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AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAPA E LE INFORMALIONI 

UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

11 sottoscritto Manlio Rosa, in nome e per conto 

1 Comm. Giuseppe Segui residente in Roma ( Via A. 

137 toppani N? 4 - 6 ) chiede venga disposto per la re-

isione straordinaria del film dal titolo : 

n  BOUBOULE Ie RE NEGRO u 

Produzione ; GAUMONT - FRANCO FILM AUBERT di PARIGI 

già approvato al Ne 28.705 di Protocollo in data 

20 Dicembre 1934 -Lunghezza Metri 2.575 circa 

avvertendo che il film venne vietato a suo tempo 

Per il fatto che alcuni degli interpreti erano à* 

ebrei . 

Copia del film a disposizione per la revisione,pre- 

gando voler rilasciare i nuovi Nulla Osta per la pro-

iezione in Italia . 

Ringraziando 

ROMA 29 Agosto 1945 

Allegati 



• 

41i31N.  CProtocollo 

otr 

OTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IWIIRfSMO 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO:  BOUBoULal,  l? RE 
 $1 

dichiarato 2.479 
 Marca: GAUMONT- FRANCO 

Metraggio 
accertato 2aéla1295 
 FILL AUBERT 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGUrA LUONE MATHOT 

INTERPRETI GnORGEd PL -LTON 'jIOTOR VlaA - JEO ALEX CaiiaalUT =RE' NOX  - 

F. PRMAR  OIOTY - 211ONE DrIGUY22,  - 

Rovinato ed abbandonato dalla moglie Arletta, Giorgio Vinot, detto Bouboule, 
conduce vita misera. - in un ricevere notturno egli viene péró ripescato de 
ln certo Pilipper», il quale è state inviato alla sua ricerca da Tiestinpattur„  

le marito di Arletta, o da Oornier. 'Sgesti due,dopo aver approfittato di una 
fortunata combinazione in borsa, si sono associati con Jacques, fratello di 
33astin e proprietario di diamanti per un valore complessivo di una dioc.l_na di 
milioni, per truffare una societù di assicurazioni 
Arletta che sente parlare di una missione di fiducia, propone senz'altro il 
suo ex marito. E Bouboule, poichè ama il rischio e l'avventura, accetta . 
Tanto egli pensa che ormai ben poco gli rimane da perdere, perciò jleciso, si 
mette dtaccrodo coj Bastin e compagni . 
Bouboule intraprende un lungo viaggio COn dei preziosi diamenti aestinati ad 
un oudanese ; egli ha intuito i pericoli a cui va incontro, ma riesce sempre 
a sventare i perigliodi piani di coloro che vogliono sopprimerlo 
Giunto presso un villeggio , Bouboule viene assalito dagli indigeni che,dopo 
averlo legato ben bene, lo rinchiudono in una apanna. - Loula-Loula, figlia 
del àe, mitiga le sue aegoscie e lo protegge quindi intercede presso il Re 
suo padre e lo aiuta a ruggire 
Intanto in presenza dell'amministratore del distretto, aouboule consegna i 
preziosi diamanti destinati ad un capo ,;udanese, ma questi vengono rubati . 
Bouboule accusato di furto ò costretto a fuggire nuovamente. - egli ha però 
promesso alltaaministratore di ritrovare i gioielli
Nella 

 . 
sua fuga 3ouboule riesce a salvare „Leula-Leula e il fratellino Totò 

entrambi in potere dei nemici ; quindi raggiunto Herrmano, lo costringe a 
riconsegnare i diamanti . - at su di un casello da corsa del deserto che 
Bouboule con la ragazza e il bimbo moretto, fugge ancora . 
Per prima cosa egli riporta i diamanti all'amministratore che però li rifiu-
ta ; quindi ristabilisce l'ordine nel villaggio razziato da una tribù nemica, 
facendo poi ritorno a Parigi cori Leula-Leula e. Totò. - 
Dal momento che Bastin ò sconfitto, Arletta cerca di riallacciare il vincolo 
matrimoniale con Bouboule. La questi non vuole né tenersi i diamanti, n6 ab-
bandonare 1,iìùoi- compagni di avventura. - E anche se Arletta non ha espresso 
a parole il suo disprezzo per i due negri, egli la respinge, avvedendosi che 
la sua ex moglie Io vuole riconquistare solo perchè lo crede ricco 
Dopo aver ricevuto una forte ricompensa dalla Compagnia di Assicurazioni 
Bouboale fà ritorno al villaggio negro con Leula-Loula e Zotò, e fra il 
contento generale, è incoronato [te, col nome di Bouboule Ie 

D' I 



REVISif 1`.&T DI SUO LA P 

NELLA SALA Di PRCIEZ /ME 

IRLIA OSTA ALLA SUA C IRCOLAZ E. 
Vi VarETO N. 6:7 

CIO SPETTACOLO 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 3 SET 1  45  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

tali 

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

Roma, li  '3  sET 1945   IL SOT  STATO 
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---  l'I  3IDElqU.D.11J O0i1,21GL10 DEI LIINISTAI 

vizi dello Spettacolo 

A  O  iA 

.  scritto llichele Lodeserto, distributore in 

ltrlia del film : 

it  BOTTROULV T  RE NEGRO " 

ce—  m  uenfi-Franca Film Aubert 

epnrovato al /15). 123 di Protocollo in data 3 Settem- jigt 

bre 1945 -Lunghezza Letri  2.525 - chiede che venga 

3oncesso di pouer intitolare il film stesso : 

"  11,VV.ILUILI  1.  àli.AIC.A.  " 

dato che con il titolo attuale il film stesso non vie - 

le hn4le accettato dalla clientela . 

i dichiara che nessuna modifica viene apportata 

0‘  

N-kd 

al film stesso, se non il cambio del titolo skAOlen 

'Ringraziando 
i
v1.eCt[tA4 .- 

ghele Lf,,e2erta p. 
t*  frVWX  

,  . 

:fieno  I Via G. Baretti l , 

j   A  •  Di el  

6.VIA.~11#0 

111"  

I 





25 ^ 
dichiarato 

Metraggio 
accertalo ubert " 

Marca:" Gamiont-Franco Film 

6 GI ' Roma, li IL SOTTO  I STATO 

410 
,,C1Ì 
,-Nr PRESIDENZA DEL CONIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " BOUBOULE I°  RE iLWGRO " ovv.  ALYVni41'uRil 114 4,J;RIC4, " 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGI3TA  TRONE MATO''  _ 

INTERPRETI : GEORGE3 MILTON - VICTOR VINA - JEO ALEX CLEMENT  NOX - 

F. PRECA  LO= - CA3TY  UlLONE DEGUYiE - 

Un tipo dì fe,nnullone avventuriero viene incaricato da alcuni loschi banchieri 
di trasportare in Africa dei preziosissimi diamanti . 
Essi sono stati però precedentemente assicurati per una somma favolosa dagli 
stessi banchieri, i quali tentano quindi con ogni mezzo di non farli giungere 
alla méta sopprimendo il messo e rubando il prezioso carico 
Ba il tipo di cui sopra riesce a farla franca più per una particolare fortuna 
che per abilità e coraggio   

F I NE 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 ikregolarriento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni • 

P) 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 
autorizzazione del Ministero 

2") 

N.  di Protocollo 
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