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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEUATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. II SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 15 maggio u.s., nella sala di proiezione sita in Via 

Veneto n. 62, À  stato revisionato il film dal titolo: 

* LA FALENA * 

"&. 
N'arca: Lucerna Film  

Presentato dall'E.I.A. 

Regìa: Frantisck Cap. 

Interpreti: nana Vitova - Svatopluk Benes - Gustav Nezval. 

TRAMA: "Marta, giovane istitutrice, rimane straordinariamente colpita 
dal capitano Warga, il quale, pure essendo gentile con la ragazza, le 
fa capire che non tradirà mai la moglie, anche se questa, quale cele-
bre attrice, possa qualche volta trascurarlo. 

iLlarta, licenziata dal suo posto, pure conservando nel suo cuore 
la nostalgia di quest'amore impossibile, cede alle insistenze di un 
ufficiale e. si dona a lui. aia, in seguito alla partenza di costui per 
il fronte, essa è costretta a cantare in una taverna notturna, dove 
la sua vita scende sempre pià in basso. 

Ciò nonostante essa rimane fedele al suo irrealizzabile sogno', 
e nemmeno l'amore di uno studente riesce a distoglierla dal pensiero 
dell'uomo che ama. Una sera ;arta ritrova finalmente il capitano War-
ga nel locale Notturno. ua mentre essa sta per dichiarargli il suo 
folle amore, lo studente, esasperato dalla gelosia, la ferisce mortal-
mente con un colpo di rivoltella." 

GIUDIZIO : Si tratta di un film di notevoli pregi stilistici, nel qua-

le la regia risulta strettamente al servizio della vicenda romantica, 

ambientata nei primi anni del nostro secolo. 

Poichè nulla vi è da eccepire dal lato politico e morale, la 



pellicola, realizzata  neel_fIeolllamILatunedlAzhe, potrà essere 
riammessa liberamente in circolazione, af-peaaa=e4sei 

Roma, I8 maggio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

y 

• 



    

InycE 
   

  

G i 

 

  

    

1 
AL connoRzio S.I.A. 

Via Varese t. I6/ 

R O A 
Ufficio dello Spettacolo 

r.tuesto Sottosecretariato, esaminato il 

film 

"LA -  PALENA" 

1:arca: Lucerna Film 

Distribuzione; Consorzio 

Nazionalità: cecoslovacco 

dl cui venne vietata la circolazione dal 

consente rbe verga ri'eso in circolezione. 

Si prega di provvedere per il ritiro, pres- 

so Questo Sottosegretariato, dei duplicati del- 

l'autorizzazione per la rrogrammaziore. 

IL S010351GRUTAnI0 DI :7;TAC' 
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