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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO 	ZdAltIA P. 	A 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Clarence Brown 

Interpreti : Grata Garbo - Charles Foyer Reginald 
Owen alan Marshal Henry Stephenson - Leif Erikson.a 

aaria "::aleaska adora la sua, patria e adora da lontano 
Napoleone Bonaparte che promette di esserne il salvatore.:"aria cono- 
sce finalmente Napoleone che si innamora subito di lei. I diplomatici 
polacchi vorrebero sfruttare quest'amore di Napoleone e supplicano 
ria di recarsi da lui per ottenere la sua protezione per la Polonia. 

aaria da prima ài ribella, poi spinta dal suo grande 
amore per la Polonia cede e va dall'Imperatore. Il marito si allonta- 
na da lei. 

Poco a poco ella ama Napoleone dell'amore il più devoto. 
Pasrano degli anni di felicith. ;iaria di accorge che avrà un figlio, 
ma quando è sul punto di dirlo a Napoleone :questi le dice che ha deci- 
so di sposare Maria Luisa. 

iuria tace e si allontana. Il bambino nasce nella soli- 
tudine. Sopravviene l'avvenimento della Russia... l'Isola d'Elba. 
ria si reca da Napoleone e gli porta il figlio. 

Poi, contro la sua voloraC, sempre soggiocata da Napoleo- 
ne, lo aiuta a fugjire. 

Dopo :aaterloo, .quando egli è sul punto di partire per 
Sant'Slena, ::aria viene ancora da lui per persuaderlo a seguirlo in 
una fuga da lei organizzata. 

a:, Napoleone rifiuta e segue il suo destino.- 
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GRITARIO 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1913, n. 3287, quale duplicato del 

nulla osta concesso 3 	pie hi#45 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

nera subito &l lei. 
peleon: o inappliesa, 
Polonia.- 

aria anwima al ribella, poi spinta dal me grande 	por la Polonia osese 
e va dall'lmeeraterowilimmIto si allantana da isir- 

Poco a per ella -s Inpoleono ~l'osare il più amata. 
felicità. Maria al ~me <W* mak un figlio'  ~ quandob sul 
Napoleone «osti lo atee ohs ba dedico al sposare n'ara ~ma. 

aria est * al aliontana» Il baffi ino nesse nella sollingine# 3epravvieno l'av- 
veninento amala Russiamlneola 	maria al ree* animammo 3 ali porta 
il flallorm. 

Poi, oonize la eua vlontio  epe ocu,loaata da 110Pramsme, In aiuta 
Dopo :4aterloe, guatata cali è sul punto di partire per ainat'Elimassi Varia viene 

ancora da lui pesi perauaderle a assuirlo_in una Nig da lai orgenimataw- 
..ia ~oleose rifluta e "Me ti AI anonimo.-- 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	/z_43,- sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  
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sue patria e adora da lontano ;l aeo 	te ehe 
.ore. 	oono~ finalmente &velem» ohe si inno- 

»Usatici polacchi vorrebbero sfruttar:o queet'enare di Fìtr 
~la Lei remarsi da lui per Ottaner3 la eua protestane per la 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regi sta: Clarence Bcrown 
Interpreti: Greta Garbo - Charles Boyer - Reginald Owen - Alan Marshall - 

Henry Stephenson - Leif Erikson.- 

Maria ,ITalewska adora la sua patria e adora da lontano Napoleone Bonaparte che 
promette di. esserne il salvatore. Maria conosce finalmente Napoleone che si insa,-
mora subito di lei. I diplomatici polacchi vorrebbero sfruttare quest'amore di Na-
poleone e zupplicano Maria di recarsi da lui per ottenere la. sua protezione per la 

Polonia.- 
Maria da prima si ribella poi spintq dal suo grande more per la Polonia cede 

e va dall'Imperatore. Il marito si allontana da lei.- 
Poco a poco ella ama Napoleone dell'amore il più devoto. Passano degli anni 

di felicità. Maria si accorge che avrà un figlio, ma quando è sul punto di dirlo 
a Napoleone questi le dice che ha deciso di sposare Maria Luisa.- 

Maria tace e si allontana. Il mabino nasce nella solitudine. Sopravviene l'av-
venimento della Russia..l'Isola ISElba. aria si reca da Napoleone e gli porta 

il figlio.- 
Poi, contro la sua volontà, sempre sog,giogata da Napoleone, lo aiuta a fuggire. 
Dopo Waterloo, quando egli è sul punto di partire per Sant'Elena, Maria viene 

ancora da lui per persuaderlo a seguirla in una fuga da lei organizzata.- 
Ma Napoleone rifiuta e segue il suo destino.- 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso  5  - jz', ,I.X4"5-'• sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	 
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