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Norme relative all'uso del presente libretto 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per 
la Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cine-
matografia, inviata a tutte le LL. EE. i Prefetti del Regno : 

Omissis. - 	gli esercenti di sale cinematografiche, prima 
di iniziare la proiezione della pellicola cinematografica devo-
no presentare il libretto di circolazione alla locale A utorità di 
P. S. la quale provvederà a bollare e vidimare la dichiara-
zione fatta dall'esercente nell'apposita casella. Lo Spettacolo 
non potrà aver luogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

Dette disposizioni avranno vigore dal 1° luglio 1935-X111 
per le pellicole che avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
osta posteriormente a tale data, e dal 1° ottobre 1935-X111 

)1 per tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale 
sono state approvate dalla Revisione ". 

AVVERTENZE 

• (Art. 7. e 18 del contratto tipo di noleggio per le pellicole cinematografiche). 

l° - Il libretto di circolazione con l'annesso duplicato del visto di 
censura è di proprietà del noleggiatore e deve accompagnare la copia 
della pellicola in tutti i suoi passaggi. 

2° Il libretto di circolazione, con l'annesso duplicato del visto di 	 tr: 
censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleggiatore insieme 
alla pellicola ed al materiale accessorio per la pubblicità con assoluta 
puntualità, nella mattina successiva all'ultimo giorno di programma- 
zione. 

3° -  I libretti di circolazione non riconsegnati, saranno pagati in 
cmc ragione di L. 200 ognuno. 
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Munita del NULLA OSTA Ministeriale 

	 del   gi  

Il presente libretto è valido soltanto se accompagnato 
dal nulla osta ministeriale. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Sam Wood. 
Interpreti : Groucho Marx Chico Marx - Har-

po Marx - Kitty Carlisle - Allan Jones - Walter 
King. 

Otís B. Driftwood è riuscito ad avere il posto di 
segretario particolare della Signora Claypool, ricca 
vedova. Egli spera che trascorso, qualche tempo po-
trà sposarla. Egli ha promesso di lanciarla tra l'al-
ta società e, come primo passo, la presenta a Lut-
tib, direttore della New York Opera Company, e 
suggerisce che ella investa duecentomila dollari nel-
la Società ín cui Luttíb è direttore. Ella accetta la 
proposta e quindi Luttib scrittura Rodolfo Laspar, 
considerato il migliore tenore del mondo. 

Ricardo Baroni, che ha cantato delle parti mino-
ri nella stessa compagnia, ha effettivamente una vo-
ce migliore, ma non ha mai avuto opportunità per 
dar prova delle sue qualità. Tanto Baroni che La- 

spar sono innamorati di Rosa Castaldi, la giovane 
e bella soprano, ma ella ama solo Ricardo ed ha 
grande fiducia nella sua voce. 

Tomaso, servo di Laspar, odia il suo padrone 
che lo batte e vuol bene a Ricardo e a Rosa. Un al-
tra persona interessata ín Ricardo è Fiorello. La-
spar intercede perchè venga scritturata anche Rosa 
da Luttib, e si imbarcano tutti per New York. Ri-
cardo saluta Rosa e poi, assieme a Fiorello e To-
maso, sale sul piroscafo nascosto nel baule di Trift-
wood. 

Attraverso le più impensate avventure i tre pas-
seggeri clandestini giungono a New York. Riccardo 
-- un po' con la prepotenza e un po' con l'aiuto 
dei suoi amici — riesce a cantare nella serata d'a-
pertura dell'opera. 

Il successo è clamoroso e il più roseo avvenire si 
schiude per il brillante tenore e per Rosa. 

      

      

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso il i O MAR' `1`938 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo. l'ordine senza au- 
torizzazione del Ministero. 

Roma  2 6 MAR, 1938  Anno XVI PEL MINISTRO 
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