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DOMANDA DI R1H;VISIONE 

resid e rate a 	Ztc&  Il gottoserittoAlbermolfanca dell'Asinara 
via  dei Mille n.. 23 	 legale rappresentante della Ditta R.A„C„Realizzazioni Artistiche 

Cinematografiche. 
con sede nel Reno a 	 Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione - ec, 

"t-- 
	  della marca lélibab tibia 	  

i z  ichiarando che la pellicole stessa viene per la prima volta sottgp osta alla revisione. 

Lunghezza dichiar5Vii metri 	2243  
il 

	 accertata metri 	 ' ill 	  

Roma,  li 	5 NOV  91 45.  1$3 	 A. 	 
A`.4rt 

DESCRIZIONE 	TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

H.A.(:. presenta un film di Zoltàn Farkas " L'URLO NELLA MONTAGNe._..., 
dal romanzo di Cecil Tornay produzione Jelibàb -...41teia022 princi — paia: Alice rényes, Margit Ladomersxy, lstvàn Kagy, Zoltàn nosszu''.- 
1Musiche di liéla Dolecskò - Údizione italiana di uian bistolri diretta• 
da Giulio Panicali - Registrazione Stabilimenti rono Roma su appareceni: 
-Western Electric- Positivi Spes - Questo film e shauo doppiato dalla 
C.1).C. Cooperativa AJoppiatorl uinematografici - Roma 	 41 0000,,000 

T-i.z. u,t. (4. : 	Un 	p ocoIo villa gio ì1:2 	 primItivis, -.2 -AUZa-4ra 
( v•ikek »A 

- tít• i e ons o rk A . ti_ cum.i.la. Anna vi- 'ti c,<-4.  
e con la madre, donna anziana cne è state un tempo molto 

Della e Che ha assai peccato. Aia donna viene minacciata dalle contadine e, per salvare l'onore della figlia, lascia il villag_ io promettendo aa Anna di andarla a prendere dopo poco tempo. -a il villa gio è ostile anone alla ramazza rimasta cosi sola. 
Un giorno alcuni giovani del paese vanno da Anna, 

le grat;4ii i loro dedideri 
ono 1,1esi e la ragazza fugge impauritakpereerrende tamia  _-amo,_ .....Inàfii —kiunge alla piccola abitazione del casellante fe,:rovia_ 
io Pietro, uomo anziano e solo, cne vorrebbe tenerla con se ma 
nna ritorna al villaggio percne attende la madre. Infa*z.ti a don_ 
orzando la porta ui casa 31 introduce nella camera per molistare 

a arriva ma è molto aumaleta e muore mentre un glovaLe faotwoly. 
fanciulla. -earrrmr-però e dentro si aocurge cile Anna e liclon dre morta e si ritira piend-di vergognafi  Anna decide di lasc caro ir Villa gi0 e si rir/4«...  

Polistarnpu - Ord. 143 (9000) - 1939 XVII - 1941 

della pellicola intitolata: " L'URLO NZILA. MONTAGNA  " ( A Un= LANKA  ) 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

gia nella casetta di. Pietro, il cesellante, il quale si 
aifezione alla ragazza 
s eerdut o di a ond o . 

_e un giorno dalla grande pianura giunge un gio_ 
vane, Andrea Rez, aedetto anch'esso ai lavori, della ferro_ 
via e Anna si innamora di lui. Andrea odia le mcntegne, è 
preso dalla bellezza della ragazza, ma sa che non può toglie_ 
re quella donna a Pietro poiche essa è l'unico e tue 	il suo 
conforto. Una tremenda lotta si scatena nell'aneeo ai Anerea. 
Vuol evadere da quali& terribile prigione ma Anna è stufa sua 
ed egli che na 'Chiesto un traaierimento per motivi cle salute, 
pu ro prome at endo però che rie ornerà. 

