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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	n K.AXIMA FIL vú n  
con sede nel Regno a 	AOM   	 Via ..00,r'0t9ne_N? 8 

 

domanda la Revisione 

 

della pellicola intitolata :  n VICINO AL CIELO tt 
( 	Prémier Cordate ) 

  

della marca pathé Consorti= 
sottoposta alla Revisione in Italia 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

 

         

         

         

 

dichiarata metri' 	 _circa 
Lunghezza 

accertata metri 

   

    

     

Roma, li N 19 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA : LOUIS DAQUIN - 

1PTE1 PEETI I.RENE CORDAY - Ad.DREI LE GALL  iiONA DOL - JEAN D V/ . 

Gianni Servettaz è la più famosa guida di Chamonix.- Giunto sulla soglia della 
vecchiaia, abbandona il suo mestiere per aprire una pensione di famiglia per i 
turisti .- Nello stesso tempo decide che suo figlio Pietro lasci anche lui la 
montagna per intraprendere nelle grandi città della pianura la carriera alber-
ghiera. Ma questo recalcitra : egli ha due grandi amori, Alitita, la sua fidanza-
ta, e la sua montagna, e sono due amori indivisibili, poiché la prima è anche 
essa di antica famiglia alpigiana e non potrebbe amare che un uomo della sua 
razza che viva la vita e i pericoli della sua stirpe. 
ma, in una scalata , un sasso colpisce Pietro alla testa, ed il trauma che ne 
deriva, e che ha leso la parte interna di un'orecchio, ha con ciò prodotto una 
profonda alterazione nel suo senso di equilibrio che lo ha reso soggetto alle 
vertigini.- Dopo vari tentativi per vincerle, scorato , lascia il suo paese 
clandestinamente, senza neanche osare di prendere congedo da Alina e dagli ami-
ci , cui non osa confessare la sua minorazione, e si reca a Parigi dove inizia 
la nuova carriera a cui il padre lo aveva destinato. 
passano tre anni - un giorno nell'albergo di cui Pietro è direttore - capita un 
ricco signore, alpinista , che fu iniziato alla montagna da Gianni Servettaz 
e che ha per il suo antico maestro e per il figlio di lui,che conosce da lunghi 
anni, quel3lagfetto che deriva dall'aver diviso insieme i pericoli. 
in un momento di abbandono Pietro gli confida tutto, dice a lui quello che non 
ha mai detto a nessuno, che non ha osato confessare neppure alla propria fidanzft 
tata : la sua infermità, la sua disperazione,la rinunzia che ha dovuto fare al-
l'amore di Alina, indissolubilmepte legato a quel mestiere che ora egli non è 
più in grado di fare. - L'altro lo ascolta, lo wnforta e fa rinascere nel cuo-
re di lui la speranza , persuadendolo che il suo male non è inguaribile, che 
può essere vinto colla volontà e coll'allenamento. E sotto la sua guida questo 
comincia,assiduo, razionale, in una palestra . 

( segue ) 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso orine che nella pellicola 

ln capo ad un anno Pietro,che ha riacquistato fiducia 	h
i 
è, ritorna a 

Chamonix ansioso di constatare i frutti della sua `pere ganza 
Gianni Servettaz, che da buon padre Zappata, non ha àai avuto la forza di 
rinziare interamente a quel mestiere che ha interdetto a suo figlio, con tan-
to rigore , e che il giorno prima ha acconsentito di accompagnare in una pe-
ricolosa escursione un forestiero , sorpreso da un uragano è rimasto/colpito 
dal fulmine . 
11 suo cadavere è in un punto quasi inacessibile . - Pietro, giunto allora , 
malgrado che tutti tentino opporsi al suo partecipare ad una impresa tnnto 
rischiosa che si presente addirittura impossibile ad un uomo che, come lui, 
da anni non pratica più la montagna, vuole ugualmente partire colla carovana 
che si reca al recupero della salma . 
Questa, giunta ad un certo punto, si trova di fronte ad un'ostacolo che appare 
insuperabile : ma Pietro tenta quello che i più validi non osano tentare ; 
gli riesca .a fissare una corda' che rende possibile il passaggio a tutti. 
ll senso del dovere e l'amore filiale hanno compiuto il miracolo , le vertigi- 
ni sono vinte ; Pietro sarà il degno sucessore della grande guida scomparsa. 
E sposerà Alina 	  



DESCRIZIONE DEL S3'GGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralMitik e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n.    in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di 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 quadri e le scene 

