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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

Ing. Guido LI. Gatti

legale rappresentante della Ditta

Via

Roma

con sede nel Regno a
della pellicola intitolata:

36
LUI .?11à1

residente a VIII- )0,

"P•

Roma

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione

ZUBLIPS- LENZOGNA
della marca .PA.THE

cirizA

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

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li
o

z
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

•

13014 TA 1D4 P°

r

tE
Film: SUBLITT UNZOGFA
Regìa: Pierre De Herain
interpreti principali: RAYVOND ROTTLEAt
:ILA PARELY COPSTAE REI17.

RTA A

OZ 1)
—atai-7L

Trama
Nella loro proprietà, in Vandea, verso il 1E40 i signori des Lour
dines corducoro un'esistenza molto semplice. La loro vita è rattrista
ta dal3 'assenza del loro figlio unica, Anthime che la mai
ha trop=
po viziato, e che è partito per arigi. I suoi genitori avevano ape=
rato che eLli sposasse la sua amica d'irfanzia Silvia, ma la sana
tenerezza della giovinetta non ha avuto presa sul cuore del giovane
il quale a Parigi, si è inraa.orato appassionatamente di una mondana
Yelly, e per poterla accontentare in ogni suo capriccio egli è ri=
corso ad un prestito presso un usuraio a un tasso esorbitante. Te=
mento di non essere pagato l'usuraio si reca. dal vecchio padre per
reclamare i suoi averi. Volerle° evitare a sue figlio la prigione per
debiti il signor dea Lourdines vende all'insapitta del figlio stesso,
tutte le sue terre e paga il creditore, ma questo provoca un'aggra=
vamento nella malattia della signora dee Lourdixes che dopo pochi
giorni muore.

Arrivato, giusto in. tempo per chiudere, gli occhi alla madre, An
thime s'annoia e persa di ritornare a Parigi. Egli non coprende
nè la bontà nè la tenerezza del padre e bisogna che il vecchio si=
• /•

Polistarupa - Ord. 14$ (9000) - 1939 XVII - 1941

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

gnore in una patetica scena gli rivela che eLli si è rovinato
per pagare i suoi piaceri e che ormai dovranLo vivere come dei
contadini. Anthime ha allora un ritorno di coscienza: leé:gero
egli era stato sedotto dalla vita brillante di lungi, obbliga=
to ormai a rirA,r,ciare ai piaceri che essa offriva, egli troverà
un compenso nella semplice tenerezza di Silvia e attingerà nel=
l'amore della sua terra natale la forza di vivere saramente co=
me hanno vsuto tutti i suoi avi.

All. hicevita di £. 147.= per tassa sul copione
Diatinta dialoghi italiani

•

•,

E
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

o

z

Vista la quietanza n.

del Ricevitore del

•

• in data

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento delta tassa dovuta in L.
il vaglia n.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

dell' Ufficio

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 condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i so

oli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li
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Il Capo Ufficio

Telegrammi LUXFILM-Roma

LUX
FILM

Ufficio EDIZIOL
N/p

Raccomandata a man

SOC. ANONIMA
011•IT. V .0.040.000

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360

Roma, 17 gennaio 1946
Spett. Sottosegretariato
Stappa, Suettacolo e Turisno
Via Veneto 56
Roma
'ilm SUBLIME MENZOGNA — Unita alii presente Vi rimettiamo ri=
cevuta n° 946 dell'Ffficio Concessioni.
Governative in data 16/1/46 per il parar: erto tassa sul metrag=
;io di £.
del film a mar -ine indicato.
Distinti saluti.
LUX4 FILM S. A
UFF • O EDIZIONI

All.: 1 ricevuta

n

;

.dunitiiiN

ts,A.L.tuA E DEL

ge4i tatrica

UFFICIO

?Cm 2-A

del (i)

Per l'azienda dello Stato

L.

Per le azieiade speciali
Totale L.

Addì

Articolo N.

