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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

matrimonio di le o e ora no sembra felice. Nora dete 
sbadatasbadataggine di Pietro. Questi considera la moglie una piccola bor htue. 
Stano per divorziare. L'avvocato Windhorst, zio di Pora, aa benissimo che 
in fondo i due si amano sinceramente, ma ci vuoi, una buona lezione pritu 
ma che essi se ne accordano. Mentre :ora studia con l'intelligente amica 
di Windhoret, Christa, il miglior modo per poter riconquistare il marito 
perduto, Pietro si accorge che la libertà non è poi così dolce come avo= 
va supposto. Anche il suo estro musicale è scomparso. L'editore non dà 
più anticipi. Pietro è direttore di orchostra alla Npalena d'argento" dosa 
ve una sera vede entrare ora, veramente mutata: elegante, bellissima e 
piena di vivacità, e per di più contornata da una folla di corteggiatori. 
'latro, terribilmente innamorato di sua moglie, è preso da una atroce 
gelosia. La conduce a viva forza a casa, con grande soddisfazione di An= 
dhorst. L'incontro con sua moglie, l'amore rinato hanno rievealato in 
Pietro l'estro artistico. Egli ottiene vivo successo e diventa ricco in 
breve tempo. Ora le parti sono invertite; Pietro è all'apice della fora 
Luna mentre Ara ormai una donna che ha disperso tutto il suo patrimo= 
nio: ma le rimane il suo piccolo bimbo. ciò reca gran cambiamento nel= 
la vita di Pietro, il quale, sinora poco amante dei bambini, diventa ben 
presto lo schiavo della sua adorata creatura. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine it4 311'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n, 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso 	7 GIN. AnneX kt 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

l° 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 sori alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-

rizzazione del Ministero. 
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