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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

•Uficio dello Spettacolo 

RiVISIO  CI 	OGRAFICA DEFINITIVA 

APPUZ20 PER S.E. IL SOTLOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 12 maggio p.s., nella sala. di proiezione sita 

in Via Veneto n. 62, é stato revisionato il film dal titolo: 

" LA VOCE DEL CUORE" 
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merce: Imago Film 

Presentata dalla Generalcine 

Interpreti: Ida Turay 	Gyula Geortos 	Ladizsloa Szilassy 

regìa: Felix Podmaniczhy 

Trama: Tommaso Bereczky,vecchio ed incorregibile gaudente, ha 
ve duto grande parte dell'avito possesso di Szantod 
le Sabo di Budapest. 

Costui é diventato le bestie nera del vecchio Bereceky, 
sopratutto prché insiste per acquis-uare il pezzo residuale della 

tenuta. 
Ma l'improvviso ritorno dall'America dell'unico figlio 

di Bereczky e l'amore che nasce fra costui e la figlia dell'in-
dustriale favoriscono le riconciliazio20 e l'unione fra le due 
famiglie rivali. 
Giudizio: Questo mediocre film ungherese,di contenuto prevalen- 

~#~~ ,„„.„,„ 
temente comico, può essere intezralmente riammesso in circolazio-

ne, non presentando alcun ele:Anto incompatibile cOn 

sítuazione.politica. 

Roma, 14 maggio 1845 IL CAPODTILL'WFICIO SPgrACOLO 
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ALLA SOC,ENERAICINE 
Via Vicenza n. 29 

ROMA 

Ufficio dello Spettacolo 

27 

Questo Sottoseretariato, esaminato 
il film 

" LA VOCE DEL CUORE" 

Marca: Imago Film 

Distribuzione: Soc. Generalcine 

Nazionalità: Ungherese 

di cui venne vietata la circolazione dal 

P.W.B., consente che verga rimesso in circola—

zione. 

Si prega di provvedere per il ritiro 

dei duplicati dell'autorizzazione per la pro—
grammazione. 

IL SOTTOSUGRETARIO DI STATO 
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MINfSgOld  4.Lti'lLt  930LARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO  " LA VOCE DELC CUORE" 

dichiarato 	  

233 
accertato 

IJC FILM Metraggio MARCA: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA GENERALCINE PRESWIA: 

" LA VOCE DEL CUORE"  

Con : IDA TURAY = GYULÉ GEORTOS = LADISLAO SZILASSY 
Regia di : FELIX PODDANICZEY 

LA TRAEA  

Tommaso Bereczky, vecchio ed incorregibile gaudente, rimasto vedovo, e 
lohtano dall'tnico figlio che fa l'ingegnere in America del Sud, vivacchia 
insieme con le sue due sorelle nubili nell'avito possesso di Szantod che, 
ornai è ridotto a minimo proporzioni. Il castello e gran parte delle terr-
te coro statte infatti venduta al4l industriaIa Sabo di Budapest. 
Costui è diventato la bestia nera del vecchio Bereczky, sopratutto perchè 
insiste per acquistare il pezzo residuale della tenuta di Szantod dove 
sono piantati sette susini che da cinquecento anni i Bereczky di padre in 
figlio hanno in ler° possesso. 
Nell'atrio di un albergo di Budaeest evviene un tempestoso incontro tra il 
vecchio Bereczky e le figlia di Sabo, Eva, che egli non conosce, una ragas-
sa modernissima che dirige una delle fabbriche paterne 2 Un giovanotto in-

terviene in difesa della ragazza della quale s'innamora. Recatosi al ca-
stello avito, ignorandone la vendita, il giovanotto - che non è altro che 
il figlio del vecchio Bereczky -'si incontra di nuovo con Eva che appare 
felice dell'interesse destato nel suo difensore di Budapest. 
Ma tra le rispettive famiglie, dopo'l lincontro tra padre e figlio Bereczky 
non c'è verso dì mettersi s'accordo. L'industrialé Sabo crede che il giovare 
Bereczky voglia sposare la figlia per riavere in mano l'avito patrimonio, 
ed il vecchio Bereczky non vuol saperne di cedere a nessun costo i centena- 
ri sette susini.; Il giovane Bereczki recatosi da Eva a Budapest crede di 

poter mettere tutto a posto con l'acquisto di un grosso pacchetto di azio-
ni delle eaooriche di ''abo, in possesso di una Baca. Ea a Budapest nasco-
no straordinarie complicazioni giacché le due sorelle del vecchio Bereczky 
scambiano un amica occasionale di questi, una cantante di varietà per Eva, 
costei diventa una furia per il pretese tradimento del giovane Bereceky. 
Ma alla fine come sempre vince l'amore. 
I due vecchi si riconciliano e i due giovani vanno incontro alla felicità 
con un matrimonio rapidamente concluso. 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.S! rilascia il presente nulla os2,8ap 
duplicato del nulla osta concesso 

