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ALLIED FORCE HEADQUARTERS 
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION 

PSYCOLOGICAL WARFARE BRANCH 
ITALIAN THEATRE HEADQUARTERS 

UNIT N°I2 U.S.A.P.0.5I2 

12 febbraio 1945 

To: 	Coneorz.Cin.E.I.A.,Via Varese 16B,Roma 

From:PVB Fil Section,ufficio censura 

Subject: Censura film: EDUCATION DE PRINCE  

La commissione di censura,avendo visionato il film emarginato 
ritiene che esso possa circolare liberamente. 

Vi accludiamo di ritorno il contratto di sfruttamento. 

Major I.C.Alexander 
Lt.Pilade Levi 
PUB film Section 
Ceneorehip Separtment 



Prot. N. 	 Certificato N. 1/1945 

SOTTOSEGRETARIATO PAR LA STAMPA, LO SPETTACOLO 

E IL TURISMO 

Ufficio dello Spettacolo 

	 A richiesta del Consorzio Cinematografico EIA, 

si certifica che la pellicola "ACCADDE A DAMASCO" 

della lunghezza di m. 2.201, dallo stesso prodot-

ta dopo il mese di gennaio 1943 negli Stabilimen-

ti di Cinecittà in Roma, è stata riconosciuta 

nazionale agli effetti del R.D.L. 5 ottobre 1933, 

n. 1414, e del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 861. 

Il presente certi:lcato si rilascia ai fini 

dell'esonero della tassa di doppiaggio di una 

pellicola non nazionale dal titolo CERCASI RE ".ev 

CSEGR-2  LIO DI STATO 

Roma, lì 17/2/194 



N. 	 N. 31 
MINISTERO DELLA CULTURA PO 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOÓRAFIA, • Eií 

DOMANDA DI R1H,VISION1H, 

	

Il sottoscritto 514. 	CONSORZIO  	residente a 	R--.-Q. 	A 	 

Via 
	Varese 16 b 
	

legale rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 
	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

Polistanipa - Or& 14$ (000) - 110 XVII - 1941 

della pellicola intitolata: 	t 	CERC.b. S 	I 	R 	ti 

	  della marca 	'P a thé. Consort iuuta -C.inema 	 

	  dichiarando che la pellicola-  stessa viene per la prima volta sottopo 

Lunghezza dichiarata metri  	
 accertata ,mtigi 

zeore. 
tatui 

• Roma, li 	  193 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

" OERCSI RE " 

,Regìa : -Alexandre Exasy 

,Attori : Louis Jouvet 
Elvire Popesco 
Iderme 

tn° 444/14  

   

L a 	trama 

 

    

Il paese immaginario di SIlistrie è ricco di petroli e di 
rivoluzioni. i)eposto già da una decina di anni il buon governo 
del Granduca Bojdar, regolarmente ogni anno un generale di 
ribelli si sostituisce nel governo al generale uei ribelli 
precedenti. 

1 signor Chautard, capo della grande azienda, che ha acoui= 
stato il diritto allo sfruttamento dei pozzi di petroli)  e Che 
ad ogni cambio di generale, deve pagare parecchi milioni per 
essere confermato nei suoi diritti penta, per rimediare una 
volta per sempre a tutti i suoi guai, e per ridare alla Sili= 
stria un governo serio, di riportare sul tronetto il figlio 
di Bojdar, gacha, che vive in esilio a P arigi con la madre 
Sofia. 

è 
La loro vita,piuttosto ristretta, e il signor Chautard da' 

incarico ad un certo signor CSercleux, uomo ai gran mondo, pre 



O

z  
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTUKE 

2) 
l'adesione 

cettore di principi, di ottenere della madre e del pie. 
colo alla sua idea, di sistemarli in una ensione miglio 
re, e di organizzare subito un movimento in Silistria per 
il richiamoin Patria del successore di Bojdar. 

Sacha, che è innamorato di iiiarianna, una sua cara e 
giovane compagna di studi, è riluttante alla proposta di 
Chautard, al contrario della madre che si vede riportata 
dalla misera casa, dove vive assediata dai debitori, al 
l'apprrtamento regale di uno dei più eleganti alberghi. 

