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MINISTERO DELLA CULTURA-r--  

G  
CONCESSIONI CONCESSI *N 

GOVERNATIVE 

N. 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI R1H;VISION1-1 

Il sottoscritta 	Rag. CATERINO 	ARTURO 	residente a 	Milano 

Via 	Spantimi 11 	 legale rappresentante della Ditta 	Caste' Film 	 

con sede nel Regno a 	Milano 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	ROIUNZ-0- DI 	UN MAESTRO 

 

( 	Maestro LevitaY 

 

  

della marca 	Sono Film 	Buenos Ayres 

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

Lunghezza dichiarata metr _25.00   accertata metri 	 

Roma, li 25 Novembre l9 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

La Castel Film presenta 
ROMANZO DI UN MAESTRO 
della Sano Film 
con Pepe Arias 

Mescia Ortis 
Maria Santo 

regia Luuis Cesar Amadoro 
doppiaggio Fer-t Torino 

TRAMA 

In un paese dell'Argentina il Maestro Levita,uomo semplice goffo e bona 
rio dirige la scuola ea e amato dalla sua scolaresca.Vorrebbe portare 
diverse innovazioni e migliorie alla scuola per il miglior benessere del 
paese ma per quanto scriva e insista presso le Autorità non riesce ad 

avere soddisfazioni.In una sua gita in città,per adempiere ad un incaric 
co viene aa essere introdotto in una ricca famiglia dove si da appunto 
una festa in onore del Ministro. Levita non conosce nessuno ne tanto me= 
no il Ministro. Per cui quando gli domanaano novizie del paese egli invel 
sce contro i provvedimenti,i regolamenti e le istituzioni scolastiche 
dicendone di ogni colore sul Ministro. Critica naturalmente il lusso det 
la città in confronto alla situazione del paese. Il Mimistro indignato 
lo scaccia e lo licenzia. Levita trovanaosi sul lastrico non ha più il 
coraggio di ritornare al paese.Decide di rimanere in città e trovarsi 
un'occupazione.Ma non riesce a trovare nulla e attraverso perdpezie e 
disgraziate situazioni si riauce a fare il mendicante e lo strillone. 
Appunto scorrendo il giornale ,un giorno,viene a sapere che al paese 
e scoppiata una grave epidemia.Preoccupato per la sorte sei suoi scolari 
con l'aiuto della Signora ai cui fu ospite corre al paese e si prodiga 
nell'opere ai soccorso mettendo la suapravica e il suo sapere. Polietampn - Ord. 14/ (How - 1939 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E S 	TTUI<E 
z 

L'epidemia e vinta e Levita viene premiato per il suo coraggio 
e per lo sprezzo al pericolo ai contagio. Egli è raggiante ma il 
terribile male lo ha colpito ed egli muore soddisfatto ai aver po_ 
tuto fare tanto bene. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

\dicl. 	 1A- I 2- )7 f 
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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 ehe siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e ](scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2. 	  

Roma, Io 
19 45 
	..„,..100 «  193 	 A. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

Revisione cinematografica definitiva 

AITUNTO PER IL .SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA"2liESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE' 

li adorno 14 Dicembre 1,945, nella sala di proiezione, sita in via Ve-
neto 11.62, è stato revisionato il film dal titolo : 

" ROMANZO DI UN MAESTRO" 

Marea: Sono Film di Buenos Ayres. 
presentato dalla Castel Film 
N zionalità,LIE entina 
egia : Louis Cessar Amadoro 

Interpreti principali : Pepe Arias',Mescia- Ortis,Maria Santos. 
Dop2laggio : Fert di Torino 

