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Ufft.c.o EDIZIONIFI
Roma, 14 Aprile 1945.
Sottosegretariato Stampa e. Informazioni.
Via Veneto
E. o m a
Accluse alla presente .Viconsegnamo tre dor.rde
di revisione (in doplAo esemplare) relative ai film. :
IA rASCU7E2', SUL CUORE
LA
DE ILA rorucrA
LA PORTA DEI CIEIO
cori preghiera di volerci concedere il regolare nulla osta per
la loro proiezione in pubblico.
Alleghiamo inoltre copia di lettere rispettiv
in data 24/10/41, £9/10/44 e 22/2/45 del P.W.B. con le qual
ci era concessa la circolazione dei suddetti film.
Zui Unite troverete inoltre le tre ricevute dell'Ufficio Concessioni Governative per il pagamento di L. 146
per tassa sul copione.
Per il primo film Vi rimettiamo pure la distinta
dei dialoghi, mentre ci riserviamo di farVi seguire quella per
gli altri due film.
Restiamo in. attesa di conoscere il giorto in
cui vorrete visionare le rispettive copie per inviavele.
Con ossequio.

MINISTERO DELLA _Clt:Tli

_0DOLAR

DIREZIONE GENERALE - PER LA. CIN 1VEATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

Ing GUIDO GATTI

Po, 36

Via

con sede nel Regno a

residente a

legale rappresentante della Ditta

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione

Rema
i

della pellicola intitolata:

Roma
Luxn .12.- S.A.

1.7i.<3 ,IT tlk ' "J., C ttT01:—?

della marca
dichiarando che la. pellicola stessa viene per la prima volta so to osta alla revisione.
accertata metri

Lunghezza dichiarata metr
Roma, Li
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
z

da ri portarmi integralmente e nello stesse ordine elle nella pellicola

LA MASCHERA SUL CUORE
Produzione LUX PILM
Regia ABEL GATTE
Interpreti principali : ASSIA NCRIS FERNAFD GRAVEY.
Trama
una sera d'inverno del 1630. Il giovane Barone Di Sicognac, ultilo rampollo di una illustre famiglia, ormai povera, abita in Guascogna in un castello in rovina. E' notte di tempesta, il cane avverte
ululando l'approssimarsi di qualcuno. De Sieognac apre la porta:
una strana compagnia si presenta: sono dei comici ambulanti, che
chiudono ospitalità. Al mattino De Sicognac, che già s'è innamorato
di Isabella, l'ingenua della compagnia, accetta la loro proposta di
seguirli.
La strana vita incomincia: una sera d'inverno uno dei comici, ratamore
muore dopo di aver Confidato a Di Sicognac il mistero della nascita
di Isabella. Di Sicognac assume la maschera di "Capitan Fracassa"
e recita nella compagnska con grande successo, egli è sempre innamorato di Isabella.
La compagnia giunge a Poitiers, dove il signorotto del luogo, il nobile di Vallombrcsa, fa una corte insistente ad Isabella; il geloso

Polistimpa - Ord. 148 (6000) - 1939 XVII - 1941
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De Sicognac si batte con lui e riesce a ferirlo, dimbstrandosi
un abile spadaccino. Vallombrasa irritato fa rapire Isabella.
De Sidognac compie prodigi di valore per liberarla ma non vi
riesce.
Isabella si ritrova nella casa di Vallombrosa, il quale diventa
sempre pi) insistente e pericoloso. Proprio quando la ragazza
rer liberarsene tenta di fuujire, entra De Sicognac e un nuovo
duello si accende fra i due uomini. Sicognac con un colpo di
spada clpisce un medaglione che A:;15.rvalep-Orta sul patto:
è lo stesso medaglione che porta Isabella. Il barone comprende
verità, abbassa la spada, ma Vallombrosa ne approfitta per
ferirlo non immaginando di essere il fratello della fanciulla.
De Sicognac gli rivela la verità più tardi, ma intanto Isabella
è fuggita.
Dopo qualche giorno 'De Sicognac che non riesce a ritrovare, Isabeilavrítorna al' Vecchio castello,' deciso a togliersi la vita.
gdflm tratto ecco, una musica 'e sulla soglia appaiono, come
in quella lontana sera, tutti i comici, compresa Isabella.
Così dopo tante avventure, Isabella e :e Sicognac, nel castello
rimesso a nuovo, possono vivere la loro vita felice.
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Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

delta tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882,

del relativo re-

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 quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, 1,
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AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO

della matrice

Articolo N.

o Conoesidonj Ago fitivE

Moi. 72-A

del

ile Menti della Estimi 14

et"....

Il Signor
ha pagato Lire

ett.4-

3 Tillil—es1
K27 ele4
JIML—---L9-1---5•mt
Per l'azienda dello Stato

Addì /j.( 4.

L.

Per le aziende speciali

Il Cano Ufficio
Totale L.
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matrice

(Per i Contribuenti)
AM INISTRAZIONE DEL

Mod. 72-A

UFFICIO

Articolo N.
*
MinernatiT
EitridO COneenSieli
di

via

Il Ygnor
ha pagato Lire
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D
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Per
er l'azienda dello Stato ... L.
Per le aziende speciali
N.
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TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360

Roma, 20 settembre 1945

Spett. SOTTOSEGRETARIATO
Spettacolo, Stampa e Turismo
Via Veneto n° 56
Roma
QUI uniti Vi rimettiamo n° 12 visti di censura
del film LA USCHERA SUL CUORE, con preghiera di volerli
firmare e ritornarceli appena pronti.
Distinti saluti.

LUX. F/1
UPT

All.: 12 visti censura
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MASCHERA SUL CUORE

(Dialoghi)

