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AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA SiAbh2A E LE INFORLAZIONI
Direzione Generale per la Cinematografia
ROMA
La sottoscritta distributrice del film
di produzione UNGHERESE dal titolo :
n GLI USSARI DI BERGERY "
Produzione : KARPAT Film
Approvato al N2 31.908 di Protocollo in data 5 Apri- le 1943- Lunghezza Metri?, 1.775
chiede venga disposto perdhè bia revisionato ,
per ottenerne l'autorizzazione alla proiezione .
Ringraziando, con osservanza
i9J...8 A "NOMA chiC)LEADía.
YikA Magenta -19-B
XoteL 485.575

Roma 14 Maggio 1945
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ALA s 0~10 Bagodi,cinquantenue,era a suo tempo capitano degli Ussari di
'3erosenyl'e famosa eavallerizzoo.1 suoi esuberanti e prolungati divertimenti,ob.
bere per conaeguensa 11 divorzio daAa
qua.A3 aveva lasoiato venti anni
fA non la figliuola Myst.-La mozlio si era sposata nuovar;,ente con un barone .à.ust
triace e li quale aveva adottato la bvmbina e questa quindi £11 allevata Senza sapere niente, del suo vero pero
3aGedi vivo uella sua eampa&nt e no ha Socapm
te a so altra persona «Me mna governante vrtneeae anzlane,la :ualo era arrivata
dopo la partenza di sua moglie e della bambine.- gli la tiene ua venti anni in
attesa che tornino aua maglie o sua figlia,con la quale egli non ha altri rapporti che l'invio di reali per ogni suo compleanno.-;iel castello del agodi arrivano =inali del recúimento oiie tiene lo manovre in quella roGiono.-il tenente
Kovead del roimento ù un rinomato cavalleriopegli invita 11 Bacodl al venire
a 3tidapest per a4ìulatere al prossimo CleneOrS0 ippico, -sagodi accetta l'invito e
a 3udapeat poi 131 la eoaosoenza della ~caossa .
va,la quale oome ottima caval
lerizsa a rite,iute ana aoria rivale del i'euento
„ienza Sapere che la
ronozzz 7Arz IIa 4ua figlia 3agod1, 3aisodi la tratta con amore
paterno, mentre il
2onente :s'innamora della raGazza„ me presto al bisticciano,avendo sua madre,in
seguito alla delusione provata nei Sue priu0 watrimonio con Begodi,easa in Gnar.
dia 4$g2.1 Ufficlalldegli Ussari
Ael concorse lpploc o 11-va , che stava per vin.
coro eege
envallo e nella casa di cura essa apprende Che Bacedi à suo padre.
Anche IrTenento viene a trova la sua rivale...ì,
.r fortuna la ferita di riva nen
è grave, per5 essa n tutto il poaalbile per prolungare
suo solorno nel sanotorio perohà diversamente dovrebbe tornare a Vienna con sua Jadre
va, vedendo che altrimenti non potrà conciliare i propri soultori,vA a trovare ilhagodi o la viene a raggiungerla anche li 2enente e naturalmente arriva la anche
apla madre per riprendere la figlia
~te incontro ha poi per conseguenza la
felloitel di ouattro persone
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
=

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Il giorno 23 Maggio

u.e.,

nella s ala di proiezione alta in

Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo:
-" GLI USSARI DI BERGERY "
MARCA: Karpat Film
PRESENTATO dalla Società Alba Film
REGIA: SZLATINAY ALESSANDRO
INTERPRETI: Zita Szeleczky
Giulio Corton.

1,Aargherita Aakay

Laszlo Szilassy

TRAtgA: Un concorso ippico dà modo al cinquantenne Gabriele Bagodi,
ex capitano degli Ussari di Bergery e famoso cavallerizzo, di riavvicinare la moglie divorziata e di conoscere la figlia Eva che, cresciuta ed educata in Austria, partecipa alla gara in qualità di concorrente.
Un lieve incidente occorso alla figlia, durante la gara, e l'amore, contrastato dalla madre, fra Eva ed un ufficiale degli Ussari,
sono gli elementi che decidono la ricostruzione della famiglia, divisa da lunghi anni di separazione.
GIUDIZIO:questa lineare pellicola ungherese, realizzata con un brillante tono operettistico, può essere integralmente riammessa in
circolazione, nulla essendovi da obiettare dal lato morale
e politico.
Roma, 27 AiLggio 1945
CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO
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ALLA SOCIETA' ALBA FILM
Via t,:agenta 19/B

9

ROMA
Ufficio Spettacolo

Qtnsto Sottosegretariato esaminato
il film
11,i
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Dl B,riciiMY"

Marca: Karpat Film
Distribuzione: Alba Film
Nazionalità: ungherese
di cuci ve:An,,,, vietatsa L circolazione dal
P.W.B. (lonsente che venga rimessa In circo171orei,
SI prega di provvedere rùer il riti—

ro, presso flusto Sottosegretarito, dei du—
plicAirj.ell'autorizzazione per la program—
mazimP.
IL '30TTOSEGRETARIO DI STATO
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o~1N1STERO DELLA CULTURA POPOLAR
Direzione Generale per la Cinematografia
SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

Domanda di revisione
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Vista la quietanza n.

in data

del ricevit ore

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L.
ovvero visto il vaglia n.

dell'ufficio

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L.

(art. 5 del Regolamento)
Visto : nulla osi. per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo
il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 non sostituire quadri e le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero.
3.

- 5 APR. 12 ;
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