TRAMA : Il maestro Levita, uomo semplice e bonario, dirige.una scuola 
in un'paesetto dell'Argentina. Egli, che sente l'insegnamento come una 
missione, vorrebbe migliorare le condizioni piuttosto misere della sua 
scuola ma Per quanto indirizzi istanze alle autorità competenti, non rie 
sce ad ottenere niente di quanto desidera. In una sua gite. in Uittà, vii 
ne introdotto presso una ricca famiglia dalla quale è data una festa in 
onore del Ministro della Pubblica Istruzione. Levita, trascinato dal suo 
teluperamento bonariamente e goffamente impulsivo, inveisce contro le asti 
tuzioni ed i provvedimenti scolastici al punto che il Ministro, indigna-
to lo destituisce dal suo incarico. Il maestro, non avendo altri mezzi 
di sussistenza, decide di trovar lavoro in .:ittà ma rimane stritolato 
dalla vita cittadina, alla quale non è abituato e si riduce a fare il ri 
venditore di giornali. Un giorno viene a sapere che al suo paese è scol 
piata una grave epidemia: preoccupato per la sorte dei suoi scolari,che 
non. sa  dimenticare e che continua ad amare anche da ],ontano, ritorna al 
paese e; aiutato dalla signora - di cui era stato ospite e che era la be- 



nefattriwe della sua scuola, si prodiga nell'opera di soccorso ai malati, 

In ultima, cessata l'epidemia,nttlene, con la reintegrazione nel 
suo incarico ai maestro, i miglioramenti tanto desiderati per la sua 
scuola 

GIUDIZIO : Il film, ingsnu9-9gClementgre. è .Amk al deficiente sia dal la 
to artistico cheda oíìiillo tecnico. 

La narrazione procede lenta e pesante ed ingenera stanchezza e no-

Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la politica e la mora- 

La pellicola può pertanto essere ammessa alla circolazione- , 

Roma, 17 Dicembre 1945- 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ia. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RI-WISION1-1_, 

Ti sottoscritto Rag. 	OATERINO ARTURO 	 residente a 
Milano 

Via 	Spontini 	ll 	 legale rappresentante della Ditta 
Costei Film 

con sede nel Regno  a     domanda in nome e per ciinto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	ROMANZO—DI UN' NAESTRO 	( Maestro Levita) 
	  della marca Sono Film 	Buenos Ivrea 

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

	

/Lunghezza dichiarata metr .2_ 00   accertata metri 	Z22  

Roma, U .25 Novembre 	194 	 A. 	 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da ripo'rtarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

l La Caatel Film presenta 
ROMANYJ LI UN MAESTRO 

3 	della 'ddno Film 
4 	con 2epe Arlas 

lesala Ortis 
2anto 

5 regia Iuuis Cesar hmadcro 
6 'oppiaggio Fert Torino 

TRA r, 

Polistarnpa - Ord. 148 (5000 	1939 

con l'aiuto della Signora ai cui fu ospite corre al paese e si prodiga 

coraggio di ritornare al paese.Decide ai rimanere in città e trovarsi 

no il Linistro. l'er cui quando gli domandano notizie del paese egli inv 

•
igraziate situazioni si riauce a fare il mendicante e lo strillone. 

una festa in onore del :"inistro. Levita non conosce nessuno ne tanto me 

sce contro i provvedimenti,' regolamenti e ie istituzioni scolastiche 
dicendone di ogni colore sul Ministro. Critica naturalmente il lusso de 

avere soddisfazioni.In una sua gita in città,per aaempiere ad un incari 
co viene aa essere introdotto in una ricca famiglia dove si da appunto 

rio dirige la scuola ed e amato dalla sua scolaresca.Vorrebbe portare 
diverse innovazioni e migliorie alla scuola per il miglior benessere de 

Appunto scorrendo ii giornale ,un giorno,viene a sapere che al paese 

o seaccia.e lo licenzia. Levita trovanaosi sul lastrico non ha più il 
a città in confronto alla situazione del paese. Il Igímistro indignato 

In un paese dell'Argentina il blaestro Levita,uomo semplice goffo e bon 

paese ma per quanto scriva e insista presso le Autorità non riesce ad 

acoppiata una 5rave epidemia.Preocaupato per la sorte aei suoi scolar 

e occupazione.Ma non riesce a trovare nulla e attraverso perOffitíie e 

' = é• 	• 19 ccorso mettendo la sua pratica e il suo sapere. 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

L'epidemia e vinta e Levita viene premiato per,il suo coraggio 
e per lo sprezzo al pericolo ai contagio. Egli e raggiante ma il 
terribile male lo ha colpito ed egli muore soddisfatto ai aver po_ 
tuto fare tanto bene. 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

9D1C 1945 
Roma, li 	  193 	 A. 	 
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