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Il ti i  2I 

DOMANDA DI RH,VISIONE 

Il sottoscritto Armando 	Leoni 

 

residente a Roma 	  

 

Via Vicenza 	nO  5 	legale rappresentante della Ditta 	omonima 	  

con sede nel Regno a 	&lilla 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: LA PICCOLA 	 LADRA 	(Battement da 	coeur) 
	  della marca 	Diecina Film 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza. dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, ti 	 14 	Dicembre  1944 	 A 	 

   

o 
a) 

da ri
z  

portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

 

 

Interpreti: Danielle Darrieux Clode Dauphin Regia: Henri Decoin 

TRAMA: C'è una curiosa scuola all'insegna' di 'Corso preparatorio' 
diretta dal Sig. Aristide dove si apprende l'arte di abili borsaiuoli. 
Arlette attratta dall'annunzio dei giornali si presenta e perchè scap 
pata da un istituto di correzione, senza documenti, accetta le propo—
ste e l'ospitalità dell'astuto professore. L'assilla intanto il dilem 
ma se fermarsi presso la scuola e divenire una ladra o essere arresta 
ta perchè ricercata. Un compagno, Ives, le propone un matrimonio in 
bianco, sarà così el marito a rispondere delle sue azioni. Per compra 
re uh marito occorre del danaro e cosi Arlette tenta di rubare uno 
spillo prezioso ad un distinto signore. Costui la sorprende sul fatto 
e anzichè consegnarla alla polizia pensa di servirsene per suoi fini 
reconditi, difatti la veste elegantemente e la presenta ad un ballo 
come sua nipote. Arlette per la sua bellezza ottiene grande successo 
ed istigata dal presunto zie funzionario di ambasciata sottrae duran—
te il ballo l'orologio al diplomatica euegemont. L'orolo4io viene con 
segnato al presunto zio il quale congeda Arlette compensandola. 
Arlette si presenta al Ruegemont che le offre ospitalità, essa rico—
noscente, narra la sua storia. Il funzionario di amb4ciata cae ha - 
avuto occasione di incontrare spesso Arlette con Ruegemont sopsettan—
do che essa seguiti a rappresentare il ruolo di sua nipote, pensa di 
metterlo sull'avviso. Ruegemont sapete da Arlette che dall'interno 
dell'orologio è stata da lei sottratta la fotografia della moglie 
del funzionario, rassicurato riceve cordialmente il funzionario stes 
so, maalle sue insinuazioni sul conto di Arlette dichiara che la stese. 
sa  è la sua fidanzata. A tale affermazione il funzionario è costretto 
a riconoscere Arlette come figlia adottiva, provvedere alla dote ed 
ad acconsentire alle nozze.— 

 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E• SCRITTURE 

p re MANDO LEONi 



C
O  

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinou alterarne, in qualsiasi illudo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, lr 1 O C 1n 4 5 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 
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AMI 72 -A 	 UFFICIO 	&timo N. 	 

	

del 	
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Il Signor 	 cdt 

	

ha pagato Lire 	Mi< &L\-et 	 ‘ee t e 	 
per 
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ilol o, 4.14,Ué4,..:44145 	  

Per l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. l

Addì 	   19 	 
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AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 

del  	•  	del(i) 	  

di 

	

Il Signor 	 COLAA' Ak 	  

	

ha pagato Lire 	 rtueitist,.....4--e4.  
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Ufficio dello Spettacolo 

A' UNTJ 'ER S. L. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Revisione del film "La piccola ladra" (3attement de coeur). 

CALA DI PRODUZIONE: Discina Film 

INTERPRETI: Danielle Darrieux - Olode Dauphin. 

R,_,GILTA: Henri Decoin. 

TUMA: Arlette, evasa aa un istituto di correzione, attratta 
aall'annunzio nei giornali, si presenta ad una curiosa scuoia, 
diretta dal Sig. Aristide, ove si insegna l'arte ai diventare 
abili. marioli. Arlette è tormentata dal dilemma di Zermarsi in 
quella scuola del vizio o ai rischiare ai essere riacciunata 
dalla polizia. Un compagno ai corso, Ives, le propone un matri-
monio"in bianco" al fine di ottenere un marito che possa rispon-
dere delle sue azioni e proteggerla. Ma per fare ciò occorre-del 
denaro per la dote, per cui Arlette tenta di rubare uno spillo, 
ad un diplomatico. Questi, scopertala., anzi&le denunziarla al-
la polizia, pensa di servirsene per dei suoi tini reconditi.In-
fatti la veste elegantemente e la conduce con sè in un ballo di 
signori, ove la presenta come sua nipote. Arlette ha l'incarico 
ai rubare l'orologio al aiplomatico egemont. TUfettuato il col-
po essa viene ricompensata e congedata aal presunto zio. Arlette, 
cne s'è innamorata ai Ruegomont, sente il bisogno di andare da lui 
e raccontargli tutte il suo passato. Il film termina con il ma-
trimonio di Luegemont ed Arlette, che viene riconosciuta come 
iiglla adottiva del presunto zio, il quale inoltre le assegna una 
dote. 

