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SOTTOSEGRETARIATO PER LA blAàLeA E LE I 70RUAZIONI 

DOMANDA DI REYISIONE 

Il sottoscritto ARMANDO LEONI, residente a Ro= 

ma in Via Vicenza N. 5, domanda la revisione della 

pellicola intitolata : 

Titolo italiano : IL BOSCO SACRO 

Titolo originale : LE BOIS SACRE 

della Marca BERVIA FILM 

Roma, 21 dicembre 1944 

Interpreti GABY MORLAY = ELVIRE l'OPESCO = VICTOR 

BOUCHER = ANDRE LE FAUR 

Regia : LEON MATHOT 

IT R à 2 A : Alla società delle do ,ne letterate si 

fesue-Jia la scrittrice Frsncine M. _ma questa A..nna 

rauatissi-.2a di suo marito, Paolo., i éeclissa tra 

fil chiasso e corre a casa da lui. Quivi essi sta= 

 

biliscono di solennizzare il 14 

loro matrimonio con un viaetto. 

 

anniversario del 

 

 

• Alla sede della società si vota in quel Aor= 

no, sotto la pr sidenza di Francine, p2.c un premio 

di cinquemila franchi e la scrittrice sos-uiene con 

enfasi la sinora di Val Reni. Ma ecco che il si= 

gnor De'Egargette, amiiinistratore di rrancine, viene 

ad annunziarle che fra le candidature delle pelle 

Arti alla decorazione della Legion d'onore, vi sarà, 



2. 	eccezionalmente, una donna; proprio. la signora di 

Val René. Francine vedendosi scavalcata da una semi 

'illustre, da lei or ora beneficata, va su tutte le 

,furie e, più tardi, benchè già giunta alla stazione 

per effettuare con suo marito il viaggetto stabilito, 

decide di rimandarlo per difendere la sua fama. 

Frqncine si reca dal direttore delle Belle Arti Chi 

pomurel, vecchio ganimede e, per i suoi scopi, è de 

risa a tollerare la corte di questi, senonehèvolendo 

Champomurel spingere troppo oltre, ella onesta e _ 

legata a suo marito, lo schiaffeggia. 

Tornata avvilita a casa vi trova Adriana, moe 

glie di Champomurel ed induce suo marito a corteg= 

giarla per ottenere la decorazione. 

Il direttore Champomurel, intanto, mentre atten 

de la visita della signora di Vai René, si vede cora 

padre innanzi un uoto, "Signora di Val René", in= 

fatti, non è altro che un pseudonimo letterario di 

un giovane scrittore desideroso di affermarsi. 

Francine, però, sospetta, circa il cortegiameng 

to di Paolo verso Adriana, ed un fatto nuovo rende 

quasi certo il suo timore. 

Champomurel durante la prova di un_ balletto le 

fa capire che per l'appogLio di Aeriana, non avrà 

rivali per la candidatura desiderata. Mentre Francne 



P. 	 E01\11 

si prepara a fare una scenata a suo marito, Giunge 

il D'Earette, che si era recato da suo zio, m n= 

bro del Consiglio dell'Ordine della Legion d'Onore 

per ottenere la proibizione di tL11, decorazione alle 

donne. 

Ne ha combinata una delle sue ed ora corre di 

nuovo dallo zio per rimediare. 
2d eccoci allo spettacolo del Balletto; ivi Prati4  

cine trova suo marito nel camerino,di Adriana e, Diio 

prio ora giunge D'Egargette con la decorazione del 

la Legion d'Onore per Praneine. 

Ma ecco che mentre sembra ormai infranta  la feti 

licità della scriutrice, il suo aaore vince: 14 

ni di matrimonio non si di,ae _ticano, essa vuoi di= I 

-11 enticarsi d 7  tutta e della maledetta commenda ed 

effettuare il proje' ato via _j 	o con Paolo. 

3. 
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ARMANDO LEONI 
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER IL NOLEGGIO DELLA 

SCALERA FILM 

ROMA 

VIA VICENZA 5 

TEL. 490.300 - 490.491 

TELEGRAMMI. LEONCINEMA 

CITARE NELLA_  RISPOSTA 

UFFICIO 	 

N. 

