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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti principali

ANTAL P.
Pietro
Klari Talmay m Waya
Elma Bulla = Giulia
A ncrea Ajtaym Carlo

Jazzef Da roczy

L'Oriente esprees trasporta Vinse Pietro Sandorffy che viaula
in una lussuosa cabina con una iovane donna veteo Budapeet reduce da una
'spedizione in Africa. La moglie Giulia che è otata InforAata del elio erri
vo viaggia aaehe alla volta di Budarect accompagnata dall'Avv.Carlo,alico
dei coniugi Sandorffy • vecchio spaniamante di Giulia. L'Ing.andoreffy è
atteso con via ansia poiché il elio viaulo è legato ad una importante in
venzione alla quale è interessato il Governo del .:11z paese. Infatti alla
stazione è atteso oltre che dalla maglie e dall'auico Carlo anche dal `'.3etgretario del .Anistro. Durante il via&Ao 1'In2.aneroffy ha ostentato col
personale del treno rpporti più che intimi con la sta accompaLnatrice.Egli
calza se7,pre i guanti e spesso si osservale nani. All'arrivo avendo scorto
la moglie e gli a%ici dirz: lo ricercano tra i viaiiturt i nasconde e prosegue per scendere all- ._.tazione succeeeiva.fuue cosi a coloro cin lo attendono e prende alloggio in Acro in un ppartamento di due camere.La malie che non lo ha vinto arrivare preoccepata decide di tornare a tolovasch
mentre il see,rAarío del ..inistro si reca ad avvertire que ,A'ultimo che
l'Inandroffy non k arrivato. .rtst nello stcsso moento l'ing?.%indroffy fa.
avvertire il inirtro ch denidera essere ricevuto e ifatti viene introdot
to. Nel colloqui) che ne seue l'Int.androffy comunica al Anistro che la
Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'ari. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, quale duplicato del
nulla osta concesso il

sotto 1' osservanza delle seguenti prescrizioni:

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 senza autorizzazione del Ministero.
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snedisione è pienaeeete riuscita e cee la sua invenzione avrà certament,
successo. Il minietru nell'accomiatarlo gli assicura che sarà subito perfezionAto il contratto di cessione dell'invenzione allo stato e dà urdini in proposito al seeretario. Nell'andarsene l'Ing.andrarffy presenta
al qinistro la sua accompagnatrice dott.Zaya. Continua intanto l'oetenta..
'zione
Candorffy nel mostrarsi in conpeerde della dott.Waya tanto che lo scandalo dilaga e si pensa ad una sua relazione peccaeinosa.lieunica eroona che lo attende ignara ai tutto è sempre fiaucieea è la mo,lie
Giulia che eli ee donato il suo cuore e sente che il cuore del suo 2ietro
non può che appertenre a lei. Lo attendono anche i vuoi due bambini che
preLano per lui e per il suo ritorno .eifatti egli torna a casa aa mantiene un enignillIco riserbo perchè non consente ne alla olie nè ei fie li di
avvicinarglisi e si allontana subito con la seuea delle eue occupizieni.La
sua vita si svolge intanto .te. l'albergo di Kolovasch dove ha presto dimora con la dott. Mayaesd il suo laboretorio ove oerfezione le sua invenzione. L'Ing. Sandroffy appare appai to ed in condizioni di abbattieento.p,eso 1 do et. Maya gli aleménietre pozioni che confeziona in provette e con
fornelli. Di notte egli si reca sotto le finestre della sa casa per attendere bile uella delle caeera dei su_i bambini si oscuri. La m lie Giulia
lo attende sempre e quaneo a prende che il euo 11.etro -i accinc, e a ripartiee per l'Africa si reca all'Albergo ove s'incontra con l dott. Maea.A1la Lep
azione c le avviene tra le due donae entrambe innieorate di Pietro,
questi incidentalmente aopravvenuto pone fino facendo ealontaaare la me glie Malia riportando però eoneeeuense di eeeravamento per il suo male .Lo
so tiene la forza di volant', di realizzare la ma invenzione ed in uno sfor
ZO upreeo riesce a compiere felice enc 21i ultimi eeperieentle. 'A avvicina pelò l'ora della fine ed egli si fa condurre ad aria clinica ove fa thlaeare a ee il suo vecchio mzestro ed a questi confida come nL1 corso della
epeeiziune in Africa per salvare un'indigeno della eeorte ai sia punto ih011
il floee della riorte ed abbi i coel contratto un mortale conagio. Gli racconta come le dott. Zaya filia del medico cee lo ha cerato in Africa si
sia offerta di accompagnarlo nel vieegio i ritoreo e con (mele spirito di
eaciticiè lo abbia aseletitooCli'reccomewa infine la me lie ed i fi,21i e
gli commette l'incarico di far conoceee la dolorosa storia. Interviene intante la mo,:lie Giulia chiamata dalla i ott.Zaya ed il sublime incontro di
due cuori che tanto hanno a vato e tanto hanno so _erte si cempie mentre la
bell'anima di :ietro 2eue7-J.effy vola i cielo.
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La sottoscritta Società fa domanda a codesta On.le
Direzione afrinchè venga revisionata la posizione dei due .
films ungheresi dai titoli italiapi:
" ORA SUBLIME "
" MOLE IN PARADISO
di cui allega il nulla—osta e un foglio di circolazione
per ogni films, rilasciati a suo tempo alla Spett. APE Film
di Roma. Le copie potranno essere presentate a richiesta di
codesta On. Ddrezione.
Questa domanda è fatta al fine di ottenere che sia
nuovamente permessa la programmazione in Italia dei due films
sopra indicati, momentaneamente sospesa per motivi di ordine.
generale.
Ringraziando e con ossequio.
PA F LM
r
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l nulla osta del film "Ora Sublime" con I fogli .c
dd circolazione —
1 nulla osta del film "Nuvole in Paradiso" con:.
1.fogliO di circolazione )
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficig dello Spett colo
REVISIONE CIUZIATOCRAVICA DEFITITIVA
APPUNTO PER

