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LIBRETTO D I CIRCOLAgONE
Norme relative all'uso del presente libretto
Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la
Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cinematografia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno.
Omissis. - «gli esercenti di sale cinematografiche, prima di
« iniziare la proiezione della pellico'a cinematografica devono
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di P. S
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dichiarazione fatta
« dall' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità.
« Dette disposizioni avranno vigore dal 1 Luglio 1935 « per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla
« osta posteriormente a tale data, e dal .1) ottobre 1935 - XIII per
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono
« state approvate dalla Revisione».
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Lunghezza m
Munita del NULLA OSTA Ministeriale

Il presente libretto è valido soltanto se accompagnato
dal nulla osta ministeriale .
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TITOLO DELLA PELLICOLA

(Art 7 e 18 del oontratto tipo dí noleggio per le pellicole cinematografiche)
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2.° - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del
visto dí censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleggiatore insieme alli pelliccia ed al mateíale accessorio per la
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ultimo giorno dí programmazione.
3.° - I libretti di circolazione non riconsegnati, saranno pagati ín ragione dí L. 200 ognuno.

I/

per le PELLICOLE CINEMATOGRAFIGHE i

AVVERTENZE

i.° - Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del
visto di censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accompagnare la copia della pellicola ín tutti í suol passaggi.
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLAR
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA
SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

ROMA
TITOLO: "
Metraggio

USAARI DI BERG3RY" (B3ROSENYI
USZhAROK)
accertato

Marca: "KARPAT FILM"
BUDAPAST
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

"GT4I 113;e1a)iDelleaLl-REGI32 : SZIATINeY JeWS3ANORO e IA1 deeM :
TR,-ì
ZITA SZZLEOCM me5ARGMRITe MAKA e Unti° SZLIASSY GIULIO CORTON =
Gabriele 3agodi,einquantenne,era a suo tempo Capitano4degli Useari di Bercseny
e famoso oavallerizzo.-1 suoi esuberanti e prolungati divertimentiobeero per
conseguenza il divorzio dalla moglie,la quale aveva lasciato venti anni prima
con la figliuola 1 VA.-La moglie si era sposata nuovamente con un Barene Austrieco,11
quale aveva adottato la bambin e questa quindi fu allevata senza a
sapere niebte del suo vero padre.-Bagodi vive nella sua campagna e non ha ac- canto a sè altra persona che una governante Francese anziana,la quale era ar-rivata dopo la partenza della moglie e della bambina.-egli la tiene da venti
anni in attesa che tornino sua moglie e sua figlia,con la quale non ha altri
rapporti se non l'invio di regali per ogni suo compleanno.6Nel castello dei
Bagodi arrivano gli Ufficiali del reggimento cae tiene le manovre in quella
regione.-Il Tenente v:ovess del Reg,imentogè un rinomato cavallerizeo,egli invita il 33a€ odi di venire a Badapest por eeeistere al prosoimo concorso ippico,
Bagodi accetta l'invito e a Budapest poi fà la conoscenza della Baronessa EVA,
la quale cone ottima cavallerizza è ritenuta una seria rivale del Tenente Ko-vess.-3enza sapere che la neronessa va sia sua fielia, tagodii4 la trat'aa cca
umore paterno,mentre il 'cenente s'ineatora,ma presto si bisticciano, avendo
sua madre, in seguito alla delusione (*ovaia nel suo primo matrimonio con Bago
-di, messa in guardia dagli UfAciali degli Ussari.-Nei concorso ippico, 3va
che stave per vincere, cade da cavallo e nella casa di cura ostia apprende che
Bagodi è suo padre.- Anche il Tenente viene a trovare la sua rivale.-Per fortu
-na la ferita di Eva non è grave,perb onea fb di tutto il possibile per prolupe
-gare il suo eogeiorno nel sanatorio, perchè diversamente dovrebre tornare a
Vienna con sua madre.- lùva, vedendo che altrimenti non potrà conciliare i pro
-pri genitori, va a trovare il Bagodi e là viene a rageiungerla anche il Tenen
-te , e naturalmente arriva là anche sua madre per riprendere la figlia. - ueeto incontro ha poi per conseguenza la felicità di quattro persone
'MINE
§§§§§§~§§§§

nulla osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale
I943—sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
osta
concesso
5 APRI
duplicato del nulla
I. 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.
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Si rilascia il presente

Roma, li....
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