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AL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LE IN-

FORMAZIONI - Ufficio per lo Spettacolo
ROMA
La sottoscritta " REX FIL; "

con

sede in ROMA ( Via Vicenza 5/a ), dopo quanto è stato comunicato , chiede venga provveduto alla nuova
revisione del film dal titolo :
" _IR A GGIO "
Produzione : Compagnie Géneral Dir Cinematographique
già regolarmente approvato al
collo in data

Ne 31.782

di Proto-

Lunghezza Metri. 2.202

informando codesto Ufficio per lo Spettacolo che,
nessuna comunicazione è stata data in merito ai film
di produzione FRANCESE che erano bloccati, né alla
Direzione del "P.W.B. Film Section di Roma hanno dato istruzioni circa questo blocco, e , tanto meno
la Sezione Commerciale dell'Ambasciata di Francia
in Roma, che in questo caso avrebbe dovuto emanare
disposizioni in merito dandone però comunicazione a
mezzo della stampa : Quanto precede per stabilire
una linea di principio, e cioé o sono tutti bloccati
i film di Produzione Francese o meno .
Dopo la nuova revisione, si richiede il rilascio
di N° 12 Nulla Osta
Con osservanza
YA,0
Roma 19 Settembre 1945

_

Allied Force Headquarteew
P.W.B. Italia Theatre Headquarters
Film Section

Roma, 16 Aprile 1945

To
From

: REX FILM - Via della Stelletta 23 - Roma

P.L.B. FILM SECTION - Roma - Uff. Censura

Subject : FILM FRANCESE "MIRAGGIO"

In data 25/1/45, su disposizioni dell'Ambasciata
francese, sono stati decensuratò numerosi filma che contavano fra gli interpreti attori ritenuti collaborazionisti.
In conseguenza di ciò anche il film di Vs/ distribuzione "MIRAGGIO" potrà essere rimesso in circolazione.
Non ve ne fu data comunicazione precedentemente in quanto
tale soggetto non figurava nell'elenco di carico presentatoci in data 10/7/44 dalla Direzione Generale della Rex.
Vi preghialho di volerci inviare in visione il
contratto di acquisto del film emarginato
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST
SEDE
Il giorno 29 settembre u.s., nella sala di proiezione Idta in
Via Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo:
"MIRAGGIO*"
Marca: Comp. Général Cinématographique
presentato: dalla Rex Film Vt/à, Vi ,e~
regista: Alexander Ryder
interpreti: Arletty - Michel Simon - Barrault - Jeanne Aubert
nazionalità: framcese
TRAMA: "Un ingegnere disoccupato e la sua amante trascorrono a Parigi
una vita grama e stentata. La ragazza per guadagnare si scrittura in
un teatro di varietà e la sua intelligenza ed una discreta voce le
aprono la straaa per una iromettente carriera. L'ingegnere però non è
soddisfatto della soluzione e parte per l'Algeria, dove gli si offre
la possibilità di crearsi una vita indipendente. Frattanto la donna passa di successo in succes,;$0 e raggiunge una notevole celebrità; ma quando apprende che il suo amante è gravemente malato abbandona il teatro
e lo raggiunge in Algeria.
Quivi i due trascorrono un periodo di piena felicità, ma a lungo andare la donna rimpiange la vita brillante di Parigi, i suoi successi teatrali e comprende che ormai quella è la suq vera vita. Per evitare un'incresciosa spiegazione essa parte furtivamente per ritornare al
suo pubblico."
GIUDIZIO: Il film, pur presentando un certo contrasto drammatico, procede piuttosto fiaccamente verso la conclusione, sopratutto a causa della
regìa che non riesce ad animare questa approssimativa ed incerta materia spettacolare.
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Comunque, ipichè nulla vi è da obbiettare dal lato politico
e morale, si ritiene che il film possa essere riamessso a circolare.

Roma, 2 ottobre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO

CIT
ALLA SOCIETA' R7a FILM

Via Vicenza, 5/A
ROMA
Ufficio Spettacolo

Questo Sottosegretariato, esaminato
il film:
" MIRAGGIO "

marca: Comp.Général Cinématografhique
distribuzione: Itex Film
nazionalità: francese
di cui venne vietata la circolazione dal P.
W.B. consente che venga rimesso in circola•

zione.
Si prega di provvedere per il ritiro
presso questo Sottosegretariato, dei duplicati del nulla osta per la programmazione.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO WAiTITURISMO
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA
TITOLO: " ItiiàAGGIO
Marca: Comp. Géneral
Ginématographique

dichiarato
Metraggio accertato

i

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGL3TA
INTERPRETI

ALEXANDER RYDLR AhLti22Y

ii,10REL SUON

BARRAUMT - JkANE APBERT -

Un ingegnere disoccupato e la sua amante trascorrono a Parigi una vita
grama e stentata
La ragazza per guadagnare si scrittura in un teatro di varietA e la sua
intelligenza e una discreta voce le aprono la strada per una promettente
carriera .
L'ingegnere però non è soddisfatto della soluzione e parte Or l'Aleria
dove gli ai offre la possibilita di crearsi una vite indipendentè .
frattanto la donna passa di successo in successo , e raggiunge una notevole celebrità , ma quando apprende che il suo amante è gravementp malato ,
abbandona il teatro e lo raggiunge in Algeria .
fluivi i due trascorrono un periodo di piena felicita , ma a lungo andare
la donna rimpiange la vita brillante di Parigi, i suoi successi teatrali,
e comprende che ormai quEllla è la sua vera vita .
Per evitare unsincrescloaa spiegazione essa parte furtivametM per ritornare al suo pubblico e ai suoi suceessi
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla-osta concesso
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1°) di non modificare in guisa alcuna il titoloy3\tat tinit le scritture della pellicola, di non sostituire
carne, in qualsiasi modo l'ordine senza
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne apii
autorizzazione del Ministero
`-23
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