7

,

t.

Lt1G. 19,0
ALLA DITTA MANTI FILM
Salita S. iicolè da Tolentino n.

R O ZZ A
==-----

Ufficio Spettacolo

m

MB

24
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film
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I CAPRICCI DI MIA MOGLIE

.threasikanth:
Distribuzione: fflanenti Film

Nazionalità: ungherese
di cui venne vietata la circolazione dal ij•WeB.,
consente che venga rimesso in circolazione.
Si prega di provvedere per il ritiro, presso questo Sottoeegretariato, dei duplicati dell'autorizzazione per la programmazione.
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DESCRIZIONE
dei titoli sottotitoli e scritture da riportar.i integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Interpreti principali: Antonio Pager - Tockes Anna - Ida Turay Dott. Nmerico Pall.
Regia : Gai]. Bela.
Autore : Doctor Vadnay L.

Musica : 7aolo 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 acskec nel sud Ungheria, anziche a ,ontecarlo. 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 sposino, si mette a giuocare a carte fino all'alba. uando vuole entrare nella camera Ot sua moglie
Indispettita non lo fa entrare più.
La direttrice dell'abergo è la bella e giovane Maria, della
quale sono innamorati tutti i clienti dell'albergo, ma particolarmente un
barene, il quale in attesa di essere ascoltato dalla donna, è rimasto nell'albergo per un anno intiero. Anche il possidente Ag le fa assiduamente la
corte: ma la donna non si pronuncia.
Il segretario dell'albergo, Pietro, il quale sembra pure essere innamorato di Maria, se la prende particolarmente col barone, poi si rivela di sorpresa che il segretario in verità è il marito di .aria. , la quale,
per non procurare una delusione ai clienti, si fa passare per nubile, mentre
segretario. Ma il segretario-martto si stanca dei
suo marito deve fare
corteggiatori di sua moglie e la mette davanti all'alternativa : o prenderà
pubblico che lui è suo marito, per sbarazzarsi dei corteggiatori, o aui se ne
andrà. La donna, pur volendo bene a suo marito, non può decidersi ad accettar
la prima proposta, per cui il marito parte di botto. 7, siccome anche le giova
ne sposina ha deciso di tornare a Budapest ed è in cerca di un autista che
l'accompagni , i due delusi del matrimonio partono insieme.
Dopo sei mesi di separazione il tribunale scioglie il metri
minio di Maria e 'Dietro. Maria 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 quattrini
rimane nell'albergo come segretario, al posto di Pietro.

DESCRIZIONE
dei titoli sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ardine che nella pellicola
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Zd ecco che un giorno torna Pietro con Sofia presentandola a Maria

ed agli altri come sua moglie. ;aria sente più che main il suo amore per riett
Il barone , che solo ora viene a sapere che rietro era il marito
di Maria, interviene per ristabilire la pace fra loro. Maria diventa nuovamente la moglie di pietre e la giovane sposina torna dal suo Baldassare, poiché con la storia del matrimonio non esistente, lei e "Pietro non volevano
altro che destare 16 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

i LIG• 19 4 5

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni

lo 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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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio delIo-Spettc.colo
REVISIWE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Il giorno 9 maggio 1945, nella sala ci proiezione sita in
Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo:
" I

CAPRICCI DI MIA MOGLIE "

nazionalità: ungherese

ISTITUTOSOLIGPS000 DELLO S TATO..

distribuzione: Manenti Film
regìa: Gaàl Bèla
interpreti: Antonio Pauer - Toekes Aria - Ida Turay - Teodoro Uray Dott. Enterico Pali. •
Trama:Sofia sta per sposare Baldassarre, un giovane leg ero e giocatore, malgrado gli ammonimenti del padre, che consiglia ai giovani
sposi di fare il viaggio di nozze all'Hotel Primavera sul monte 2ecsek nel sud dell'Ungheria, anzichè a Montecarlo. I glovani'sposi arrivano, e Baldassarre, cedendo agli .inviti insistenti degli amici incontrati nell'albergo, invece di trascorrere la. prima notte nuziale
con lasua'giovane sposina, si mette a giuocare a carte fino all'alba.
Quando vuole entrare nella camera sua moglie indispettiva, non lo fa
più entrare.
La direttrice dell'albergo 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.. Anche il possidente Ag le fa
assiduamente la corte, ma la donna non si pronuncia.
Il segretario dell'albergo, PietrO, il quale sembra pure 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 al clienti, si fa passare per nubile, mentre suo marito deve fare il segretario. Ma il segretario-marito Si stanca dei corteggiatori di sua moglie e la mette
davanti all'alternativa: o renderà pubblico che - lui è suo marito,, per
sbaraZZarsi dei corteggiatori, o lui se re - andrà. La,donna, pur volen-

do bene a suo marito, non può decidersi ad accettare
prima proposta,.per cui il marito parte , di botto. E siccome anche la giovane
s osina hn deciso di tornare a Budapest ed e in cerca di un autista
e l'accompagni, i due delusi. del matrimonio partono insieme.
Dopo sei mesi di separazione il tribunale sciolie il matrimonio di Maria e Pietro. Maria ora che
libera accetta la proposta
del barone di partire insieme per l'estero. Ma anche il possidente
g propone a Maria di diventare sua moglie. Baldassarre rimasto senza moglie e senza quattrini, è contento di poter rimanere nell'albergo.come segretario, al posto di Pietro.
Ed ecco che un giorno torna 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. Praia diventa nuovamente la moglie di Pietro e la giovane sposina torna dal suo Baldassarre, poichè con la storia del matrimonio non esistente, lei e Pietro non volevano altro che destare la gelosia di
Maria.
Giudizio: F'i lm m:adiodre, movimentato alli maniera unzhere9,e. Le
situazioni e le complicazioni sentimentali- intessono una trama vivace e cOlorita.
Nulla da obiettare dal punto..di vista morale.
La pellicola, uAherese,.può essere ammessa a circolare
non appena Sarà tolto il, divieto per i film di tale nazionalità.
Roma, 12 maggio 1945