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

• 

2. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

• 

BG/pal 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

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

SEDE  

Il giorno 20 c.m. nella ,ala di proiezione sita in Via Veneto 
n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

n  VICINO AL CIELO"  

marca: Pathé Consortium 
nazionalità: francese 
interpreti: Corday,le Gall 
regia: Louis Daquin 

TRAMA: Gianni Zervettas è la più-famosa guida di Chamonix - Giunto sulla 
soglia della vecchiaia, abbandona il suo mestiere per aprire una pensione 
di famiLlia per i turisti. -.Nello stesso tempo decide che suo figlio 
Pietro lasci anche lui la montagna per intraprendere nelle grandi città 
della pianura la carriera alberghiera. Ma questo recalcitra: egli ha due 
grandi amori, Alina,la sua fidanzata, e la sua montagna, e sano due amori 
indivisibili, poichè la prima è ànche essa di antica famiglia alpigiana 
e non potrebbe amare che un Uomo della sua razza che viva la vita e i pe-
ricoli della sua stirpe. 

Ma, in: unasCalata, un sasso colpisce Pietro alla testa, ed il trac 
ma che ne deriva, e che ha leso la parte interna di un'orecchio, ha con 
ciò prodouna profonda alterazione nel suo senso di equilibrio che lo 
ha rhogbigetto alle vertigini. Dopo vari tentativi per vincerle, scorate 
irascia il suo paese clandestinamente, senza neanche osare di prendere con-
gedo da Alina e dagli amici, cui non osa confessare la sila minorazione, 
e si reca a Parigi dove inizia la nuova carriera a cui il padre lo aveva 
destinato. 

Passano tre anni, un giorno nell'albergo di cui Pietro è diretto- 
re, capita un ricco signore alpinista, che fu iniziato alla Montagna da 
Gianni Servettaz,e che ha per il suo antico maestro e per il figlio di 

_A . 	 ./. 



lui, che conosce da lunghi anni, quell'affetto che deriva dall'aver divieo 
insieme i pericoli. 

In un momento di abbandono Pietro gli confida tutto, dice a lui 
quello che ha mai detto a nessuno, che non ha osato confessare neppure al-
la fidanzata: la sua infermità, la sua diserazione, la rinunzia che ha 
dovuto fare all'amore di Alina, indissolubilmente legato a quel mestiere 
che ora egli non è più in grado di fare. L'altro lo ascolta, lo conforta 4 

e fa rinascere nel cuore di lui la speranza, persuadendolo che il suo ma-
le 

.* 
non è inguaribile, che può essere vinto colla volontà e coll'allenamen-

to. In capo ad un anno Pietro, che ha riacquistato fiducia in se, ritorna 
a Chamonix ansioso di constatare i frutti della sua perseveranza. 

Gianni Servettaz, che, da buon padreZap2ata,non ha mai avuto la 
forza di rinunziare interamente a quel mestiere che ha interdetto a suo fi-
glio, con tanto rigore, e che - il giorno prima ha acconsentito ad accompa-
gnare in una pericolosa escursione un forestiero, sorpreso da un uragano 
è rimasto colpito dal fulmine. 

Il suo cadavere è in un punto quasi inaccessibile. Pietro giugto 
allora,malgrado che tutti tentino opporsi, vuole ugualmente partire colla 
carovana che si reca al recupero della salma. 

Questa, giunta ad un certo punto, si trova di fronte ad un'ostaco-
lo che appare insuperabile: ma Pietro tenta quello che i più validi non 
osano tentare; egli riesce a fissare una corda che rende possibile il pas-
saggio a tutti. 

Il senso del doVere e l'amore filiale hanno compiuto il miracolo, 
le vertigini sono vinte: Pietro sarà il degno successore della grande gui-
da scomparsa. E sposerà A*ira. 

GIUDIZIO: Film artiatl.g9222dióórarealizzato in economi- _aostanzia7  
tp11gp2R.11oonyAglAnall_aquanto artificiosà. Il dramima psicologico 
del protagonista non convince, infatti, pienamente e quindi il lavoro ha 
scarsa presa emotiva nello spettatore. Non mancano però buone inquadrature 
di montagna ed esperti movimenti di macchina. 

L'interpretazione è modesta ma sensibile, la regia mediocre. Nor-
male la fotografia. 

Il film, nei cui confronti nulla vi è da obiettare dal punto di 
vista politico e morale, può essere ammesso a circolare. 

Roma, 22 novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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