IL SOTTOSEGRTARIO . DI STATO ALLA

• PRESID TEZA DEL CONSIGLIO DEI
Il 7 luglio 1945, nella sala di proiezione sita in
Via V"eneto n.62,

stato revisionato il film ungherese dal titolo:
" ORA SUBLII:E "

Larca: Haidu. Film
Società distributriceetropa Film

ISTITUTO POLIGRAFICO

•
Regìa: Jazzef Da Roezy
Interpreti principali: Antal Pager - Ilari Talmay - Elma
Andrea Ajtay.

-

TRAMA:L'ingegnere Pietro Sandorffy, nel corso di una spedizione
in Africa, le ata ad una sua invenzione che interessa il governo
del suo paese, per avere voluto salvare un indigeno della scorta,
si è punto con il fiore della morte ed ha contratto una malattia
mortale.
Ora egli torna a Budapest rn compagnia della giovane
dottoressa Maya che, con ogni mezzo, cerca di prolungare l- sua
vita perchè egli possa ultimare la sua invenzione.
Giunto a Budapest l'ingegnere, invece di andare a casa
sua, va ad abitare, insieme alla dottoressa, in un albergo.
La moglie e i figli l'attendono invano.
In città, l'intimità che si è stabilita, a causa, delle
cure, tra Pietro e ,:aya, viene interpretata come una rel.'1,0Ae
peccazinosa e provoca quindi un grande scandalo.
Nel frattempo l'ingegnere lavora per ultimare la sua
invenzione per la quale il competente lAnistero ha dato all'inventore assicuraziodi circa il perfezionnmen'to del contratto di

./.

cessione dell'invenzione allo Stato.
Pietro va finalmente a casa per una breve visita ma il
suo contegno riservato e misterioso non permette alle moglie
ed ai figli di avvicinarglisi.
Torma quindi all'albergo. Egli appare ammalato, stanco
ed abbattuto. E' sostenuto solo dalla forza. di volontà che lo
spinge ad ultimare in tempo la sua invenzipe.
Infatti, appena completata la sua'opera, egli perde tutte le sue energie e la sua vita va spengendosi.
Fa chiamare la moglie, alla quale ha già-fatto sapere del
suo male acquisito in Africa e, assistito da lei, muore.
GIUDIZIO: Lo sviluppo dei sentimenti nobili, generosi ed eroici
di cui il dramma è saturo, risulta nella realizzazione cinematografica oltre 'che ingenuo e superficiale assai mediocre &pesante.
Nulla da obiettare dal punito di vista morale e politico.
pellicola pub essere riammessa alla circolazione.
Roma, 15 Luglio 1945
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ALLA SOCIETA' METROPA FILM
Via Nazionale 2m
ROMA

u

Ufficio Spettacolo

Questo Sottosegretariato, esaminato il film
" ORA SUBLIME "
marca: Haidu Film
Distribuzione: Metropa Film
nazionalità: ungherese
di cui venne vietàta la circolazione dal P.W.B., consente che venga rimessa in circolazione.
Si prega di provvedere per il ritiro presso
questo Sottosegretariato, dei duplicati del nulla osta
per la programmazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TELEFONO 484034
TELEGR. METROPAFILM - ROMA
C. P. E. N.° 126793
SOC. A RESP. LIMIT.
VIA NAZIONALE 243
ROMA

Roma 24/9/45

Spett.
DUtEZIONE GENERAI,E DE7,1',A CINEMATOGRAFIA
Sottosegretariato allo Spettacolo
ROMA
Avendo ceduto il film ungherese dai titolo
"ORA SUBLILE"
alla Spett. COLOSSEUM=FILid S. i. di Roma, ed avendoci
recentemente codesta Direzione Generale della Cinema—
tografia dato avviso che è stata rAessa la circolazio—
ne della pellicola, preghiamo di voler cortesemente ri—
lasciare i relativi visti di circolazione alla suddetta
COLOSSEUM=FibM.
RingraziandoVi e con ossequio
v ROPA FILM

AI Protocollo
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA .

