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MINISTERO DELLA CULIUMA
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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

Guido Gatti

Ing.

residente a

Via Do 9 36 —

ROMA

legale rappresentante della Ditta

Via

Roma

con sede nel Regno a
della pellicola intitolata:

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la, r visione

JZONSIELTR .D.ZS...LOURDINES
della marca
PATHEtCINEEA

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revAsione.
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li
o

z

accertata metri

10 /9/ 45
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da ri portarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola

Film: MONSIEUR DES LOL'RDINES
Marca: Pathe Cinema
Regla: Pierre

De Herain.

Interpreti principali: RAYMOND ROULEAd — GERMAINE DERMOZ I
MILA PARE LY — CONSTANT REMY.
Trama
Nella loro proprietà, in Vandea, verso il 1840 i si=
gnori Des Lourdines conducono un'esistenza molto semplice.
La loro vita è rattristata dall'assenza del loro figlio
unico, Anthime 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 giovinetta non ha avuto presa sul cuore
del giovane il quale a Parigi, si è innamorato appasiona=
tamente 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 fi=
glio stesso, tutte le sue terre e paga il creditore, ma
questo provoca un'aggravamento nella malattia della si=
gnora des Lourdines che dopo pochi giorni muore.
./..
Pcdistampa - Ord. 148 (6000) - 1939 XVII - 1941
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
•

Arrivato, giusto in tempo per chiudere gli occhi alla ma=
dre, Anthime s'annoia e pensa di ritornare a rarigi. Egli non
comprende nè la bontà nè la tenerezza del padre e bisogna che
il vecchio signore in una patetica scena gli rivelit che egli si
è rffivinato per pagare i suoi piaceri e che ormai dovranno vi=
vere come dei contadini. Anthime ha allora un ritorno di coscien=
za: leggero egli era stato sedotto dalla vita brillante di Pa=
rigi, obbligato ormai a rinunciare ai piaceri, che essa offriva,
egli troverà un compenso nella semplice tenerezza di Silvia e
a ttingerà nell'amore della sua terra natale la forza di vivere
sanamente come hanno vissuto tu ti i suoi avi.

A11.: Ricevuta di £. 146 per tassa sul copione
Distinta dialoghi francesi

e

•
e
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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.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

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 condizione ohe 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 aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2.
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AMMINISTRAZIONE DEL

I isN

della matrice
mod. 72-A

UFFICIO
del

Artieolo'N.

del (i)

„gr

iii

ettrzí , acumi Go
r

Il Signor_____
i ha pagato Lire
Fer— fteeS.

Per l'azienda dello Stato....

Addì

Per 1e aziende speciali ....
•

4

Totale L.

Ufficio

....

Mod.

SOTTOSEGRETARIATO
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello spettacolo
REVIbIONE CINELATOGRAPIOA PER DOPPIAGGIO

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONIGLIO DEI i'INIbTRI
5EDE
11 giorno 14 settembre u.s., nella sala ai proiezione sita in
Via Veneto N.. 62, è stato revisionato il film, in edizione originale
francese, dal. titolo:
" MONSIEUR DES LOURDINES
Marca: Pathe Cinema
3.258L
Distribuzione: Lux Film
megìa: Pierre De Herain
Interpreti: Raymona ttouleau, Germaine Dermoz, Mila Parely, Constant memy.
Nazionalità: - francese.
TRAYA:"1 coniugi Des Louraines conducono, verso il 1840, nella loro proprie*
tà in Vandea, un'esistenza molto semplice e tranquilla. Il loro unico figlio, Anthime r vive a Périgi, dove si è innamorato follemente ai una mondana. Per poterla accontentare in ogni suo capriccio, egli è ricorso aa un
prestito presso un usuraio ad un tasso esorbitante. L'usuraio, tel,enao ai
non essere pagato, si reca aal vecchio paare che, per evitare la prigione
al figlio, vende - a sua insaputa 7- tutte le sue terre. Ciò provoca un
aggravamento nella malattia della. signora Des Louraines che, dopó pochi gior*
ni, muore. Anthie l arrivato giusto in te. po per chiudere gli occhi alla
madre, s'annoia e vorrebbe ritornare a Parigi. Senonchè, in una scena patetica, il vecchio paare gli rivela il sacrificio compiuto. Anthime si redime e rinarrà allo terra dei suoi avi:„ dove troverà nella semplice tenerezza
ai Silvia la forza e la gioia ai vivere.
GIUDIZIO: La Lux Film ha sottoposto alla revisione cinematografica il presente film, in edizione originale francese, al fine di ottenere il nulla
osta per il doppiaggio.
Il film, tratto da un romanzo di Chateaubriand, mette in luce tutto
il vecchio bagaglio romantico, caro ad una concezione drammatica prettamen•
„.

te ottocentista.
Tuttavia un'accurata realizzazione ed una cordiale interpretazione riesgeno a ringiovanire questa materia, avvicinandola alla nostra
contemporanea sensibilità spettacolare. Con cib la vicenda vive nei
suoi aspetti umani, sostenuti - in sede di realizzazione - da notevoli
pregi descrittivi.
Pertanto, poichè nulla vi è da obbiettare in linea politica e
morale, si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione per la
versione del film in lingua italiana.

Roma, 15 settembre 1945
IL CAPO DELL'UFAICIO SET.T.A.00-rO
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ALLA SOC. LUI FILM
Via Po, 36

Servizi_ chilo Spettacolo
Nulla oste dcpplatìlo filrn. "Monsieur
des Lourdinee.-

Questo Sottosegretztriuto, esaminata

pia

ala:

NALen21322222eLkunlialC
marca: Pathe Cinema
lunghezza di metri 3252, presentata 1'11
settembre c.a., concede il nulla oste per il
doppiagO.e.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDEira

DET.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

