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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E INFORMAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto  Dr. 13116.*Gino  PUOCIRI 	 residente a  issa 	  

Via 
 Frenammo Crini 20 	 - *CONO° FILM" 	 legale rappresentante della Ditta 

at con sede nel Regno a   l a  	 

	  delta marca TERRA !IL' St0000l*a 

 

  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopos!a alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri  	.1956 	accertata 'Metri 

Roma, li   12 Gennaio 1945  194 	 L' 	
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• 
DESCRIZIONE' DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTU 

da ripotarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

domanda in nome e per conto. della Ditta stessa la revisiOte 

della pellicola intitolata:  " VITA CONTINUA  
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COSMO FILM 

PRESENTA 

LA VITA CONTINUA 

PRODUZIONE -TERRA FILM-St0000lma. 

REGIA -AiDERS HENRIKSON 

INTERPRETI: EDV IN ADOLPHSON 

AINO TAUBE 

EDIZIONE ITALIANA DIALOGATA DA PIO VANZI 

DIRETTA DA MARIO ALMIRANTE 

COMMENTO MUSICALE SOC. AUREA-ROMA 

DOPPIATO NEGLI STALILIMENTI FONO-ROMA 

colonne di giornale; CELEBRE AFRICANISTA 
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CHE TORNA IN PATRI 

-HA FATTO RITORNO A STOCCOLMA L'ILLUSTRE CONCITTADINO ING,M1 

CHELE BOURG,DOPO UN'ASSENZA DI 18 ANNI,TRASCORSI NEL CENTR( 

DELL'APRICA,DOVE IN QUALITA'DI COMANDANTE LA LEGIONE STRANI 

RA ,HA CONDOTTO A TERMINE UNA  QUANTITÀ' DI IMPORTANTI OPERA, 

PUBBLICHE,SPECIE STRADE E PONTI,DOVUT' ALLA GENIAtITA' DEI 

SUOI PROGETTI TECNICI. IL  CONCITTADINO MICHELE BOURG 	 

S.T.E.I. 	Via Cesare Fracassini, 6o - Rou, 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCIJTTURE 
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VI ASPETTO ALLE 12 e MEZZO ALLA TAZZA D'ORO. 
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cartoncino formato carta da vieita: ARIVEDERCI A IO MINUTI -ELDA. - 

       

La vita continua 

    

    

L'Ingegner lichele Bourg, svedesi, ha trascorso molti anni 
nel cuore dell'Africa come ufficiale della Legione Straniera, 
acquistandosi grande fama per le sue costruzioni, di strade (e 
di ponti. L'ha condotto laggiù una vicenda familiare: sposato 
ad una donna ricchissima, dalla quale ha avuto un figlio, il 
suo matrimonio é finito presto con un divorzio, ed egli in 
conseguenza, ha preferito abbandonare la terra nativa. Ora stan 
co, minato dalla malaria, col desiderio vivissimo di rivedere 
suo figlio, che ha lasciato bambino. diciotto anni prima, ritor= 
na in Patria, accompagnato aal fedele servo i.tnderson. In Svezia 
lo attendono calorose acciglienee, ma anche disillusioni; e pri 
ma di tutto, il figlio, buon ragazzo, affettuoso, ma leggero 

e poco amante del lavoro, gli si rivela lontanissima da come lo 
aveva sognato. Intanto egli incontra una signorina,amica appunto 
di suo figlio e nipote di- vecchio e bravo dottore, che l'aveva co 
nosciuto da ragazzo; e fra loro, l'uomo che si avvia al tramonto 
con il cuore sempre giovare e la fanciulla, intelligente e piena 
di sogni, nasce improvviso e irresistibile l'amore. Uscito da una 
clinica, dove é stato ricoverato per un nuovo violento attacco di 
malaria, .Hourg si illude per un momento di potersi rifare una fa= 
miglia e una vita felice in patria, ma ancora amarezze lo attendo= 
no: le speranze di poter riprendere in Svezia la sua opera di ge= 
niale costruttore cadono di fronte alla grettezza e al malvolere 
di coloro, che potrebbero aiutarlo. Ormai vede chiaro che dovrà 
tornare in It.'rica: é il suo destino. Allora Ella perdútamente inna 
morata, gli propone di passare insieme i tre mesi, che mancano al 