AGENZIE 

MILANO 

VIA S. RADEGONDA 8 

TEL. 84.507 - 86,873 

TELEGRAMMI, LEONCINEMA 

Roma 1.9 giugno 1945 

BOLOGNA 

CATANIA 

FIRENZE 

GENOVA 

MILANO 

NAPOLI 

PADOVA 

ROMA 

TORINO 

TRIESTE 

SOTTOSE=TARIATO PER LA STAMPA=SPETTACOLO=TURISMO 

ROMA 

Come da Vostra richiesta la Banca Nazionale del La= 

voro( Sezione autonoma per il credito cinematografino) ci, 

ha consegnato i buoni di doppiaggio dei film di produzione 

Scalera,DON GIOVANNI=GIARABUB= NOI VIVI,buoni che Vi\rimet= 

tigmo a completamento delle pratiche di censura dei film di 

nostra distribuzione/ AMANTI SENZA DOMANI= MISTERI DI PARI= 
	 •~1~0~~~"«. 

GI= IL BOSCO SACRO. 

Distinti saluti 

,rulos~stossolsAWSISSINXIMON., 

SUB - AGENZIE 

 

ANCONA 

BARI 

ASMARA 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI SATO 

• 	

Il giorno 9 marzo c.a. nella sala sita in Via Veneto 

n.62, è stato preso in esame il film dal titolo: 

" IL dOSCO SACRO " 

presentato dalla ditIa Armando Leoni.  

marca: Bervia Film 	
4P 

regia: Leon iVathot 

interpreti: Gaby Diiorlay - Elvire Popesco - Victor Boucher - 
AnOre Le Faur. 

la trama è la seguent : 

"La scrittrice Franuine, presidentessa della società delle 
donne letterate, si mostra più che mai innamorata di suo ma-
rito, Paolo. Per questo decidono di solennizzare, con un viag-
getto, il quattordicesimo anniversario dei loro matrimonio. 
lira, all'atto della partenza, Francine viene a sapere cine la 
signora di Val Renè - da lei precedentemenúe beneiicata - e 
fra le candidate delle Belle Arti alla decorazione della Le-
gion d'Onore. Francine, punta nel suo orgoglio femminile, man-
da all'aria il viaggio per recarsi da Champomurel, direttore 
delle Belle Arti. Questo vecchio ganimede non resiste alla 
tentazione di baciare la bella signora, che, offesa, reagisce 
con uno schiaffo. Francine, avvilita e preoccupata, induce il 
suo pacifico marito a corteggiare l'effervescente mozalie di 
Chatripomurel, per ottenere, con questo mezzo, l'ambita decora-
zione. Senonchè questo corteggiamento va oltre le intenzioni 
di Francine, che, durante l'esecuzione di un ballo coreografi-
Co, ha la quaSi certezza del tradimento del marito. La felicit 
coniugale sembra infranta. Ma, poi, l'amore vince ogni altro 
sentimento, cosicchè i due coniugi, riconciliatisi, possono 
finalmente pensare al progettato viaggio. " 

Si tratta della riduzi ne cinematograf ca della col- 
/ ./. 



media omonima di A. De Caillavet e R. De Flers. La versione 

filmistica conserva il bonario e garbato umorismo dell'o-

pera originaria. La pellicola, pure rimanendo nel campo del-

la normale produzione commerciale, risulta abbastanza piace-

vole e divertente sopratutto per merito di una vivace ed 

intelligente interpretazione. 

Nulla essendovi da obbiettare dal lato politico e 

morale, si esprime parere favorevole alla programmazione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



Prot. N.10937/D.9 	 Cert. N.237/ 1 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.IIi" Sez.II" 

A richiesta della S.A.SCALERA, si certifi-

ca che la pellicola "IL FANCIULLO DEL WEST", della 

lunghezza di metri 2470, dalla stessa prodotta do- 

po il nese di mabbio 1937-XV, negli stabilimenti 

Scalera , é stata riconosciuta nazionale agli ef-

fetti del R.D.L. 5 ottobre 1933-XI, n.1414, e del 

R.D.L. 29 aprile 1937-XV, n.861 e della legge 27 

maggio 1940-XVIII n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai fi-

ni dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 

pellicola non nazionale. 

Roma, 11 Dicembre 1943-XXII 	p. IL MINIS RO 
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della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONI 

del 

.UFFICIO 	Articolo N. 

i  ....... del (1) 

IL Signor 

ha pagato Lire 	titetA41,  

4 11  

4--*Aika 

?A' 	 

Per l'azienda dello Siate 	L. 

Per le aziende speciali .. 	» 

N. 	 Totale L. 
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