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889 a Vienna. Un oelebre attore del Tem
r, per quanto non sia più giovane, a innamora di
una graziosa
iulla, Lenì Schindler. s, a Lini ama invece Josof
Rainer, un giovane ohe aspira a diventare un giorno un celebre atto
re. Per aiutarlo a farlo scritturare al Weatro di Stato Leni glt pro
cura un biglietto d'invito ad un ricevimento della baronessa Seebaoh,
donna molto influente nell'ambienta teatrale.
Il biglietto Ioni lo ha preso in„cama• del celebre .itteror s la
baronessa, credendo che il celebre attore lo abbia dato al giovane
Rainer per un affronto a lei, accoglie cordialmente l'ospito mattaQualche giorno dopo Rainer viene acri turato al Teatro di Stato.
Le sue assiduità verso la baronessa,per- la quale prova viva riconoscen
sa, suscitano pettegolezzi, tanto che il barone affronta Rainer suaoj
tando uno scandalo. Rainer viene licenziate dal Teatro. Nel suo dolore
vuol porre fine alla sua vita in quello stesso teatro dove non può più
vivere. Ma Leni ha intuito ila sto proposito del giovane. Corre ad
implorare l'aiuto di Mitterer proprio nel momento in cui egli le aveva mandato l'anello di fidansamentoi , Di fronte al dolore e all'amore
di Lente Mitterfir comprende che la stia è un'illusimi* e *ode dinanzi
al diritto della giovinezza,. E salva iner, che, confortato dall'amo
re di Ioni, ritrova l'amore alla vita e all'arte.
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1965, n.

AGO 9

concesso il

x

277, quale duplicato del nulla asta

sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

I" 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.
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