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DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Ing. GUIDO M. GATTI residente a Roma 

  

    

Via 	Po 	36 	  legale rappresentante della Ditta  LUX FILM S.A. 

con sede nel Regno a 	Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 
della pellicola intitolata: 

 

	LEPTRES 	D'APOUR 	 

 

  

  

	  della marca 	ROGER RICUEEE'  

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

Lunghezza dichiarata metr   accertata metri 	 

Roma, li  14/6/45 	193 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	

da riportarmi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Soggetto e dialoghi di Jean Aurenche 
'11( 112  Regia CIAUDE AU' ANT-LARA 	 I 	

i Interpreti principali : ODETTE JOYEUX - FRANCOIS PERIER- 
CARE7.'TE - AIE= - sirTrE pf2tANT• 

-(41. 
,10_44.046.,- 

LETTRES D'AMOUR 	 e4'41,14A. 	Atti{ 

Trama 

Zélie Fontaine è la padrona del postegrio per diligenze di 
Argenson. Ella è vedova, saggia .e bella. Z' pure la commerciante 
più ricca e più carina di questa piccola città. Essa ha,accettato 
di ricevere a nome suo le lettere d'amore cdella Prefettessa, 
sua compagna d'infanzia, e prende ut vivo piacere all'aVventura 
dell'amica. E' curiosa di questa storia d'amore: ella Ole non 
è. stata mai' innamorata. Disgraziatamente una di queste lettere si 
smarrisce. Ne approfitta un certo marchese per disonoraire pubbli-
camente Zélie. Questa non si difende, anzi accetta questa pretesa 
colpa, ella rivendica questo amante del quale ignora 	nome 'e 
non sa che egli attualmente vive ad Argenson, dove è stto nomi-
nato magistrato. Come potrebbe ora egli rimanere insensibile alla 
coraggiosa bugia della bella vedova ? A-Zélie il giovane magi-
strato non è indifferente. Non sono ancora capaci di confessar-
si a vicenda il loro amore, ma quando sono insiéLe parlano sempre 
e aoltantó d'amore. Egli lascia mentire Zélie che gli Parla con-
tinuamente di questo amante che non ha mai visto e che :è lui 
stesso, quale ella immagina attraverso le lettere d'am*e. 
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Polistampa - Ord. 148 (0000) - 1989 X VII - 1941 
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E 
	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Una sera al gran palio della Prefettura, dove per la 
prima volta si danza la nuova "Qaadriglia dei Iancieri" Zélie 
viene a conoscere la verità. Quel simpatico uomo che l'ascoltava 
mentire era l'amante della Prefettessa. Essa muore di vergogna 
guardandolo. Lo detesta. Ella non lo perdonerà mai di essere sta— . 
to testimonio dellasua menzogna, fincYa che..-l'ultima figura del—
la quadriglia li avvicina e li unisce per sempre. 

dialoghi francesi 	 f f 
Ricevuta N° 441, in data 15Vol" - dell'Ufficio Concessioni 

Governative di Roma di L. 146 per tassa copione. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 pcl 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 sai 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 scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2. 	  

Roma, h 	  193 	 A. 	 

Pel Ministro 



AMMINISTRAZIONE DEL  

UFFICIO 	Articolo N. 

T7401 gigenriln intima 	 

. N" —34- -2- 
della matrice 

mod. 72-A 
del 

Il Signor 

ha pagato Lire 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per 19 aziende speciali 	 

Totale L. 

• 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

TEVISIONE CINU:.ATOGRAFICA PER DOPPIAGGIO 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO. ALLA 

PRESIDEuZA DEL CONSIGLIO DEI .UISTRI 

Il giorno 25 Luglio 1945 nella sala di proiezione sita 

in Via Venetogn;62, è stato revisionato il  film in edizione ori-

girale dal titolo: 
4~1~111~ 

" LETTRES D'AMOUR " 

inarca: Roger Riche'bè 

Presentato dalla Lux Film 

Nazionalità: francese 

Regista: Claude Autant-Lara 

Interpreti: ()dette» Joyeux - Francois Perier - Cerette - Alerme -
Simone Renant. 

TRAMA: 'Alle Fontaine è la padrona del posteggio per (,iligenze 
di Argenson. Vedova, saggia e bella, essa ha accettato di ricevere 
a suo nome le lettere d'amore della prefetessa; compagna d'infan-
zia. E' curiosa di questa storia d'amore, ella che non è stata mai 
innamorata. lisgrazietamente una di queste lettere si smarrisce. 
Ne approfitta un certo marchese per disonorare pubblicamente Zglie. 
Jtuesta'non si difende, ma anzi rivendica lmesistenza di questo aman-
te, del quale ignora il nome e non sa che egli vive attualmente ad 
Argenson, dove è stato nominato magistrato. 

Inlie il ,,,iovane magistrato non è indifferente. Tuttavia 
non sono ancora capaci di confessarsi il loro, amore. Ed egli lascia 
mentire nlie che gli parla continuamente di questo amante che non 
ha mai visto e che è lui stesso, quale ella immagina dalle lettere 
di =ore. 

a una sera, al grande ballo della prefettura, i due si 
comprendono e si uniscono per sempre, al di fuori di ogni finzione': 

./1 



GIUDIZIO: La Lux Film ha sottoposto alla revisione prèventiv 

il presente film, in edizione originale francese, al fine di 

ottenere l'autorizzazione per il doppiaggio. 

La vicenda romantica, ambientata nella aeconda metà 

del secolo scorso, e sviluppata sopratutto in sede dialogicq, 

essendo rimasta piuttosto in ombra la caratterizzazione ambien 

tale del piccolo luogo di provincia. 

Comunque, poiché nulla vi è da eccepire in linea 

litica e morale, si ritiene che alla presente pellicola possa 
~~~~~11*~~11 

essere concesso il nulla osta per il doppiaggio in lingua it 

liana. 

Roma, 26 Luglio 1945 

IL C PO DELL'UFFICIO,PETTACOLO 
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A ú '22. 
ALLA LUX FILM 

VIA PO 35 

ROMA 
UFFICIO SPETTACOLO 

NULLA OSTA DOPPIAGGIO FILM 
" LETTRES D'AMOUR " 

QUESTO SOTTOSEGRETARIATO , ESAMI1 

NATA LA PELLICOLA ; 

" LETRES D'AMOUR " 

DELLA MARCA : ROGER RICHEBE' 

DELLA LUNGHEZZA DI METRI 2486 , PRESENTATO 

IL 14/6/945 C.A. , CONCEDE IL NULLA OSTA 
PER IL DOPPIAGGIO 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

CI4VIr 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

