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Munita del NULLA OSTA Ministeriale 

N.° PQ4  % 	del x 	 

   

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la 
Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cinemato-
grafia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno. 

Omissis. « gli esercenti di sale cinematografiche, prima dí 
« iniziare la proiezione della pellica'a cinematografica devono 
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità dí 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 i Luglio 1935 - XIII 
« per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
« asta posteriormente a tale data, e dal 1° ottobre 1935 - XIII per 
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione». 

TITOLO DELLA PELLICOLA 

	h ecv  
MARCA 

AVVERTENZE 
(Art 7 e 18 del contratto tipo dí noleggio per le pellicole cinematografiche) Lunghezza m. Parti N. qC 

1.0  - Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del 
visto di censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-
pagnare la copia della pellicola in tutti í suoi passaggi. 

2.° - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto dí censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleg-
giatore insieme ali_ pelliccia ed al ma teiale accessorio per la 
pubblícM con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ul-
timo giorno dí programmazione. 

3.°  - I libretti dí circolazione non riconsegnati, saranno pa-
gati ín ragione dl L. 200 ognuno. Il presente libretto à valido soltanto se accompagnato 

dal nulla osta ministeriale 
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Comune di  	 Cinema 	  
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ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE 
(Legge 4 aprile 1940-XVIII N. 404) 

LICENZA DI CIRCOLAZIONE N. 1692 

Ba 	LUX.. FI-LM 	  

eon sete in 	ROMA  — VIA .P0 36 	  

E' autorizzata alla óistribuzione bel film : 

	 IN CINT O DI UNA NOT f2E 	  

	 (.LUNGO...Z.IETRAG.G1.0.) 	  

proóuzione : 

	  Ur.N.I.A FIIZGYAR 	  

Zona ói esclusività: 

	 REGNO 	  

	

Anno prima visione .........1.94-3 	  

	

Oata bel rilascio bella licenza 	10 .F.EBBR A 	XXV 
ín programmazione dal giorno 	 

Visto il 	  
Aaltrili 	 i 

- ----., 	 DUE PROCURATO • ai  
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE:i, 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

	 SINE '  

Titolo INCANTO D'UNA NOTTE 

dichiarato 
(Miraggio 

accertato 

2 .3 2 
Marca HUNNIA 

   

Roma, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Friedrich Ban. 

Giuseppe IL Imperatore d'Ungheria è in viaggio col 
suo aiutante Capitano Kleber, quando un incidente alla 
carrozza li obbliga a sostare. L'Imperatore ne appro-
fitta per fare, in incognito un'ispezione al paese, men-
tre Kleber chiede ospitalità al vicino castello degli Al-
vinczj. 

La notizia del viaggio dell'Imperatore giunta fino 
al castello fa si che la giovane e bellissima vedova 
Cristina Alvinczj creda di ravvisare in Kleber lo stesso 
Sovrano. Il capitano tenta di convincerla del suo er-
rore... ma la notte è piena di incanti, e i due cedono 
alle lusinghe dell'amore. 

Alla mattina il viaggio riprende, ma qualche set-
timana dopo giunge all'Imperatore una lettera di Cri-
stina la quale non potendo obliare quelle dolcissime 
ore di passione, chiede di vedere ancora una volta il 
Sovrano prima di ritirarsi in convento. 

Il caso vuole che questa lettera venga in mano del-
l'Imperatrice che, preoccupata, da ordini che Cristina 
Alvinczj sia condotta immediatamente a Corte. 

Naturalmente l'equivoco è presto chiarito, ma Cri-
stina indignata con Kleber non vuol più saperne di 
lui, tanto più che fortuite circostanze le fanno credere 
che egli corteggi una seducente dama di corte. Ma 
l'Imperatrice ha preso molto a cuore le sorti della bella 
vedova e decide di fare la parte di consolatore e di 
giustiziere. 

Qualche giorno dopo, infatti, l'Imperatrice e suo fi-
glio, nella sala del trono giudicano il misfatto del 
Capitano Kleber, e sentenziano che egli sia condannato 
alla perdita della libertà per tutta la vita. 

Cristina che è presente al giudizio scoppia a questo 
punto in un pianto dirotto, ma l'imperatrice la rin-
cuora con un sorriso e poi termina di leggere la sen- 
tenza: ...« carceriere 	de en to s • rà la sua sposa 
Cristina Alvinczj. 

Si rilascia il pr 	ty4133/ 4;9;4ttrmirte dell' art. i I del regolamento 24 settearlare 1923, n. 3277, quale duplic sto del nulla atta 

concesso il 	  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

I° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le S,S.371C 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 


