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La Spruzzi film 1919 deve realizzare un film in costume " Il TRiOi&FO DI 
POPPEA * i dirigenti della Casa sostengono che bisogna lanciare, +per la 
protagonista un elemento nuovo. Sguinzagliano quindi alla ricerca di una 
bella donna , i due segretari. Uno di essi, piu fortunato, s'imbatte nell'e—
lemento che crede sia il più adatto: Gemma belfiore, la moglie dì Paqquale 
Bellezza di profesaioùe barbiere. 

L' incontrotra la nuova diva e i produttori avviene nel negozio 
di Pasquale. Mentre il segretario sta abbindolando la donna, capisce che 
Pasquale é appassionatoper l'arte cinematografica,. si rende quindi neces—
sario allora per poter ottenere il concorso della donna per la parte di 
Poppea, promettere a Pasquale la parte di Petronio. 

Pasquale raggiante di gioia il giorno dopo entra nello Sbabili—
mento cinematografico dandosi delle arie, mentre il segretario, per dar 
tempo che Gemma Giri una scena tra te braccia di Nerone,- scena che passale 
gelossimo non avrebbe permesso,trattiene il marito con vari pretesti man—
dandolo dal costumista al truccatore. 

Il giocose dote segretario di voler trattenere Pasquale non può 

tiù reggere, -in quanto Pasquale trascinato dalle masse delle comparse in 
eatro si avvede che la moglie, invece di girare, con lui, come gli era 

stato detto, sta girando una scena con Nerone, capisce  che  le promesse fat—
te a lui, i costumi, le truccature, non era altro che un gioco affinché 
lui avesse azcosentito che la moglie avesse interpretato la morte di Pop—
pea e preso dall ' ira fa uno scandolo che procura una confusione gem rale. 

Alle preghiere della moglie ed alle spiegazioni che seguono, egli 
é irremovibile, si stoica dalla donna quasi con ripugnanza e se ne va fra 
due ali di gente un poco commosso....... 

Ritornerà t fare il barbiere. 
Lb ritroviamo vestito a lutto, alla caqsa del suo negozio, ove ad_ un 
cliente che  13  domanda se gli é morta la moglie,  egli affranto risponde: 

— No lei vive 	E` morto Pasquale e morta l'arte 	 
Quindi continua a fare il barbiere, mentre la moglie, che non aveva mai 
nel passato pensato al cinema riesce ad affermarsi e fare una carriera 
artistica brillantissima, carriera che egli aveva sempre sognato. 
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Si rilascia il presente nulla osta, termine• dell'art. 10 del regolamento 24 settembye 1923, n. 3287, quale 
duplicato dei h 	 ili  6 ùlla ósta, concesso s11.1 01* 	19 	sotto Po'sàervaiaíd delle seguenti prescrizioni : 

l° di non modificare in guisa alciina 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, Pordine senza auto-

rizzazione del Ministro. 
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