Poichè nulla osta dal punto di vista politico e morale 

si da parere favorevole per la programmazione. 

 

IL CAPO DELL'UFFICIO SVETTACULO Roma, 5 Gennaio 1945 

 



Prot. Ive 19776 D.9 (Art. à. 151 1 

MIhISTER0 DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione bTenerale per lú Cinematografia 

Div. 111^ 	Sez. II" 

A richiesta della S.A. ACI , si certifica 

che la pellicola "LUISA SANFELIOE", della lunghez-

za di metri 2621, dalla stessa prodotta dopo il me- 

se di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti di 0~11 
ì 
tà, é stata rioonosoipta  nazionale agli effetti de: 

5 ottobre 1933-XI, n.1414,  e_ ..del R.D.Z. 29 

aprile 1937-XV 11.661 e della lege 27 maggio 1940« 

XVIII n. 692. 

Il presente certificato si rilascia ai fi-

ni dell'esonaro della tassa di doppiaggio di una.  

pellicola non _ nazionale. 

Roma, 10 Febbraio 1943-XXI 

Certificato attribuito a'la tabsa di doppiaggio del 4''1  estero - 

"PICCOLA LADRA" pagata dalla S.A. SCALERA FILM 

Roma,9 Gennaio 1945 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

S- 	e Autonoma 

dito—Ohte togr fleo— 



SCALERÀ FILM 	 FOGLIO N. 

1 9 PL,;(3CiA Lf.,k 

  

DIDER - Attontil ù' uscito tal tabaccaie! 

RIST1DE 	- Seiuti!... Figli.11!... TAvy•.,. jarvi una trietiasima. notizial... l'allievo • 
'Ettore Beim... Rimasto, el2 ieri l' tre, irreperibile - Eca tornerà più fra 

aoè lasciti fr,gare... Va 	chielere :i fiaeAra... A: 
QuallPitieta s't fatto premAre seme il più ingenue lei principintil... «Ma 
l'hanno aerprse in ..utobus, mentre cavava i2 portafoglio lailm t,Ahma ti  mm 

algere, gen un ..í le 	 ippepetame!...Un prtafoiz che conteneva sol- 

tanto cinguRnt,  fri3nekil »lho lette nel gierm.le!... Ac.1 prefetic AliisH mia! 

Glie lo2iveve dotte: " Nen sei Aacera maturo per eaereire!" Nen m'ha a‹te 
retta! Tanto p.gie per lui! 

- E *Me allora? 

PAGEOT 	Oh! Se li becca, i suoi tra noci ai froacural 

ARISTIDE 	- Papict! Quante vo2te íevo ripetere cho, ia c1asse non vegie sortir priare 

11.  gergo?! Dite " c,rcare": 

PAGO1_ 	Siccignere! 

ARISTIDE 	- Oh, zitti tutti! Tu va 	tirare lc tentiael... ( f.c.) 	Zuoctiiaaidento 
proov che nen siete abctanza attenti alle mie lozioni...(icc.) í.atcklic 

numore ziue 	svelta, oh!...2ertatelequi!.... GrNziel... 

A-ISTIDE 	- 	Sotto, iAlt•r! 

UOIDER 	- 

ARISTIDE 	- Asia*, figlieli!... Aspetti che il ai gnomo civlanchi 	giacca per facili- 

tarti il lavere?...Ia malte 	 Su1... Atenzienill 

	

Vaii... vail... ( 	 zu3ockne 
Jelp. mia, cl ti 

O* tropc 	maagirs! qu4-..ne ti sei iceriue 	corse, -1 -rwi AC 10 iit CAO 
plrevaa tanti fusi... 91.1atee un 	aheo.oe!... 	 Jiìen- 
zio! Va', 'cc, Torna c, 11 tuo poate5... karinelal... Vieai qui!, irava!
te b. mcmguite!...(f.c.) Jit. int*ligeati!... Tacce telicatiwe'imoh!...i.c.) 
arine - la, a* capri continuare per questa etraaa, potrai rzàggiungers aloto 

più :urnineeel 

IAU t 	Ariatilel... Hai asme minuti?... C'è qualcuno in salette! 

IVO 	- Buon giorno, islIcesel 

ARISTIDE 	- Buon Jicorae a vsil 

IVO 	- Tango per...per -;uellsavviac... *Mora pubblicate... ci! chiara pubblicate a.: 
gierna:c. 

AAL;TIDE 	- Ottime avvenire oft:erte a ivrii acri e operaci... 

IVO 	-Uso! Crete eh. le farei 1*ff re, 	n cs'è zla apon,thr,:2. 

ARISTIDE 	- In ta7uni se&5 mpecoiali... gli allievi cene nutriti • a or:1ti 

IVO 	- At, buia imel 

RIST/DE 	- Li rimborsane pei quun;o hanno impar a te l'rte... 
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