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Prot. N.10937/D*9 	 Cert. 11.237A 

MINISTERO DULLA ALTURA POPOLARI; 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div.IIIA  Sez.II" 

A richiesta della J.A.SCAUIRA, si certifi- 

ca che la pellicola 	IANAULLO DEL Wh3T", della 

lunghezza di metri 24744 dalla stesa prodotta do- 

po il mese di maggio 1937.1V, 	stabilimenti 

Scalera , é stata riconosciuta nazionale agli ef- 

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

T.D.L. 29 aprile 1937.-lT, n.861 e della legge 27 

maggio 1940-XVIII n.692. 

Il presente certiAcato si rilascia ai fi-

ni dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 

pellicola non nazionale. 

Roma, 11 Dicembre 1943-XXII 	p. IL 
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DOMANDA DI R1-4;VISION1H; 

Il sottoscritto Armandu Leoni 	  residente a....Rum* 	  

Via 	irigensa 	 .5 	legale rappresentante della Ditta 	tinmnima 	  

con sede nel Regno a lima 	
 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	DUE .USA 	MA/Avant 	  

	  della marca Dia Cina  — Scalari fila 	  

	  dichiarando che la pellicolo stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri   accertata metri ....... 

Roma, 	

OTT • 

e .A.letterk_
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, , SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

bhGla — Uristian nacque 

— arie Dea — aanouleau r.Perier — Ledoux — 	oylvia. 

OvGGhTTo e OCENEGGlATUEA di uharles iàpaake 

1' h A iii A 

Nicoletta, o hike per gli intimi, e Daniela Noblet, sono due sorelle tirCtiClU= 
te senza ia guida di una madre, viziate da un paure ricco e tutto aeaido a certe 

sue fantasiose scoperte meccaniche. Ambedue celie, sono di carattere assolutamente 
opposto: Daniela è frivola e mondana; Nike sentimentale e amante della campagna, 
dei fiori, delle bestie. zsse conoscono un giorno un giovane medico parigino che si 

trova in vacanza nel paese. tigli ammira ambedue le ragazze ma è attratto maggiormen 
te dalla spigliata Daniela, pur sentendo un affettuoso sentimento di amicizia per 
aike. il giovane, Jean Delormel, non si dichiara subito, tanto che Nike crede di eu 
sere la prescelta. La delusione e grande per bilico che si è innamorata profondamente 
ai Jean, e quanav la sorella va sposa nella sospirata Parigi, ella resta a scurire 
in silenzio nella sua casa di campagna. 

Le occupazioni ai Jean lasciano assai libera la rrivola e giovane moglie, la guaio 
le viene molto corteggiata, e un giorno essa, presa da una fugace passione, abbanaC 

na ll marito e la propria bambina. Prima di lasciar la casa, si e latta raggiungere 
dalla sorella perché abbia cura della bambina. La vita a fianco dell'uno e dell'ai= 
tra, rinfocola l'amore di aike per Jean ed a questi aà modo di apprezzar le doti 
della ragazza. una sera, quando forse stà per accadere llineluttablie, giunge la no 
tizia che 	padri ai aike e morente. lussa parte. La morte del padre fa tornare Da 
nieia cne, pentita, si riavvicina al marito. tauesti che l'ama ancora, la perdona. 
alke capisce che l'amore di Jean per Daniela e tutt'altro che finito e ancora una 
volta fa tacere il proprio cuore: ella resterà, nelia casa paterna, ira i 

suoi fio= ri e le sue bestie, e sposerà un giovane uel paese. 
Puli3tampa - Ord. 148 (89001 - 1939 XVII - 1941 

e 
e 

ARMANDO LEONI 
CO 	SSIONARIO ESCLUSIVO 

IL NO: E3313 DELLA .  

SCALERA FRA5 
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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. 	  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 re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, 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 scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

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

2. 	  

gi/7 /7 
Roma, li  "‹ 	193 	 A. 	 . 
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mio ce„,„m og.rioie010 N. 

	 del 	 
Mete Mb  E tuC4 ì  

tte`ttlfrA  
(44-44i14"..1" 

N. •  2. 7 
della matrice 

Mod. 72-A - 

AMMINISTRAZIONE DEL 

I3  

/ 4 	 

del 

Il Signo- 

ha pagato Ltre 	 1.14.K 

Addì Per l'azienda dello Stato . . . L. 	 

Per le aziende speciali 	 » 

L. Totale L N. 	 qk  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sottosegretariato Stampa, Spettacole e Turiamo 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEkATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Sede  

Il giorno 17 ottobre u.s., nella sala di proiezione sita in 
Via Venete n.62, è state revisionato il film dal titolo: 

"  DUE DONNE  INNAMORATE " 

( Premier Bal ) 

marca: Discina Scalera Film 
presentato da Armando Leoni 
regia: Cristian Jacque 
interpreti: Larie Dea, R.Roulean, F. Perier, Ledoux, G. Sylvia. 
nazionalità: francese 

TRAMA: Daniele e Nicoletta, due giovani sorelle rimaste orfane della ma—
dre, crescono viziate da un padre ricco e tutto dedito a certe sue fan—
tasiose scoperte meccaniche. Frivola e mondana la prima, sentimentale e 
amante della campagna la seconda, esse conoscono un giorno un giovane 
medico parigino che si trova in vacanza nel paese. Entrambe ritengono di 
essere oggetto dell'attenzione del giovane. Grande è quindi la delusio—
ne per la tenera Nicoletta, innamorata profondamente di Jean, quando la 
scelta cade sulla sorella che va sposa a lui nella sospirata Parigi, men—
tre essa resta a soffrire in silenzio nella sua casa di campagna. 

A Parigi le occupazioni di Jean lasciano assai libera la gio—
vane e frivola moglie, la quale, presa da 11112 fugace passione, abbando—
na il marito e la propria bambine. Prima di lasciare la casa si è fatta 
raggiungere dalla sorella, perché abbia cura delle bambina. Le vita e 
fianco dell'une e dell'altra, rinfocola l'amore di Nicoletta per Jean 
e dà modo a questi di apprezzare le doti della ragazza. Una sera, quando 
forse sta per accadere l'ineluttabile, giunge la notizia che il padre 
di Nicoletta è moribondo. La morte di costui fa tornare anche Daniela 
che, pentita, si riavvicina al marito. Nicoletta capisce che l'amore di 
Jean per Daniela è tutt'altro che finito ed ancora una volta fa tacere 
il proprio cuore: ella resterà- nella casa paterna, fra i suoi fiori e 
le sue bestie, e sposerà un giovane del paese. 

GIUDIZIO: Questo film francese, pure partendo da presupposti drammatici 

abbastanza comuni e convenzionali, riesce a raggiungere un dignitoso li—
vello medio sopratutto in grazia di una intelligente scenegg_i.atúra e di 

una sentita interpretazione. La regia,aggiungendo ariosità alla vicenda, 

41/41 



l'ha fatte vivere in un clima eminentemente lirico. 

Questa realizzazione sensibile e dedorosa ci fa dimenti— 

care quel tento di falso e di manierato che c'è nell'elaborazione 

di questo nucleo drammatico. 

Poichè nulla vi è da obbiettare dal 

rale, si ritiene che possa essere concesso il nulla oste di circola— 

zione nelle pubbliche sale cineMatografiche. 
	 ; 

Roma, 18 ottobre 19 45 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 



DUE DONNE INNAMORATE 

(Premier Bal) 

Riduzione italiana 

di 

PIER LUIGI MELANI 
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