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Distribuzione Film 

acr 	Vi9taLett 

C. P. E. C. Roma N. 68298 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: " UTARTISTU 

ROMA,,, 	 19 novembre 1945 	 
VIA QUINTINO SELLA, 69 

Spett. 
SOTTOSEGRETARIATO INFORMAZIONI E STAMPA 
Ufficio Spettacolo — Sezione Censura 
Roma 

Vi rimettiamo con la presente, domanda per la revisione cen—
sura definitiva del film "L'amante di Borneo" titolo originale "L'amant 
de Borneo", nazionalità francese, produzione G. Harispuru, metraggio 
2.400. 

Vi rimettiamo inoltre copia del film suddetto, liste dialoghi, 
e ricevuta della tassa metraggio. 

Distinti saluti. 
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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI Rh;VTSIONE 

Il sottoscritto S 	ARTISTI ASSOCIATI 	 residente a 	Rama 	 

Via Quintino Sella 69 	 legale rappresentante della Ditta .r.ag.. Carlo De .13.ero 	  

con sede nel Regno a 	Regna 	  domanda in nomee. per conto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	L'AMANTR DI. BORNEO 	  

	  della marca 	G. Harispuru 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.400 

    

accertata metri C 
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Roma, li 19 noYeabr4 

  

19.45 A. 	 

   

       

       

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stese* ordine che nella pellicola 

L'amante di Borneo 

produzione G. Harispuru 

con Arletty, Jean Tissier, Alerme, Pierrs-Larquey, ."et 

Regìa di Jean Piérre Feydeau 

Luciano Mazerand, simpatico borghese di mezz'età, gestisce una 
libreria in provincia, a ChAteauroux. Ha raggranellato una discreta 
sostanza; ha condotto sempre una vita sedentaria, ma serena. E sem—
bra non desiderar altro al mondo... 

Senonchè il destino decide di trascinarlo in una di quelle 
"grandi avventure" che segnano nell'esistenza una svolta memorabile. 

Venuto a Parigi per un brevissimo soggiorno d'affari, Mazerand 
assiste con il suo ricco amico Gastone allo spettacolo d'un teatro 
di varietà. 

Polistampa - Ord. 148 (6000) - 1939 XVII - 1941 
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di varietà. 
Qui Stella Lozanges - attrice graziosa e abbastanza famosa - lo pre-

ga di partecipare a un esperimento di natura diremo ... più o meno "fachi-
ristica" che si svolge sul palcoscenico. 

E' così che si desta nel cuore del buon provinciale il folle turbi-
ne d'amore. Luciano tenta senz'altro di avvicinare la bella diva, ma l'im-
presa non è facile. Stella Lozanges ha alle costole un tal Serbai, un da-
naroso signore che l'ha "lanciata" nell'olimpo del varietà, e al quale es-
sa è ora legata, se non da affetto, da doverosa gratitudine. D'altronde 
la bella attrice si dichiara stanca degli omaggi di cui l'hanno circondata, 
con stereotipata uniformità, gli "habitués" del teatro. Ella, caso mai, so-
gna l'ammirazione di un uomo semplice e tuttavia forte, ardito, animato da 
qualche generosa idealità. 

In considerazione di tutto ciò, Gastone - che da anni conosce la di-
va - presenta Mazerand a Stella, affermando che egli è uno scienziato, in-
faticabile esploratore dei più remoti e sconosciuti paesi. 

La romantica attrice si sente subito presa dal fascino di quel suo 
eccezionale ammiratore, e accetta senz'altro l'invito che questi le fa per 
un pranzo in casa sua. 

In casa sua?.... Ma bisogna "crearla" questa casa, e renderla... in-
tonata alla nuova personalità assunta dal modesto provinciale. 

Gastone - già in procinto di mettersi in viaggio per qualche gior-
no - impresta la sua villa a Mazerand, il quale in un battibaleno racco-
glie, acquista e... appigiona gli oggetti più esotici che si possano tro-
vare in Parigi, compresi alcuni esemplari della fauna tropicale e un au-
tentico negro africano. 

