LIBRETTO DICIRCOLAZIONE
Norme relative all'uso del presente libretto

per le PELLICOLE CINEMATOGRAFIGHE I I •

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la
Stampa e la Propaganda - Direzione Generale per la Cinematografia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno.
Omissis. « gli esercenti di sale cinematograficfie, prima di
« iniziare la proiezione della pellico'a cinematografica devono
« presentare il libretto di circolazione alla locale Autorità di P. S
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dicfiiarazione fatta
« dall' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità.
« Dette disposizioni avranno vigore dal i Luglio 1935 - XIII
« per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla
osta posteriormente a tale data, e dal 1 ottobre 1935 - XIII per
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono
« state approvate dalla Revisione».

TITOLO DELLA PELLICOLA
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2.° - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del
visto di censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleggiatore insieme alla pellicola ed al mateíale accessorio per la
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ultimo giorno dí programmazione.
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t.' - Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del
visto di censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accompagnare la copia della pellicola ín tutti í suol passaggi.

3.° - I libretti dí circolazione non riconsegnati, saranno pagati ín ragione di L. 200 ognuno.
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dal nulla osta ministeriale
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA
TITOLO:
Metraggio

LA MOGLIE DEL FORNAIO

( La Femme du Boulanger

dichiarato

Produzione : Marcel Pagnol

accertato

Regìa : Marcel Pagnol

Interpreti : Raimu

- Ginetta Leclerc - Charpin
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

In un villaggio della Provenza, imperversa- il villaggio: la bella fornaia fugge con un pano da anni rancori meschini che si trasmettono store. Disperato, il marito si ubriaca, e perde la
da generazione i generazione, creando antago- testa e nessuno riesce ad indurlo a rimettersi
nismi tra le famiglie dei lavoratori, dei piccoli al lavoro. Il villaggio resta senza pane. Di fronte
commercianti e dei professionisti. In questo vil- alla fame i cittadini dimenticano i loro odi, tutti
laggio viene a stabliirsi il nuovo fornaio, Aima- i rancori spariscono e persino il curato e il maeble. Sin dalla prima sfornata Aimable si con- stro elementare fanno la pace. Tutti, come un.
quista la benevolenza di tutti i cittadini poichè sul uomo, si mettono alla ricerca della fornaia
il pane che egli fa è eccellente. Egli è uomo di e la riconducono, pentita, al focolare. Aimable
una certa età, sua moglie invece è giovane e l'accoglie e la perdona. Egli riprende il lavoro.
molto bella. Un improvviso dramma si abbatte La vita torna pacifica nel villaggio, dove ormai
sul focolare del fornaio e si ripercuote su tutto il pane non mancherà.

Si rilascia il presente nulla osta, a terrine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre, 1923 n. 3287, quale
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
Iagt
e nd
duplicato del nulla osta concesso il
1° di non modificare in guisa alcuna i l titò'fo, 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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