IM/L13«.

SOTTOSEGRETARIATO PERLA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO
4

Servizi ddiId'Spottacolo
A22UNTO 21R IL SOTTOSIGRETARIO DI STATO
ALLA 2RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEDI
Il giorno 15 Gennaio 1946 è stato revisioaate il film dal titolo:
" SUBLIMI MENZOGNA "
Marca: Pathd Film.
-eresentate dalla Lux Film.
Nazionalità Francese.
Regia: aaerra de Heraia.
Interpreti priaci,ali: liaymoad Roaleaa, GUrItalke Dermoz, Mila 2arelj,
Cenetaat Rany.
Il giovane Anthirae dea Lourdines,sedotte dai miraggi della viTrama:
ta parigina, al alloataaa, dai genitori, che vivono molte somplicemeate
ira campagna e ai reca Aella caaitale fraac-Ale. Quivi egli conduce una
vita brillante e diapeadiosa sì aae, in paco tempo, caatrae, preso un
L'uhuraie per essere pagate si
usuraio un acuito di 600.y00
rivolge ai padre, il Livalo, al fine ai evitare la prigiaae al figlio,
vende quasi tutta la sua proprietà terriera e paga il creditore.
-aeato fatto provoca un aggravamento nella atalattia della Signora
dea Loardines, la quale, dopo pochi giurai, muore.
Authima„venuto• a CUAOSCcAZA aella roviaa .L cui è caduta la famiglia,a causa della aua vita di gaudente, riturato alla coscienza dei
SUQi doveri, abbandona la vita parigina e si . ritira a lavorare in campa
dove Ei)usa u13 giavalie aoana che lo ha sempre amate.
Giudizio: Il film, tratto ua un raceente di Chateaubriand, sebbene
condotte con molta cura e sagace perizia tecnica, AJA raggiunge il livello artistica uella grande produzione Ii.anease.
/sa. è tuttavia assai decoroae e sufficientemente iateresaante.
Nulla vi è da eccepire per quanta rigUarda la ,alatica e la morale.
La pellicola pertanto_210 essere ammessa alla circolaziane.
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IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
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N.
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MINISTERO DELLA CULTURA 6013 aLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEIVIATOO-RAFIA

DOMANDA DI R1-4;VISIONE
Il sottoscritto Ing. Guido

r.

Via

Gatti

legale rappresentante della Ditta

Roma

con sede nel Regno a
della pellicola intitolata:

36 — Roma
I= FILM S.A.

residente a Via. 1).0.4

domanda in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione

SUBLIDLE TZNZOGNA

PATHE CIT11.4 .,

della marca

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla r isione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

i 0./11/ 45

accertata metri (LO )?
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE

AZI°"

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

pORT A /0-•. ...
seri A Dati p.„,/
G
-

rilm: SITDIITT LEYZOGrA
Regla: Pierre De Herain

BOLLETTAibil

Interpreti principali: RAYVOND ROITIEArr - Grg-:7:1A E DE11\ OZ sijli"b9à(*(1
MILA PARELY - COrSiTArm REMY.
hICA

Trama
Nella loro proprietà, in Vandea, verso il 1E40 i signori des Iour=
dines conducono un'esistenza molto semplice. La loro vita è rattrista=
ta dall'assenza del loro figlio unico, Anthime che la matma ha trop=
po viziato, e che è partito per Parigi. I suoi genitori avevano spe=
rato ohe egli sposasse la sua amica à'infanzia Silvia, ma la sana
tenerezza della giovinetta non ha avuto presa sul cuore del giovane
il quale a Parigi, si è innamorato appassionatamente di una mondana
Felly, e per poterla accontentare in ogni suo capriccio egli è ri=
corso ad un prestito presso un usuraio a un tasso esorbitante. Te=
mendo di non essere pagato l'usuraio si reca dal vecchio padre per
reclamare i suoi averi. Volendo evitare a suo figlio la prigione per
debiti il signor des Lourdines vende all'insaptta del figlio stesso,
tutte le sue terre e paga il creditore, ma questo provoca un'aggra=
vamento nella malattia della - signora des Lourdines che dopo pochi
giorni muore.
Arrivato, giusto in tempo per chiudere gli occhi alla madre, - An=
thime s'annoia e pensa di ritornare a Parigi. Egli non comprende
nè la bontà nè la tenerezza del padre e bisogna che il vecchio si=
• / •

