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( INDUSTRIE 

SOCIETÀ ANONIMA - Capitele L. 	.000 int. versato 

Sede in ROMA - Piazza Indipenden 
	

Telefoni 44264 - 484032 

Rappresentante delle 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE 
Società Anonima - Capitale L. 1.000.000.- int. vers. U5 8 

  

Ag•atie distributore d.l 

MONOPOLIO PELLICOLE ESTERE 

 

Roma, 4 novembre 1945 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

ibenzie : 

BARI 
Via Cavour, 227 - 229 
telef. 11052 

BOLOGNA 
Via Roma, 44 
telef. 33675 

CATANIA 
Via G. De Felice, 16 - 18 
telef. 11608 

FIRENZE 
Via Sasselli. 1 
telef. 23122 

GENOVA 
Vie Ippolito d'Aste 39 rosso 

telef. 56180 

MILANO 
Viale Brianza, 32 
telef. 286858 

NAPOLI 
Calata Trinità Maggiore, 4 

telef. inter. 27176 

PADOVA 
Via Trieste, 28-bis 
telef. 24207 

ROMA 
Piazza Indipendenza, 11 
ielef. 484032 

TORINO 
Via dei Mille, 9 
Ielef. 46865 

TRIESTE 
Piazza della libertà, 4 
telef. 55-88 

Spett. SOTTOSEGRETARIATO 
PER LA STALTA E INFOR-A1AZIONI 
Via Veneto 62 

ROMA 

Ci pregiamo rimetterVi i seguenti documenti relativi 

al film "Sotto i tetti di Montmartre": 

3 sunti del soggetto 

2 copioni 

2 sunti brevi per i visti censura su carta ministeri,gle con 
marca da bollo da £. 12. 

l Ricevuta Tassa copione pagata all'TL'ficio del Registro 19;0 27- 
della Matrice 	72 A. 

Distinti saluti 

*UFFICIO EDIZIONI 
5 
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MINISTIERO DELLA CULTURA PO 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta 	INDUSTRIE 	CINEMATOGRAFICHE 	 ITALIANE 	S.A.  	ì-  • 	 

residente a Roma  — Via Tritone 	8.7  

domanda la revisione della pellicola intitolata. "Sotto  t  tett  i di 	 Montmertre" 	 

della marca 	 I.C.C. 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Revisione. 	 (•r;r  
O 
rAZ) 

Roma, II 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Attori: Germaine Sablon 	Jean Daurand 	Madeleine Su ffel 	Alice Tissof 
Cerette. 

Regista: Maurice Cloche 

Nel vecchio quartiere di Montmartre, tanto cantato dei poeti, ctè un 
caseggiato simile a molti altri, nè più grande nè più piccolo, il sesto 
piano del quale presenta un interesse particolare perchè è 11 che si svol 
ge la nostra storia. 

Lassù vive un piccolo mondo pittoresco, dal linguaggio immaginoso, dai 
le passioni interiori; un piccolo mondo dove si soffre e dove si ride, 
come dovunque, 

Gli inquilini sono tutti felici, ciascuno a suo modo. 

C'è padre Meret, un appassionato di fotografie, che vede il mondo solo 
attraverso un diaframma, in posa o in istantanee. 

C'è Hochepot, un burocrate dall'aria grave, che si consola della mono—
tonia della sua vita, scrivendo romanzi d'appendice. 

Max Lescalier, un'altra figura del sesto piano, è un pittore 
trovato altra estrinsecazione della sua arte che quella di decorare le 
scatole di dolci. Le sue ispirazioni egli le trova sui graziosi volti fem— 
minili del vicinato, mentre Germaine, sua moglie, si arrangia in tutti i 
modi per mandare avanti le casa. 

C'è anche Jeanne, i cui amici non si contano più, che in ogni sua tappa 
sentimentale inaugura un nuovo cappello e una nuova toletta. 

E c'è Bente, una ex manichina, che ha mostrato ai quattro angoli delle 
terra una anatomia che oggi non presenta più nulla di interessante. 

In un piccolo appartamento, Jojo, un giovane operaio pieno d'ingegno, 
si affanna intorno e un nuovo carburatore che deve rivoluzionare l'indu—
stria automobilistica. 

