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TOSEGRETARIATO STAMPA E PROPAGANDA
ROMA
FILM "LA VALLE DEL DIAVOL0"1 Preghiamo codesto
On.Sottosegretariato_li_voler rilasciare il nuovo
visto di censura per il film "LA VALLE DEL DIAVOLO"
prodotto e distribuito dalla nostra Società assicurando che la circolAzione del film stesso sarà li.
mitata alle Zone Centro-Meridionale con

esclusione

delle città dL Roma-Napoli-Firenze.
Ringraziando ossequi-amo.
Roma, 4

Giugno 1946
MORA?
ANONIMA RANO! FILM ---
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N.24

Vati censura allegati.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA

Il giorno 4 giugno u.s. è stato revisionato il film:
" LA VALLE DEL DIAVOLO "
Marca: Sangraf
Presentato: dalla Sangraf
Regista:
Interpreti: Ohecchi; Ninchi, O.Valenti, Dopdini, Berti.
Nazionalità: italiana
Mediocre film italiano che narra le inverosimili e strane avventure di alcuni esseri che vivono in un misterioso castello destinato
a scomparire sotto l'a frana di un monte.

Il film, già autorizzato il I° aprile 1943, può essere riammesso a circolare a condizione che venga eliminato il nome di Osvaldo Valenti
ed a condizione che, dati la partecipazione di tale attore, la programmazione sia limitata, per ora, all'Italia centro-meridionale, con esclusione di Roma, Firenze e Napoli.

Roma, 6 Giugno 1946
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
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Servizi dello Spettaoolo
Pila: LA VALLE DEL DIAVOLO"

Come da richiesta di codesta Società si aut(
rizza la programmazione del film in oggetto limitatamente all'Italia oentro•meridionale *salse* le
città Roma, Napoli e Firenze e a condizione che
sia eliminato dalla testata e dalla pubblicità il
nome di Osvaldo Valenti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO
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dichiarato
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
.
9 4(J
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
quale duplicato del nulla-osta concesso
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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza
autorizzazione del Ministero
2

41~11** ''
Roma, li

U. TERENZI-ROMA

marito subito dopo il matrimonio. Nasce in Hansel allora quell'odio
profondo che trae lo radice dal suo offeso grande amore paterno; pur
di sopperire all'infelicità della figlia e(al è spinto ad inoculare
1 barone il veleno del terribile morbo.
Greta, conostiuto l'atto del padre, si oppone nella suo nobiltà
di 11,:ntir_elti e, inorridita, prega Gundol, iunto anch'egli poco uopo
di Hz nsel, di salvare il barone col suo intervento.
uesta situazione si sviluppa un'avvincente o serrata azione
drammatica, che culmina in uno spettacoloso cataclisma, causato dal
franare di un costone del i,onte, che solimerge parte dell valle, tra
volendo anche il barone.
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Milano, li

ennaio 1950

CINEMATOGRAFIA passo 16 mm.
Sede Centrale: MILANO
o
Piazza
S. Angelo 2 -Te1.61.712- 32.748

EA/Prot. N.Aygi1. Cl.,
Direzione Generale
ON.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA
ROMA

Quali esclusivisti di particolari zone per la distribuzione del passo
16 mm/ Vi saremo grati se vorrete rilasciarci debitamente vistate
N.3 copie nulla osta del film VALLE DEL DIAVOLO in 16 mm/ della lun=
ghezza di m1.1370 Amma.
Troverete allegata una copia in più per il Vostro archivio.
Ringraziando distintamente Vi salutiamo.

ANGELICU FILM S. r. i.
L'Arntninlat tore Delegato
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO:

VALLE DEI, DIAVOLO

dichiarato...2284
Metraggio
accertato
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

INT7 R7TI:- A. Chedéhi, C.Ninchi, C. Valenti, A. Dondini,
2 A A

\y
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Una nera ai temporale, entre unaccIsiere, di.rettn verso il porte, in
cui trovano posto Hansel(C.Ninchi) capitano pAdico per la mari 'vilitare e il Dott. Curiel (A.Checéhi) suo assistente, che Jovevan imbar=
carni per la nuova Caledonia, dove erano stati inviati per lo studio
delle malattie tropicali, e la sorella Fida, :(A.Dondini), e a figlia
creta (``.Derti) una bella ragazza gempliceeigaia, serena Che erano ad
accompagnarli atavano per raggi ere l'altra imboccatura de:_la Valle
del Diavolo, luogo nolitagid a m térioso,
mi
co ba=
rone Rider tO.Valenti).Aidito
asolytezza di o i sorta, una frana
staccatasi all'improvaried
un rimluiMbt5 p urosejece imbizzarire i
cavalli. La corriera .€i rós e44iiaggiato i, efcàmpeti per miracolo
dal grave ppricgerip dovett
ereere neispa a,gl'un ricovero per la
notte e aceikttalltl'ospi 1 à del ,zàetellane,I1 barone Rider, il quale
non tarda aerinveghtrel d r
'à iederne la mano al padre. Questi,
amore della vitaatentata,
:ha co tto con la moglie, costringe la
fanciulla ad lécetta „:Tiftunzigada a e ndel, l'uomo che ama. quindi par=
te per la colonia.:
Vi loraggiun e un laconico messawio della so=
rella che lo riailia.Ritornato con Gtuidel trova la valle sbarrata da
un cordone sanitari perché impervia un'epidemia di vaiolo.
Hansel dopo var peripezie resce a entrare nel castello e vi sorpren=
de il barone in tx 'orgia con n tri dissoluti Miei mentre ritrova la
figlia e Frida chiuse in un appartamento del castello sfinite e ter=
rorizzate.aTie coscienza del pregio errore cli rimorde ancor più l'anima
ascoltando bile viva voce delkaViglia il racconto dei patimenti e
delle offe e he l'hanno costrettared ppartarsi dal marito subito dopo
il matrimonio. sce in Hensel oliare_
ll'odio _profonde che
t O

dal,dispoti

Si rilascia il presente nulla - osta, a termOf1I1 4i0 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
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quale duplicato del nulla-osta, concesso
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 altri e di non alterarne, in qualsiasi modo

l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2°)

Roma, li
U. TERENZI ROMA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

radice del suo offeso grande amore paterno: pur di sopp erire al=
l'infelicità della figlia egli è spinto a inoculare E4l barone il
veleno del terribile morbo.
Greta, conosciuto l'atto del padre, si oppone nella sua nobiltà
di sentimenti e, inorridita, prega Gundel, giunto anch'egli poco
dopo Hensel, di salvare il barone col suo intervento.
Da questa situazione si sviluppa un'avvincente e serrat a azione
drammatica, che culmina in uno spettacoloso cataclisma, causato
dal franare di un costone del monte, che sommerge parte dellaval=
le travolgendo anche il barone,.
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