Sacha, all'idea di dover lasciare la ragazza che ama, 
è disposto piuttosto a rinunciare al tronetto, ma la madre 
e Cercleux riescono- a-  COnVincetiO.  della necezsità di ria 
nunciare alla sua piccola fidanzata per la salvezza della 
sua patria. 
uando la sua educazione è completa, egli parte lasciando 

2.arianna, dopo aver passato con lei e i suoi amici due 
deliziosi giorni di camueggio e sicuro di rinunciare per 
sempre alla felicità dell'amore e di dover fare più tardi 
un matrimonio di convenienza. Infatti, quando è sul troa 
netto e pensa con nostalgia al suo passato, Cercleux si. 
incarica di combinare questo matrimonio. 
Sacha, non vuol sapere neanche chi sar questa fidanzata 
che gli hanno scelto. 

Con la sua più tetra faccia da funerale va incontro 
a questa donna, con la quale dovrà vivere tutti i giorni 
della sua vita. E quando la grande porta si apalanca, 
ed egli guarda trasognato ed indifferente, ha un tuffo al 
cuore. iarianna gli viene incontro, la sposa che eli 
aveva scelto, e che ora gli è stata destinata coOltte 
le regole dell'etichetta. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 5 
e 

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 sui 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 o le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

f. 

Roma, di 	  193 	 A. 	 

Pel Iinietro , 



Per l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende speciali 	 

UFFICIO 

Il Capo Ufficio 
N. 	 Totale L. 

m. 

N. 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMIN1STIAZJONE DEL 	 

Articolo N. 

del W 
fail& 

del 

°*0.-..--4--.41f#  

Il Signor 	 

ha pagato Lire 

-- 	 • 

2 

-4 

Ad,/  2 4  



Mod.2R  

SOTTOSEGRETARIATO 
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

o M  16 13 
R,~ 

(011 441.AA 44.4. 	 AIA 	Cisk 

Q40 	k 	• 

0\4A, 	ht: 
414-i 

regsx-- 	c,«.iy,tak A 
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5. A. COUSORZIO CINEMA— 
TOGRAFICO "E.I.A." 

Ufficio Spettacolo 
	Via Varese r. 16/B 

ROMA  

Nulla osta doppla:gio film 
"Educaz10 e di Principe" 

Si comunica che questo Sottpse—

a iato, esaminata la pellicola 

" EDUCAZIO:E.  DI PRINCIPE " 

della marca: "Pathé Consoltlum Cinema, 

della lunghezza di metri 2482, prèsentata 

il 16/2/1945, concede il nulla osta per 

il doppiaggio. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI 3TATO 



i 

PIS/CE 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA ,STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

PER S.E. IL SOTTOSEG'RETARIO DI sTAro 

Il giorno 23 febbraio c.a., nella sala di proiezione 

sita in Via Veneto N. 62, è stato visionato il film dal titolo: 

" CERCASI RE " 

Marca: Path6 Consortium Cinema 

presentato dal: Consorzio Cinematografico E.I.A. 

regla: Alexandre Exaay 

interpreti: Louis Jouvet - Elvire Popesco 	Alerrne 

La trama è la seguente: 

"" Una grande azienda petrolifera è turbata, nel paese 'magi-
nano di Silistria,dai continui cambimenti di governo, dopo la 
deposizione del Granduca Bojdar. Il proprietario dell'azienda 
pensa di rimediare alla situazione, pertando sul tronetto il 
figlio di Bojdar, Sacha, che vive in esilio a Parigi, con la, ma-
dre Sofia. Per attuare i piani viene scelto il sig. Cercleux, 
uomo di gran mondo, che, ottenuta l'adesione degli interessati, 
dovrà curare l'educazione del giovane re. Sacha, innamorato di 
Marianna, una giovane compagna di studi, accetta la proposta, 
mentre la madre è felice di vivere nell'appartamento regale. 

Compiuta l'educazione del giovane re, si presenta il problema 
del matrimonio. Sacha è disperato di perdere definitivamente la 
sua antica compagna di studi, ma, quando si spalanca la grande 
porta, gli viene incontro la stessa Marianna che è la sposa pre-
scelta con tutte le regole dell'etichetta." 

Il film è stato presentato nell'edizione originale per 

l'autorizzazione al doppiaggio. Come risulta dalla tramai si 

tratta di un lavoro ,prevalentemente teatrale con una bonaria ve-

na satirica. I lunghi dialoghi tradotti perderanno in grande 

parte quella vivacità originale su cui poggia quasi. esclusivamen-. 
./. 



te la pellicola. 

Comunque null sem 	os_taze.„a(1,un-evant.1.1aJ-Q-SZ4D- 

Q_J.e]. 11.1122. Solamente, in considerazione dell'attuale 

situazione politica italiana, sembrerebbe opportuno modifica-

re 1121.219.24.con cui è stato tradotto il titolo 

originale 'Education princ6". 

40~ 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

Roma, 24 febbraio 1945 
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