Edwige, la figlia di Hochepot, è una giovane malata che non può cammina 

re; esse ha lo spirito pieno dei personaggi irreali che suo padre descrive 

e non sogna che il principe azzurro. Assorbita com'è in un mondo fantasti—

co, non s'accorge che ll suo vicino, il giovane operaio, l'ama d'un amore 

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

che non ha 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

assai tenero e ne accetta le premure solo a titolo di camerferie. ( 
Tutte queste persone formano un blocco contro l'esterno. Essi hanno 

sbeganizzato tutto un mondo a loro agio e il sesto piano è il loro dominio. 
Ma improvvisamente il vento del largo soffia sotto i tetti e spezza le 

bella quiete. Un giovane ben vestito, dai modi fini e dal parlare sedu—
cente, arriva. E' Jouval, uno studente di diritto che preferisce ai codici 
le canzonette. Infatti egLi si diletta a comporre e si crede un talento. 
Maegli è anche un seduttore nato per cui ogni donna presenta un partico—

lare
, 

 (interesse. Cosi trova presto la via del cuore di Edwfge, senza cu—
rarsi del dolore che procura e Jojo. 

Un bel giorno appare une Dama in grigio. E' una signora abbigliata con 
sontuosa pellicciar  C.Ort abiti di grandi sartorie, ma il di lei cuore ha 
une ferita, essa è li soltanto per revocare un fantasma, l'uomo che un 

giorno dette la felicità alla sua esistenza nel piccolo appartamento ora 
occupato da Jouval. Costiui ne approfitta e a poco a poco le visite della 
donna in grigio si fanno più frequenti. 

Arriva la data storica del 14 luglio. Le case si adornocio 	ghirlande 
e lampioncini, i balli popolari sono animatissimi ed i locali pubblici 
✓igurgitano di gente festante. 

Max si occupa delle decorazioni del sesto piano: bisogna ch'esso sia 
il più bello di tutti. La gioia regna ovunque, specialmente nel cuore di 
Edwige perchè, quella sera, Jonval sarà il suo cavaliere. 

Dopo qualche tempo Edwige mogliora e, grazie ad una curd appropriata, 
le sue gambe si rinforzano ed essa cammina p-i-ti-facilmente. 

Jojo che ha compreso che il cuore della sua piccola compagna è lontano 
de lui, ha deciso di non essere più per lei che l'amico d'infanzia. 

Berta vorrebbe che il giovane s'interessasse di lei, ma costui soffre 
in silenzio e respinge le di lei profferte amorose. . 

E' nell'atelier di Jonvel che si svolge la festa. Wn pranzo molto sem—
plice, durante il quale, però, la gioia ha libero corso. Tutti gli inqui—
lini del sesto piano, compresa la proprietaria sig.ra Meret, si sono riu—
niti per solennizzare la storica data. 

I giorni si susseguono e la Dama in grigio continua le sue visite in 
casa di Jonval. Mentre Edwige si sente uno strano malore, il medico che 
lei consulta le dice che dovrà avere un bambino e' che se lei non confesse—
rà tutto a papà Hochepot, glielo dirà lui stesso. La ragazza resta atter — 
✓ifà poichè questa notizia non rimane a lungo segreta. Tutto il sesto pia—
no indignato, sollevato dal furore comunicativo di Germana, si schiera 
contro Jonval. E la Dama, messa al corrente di tutto dalla stessa Gemerle, sparisce. 
• Max spiega allo studente in legge, la legge del sesto piano: si pub ri—

dere, scherzare finchè si vuole ma quando- ci si comporta male bisogna assg 
mere la responsabilità di quanto s'è fatto. ata Jonval non vuol saperne e 

f
il 

fermento contro di lui aumenta sempre più. Edwige tenta avvelenarsi ma 
ortunatamente 

viene salvata. A questo punto Jonval capisce che deve spo—sare le ragazza e le chiede in isposa. Costeiper-è non accettp,inta 
che non potrebbe mai avere l'amore del giovane. E costui, stancoconv 

e morti—
ficato e suo malgrado, disprezzando tutto, decide di partire: l'ostilità 
dei vicini è troppo palese e lo ferisce. Egli non potrà mai amare nessuno e 

questa constatazione è oer lui molto triste. E parte. 

Ma un grande soffio d'aria penetra alfine nella casa. Jojo confessa a 

ICI 
Edwige il suo amore e chiede di sposarle. La ragazza rifiuta il sacrif

O . • del suo caro amico d'infanzia, ma costui sa trovare lerS parole di persua 
sione, le frasi che vanno ciritte al cuore. Edsige comprende alfine: il 
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principe azzurro ch'ella credeva trogare in bn bel giovane è incarnatp 

dal piccolo operaio Jojo, è in lui i cui nobili sentimenti si sono ri—
velati improvvisamente. 

E l'amicizie che Edwige aveva per il giovane operaio si trasforma 
presto in amore. Ella accetta di sposarlo. 

giorni passano e noi vediamo gli sposi scendere le scale del sesto 
piano scortati da tutti gli inquilini. E la vita prosegue il suo corso 
normale intorno alla coppia felice. 
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Vista la quietanza n 	  in data 	  del ricevitore del registro dì Roma compro- 
vante l'eseguito versamento della Tassa dovuta in L 

Visto nulla osta per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913 n 785 e del relativo regolamento, salvo il disposto del-

l'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 ed a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni 
i di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relativé, 

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

2. 

