASJD'IATi

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

SI CHIUDE ALL'ALBA — Produzione Dora Film
Interpreti: Germanad'aolieri, Mino Doro, Romolo Costa
Luisa Reda, Bacot
Regia: di Nino Giannini
Alla periferia della città, una villa abbandonata è stata trasformata
in un tabarin equivoco, tenuto da un avventuriero, Lucien, che lo conduce
unitamente alla sua amante, Lola. Tra i due l'unico legame rimasto è quel—
lo dai comuni affari, tutti un pò loschi, perchè in Lucien l'amore per Lo—
la è stato sostituito da un altro amore per una fanciulla dal viso ingenuo,
Rosella, e dall'aspetto di signorinetta di buona famiglia.
Rosella frequenta il tabarin e Lucien ne spia tutte le sere l'arrivo.
Una sera la invita a ballare con lui e viene a sapere che la fanciulla ri—
torna in quella villa a rivivere i suoi ricordi perchè quella casa era sua,
è la casa dove essa è nata e che è stata costretta ad abbandonare a seguito
di un disastro finanziario della sua famiglia. Mentre nel tabarin ferve la
solita vita notturna, Lucien conduce Rosella a visitare la villa e nella
camera da letto tenta di baciarla e di farla sua, incontrando lo sdegno della
ragazza che è essa pure innamorata di Lucien e resta svonvolta dall'affronto
che le è stato fatto. Involontariamente confessa a Lucien il suo amore ed a
Lucien questo nuovo amore, così diverso da quello per Lola, gli suggerisce
di abbandonare il tabarin, la sua antica amante e di rifarsi con 'osella
una vita nuova. Ma quella stessa sera un fatto imprevisto viene a rendere
inattuabile il sogno dei due innamorati.
Fuentes, un avventuriero che Lucien aveva tradito a Valparaiso, facen—
dolo arrestare, ricompare per esercitare la sua vendetta.
Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1939 XVII - 1941

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

Ha preso tutte le sue precauzioni facendo bloccare dai complici gli acces—
si della villa ed è deciso ed uccidere Lucien quando, all'alba la gente
avrà lasciato il tabarin. Da questo momento comincia per Lucien l'ansia
di sottrarsi 91. nericolo imminente e dopo diavere, aiutato da Lola, tenta—
to inutilmente di venire a patti con Fuentes, cerca di trattenere la gente
che, per la tarda ora, comincia ad andarsene. La situazione viene risolta
dal pianista della piccola orchestra del Locale. Egli fa scattare l'inter—
ruttore dell'altoparlante che dà sulla via e provoca l'arrivo della poli—
zia, richiamata da una canzone che l'altoparlante diffonde nel silenzio
della notte.
Fuentes lascia il locale ma dice a Lucien che l'attende nl giardino
della villa.
Lucien ha un drammatico colloquio con Lola durante il quale egli le
svela il suo amore per Rosella ed il proposito di fuggire con la fanciul—
la. Ma Lola g_i dice che il suo sogno è irrealizzabile perchè condanne—
rebbe Rosella alla sua stessa vita di avventuriero e farebbe della ragaz—
za una disgraziata come lei, come lui medesimo. Le parole di Lola colpi—
scono profondamente Lucien che vede svanire il suo sogno di redenzione.
E allora se ne va deliberatamente verso la morte lasciandosi colpire
dalla scarica che Fuentes gli spara contro appena egli si affaccia sui
gradini della villa.
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Vista la quietanza l•

—in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dor títa in L.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

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 condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di nou sostituire i quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Raccomandata a mano

ROMA,

27 dicembre 1945

VIA QUINTINO SELLA, •O

Spetta SOTTOSEGRETARIATO INFORMAZIONI E STAMPA
Ufficio Sppttacolo — Sezione Censura
Roma

Acclusa Vi rimettiamo la ricevuta della tassa metraggio per
la revisione censura del film "Si chiude all'alba".
Distinti saluti,
SOCIETA. ANONIMA
ARTISTI SOCIATI
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Per l'azienda dello Stato
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Per le aziende speciali
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COPI&

SOCIETAI ANONIMA CAPITALE LIRE 500.000 INTER.
VERSATO
TORINO - VIA BERTOLA 7

Torino 29 dicembre I45

On; SOTTOSEGRETARIATO STAMPA SPETTACOLO E TURISMO
Via Vittorio Veneto 56
ROM

Preghiamo prendere nota della nuova sede sociale :
MILANO - VIA LEGNANO N.28 - Tle. 66.76
Con ossequi.
SOC. AN. LORA FILM
L'A=NISTRATORE DELEGATO
P.ma ILL.le.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO
Servizi dello Spettacolo

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEDE
4M.
Il giorno 27 diceabrefl stato revisionato il
f,-7.6te/:0-‘-2
7/S
titolo: WHIUDE ALL'ALBA"
Marca : ;g2Z1.22.12&
interpreti: Germana Paolieri, Mina Doro
regista: Nino Giannini
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TRAMA: "SI CHIUDE ALL'ALBA" è l'insegna di un tabarin, gestito da un avventuriero,Lucien. Questi ha una amante, Lola, con la collaborazione della quale egli esplica losoiLaffaris
Una sera capita nel tabarin Rosella, ragazza assai ingenua. Lacien se ne innamora, e l'incontro suggerisce al losco figaro l'idea di
abbandonare s'li "affari" per rifarsi una nuova vita*
Ma le intenzioni non bastano, e Lucien, poche ore prima di fuggire verso una nuova esistenza,viene ucciso da un avventuriero, suo collega, precedentemente tradito*
GIUDIZIO: Film molto mediocre, realizzato con povertkdiidezzi. La vicenda
.è nel comPteSSo monotona e convenzionale. L'interpretazione è assai superfi
oiale, la regia piatta e senza rilievo*
La pellicola pub essere approvata purchè sia tolto dai titoli
il nome dell'attore Mino Doro, reo-di collaborazionismo con i tedeschi.
Roma, 29 diòeMbre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
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