1. di non modificare in guisa alcu 

i quadri e le scene relative, di non aggi 

rizzazione del Ministero.  

rOn9211'drt. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

U a 	4 • • 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

er 	di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine  senza auto- 
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di Protocollo 

9Ì PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI, 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

LL yoGL. 	CUORE * 
dichiaralo 
	

Marea : 
accertato tté 

DESCRIZiONE DEL SOGGETTO 

TITOLO: 

Metraggio 

ICCIA  

ffitULIL O1ÀURT0,3 :JL 31A 
111111 *O «le eAR 	SAND o tl,St• o 

Tornato 13ereoz4v vecchio od .incorreGuibile Gaudente , rimasto vedovo • e 
lontano dell'unico 21ello che ti.1 l'ineoGnere nell'Autrice del JI21, vivecollia 
insigne con lo ano due ao:colle nubili nell'evito posseuee di.Umentod che ror-
nal. ri.:2tot14 a minime proporzioni. li canone o Gral.1 rikVt0 dello tenute sono 
state Incuti:ti vendute alltindustrinle Jtii.)o tU udapost • C;ostul (1 diventato 
le beat;la nera del vecchio Dereczky cep:clattcbto pore112: assito per acquistare 
il pezFO residurtle della torrate'..ìsentod dove ben) pii. setto aualmi che 
da einquocento ceni i BerecT di pigre in £ilio hours) in loro posseauo • 
Telitsttrio d. nr: albero) di audatiost &L-viene un tcupeatese incontro tre il 
vecchia 'Berec724y e le riGlia 	 p chu .ocLi non conosce, mn ro;azza 
modernissima chediriao ix delle 2tabbrie poro • Un ~Motto intarvione 
tn ditese'dolle rocenze della qua() si languore • ...004tosi al Oeetello viw 
evito lworrovApno la vent'Alta. •  il Giovanotto che nen ò altri che il ficilo 
dal vecchio Bereczlw si incontra di nuovo oon 	che eppme felice dell'in.. 
teresso deateto nel suo , 711S:er..zorc di Budipeet • íAt tra lo rispettive 4:ztli11• 
dopo l'incontro tre r)tr*.IxoO £14110 "1)044;304v !E 2 ceb It0260 di. i:lotterai 	occor. 
de Lisind113tr.l.a.1„o al° in'ede alio- il giovano. lerooltgi voGlia upoactro l ricit( 
per riavere i anno l'unto patrimonio, od il vecchio 1.io2ocL'Ir,j ncn vuoi Depor. 
no di cedere o he:. jsun corto i eentenowl. se'Gto utwini • li c;iovfale crook ea 
catowl. da 5..,̀ Arta a 13ttlepeat credo di poter ìlottero tutto a porto oon l" accuiato 
di un tosso pecchotto dì azioni delle 2031)11c/1e cU.àebo , in possoz.-Jo di una 
banca • 1:11 Dudcrect nesoono strgordineele couplIceslonl Lima1o:5 lo due aerei. 
lo del vecchie i3ereoczicy aoattbieno unoalLott occaltionolo di quouti, una °mit 
te di vmiettl. • per 	costol divonta-  una I'urla por il protoao traUwento 
del Glov2ao 	Derecskr • La alla £111.0 coue coupre vinco. lt&uore••••• 
i due vecchi ai. rleonciliano e 1 duo giovani VUrrIO incontro alle 	oon • 
un metriuonig -ropid.a.ionte concluso •••••••• 

FINE 

Si rilascia il presenta nulla-osta, a termine dell'art. 10. del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

1") di non modificare in guisa Mo 
G

una-- 	sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostitin,  e IC  
quale duplicato del nulla-oita concess 8 9IUG 	sotto l'osservanza delle 'seguenti prescrizioni: 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo P ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 
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