Poliatrimpa - Ord. 14$ ($000) - 1999

i

- 1941

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

gnore in una patetica scena gli rivela che egli si è.rovinato
per pagare i suoi piaceri e che ormai dovranno vivere come dei
contadini. Anthime ha allora un ritorno di coscienza: leggero
egli era stato sedotto dalla vita brillante -di Parigi, obbliga=
to ormai a rinunciare -ai piaceri che essa offriva, egli troverà
un compenso nella'semplice tenerezza di Silvia e attingerà nel=
l'amore dera sua terra natale la forza di vivere sanamente co=
me hanno vissuto tutti i suoi avi.
•

Al]. Ricevuta di £. 147.,per tassa sul copione
Distinta dialoghi italiani

o

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

ze

Vista la quietanza n.

del Ricevitore del

in data

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

dell' Ufficio

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 condizione 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 quadri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li
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SOTTOSEORETORIATO PER LA STEN SPETTACOLO E TURISMO
UFFICIO DELLO SPETTACOLO
1111111111111111111111111

TITOLO: SUBLIME MENZOGNA
dichiarato
Metraggio

MARCA : PATHE-CINEMA

1

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Regia: PIERRE DE HERAIN
Interpreti principali: RAYMOND ROULEAU - GERMAINE DERMOZ - MILA PARELY - CONSTANT REMY

TRAMA

Nella loro proprietà, in Vandea, verso il 184o i
signori Des Lourdines conducono un'esistenza molto semplice. La loro vita è rattristata dall'assenza
del loro figlio unico, Annime che la mamma ha
troppo viziato, e che è partito per Parigi. I suoi genitori avevano sperato che egli sposasse la sua amica d'infanzia Silvia, ma la sana tenerezza della giovanetta non ha avuto presa sul cuore del giovane,
il quale, a Parigi, si è innamorato appassionatamente di una mondana, Nelly, e, per poterla accontentare in ogni suo capriccio, egli è ricorso ad
un prestito presso un usuraio a un tasso esorbitante.
Temendo di non essere pagato, l'usuraio si reca dal
vecchio padre per reclamare i suoi averi. Volendo
evitare a suo figlio la prigione per debiti il signor
Des Lourdines vende all'insaputa del figlio stesso,

tutte le sue terre e paga il creditore, ma questo provoca un aggravamento nella malattia della signora
des Lourdines che dopo pochi giorni muore.
Arrivato, giusto in tempo per chiudere gli occhi
alla madre, Anthimt s'annoia e pensa di ritornare
a Parigi. Egli non comprende nè la bontà nè la
tenerezza del padre e bisogna che il vecchio signore
in una patetica scena gli riveli che egli si è rovinato per pagare i suoi piaceri e che ormai dovranno
vivere come dei contadini. Anthime ha allora un
ritorno di coscienza : leggero egli era stato sedotto
dalla vita brillante di Parigi, obbligato ormai a
rinunciare ai piaceri che essa offriva, egli troverà
un compenso nella semplice tenerezza di Silvia e attingerà nell'amore della sua terra natale la forza di
vivere sanamente come hanno vissuto tutti i suoi avi.

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - I - 1926
n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il
sotto 1' osservanza delle
1946
seguenti prescrizioni :

18 GEN

I) 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 non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero ;
2)

Roma, li

18. GEN
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I SOTTOSEG T4mb STAT

Tip. Regionale - Roma 9-1945 (Ord. 501)
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