Roma, 11 	1.8 NIAR»' 	19 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sede  

Il giorno l dicembre u.s. nella sala di proiezione sita in 
Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"SOTTO I TETTI DI MONTMARTRE" 

marca: C.I.C.C. 
presentato dalle Industrie Cinematografiche Italiane 
regista: Maurice Cicche 
interpreti: 0-ermaine Sablon - Jean Daurand - Y-deleine Sufffhl - Alice 

Tissot Carette 
nazionalità: francese 

TRAMA: La vicenda descrive la vita di un caseggiato popolate nel vecchio 
quartiere di Montmartre.. Fra questi disparati inquilini, legati da una 
sorta.  di solidarietà umana, capita. .un giorno uno studente di diritto, 
Jouval, compositore di canzonette a tempo perso, che fa breccia nel 
cuore di. Edwise, una giovane malata che non può camminare. 

Edwige, che vede in esso il suo rrincipe azzurro,- si abbandona 
allo studente durante la festa del 14 luglio. 

Edwige,rimasta incinta, viene trascurata da Jouval che si è 
incapricciato di una signora mondana. Ciò provoca il solidale risentimen 
to' degli .inquilini che esigono che lo studente ripari al male fatto. E 
Jouval, seppure a malincuore, sarebbe disposto al grave sacrificio. Se-
nonchè Edwige,aperti finalmente gli occhi,rifiuta quel matrimonio di 
convenienza per sposare,invece,un giovane inquilino operaio che le vuo-
le veramente bene e che l'ha sempre seguita teneramente quantunque al 
corrente del suo dramma. 

• • 



4 

1-'0  

GIUDIZIO: Il film, più che sulla vicenda dra:inatica, insiste sylla 

descrizione di quel mondo particolare e minuto che gravita attorno 

a Montmartre. E' un mondo caratteristico che si illumina di una luce 

di bonomia e di cordialità. 

Il film raggiunge in queSta .rappresentazione degli effetti 

• vivi, e sentiti che ci fanno completamente dimenticare quel tanto di 

vecchio e di scontato che c'è in questa stOria.d'amore, raccontata 

con estrema delicatezza e pudore. 

Il film può essere autorizzato a circolare in pubblico, sia 

dal punto di vista politico e morale. 

Roma, 3 dicembre 1945 

Il W20 DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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214;14 INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE DISTRIBUZIONE 
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L.5.000.000 

SEDg IN ROMA-PIAZZA INDIPENDENZA,11 -TELEFONI 44-264 - 484.032 

C. P. E .C. ROMA N. 97934 

RAPPRESENTANTE DELLA 

INDUSTRIE (CINEMATOGRAFICHE ITALIANE 
SOCI ETA ANONIMA 

`• 	AGENTE DISTRIBUTORE DEL 

MONOPOLIO PELLICOLE ESTER E 
ROMA 16 Marzo 1946 
PIAZZA INDIPENDENZA,11 - TELEF. 484032 

la Stam a 

Agenzie: 

ANCONA 
Via Isonzo, 8 
telef. 44006 

BARI 
Via Cavour, 227-229 
telef. 11052 

BOLOGNA 
Via Roma, 44 
telef. 33675 

CATANIA 
Via G. De Felice, 16-18 
ielef. 11608 

FIRENZE 
Via Sassetti, I 
telef. 23122 

GENOVA 
Via Ippolito d'Aste, 39 r 
telef. 56180 

MILANO 
Viale Brianza, 32 
telef. 286858 

NAPOLI 
Calata Trinità Maggiore, 4 
telef. inter. 27176 

PADOVA 
Via Trieste, 28 bis 
telef. 24207. 

ROMA 
Piazza Indipendenza, 1 1 
telef. 484032 

TORINO 
Via dei Mille,9 
telef. 46865 

TRIESTE 
Piazza della Liberti:, 
telef. 5588 

On.le Sottosegretariato per 
e Informazioni. 
Via Veneto 62 
R o m a 

relativi al film 
Ci pregiamo rimetterVi i documer. 

4SOTT O I TETTI D1 ,ONTMARTRE 

assa metraggio pagata all' 
della matrice $od. 72 A 

ricevuta diritto Fisso n. 1085 

bollette doganale n. 56Ain dota 8/(143 

Vogliate cortesemiinte rimetterci i n. 
15 visti, corredati con marche da bollo di £. 6,= 
cad. §ib in Vostro possesso. 

Distinti saluti. 
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Totale L. 	 

della matrice 
Mod. 7.1-4A 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

Offi010 CippiriGoIngru. N. 	 

	Vit  Matti dea , Farla' £4 - Rad  
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