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Norme relative all'uso del presente libretto 

Circolare n. D. 12-3327 del Sottosegretariato di Stato per la 
Stampa e la Propaganda - Diregione Generale per la Cinemato-
grafia, inviata a tutte le LL. EE. í Prefetti del Regno. 

Omissis. - « gli esercenti di sale cinematografiche, prima di 
« iniziare la proiezione della pellicola cinematografica devono 
« presentare il libretto di circolagione alla locale Autorità di P. S. 
« la quale provvederà a bollare e vidimare la dicfiiaragione fatta 
« dall' esercente nell' apposita casella. Lo spettacolo non potrà aver 
« luogo se non è stata adempiuta tale formalità. 

« Dette disposizioni avranno vigore dal 1 Luglio 1935 - XII 
« per le pellicole cfie avranno ottenuto dalla Revisione il nulla 
« osta posteriormente a tale data, e dal 1° ottobre 1935 - Xlll per 
« tutte le altre, indipendentemente dall'epoca nella quale sono 
« state approvate dalla Revisione». 

LIBRETTO DI CIRCOLAZONE 
per le PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE I 11 • 

AVVERTENZE 
(Art. 7 e 18 del contratto tipo dí noleggio per le pellicole cinematografiche) 

«==c Lunghezza m. 	 Parti N. 	 
1.° - Il libretto dí circolazione con l'annesso duplicato del 

visto di censura è dí proprietà del noleggiatore e deve accom-
pagnare la copia della pellicola ín tutti í suoi passaggi. 

2.° - Il libretto dí circolazione, con l'annesso duplicato del 
visto dí censura dovrà essere riconsegnato o rispedito al noleg-
giatore ínsíeme alla pellicola ed al materiale accessorio per la 
pubblicità con assoluta puntualità, nella mattina successiva all'ul-
timo giorno di programmazione. 

3 ° 	I libretti dí circolazione non riconsegnati, saranno pa- 
gati ín ragione dí L. 200 ognuno. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Titolo RAGAZZA CHE DORME 

dichiarato 	  
Metri:fio 	 2850 

accertato 	  
Marca PISORNO 

MI^ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: A. Forzano. 
Attori: A, Checchi, O. Fiume, G. Grasso. 

Gianni, un giovane pittore ridottosi a restaurare 
quadri per un antiquario, visitando la chiesetta di 
un monastero sperduto su un colle, nota un qua-
dro di Madonna che gli sembra pregevole. Si tratta 
di un'antica immagine miracolosa, ceduta al con-
vento da Marro, un possidente del luogo per l'avve 
nuta guarigione della sua giovane nipote Maria. Il 
quadro però si presenta in cattivo stato e Gianni 
propone di eseguire qualche piccolo ritocco in modo 
da salvaguardarlo da sicura rovina. Mentre sta per 
togliere la tela, il pittore scopre una pergamena na-
scosta nel vano della parete: essa reca il disegno 
di una pianta, accompagnato da un'enigmatica 
scritta in latino che ha l'aria di indicare un na-
scondiglio dove una regina presumibilmente Cristi-
na di Svezia, avrebbe lasciato « quanto aveva di 
più caro ». 

La notizia del ritrovamento della pergamena pro-
voca nel tranquillo paesello di Collesalto un gran-
de fermento, ché è ancor viva la leggenda di tesori 
ivi lasciati da « Madama Cristina ». Guidati da 
Gianni, tutti gli uomini del paese si buttano alla 
ricerca del tesoro: fra i più infervorati è Marco, 
capo e finanziatore dell'impresa. In tanta febbre 
collettiva, qualcuno non ha ancora perduto la te-
sta: ed è Maria, la quale si sforza di riportare alla 
ragione i suoi compaesani, sempre più infatuati 
nei loro grotteschi progetti. Nessuno lavora più, a 
Collesalto, e cominciano a farsi sentire le conse-
guenze. 

Intanto Gianni matura un progetto: fornirà del 
denaro per condurre a buon fine l'impresa e, come 
garanzia, si contenterà della vecchia immagine sa- 

cra. Inutilmente Maria cerca di imporsi: la propo-
sta viene accettata e lo scaltro pittore ritorna col 
dipinto dall'antiquario, il quale, entusiasta del col-
po magnifico, fornisce la somma pattuita e inca-
rica Gianni di restaurare la tela. 

A Collesalto, il denaro del prestito sfuma in un 
batter d'occhio: alla gravità della situazione si ag-
giunge il rimorso, sempre più forte, di aver ceduto 
l'immagine. In questo stato di cose. Maria prende 
una decisione e si reca in città allo scopo di con-
vincere Gianni a restituire il quadro. E' già notte 
quando raggiunge lo studio del pittore, dove in un 
angolo scorge la sacra tela; poi, stanca, sfinita. si  
addormenta. Rientrando nello studio, Gianni trova 
la ragazza addormentata: la guarda stupito e un 
po' commosso e, istintivamente, macchinalmen te, 
comincia a tratteggiare un ritratto. Per la prima 
volta gli è nata di getto un'opsza a cui sente di 
potersi dedicare con una passione fino allora sco-
nosciuta. Nel frattempo, a Collesalto. si  scopre ca_ 
sualmente che le « favolose ricchezze » della Regina 
Cristina non consistono che in una ciotola di legno 
ed un rozzo flauto dai quali ella trasse ispirazione 
per una favola pastorale, 

Nel suo studio Gianni ha finito il ritratto: con la 
prima, vera convinzione in un'opera, Maria gli ha 
anche portato il primo, vero amore. 

Per questi inestimabili doni, egli offre il frutto 
della sua opera: corre dall'antiquario, e, in cambio 
della somma che il vecchio gli ha dato per l'imma-
gine, egli lascia la sua magnifica «Ragazza che 
dorme ». 

E' un mattino di sole, la tela miracolosa ritorna 
ai suo antico posto, mentre Gianni e Maria si scam-
biano un commosso giuramento d'amore. 

Si rilascia il presente natia osta,a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 5277, quale duplicato del nulla osta 

concesso il  7/11/1941=XX sotto '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 

"elative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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