Anne aspetta riduciosa. 
Andrea aeaunzia dopo qualche temo il suo ritorno. Le 

ferrovie lo hanno nuovamente comandato al suo ve„.chio posto ma 
egli giungerà con una donna, sua moglie, perché non si può vi_ 
vere soliinuella  

Iietro legge la lettera ma na alle parole nhe Andrea 
" ri t ornerà- con una donna , la sua 
Gridane° elleeconfessa a ALetro 
Ella ucciderà l'uomo che l'ha t 
loro metter piede in, quella tetra! 

veva tanta fiducia in lei ! Pieno 
auote, le grida fuori da se di usci_ 

a9:a lui. 
prossimo. Il caa_ ene -con le coppia 

fukep verso 3e rotaie e Pietro le 
corre dietro. Ella si 9,eígrappa a un grande masso, con sforzi inau- 
diti riesce a farlo rotelare sui binari ma Pietro 	 i 'af 
ferra, la respinge e =cerca con ogni forza smuovere i ' osee colo, di 
fare il suo covere di casellanee. 

La galle ria è pro 5G ima 	 e 
Anna fuori de se vi corre incontro come ea, frenare col vo 

i er e s ovruman o O el .0 e spirito quei treno 	edet t-ak Pietro che 
entulece il drg:ema la chiama disperato invocando il So nome : ton 
na ! Anna ! M non può muoversi di II, il suo dovere gli, impone 
di rimuover e l'ostacolo e de o tanti sf orzi riesce intatta li 
b erare i binari. 	 e,e 

Un urlo .ecneggia nella galleria ! Pietro è inebetito, tki„ 
nito. Il treno sta per passare; egli si riprende, si rimette rigi:\ 

do nella posizione di attenti, davanti a quel maledetto treno Che 
tutt,o gli Àw portato via, mentre le lacrime solacno il suo viso 
straziato. 

epa 

) 	441/\ 	bet hg15(e ue‘ 9; $ Aeskeee, 

feettel (P,  

(Ir riempie di vita quell'angolo 

orina" ha una crisi violenta. 
e Andrea è stato il suo amante. 

dita e la sua donna. Non farà 

Pietro non leecrede 
di collera le è a dosseela 
re, di non farsi più veder 

Va l'arAve del t 
panello suona spieteto. 

•IIM• 

esoki 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Ruv.,,t 	 29 .11- )-Ìr 

I L 53 

c. 

z 

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 pot 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 seguenif prescrizioni 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

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

2. •   

• 

Roma, li 	29DIL19  9? 	A. 	 



I ti. 

della. matrice 
mut. 72-A 
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(Per i contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	  

	

UFFICIO , 	019„ N. 

del 
	

dé 

di italtrialaU. 	aro  
Il Signor 	 dilitt4  74.44‘.«  I 

14247 44.4a4.3  

r IA41..cuu- 
p: r 	  

ha pagato Lire 	 

4;  
Per l'azienda dello Stato . . . . L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

	 Add g 	4 	 :194 	 

Il C 	Ufficio 

4 



N. 	 

della matrice 
Mod. 72--A 

Artico N. 	 

AMMINISTRAZIONE DEL 

5 2i0 Iena  b.tr 
del 	 del (1) 

4  Matir dai -1111: di 

Signor.. f/iiiktsk 
o; pagato .Tre- 4:Avedw4t1.14.40&'5+%. 	 
	g.#144 

1%
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Per l'azienda dello Stato .... L. 
Por le aziende speciali 	 

• I1 Capo Ufficio 
Totale L. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEINITIVA 

APPUNTO*PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S E. D E 

Il giórno 29 Novembre 1945, nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'URLO NELLA MONTAGNA" 

nazionalità ungherese 

marca: Délibab Film 

presentato dalla R.A.C. Realizzazioni Artistiche 

interpreti: Alice Fényes, Margit Ladomerszky, Istvàn Nagy, Zoltàn Hosszu, 

TRAMA: Anna vive in un piccolo villaggio con la madre, donna anziana che 
è stata un tempo molto bella e che ha assai peccato. La donna viene mi-
nacciata dalle contadine e, per salvare l'onore della figlia, lascia il 
villaggio promettendo ad Anna di andarla a prendere dopo poco tempo. Ma 
il villaggio è ostile anche alla ragazza rimasta così sola. 

