ARMANDO LEONI
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER IL NOLEGGIO DELLA

SCALERA FILM
ROMA

MILANO

VIA VICENZA 5

VIA S. RADEGONDA 8

TEL

490.300 - 490.491

TELEGRAMMI:

TEL.

LEONCINEMA

84.507 - 86,873

TELEGRAMMI:

CITARE

LEONCINEMA

NELLA RISPOSTA

UFFICIO

B•G •

Roma, 15 Giugno 1945

N.

AGENZIE

BOLOGNA

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
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OGGETTO — Revisione film bloccati dal P.W.B.
Come da vs/ richiesta vi segnaliamo i dati relativi ai se=
guenti film :
L'ULTIMA PASSIONE
Titolo originale: BURG'THEATER
Marca : FORST FILM
Regia: WILLY FORST
Interpetri: HORTENSE RAKY, WERNER KRAUS,OLGA TSCHLHOWA
Visto censura:n° 31345 rilasciato in data 9/8/41
RAGAZZE DA MARITO
Titolo originale: LEANYVASAR
Marca: IMAGO FILM
Regia: FELIX PDOMANICKZY
Interpreti: ZITA SZELECKZY, KISS MANYI
Visto censura: n° 31660 rilasciato in data 21/7/42
Non possiamo fornirvi alcuna elemento per il film VISITATORI
DELLA SERA, perchè il film non è stato editato.
Distinti saluti.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo
REVISIONE CI ELATOGRAFIC_
APPU:770 PER IL SOTTOSEGRETARIO ?I

ST A TO

Il :domo 16 Lu io 1945, nella sala di proiezione
sita in Via Veneto n.J2, `e stato revisionato il film dal titolo:
" ULTIMA PASSIONE "
Marca: Tobis. EuPopa
Presentato dalla Scalera Film
Nazionalità: aust i
Regìa: V;illyForst
Interpreti: Werner Krauss, Willy Eichberger, Olga Tschechowa,
Hortense Rachy.
TRAMANel 1889, a Vienna, un celebre attore del Teatro di Stato,
Friedrich ',,itterer, per quanto non sia pii giovane, s'innamora
di una graziosa fanciulla, Leni Schindier. Ma Leni ama invece
Josef Rainer, un giovane che aspira a diventare un giorno un
celebre attore. Per aiutarlo, Leni gli procura un biglietto d'invito ad un ricevimento della baronessa Seqbach, molto influente
nell'ambiente teatrale.
In conseguenza di ciò Rainer viene scritturato al Teatro di Stato. Me le sue assiduità verso le baronesse provocano
il risentimento del marito di essa, che affronta Rainer, suscitando uno scandalo. Rainer, licenziato dal Teatro, vorrebbe suicidarsi, ma viene salvato in tempo dall'attore LAtterer, che lo
indirizza verso l'amore alla vita e all'arte
GIUDIZIO: Il film,"per quanto risenta di una certa lentezza
narrativa, è condotto con misura e con rispetto alla caratteristica atmosfera ambientale dell'ppocà.
Per quanto concerne l'elaborazione della trama nulla

vi 'e da obiettare in linea politica e morale circa la',
riammissione in circolazione del film.
Roma, 19 Luglio 1945
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uesto Sottosegretariate, tsaminato•ir fil:
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1!-ULTIA PASSIONW'.

Marca: Tobis — Europa
Distribuzione: Scelera Film
Nazionalità: Austriaca
di cui venna vietata la circolazione dal P.W.B., consente
che venga rimesso in cireolzione..
Si prega provvedere per il:ritiro, presso questo
Sottcsegretariato, dei dunlicati del-nulla osta Per la pro—
gra ,Hazione.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
REGIA — WILLY FORST
INTERPRETI — HORTENSE RAKY — WERNERBRAUS OLGA TSCHECHOWA
DISTRIBUZIONE — SCALEE FILM
= = CCC ZZ

=

Tli A
Un maturo r a oso attore drawmatico celebre oltre che per la sua
insuperabile arte anche per la sua costumata vite privata, resta col=
pito dalla bellezza di una aiovane, :nana del sarto del teatro, e improvm
visamente conte nascere in sè un .sentimento nuovo che ben presto si
tramuta in passione che lo farà decidere di abbandonare il teatro per
chiedere la mano della ragazza. Ma la fanciulle ama un giovane attore
bramoso di successo, che, per delle circostanze fortu4.*e, si viene a
trovare di colpo in palmo piano ma, mentre sa per realizzare il suo
sogno al celebrità, viene coinvolto in uno scandalo che lo costringe,
per auestione d'onore, ad abbandonare il teatro. Il giovane non r. sirte
al dolore della rinuncia e pensa al suicidio e la ragazza per salvarlo
ai reca dal grande attore — per il quale il giovane aveva una particolare
venerazione — supplicandolo di intervenire presso di lui e farlo deilistere
dalla sua idea. Di fronte all'angasciosa rivelazione della ragazza l'atto=
re vede crollare il suo sogno oi felicità e, ritornando alla sua arte,
persuade il aiovane a non sciupare la sua invidiabile giovinezza ed ap=
prOlittaip.
La-.
Si

rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
4 ei I -",
duplicato del nulla osta, concesso il
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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministro.
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Marca: Forst Film
Terenzi - 4 Fontane, 25

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Aegia willy Forst
1.11T1£11721 Horteuse Aaky hierner Amos Olga Tschecnova
131:Dsozic,I,L:.:ìc,..lera Film
TAAmiAl
Un-maturo famoso attore dracibatico cela .• oltre che per la sua
insuperabile arte anche per la sua c
1.i.ta vita privata, resta col
pito dalla bellezza dì una. giovane. figlia Cl sarto d /eatro, e ii*Dov
visailiente senta nascere in se un entimento nuovo. che
presto sì
tramuta in passione che lo far decidere di ab:iandon- e il teatro per
chiedere la ivano della ragaz
ila la fanciulla ama n giovane attore
braAoso di successo, che, pe delìe circostanze f or ite, si viene a
trovare di colpo in priAo •
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wr,:_erazione — supplicandolo
intervel4re pr 2.50 di lui e farlo CLesiatere
dalla suo idea. Di fronte n“)seio:u *.riv 'ti h
della rr,gazza
re vede crollare il suo sog lo dl.felicità
ritornando alla sua arte,
persuade il giovane a non ci.. pare la sua nvialabile giovinezza ed eu
profittare dell'amoi
a,;azza.

Si rilascia il presente nulla - osta, a ,termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concesso 2
945 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

s DIC 1

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.
2°)
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