la partenza già decisa: sarà una breve felicità, alla quale non 
debbono rinunciare. Tourg sul momento, sembra. acconsentire; ha an= 
cora una speranza che la sua situazione possa prendere una piega 
favorevole: un'impresa di costruzione dovrà fargli nuove proposte. 
Ma purtroppo viene a scoprire che si, tratta soltanto di un genero 
so quanto incauto espediette di sub figlio per trattenerlo, pagar= 
dolo con danaro proveniente dalla prima moglie.maiourg potrebbe • 
accettare.Un colloquio col vecchio dottore, che gli rivela che la 
sua salute é irrimediabilmente compromessa, lo decide al sacrifi= 
cio.Gli fa credere a Elda che il suo amore per lei é stato come un 
miraggio passegero, ormai svanito, e affretta la partenza. a il 
suo cuore non regge allo strazio: al momento di lasciare la Patria 
Bourg; colto da malore, si spenga fra le braccia di Elda, dalla 
quale si fa promettere che continuerà a vivere per amor suo. 

             

             



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  

Registrò di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.  	 

   

del Ricevitore del 

    

  

	 ovvero visto 

    

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 -intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 

della tassa di L. 	 

Esaminata la pellicola; 

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

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

osservate le 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 scene 

relative, di non aggiungere altri e di' non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

• 

Roma, h 	20 FE.E3 14% .9,., 19  	 

IL 'SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

• 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E 	MAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto .Dr.Ing•01110,--PUCCINI 

Via  Praztoteace Crispl, 20  legale rappresentante della Ditta 

--Roma 	 
"COSMO FILM" 

residente a 

con sede nel Regno a 	Roma 	 domanda in nomee per conto della Ditta stessa la revisione 
della pellicola intitolata: LA VITA CONTINUA 	  
	  della marca 	TERRA FILM  - Stoccolma 	  
	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	1956 	accertata metri /1'41' 
-"così Roma, lì 	12 Gennaio _19.4.5 194 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITT 

da riportarsi integralmente e nello stesso' ordine che nella pellicola 

COSMO FILM 

PRESENTA 

LA VITA CONTINUA 

PRODUZIONE -TERRA FILM-Stoccolma. 

REGIA -ANDERS HENRIKSON 

INTERPRETI: EDVIN ADOLPHSON 

AINO TAUBE 

EDIZIONE ITALIANA DIALOGATA DA PIO VANZI 

DIRETTA DA MARIO ALMIRANTE 

COMMENTO MUSICALE SOC. AUREA-ROMA 

DOPPIATO NEGLI STABILIMENTI FONO-ROMA 

colonne di giornale; CELEBRE AFRICANISTA CHE TORNA IN PATRIA 

-HA FATTO RITORNO A STOCCOLMA L'ILLUSTRE CONCITTADINO ING,MI 

CHELE BOURG,DOPO UN'ASSENZA DI 18 ANNI,TRASCORSI NEL CENTRO 

DELL'APRICA,DOVE IN QUALITA'DI COMANDANTE LA LEGIONE STRANIE- 

RA ,HA CONDOTTO A TERMINE UNA QUANTITÀ' DI IMPORTANTI OPERE 

PUBBLICHE,SPECIE STRADE E PONTI,DOVUT7 ALLA GENIALITA' DEI 

SUOI PROGETTI TECNICI. IL  CONCITTADINO MICHELE BOURG 

S.T.E.I. - Via Cesare Fraeassin 6o - Roma 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

VI ASPETTO ALL'E 12 e MEZZO ALLA TAZZA D'ORO. 

cartoncino formato carta da visita: ARIVEDERCI A IO MINUTI—ELDA.— 

La vita comincia 

L'Tngegner Michele 'ourg, svedese, ha trascorro molti anni neL 
cuore dell'Afiqca come Ufficiale della LegAone-Straniera t acquistan= 
dosi grande fama per le sue costruzioni, di strade e di ponti. 

L'ha. conddtto laggiù una vicenda familiare: sposato ad una don= 
na ricchissima, dalla quale ha avuto un figlib°, il suo matrimonio 
é finito presto con un divorzio, ed egli in conseguenza, ha prefe= 
rito abuandonare la terra nativa. Ora stanca 	minato dalla mala=' 
ria, col desiderio vivissimo di rivedere suo figlio, che ha lascia= 
to bambino diciotto anni prima, ritotna in Patria, accompagnato 