Un giorno alcuni giovani del paese vanno da Anna, i loro desi-
deri sono palesi e la ragazza fugge impaurita. Ella giunge alla piccola 
abitazione del casellante ferroviario Pietro, uomo anziano e solo, che 
vorrebbe tenerla con se ma Anna ritorna al villaggio perchè attende la 
madre. Infatti la domma arriva ma è molto ammalata e muore mentre un 
giovane fabbro, forzando la porta di casa si introduce nella camera per 
molestare la fanciulla. 

Asina decide di lasciare il villaggio e si rifugia nella ca-
setta di Pietro, il casellante, il quale si affeziona alla ragazza che 
riempie di vita quell'angolo sperduto di mondo. 

Ma un giorno dalla grande pianura giunge un giovane, Andrea 
Rez, addetto anch'esso ai lavori della ferrovia e Anna si innamora di 
lui. Andrea odia le montagna, è preso dalla bellezza della ragazza, ma 
sa che non pub togliere quella donna a Pietro poiché essa è l'unirlo 

./. 
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e tutto il suo conforto. Una tremenda lotta si scatena nell'animo 
di Andrea. Vuole evadere da quella terribile prigione ma Anna è 
stata sua ed egli che ha chiesto un trasferimento per motivi di 
salute, parte promettendo però che ritornerà. 

Anna aspetta fiduciosa. 
Andrea annunzia dopo quanche tempo il suo ritorno. Le 

ferrovie lo hanno nuovamente comandato al suo vecchio posto ma egli 
giungerà con una donna, sua moglie, perchè non si può vivere soli 
in quella prigione di monti. 

All'apprendere la notizia, Anna - in preda ad un furore 
di gelosia - si uccide gettandosi sotto il treno. 

GIUDIZIO: L'andatura del film, alquanto statica e dimessa all'inizio, 

acquista2 poirnel finale un tono più serrato e vibrante, fino a con-

cludersi nel disperato gesto della protagonista. In generale, però, 

prevale nel film un senso di prolissità, accentuato de un paesaggio 

monotono e da una interpretazione cauta e lenta ad adeguarsi al rac-

conto. Vizio anche d'una regia poco attentae poco serrata e d'una 

edizione, nel complesso, realizzata con povertà di mezzi. 

La pellicola, nei cui confronti nulla è da obiettare poli-

ticamente e moralmente, pub essere ammessa, a circolare. 

Roma, 1 Dicembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
o 	 vl 
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"VIA. 1•A.GANINI. 
TELEGR ENAIPE 	 TEL 81795 850742 

UFF. 	 Roma, 4 dicembre 1945 

PRO': N. 

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Sottosegretariato per la Stampa Spettacolo e Turismo 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA  

Su richiesta dei Sigg. Alberto Manca dell'Asinara e Cav. Tullio 
Tucci, certifichiamo che il film ungherese "A HEGYEK LEANYA"(Urlo nella Mon-
tagna)è stato regolarmente acquistato dai suddetti signori per il tramite 
dell'Enaipe con contratto stipulato (S.F.E.R.A.) 



MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

ALL'UFFICIO ARCHIVIO 

(Classifica) 	 

Occorre la pratica all'Oggetto: 	  

(Data) 

Il Richiedente 

• 

S. A. Poligrafica " Campidoglio„ Ord. 126 (500 bl.) 20-2-22-XZ 
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LISTA DEI DIALOGHI DEL rum 
" L'utIO NELLA MONTAGNA  

k A HEGt_hà LARYA ) 

di 
Produzione Délioao Film  

gMi4i40~Aii6.~0~~~~5~~~s~,t4h44~ 
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