Per sua fortuna l'ex- libraio di Chateauroux ha letto in passato molti 
libri di viaggi, e può quindi sostenere con verosimiglianza la parte 
che ha accettato di recitare. 

Impressionata dalla fantastica messinscena che la circonda e da- 
gli ultrapittoreschi racconti che Mazerand le propina con invidiabile 
facciatosta 2  Stella vibra subitamente di invincibile ammirazione e, con- 
seguentemente, di amore per il geniale scienziato 	scopritore di nuovi 
mondi... E, la sera stessa gli cade fra le braccia. 

Quella sera 	l'alba di settimane felicissime. Stella e Lu- 
ciano vivono il loro appassionato romanzo a cui s'intrecciano i sogni 
di terre lontane, misteriose: specialmente dell'isola di Borneo che Ma-
zerand ha più volte descritto come un terrestre paradiso. 

Nel frattempo, Serbai - l'abbandonato e gelosissimo protettore 
ella diva - ha invano tentato di troncare quella dolce follia. 

... Infine egli rocorre a un "detective" per ottenere informa- 



o 
o 	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

ioni precise sul suo rivale - esploratore. 

E, ottenute tali informazioni, si affretta a... passarle a Stel-
Lozanges. 

Dunque il geniale scienziato, l'ardito viaggiatore di continen-
i non è che un libraio, rimasto sempre fra i quattro muri del suo nego-
io di provincia? 

Di fronte a simile rivelazione, Stella vede crollare tutta l'intensi-
tà, tutta la poesia della sua illusione... 

E ... tuttavia... 

No!... Il caro sogno d'amore e di fantasticheria, durato quasi tre 
mesi, non può esser stato vissuto inutilmente... Nella menzogna di 
Luciano - che a quel sogno ha tutto sacrificato: ... persino la sua flo-
rida azienda di commerciante - esiste la prova più bella, più chiara, più 
convincente, staremmo per dire... più sincera; della passione che ha 
ispirato e guidato Mazerand. 

Stella comprende che, mentendo, Luciano le ha manifestato una com-
movente verità: la verità dell'amore. 

No! Ella non abbandonerà il suo finto esploratore transaceanico. 
Cammineranno ancora tutti e due sullo stesso sentiero... E chissà che 

quel sentiero, un giorno o l'altro, non li porti fino all'Isola di 
Borneo... 

000 000 000 
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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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterami, ih qualsiasi módo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, 	i.._3 Lie  19  4  b  198 	 A. 	 • 
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Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 » 	 

Totale L. i 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

ervizzi dello 'Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APAJNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

= SEDE= 

Il giorno 21 novembre u.s., nella _ala di proiezione sita in Via 
Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'AMANTE DI BORNEO"  

:.:arca: Harispuru 
presentato dalla S.A. Artisti Associati 
regia: Jean Pierre eydeau 
interpreti; Arletty, Jean Tissier, Pierre Larquey, Alerme 
nazionaiita: frannse 
TRIMAUcianóMazerand, libraio di provincia, in un suo occasionale viag-
gio a Parigi, viene presentato all'attrice Stella Losanges .come-un infati-
cabile esploratore di paesi remoti. Per rendere più verosimile la sua par-
te, Luciano trasforma la casa parigina dell'amico in un rifugio di oggétti 
esotici e di esemplari della fauna tropicale. 

Stella rimane. così colpita ed amirata che anche quando un suo vec-
chio protettore le comunica la vera identità del suo nuovo conquistatore, 
esa continuerà a rimanere a 'fianco di Luciano per rivivere insieme il lo-
ro fantastico sogno d'amore. 

GIUDIZIO: questo mediocre film francese è stato già esaminato ed approva-

to in occasione della revisione per l'autorizzazione al doppiaggio. 

Si tratta di un lavoro di origine marcatamente teatrale, in cui 

interpreti e realizzatori fanno del loro meglio per cercare di animare 

una vicenda che forzatamente risente di un carattere statico e monotono. 
• 

• / • 
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IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

IMAT2 	QTA1 

Comunque, poichè nulla vi è da obbiettare dal lato politico e 

-morale, si ritiene che il film possa essere ammesso a circolare nelle 

pubbliche sale cinematografiche. 

Roma, 22 novembre 1945 
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