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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : RAGNAR ARVEDSON = INTERPRETI: ADOLPH JAHR = KARIN NORDGREEN = 
GOSTA CEDERLUND = MARIANNE AMINOFF. 

LA TRAMA: 

Il nostromo Fritiaf Larlsson,sceso a terra per un reriodo di riroso, viene 

scambiato rer il celebre attore cinematografico Alan Linde, a cui straordi= 

nariamente assomiglia. Ciò gli rrocura, fra l'altro, un'avventura amorosa 

in seguito alla qualel costretto a nascondersi, carita in un covo di spie 

internazionali. 

Sconerto,fugge, e in una caduta,rimane tramortitooViene raccolto e 

portato in casa dell'attore Linde,momentaneamente assente. Le sue rroteste 

di essere Karlsson e non Linde son credute un'idea fissa derivata dal trauma 

rrodottogli dalla caduta. Non riuscendo a rersuadere nessuno sulla rrorria 

identità,è costretto ad assumere quella di Linde e a comrletare un film 

da lui iniziato. Il rersonaggio che egli. rarrresenta è un uomo di mare, 

rerciò la sua interrretazione riesce una meraviglia. E il suo successo 

andrà a Linde a cui viene attribuito. Ma intanto egli ne a colto, che nes= 

suno glielo toglierà, l'amore della bella attrice con la quale ha imrerso= 

nato il film// 	 
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso 28 luglio 939 sotto l'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 aggungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine  senza auto 
rizzazione del Ministero. 
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Roma, li  31 MAGGIO 1943  	 p. IL MINISTRO 
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