TITOLO:
Marca.

dichiarato
Metraggio
accertato
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Aia a Latol 1ager m .Aetro
Ilari Talmay m u5lie
1111M4 Bulla - Gialla
Andr4 Ajtay n Carlo
REGIA azeef 1),:roczy

L'Qrient - pree, trporta l'The. tetro Sandorffy che vila In una lueeuosa cabina con una é,iovane donna verso Budapoat, rAuce da una ape0iziono in
Africa. LA lOglIC 1.ul1e che 4 atta informato del suo arrivo viabgis 'anche
alla Volta di tudapest accoalpacnata dall'Avv. 'Jen° amico risi coniugi ~dori_
fy e vecchio aposimnnte di Giulia. L'Ing. Iíandorffy é atteso con viva ansia
polohd il suo viaggio d collechto ad un'importo te invenzione alla quali 4
intereseuto il governo , tul nuo paesi*. Infatti -11a atazione 4 , attamo, oltre
che dalla moglie e dall'amICO Carlo, anche dal Segretario d491 Ministro. Dmrnms
te il viaggio l'Ing. ondorffy ha ostentato ool personale del treno Tapparti
pib che intimi con la ua accompagnatrige. FAgli calma *empi* i guanti i spensi
ai osaerva le mani. All'arrivo avendo **orto le moglie e gli *miei che lo neer,
auccee
ceno tra i via2;glatori 51 naaconde e yroongue per scendere ella stai
siva, afugge così a coloro che lo attendee prende alloggio in albergo, in
un appartamento ai aue camere,. La moglie oh* non lo ha visto arrivare, primocaptata, dloidip di ritornare a Yolovmeoh mentre 11 Segretorio,del Anietro ai
reo ad avvertire „misti oh. l'Ing. Bandorffy non 4 ar ivato. Ma nello ateema
momento l'Ing. 3andorffy fa avvertire il inietro che desidera essere ricevuto
• difatti viene introdotto. Nel oolloquio che ne ~so l'Ing. Sandorff› comunica al 2inintro che la spedizione 6 pienamente rlueoltm e 41** la sua invenzioni
avrà certme,.1ter suOc***0. Il ninistro, nell'aconietarlo, gli aselcura che
earà subito perfezionato il contratto 41 ~aloni* allo Stato dell'invensiono
e dà ordini in proponito al Segretario. Nell'andarsene l'Ing. $andorffy presenta al Xinletro la sua aolempagnetrioe Ao'ores** Aula. Continua intanto la
ootontantone dAl'Tn. Jandorffy nel montrkrel in chompgnia della dottoreeea
Raieh tante ohe lo scandalo dil!.‘ a e si pinna ad anzabelazione peccaminosa. L'unioa persona che lo attende ignara di tutto e sempre fiduciosa, é la moLlie
Giulia che 311 ha donato il suo cuore e sente che il onore del suo Pietro non
può che appartenere a lei. Lo attendono anche i suoi bambini che preano per
'lui e per il suo ritorno. Difatti egli torna a oasi sa mantiene un enigmatico
riserbo parch4 non consente n4 all*S951401011 figli di mvvicinargliei, e- si
allontana subito con la scusa dellmoued-Ohiatibeioni. La sua vita ai svolge itanto dall'Albergo di Kolovasch dove ha preso dimora con la dottoressa Maya
ed il suo laboratorio ove ~ragiona la sua invenzione. L'Ing. Sandorffy *pp*..
re ammalato ed in oondizioai di abbattimento. Spesao lo dottorrese Maya gli
somministra pozioni che oonfooslona in provate e con fornelli.

Di notte egli si reca metto le finestre della sua casa per attenidaie che quel—
la delle camera dei suoi bambini si oeirt. La mo g lie Giulia lo attende sempre
e quando apprende che il etto Pietro ai accinge a ripartire per liaarlaa si rs.
o* all'Albergo dee s'incontra con la dottoreasa f!akya. Alla apieazione chs av—
viene fra le da* donne, entrambe innamorate di latro, questi, incidantalmente
sopravvenuto, pone fine facendo allontanare la moglie Giulia, ma riportando
conseguenze di aggravamento per il suo ale. Lo sostiene la forza di volontà
i ratalizaara la sue invenzions, ed in uno sforzo supremo rieace a compiere
felicemee gli ultimi eaperimenti. Si avvicina però l'ora della fine ed egli
si fa azndurra in una clinioa dove fa chiamare a ad il suo vecchio maeetro,
ed a questi confida come nel aorao della spedizione in Africa per salvare un
indigeno della scorta, si aia punto con il "fiore della morte" ed abbia così
cantrato un mortale contagio. Gli racconta come la dottoreasa Aaya, figlia
del medico che lo ha curato in Africa ai ala offerte di aocompagnarlo nel
via, io di ritorno e Jon quale pirto di eacrifizio lo ubbia assistito. Gli
raccomanda infine la moglie ed i fili * gli commete l'incarico di far cono
sacre la dolorosa storia. Interviene intento la mogli* Giulia chiamata dalla
dottoresea ay., ed il sualia* incoatro di due cuori,ohe tanto hanno amato e
tanto hanno sofferto, 31 aompie, mentre la bell'aaima di Pietro Sandorfey
vola al cielo.
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla-osta concesso
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11 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
Roma,
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