dal suo fedele servo hnderson.In Svezia lo attendono calorose ficco= 
glienze, ma anche disillusioni; e prima di tutto, il figlio, buon 
ragazzo, affettuoso, ma leggero e poco amante del lavoro, gli si ri= 
vela lontanissimo da come lo aveva sognato.Intanto egli incontra una 
signorina, amica appunto di suo figlio e nipote di vecchio e bravo 
dottore, che l'aveva conosciuto da ragazzo; e fra loro, l'uomo che 
si avvia al tramonto con il cuore sempre giovane e la fanciulla, in= 
telligente e piena di sogni, nasce improvviso e irresistibile l'a 

more. Uscito da una clinica, dove é stato ricoverato per un nuovo 
violento attacco di malaria, 73ourg si allude per un momento di poter 
si rifare una famiglia e dna vita felice in patria, ma ancora amarez 
ze lo attendono: le speranze di poter riprendere in Svezia la sua 
opera di geniale costruttore cadono di fronte alla grettezza e al 
malvolere di coloro, che potrebbero aiutarlo. Ormai vede chiaro che 
dovrà tornare in Aftica: é il suo destino. Allora Elda perdutamente 
innamorata, gli protone di passare insieme i tre mesi, che mancano 
alla partenza già decisa: sarà una breve felicità, alla quale non 
debbóno rinunciare. Tourg sul momento, sembra acconsentire; ha 
ra una speranza che la sua situazione possa prendere una piega 
revole: un'ipresa di costruzione dovrà fargli nuove proposte. 
ra purtroppo viene a scoprire che si, tratta soltanto di un gene= 

roso quanto incauto espediente di suo figlio per trattenerlo, rapar) 
dolo con danaro proveniente dalla prima meglielAail3bíil'g potrebbe 
accettare. Un colloquio col Vecchio dottore, che gli rivela che la 
sua salute é irrimediabilmente compromessa, lo decide al sacrificio. 
Gli fa credere a Elda che il suo amore per lei é stato come un mi= 

raggio passeggero, ormai svanito, e affretta la partenza.Ma il suo 
cuore non regge allo strazio: al momento dí lasciare la Patria, 
Tourg; colto da malore, si spenge fra le braccia di Elda, dalla qua= 
le si fa promettere che continuerà a vivere per amor suo. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

	

Registro di Roma comprovante  reseguito pagamento della tassa dovuta in L.     ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell' U fficio 	 -intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

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

salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 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 quadri e le scene 

relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, h 	'20 FEB.  1965  19 	 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 
del del ) 

Signor  47✓,~  

nato Lire 	&r,:fry 	........ 	 -c_  

1 b GEN 1945  
Per l'azienda dello Stato .... L. Addì 

Per le aziende speciali 	 

	 19 	 

II Caga  
Totale L. 

della matrice 
Moti. 72-A 

ikif 1 /40  



N. 
della matrice 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 
Mo l. 72-A 

del del (1) 

Totale L. N.  	 

Per l'azienda dello Stato 	L  

Per lo aziende speciali  	 

Ad2/...2  4.3 	19 	 

Il C 	icio 
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ALLIEU FORCE HEADQUARTERS 

INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THEATRE HEADQUARTERS 

P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512 

T  ,,,jerin 1945 

Ti 	: C4SMI Film, Largo dei Lombrdi 21, 
From 	: PW Film Section, Uffici Censura 

Subject: Censura film 

La Commissine di censura del P.W.B., 2vendo 
nato il soggetto "La vite prosegue", ritiene che essi cosa 
liberamente circolare. 

Prendiamo nota che il film in oggetto andrà in di—
stribuzione pressa la Roma Film. 

    

 

r T.C. Alxander 
il_lade Levi 
ilm. Section 

  

   

rship Department 

,c9.\ 

Si restituiscono acclusi due contratti. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
Ufficio dello Spettaco• lo 

APPITUTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 9 fel raid c.a. è stato esaminato, nella sala 

sita in Via Veneto 	62, il film dal titolo: 

LA VITA COYTINUA " 

marca: Terra Film - Stoccolma 

presentato: dalla Cosmo Film 

regia: Anders Henrikson 

interpreti: Edvin Adolphson - Aino Taube. 

