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DESCRIZIONE
dei titoli sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Interpreti principali : Antonio Pager, Toekes Anna, Ida Turay, Teodoro Uray, Dott. Emerico Pali.
Regia : Gaàl Béla.
Autore : Doctor VadnaY L. — Musica : Paolo Abraham.

Sofia sta per sposare Baldassare, un giovane leggero e giocatore, malgrado gli ammonimenti del padre, che consiglia ai giovani sposi di fare il viaggio di nozze all'Hotel Primavera sul monte Mecsek nel sud dell'Ungheria, anzchè a Montecarlo. I giovani sposi arrivano, e Baldassare, cedendo agli inviti insistenti degli amici incontrati nell'albergo, invece
di trascorrere la prima notte nuziale con la sua giovane sposina, si mette a giuocare a carte
fino all'alba. Quando vuole entrare nella camera sua moglie indispettita, non lo fa più
entrare.
La direttrice dell'abergo è la bella e giovane Maria, della quale sono innamorati tutti
i clienti dell'albergo, ma particolarmente un barone, il quale in attesa di essere ascoltato
dalla donna, è rimasto nell'albergo per un anno intiero. Ainche il possidente Ag le fa assiduamente la carte; ma la donna non si pronuncia.
Il segretario dell'albergo, Pietro, il quale sembra piire essere innamorato di Maria,
se la prende particolarmente col barone, poi si rivela di sorpresa che il segretario in verità
è il marito di Maria, la quale, per non procurare una delusione ai clienti, si fa passare per
nubile, mentre suo marito deve fare il segretario. Ma„il segretario-marito si stanca dei cor.
teggiatori di sua moglie e la mette davanti all'alternativa : o renderà pubblico che lui è suo
marito, per sbarazzarsi dei corteggiatori, o lui se ne andrà. La donna, pur volendo bene
a suo marito, non può decidersi ad accettare la prima proposta, per cui il marito parte di
botto. E siccome anche la giovane sposina ha deciso di to' are a Budapest ed è in cerca
di un autista che l'accompagni, i due delusi del m'a;ir
,partono insieme.
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Dopo sei mesi di separazione il tribunale scioglie il matrimonio di Maria e Pietro. Ma.
ria ora che è libera accetta la proposta del barone di partire insieme per l'estero. Ma anche
il possidente Ag propone a Maria di diventare sua moglie. Baldassare rimasto senza moglie
e senza quattàni, è. contento di poter run
- an ere nell'albergo come segretario, al posto di
Pietro.
Ed ecco che un giorno tonna Pietro con Sofia presentandola a Maria ed agli altri come
sua moglie. Maria sente più che mai il suo amore per Pietro.
Il barone, che solo ora viene a sapere che Pietro era il marito di Maria, interviene per ristabilire la pace fra di loro. Maria diventa 'nuovamente la moglie di
Pietro e la giovane sposina torna dal suo Bal dassare, poichè con la storia del matrimonio
non esistente, lei e Pietro non volevano altro che destare la gelosia di Maria.

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 143 del regolamento di P. S. 29 gennaio 1929, n. 62, e quale duplicato del nulla osta concesso il
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sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

D 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
sottosegretariato.
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