La trama è la seguente: 

"" L'Ingegnere svedese Michele bourg, stanco e minato dalla mala.. 
ria? ritorna in patria, dopo avere trascorsi molti anni in Africa 
come ufficiale della Legione Straniera. L'ha condotto laggiù un 
matrimonio infelice, conclusosi con un divorzio. ura, al suo ri-
torno in Svezia, ritrova il figlio, buono ed affettuoso ma leggero 
e poco amante del lavoro. Con questa amara disillusione, egli in-
contra la Signorina Elda, amica di suo figlio e nipote d'un vecchio 
dottore. Fra i due nasce improvviso e irresistibile l'amore. L'in-
gegnere bourg, uscito da una clinica, si illude per un momento di po-
tersi-  rifare una famiglia. LIa nuove amarezze economiche lo induco-
no a ritornare in Africa. Elda, perdutamente innamorata, gli pro-
pone di passare insieme i tre mesi che mancano alla partenza. Bourg, 
sul momento, sembra acconsentire: ma, poi, le ultime speranze nau-
fragano di fronte all'acuirsi delle difficoltà economiche e all'ag-
gravarsi della salute. Bourg non regge allo strazio della partenza 
e muore fra le braccia della ragazza."" 

Il film appartiene a quella buona, caratteristica produ-

zione svedese che, senza voler strafare, è riuscita ad affermarsi 
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Roma, 15 febbraio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

con un suo inconfondibile stile. 

Nel complesso una pellicola d'ordinaria amministrazione, 

ma realizzata con un certo gusto e con una certa tensione dramma-

tica. 

Si esprime parere favorevole alla programmazione, nulla 

essendovi da obbiettare dal lato politico e morale. 



Prot. N. 10047 D.9 Cert. n.156/1  

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.III" Sez.II" 

A richiesta della S.A. CINESI  si certifica 

che la pellicola "ACQUE DI PRIMAVERA", della lun-

ghezza di metri 2077, dalla stessa prodotta dopo 

il mese di maggio 1937/XV,negli Stabilimenti di 

Cinecittà , é stata riconosciuta nazionale agli 

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

del H.D.L. 29 aprile 1937-XV, nibbi e della legge 

27 maggio 1940-XVIII n.b92. 

Il presente certificato si rilascia ai 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di 

una pellicola non nazionale. 

Roma, 27 Febbraio 1943-XXI 

Certificato attribuito alla tassa di doppiaggio del 

film estero "LA VITA CONTINUA" pagata dalla COSMO 	 
BANCA N ONALE EL LAVORO 

FILM".- 	 ione P uton mtt 

reffit0 

Roma,28/2/1945 



N. 	  di protocollo 

'senza autorizzazione del Ministero 

Roma, li 19 45 

(2) 	 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E INFORMAZIONI 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO 

dichiarato 	 

Metraggio MARCA:, 

 

 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - 1- 1929, n. 62 

	

e quale duplicato del nulla osta concesso il 	  sotto l'osservanza delle seguenti 

prescrizioni: 
(1) di non modificare iii guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so- 

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non, alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
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denaro proveniente dalla prima moglie. Mai Bourg potrebbe accettare. Un 
colloquio col_ vecchio dottore, che gli rivela che la sua calure é irri 
mediabilmente compromessa, lo decide al sacrificio. Gli fa credere a Elda 
che il suo amore per lei é stato come un miraggio passeggero, ormai_sya—
nito, e affretta la partenza. Ma il suo cuore non regge allo stzaz:toz—al 
momento di lasciare la. Patria,Bourg; colto da malore, si spenge fra le 
braccia di }lda, dalla duale si fa promettere che continuerà a vivere 
per amor suo. 
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- anche questa sfacchinata, se Dio vuole, è finita. 

— Il che vuol dire che ne potremo cominciare un'altra 
Al solito, 

— Zitto profeta di sventura... Anche questa volta ab—
biamo salvato la pelle. 

— Sicuro, meno quella che si son mangiata le zanzare , 
però. 

— Tira via... Anche le zanzare hanno diritto di vive—
re... 15... dov'è il chinino ? 

— In tascaàalla mia giacca... Sinistra... L'avete già 
finito ? 

— Si, oggi non va bene... Svegliati... Cerca d'andare 
un poco più. svelto 	 Àh ! 	 Ci sei voluto ca— 
scare ! 

8 — ANDFiicSON — rare 	'via ve diamo di uscirne., Signor Ingegnere . 

9 — I c'-20 —3° UFFICIALà Buongiorno, comandante. 

10 — 1vICf L 	— 11,giorno. 

11 — I° UFFICIALg; — ion commandant, j'ai quelque note, ici, que je 
dois vous reraettre... C'est d' aborri une note con—
cernante les qua tres camions, aver le materiel de 
constr.... de construction nécessaire... 

12 — mICHUS 	— C'est parfait... Oh, c'est bon... (con pronuncia 
dura, nordica, da svedese) 
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