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

REGISTA: ROBERTO ROBERT'.
INTERPETRI: ALDO SILVANI,TATIANA FARNESI,GUIDO GUARNERA
LiAAA
ALBINO PRINCIPE POLIDOR.
CANZONI CANTATE DA:BENIALLINO GIGLI LARIA CANIGLIA RINA GIGLI
VITTORIO PARIS' IANDOLI ALFREDO GUIDO GUARNERA.
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stelle,mentre i compagni gli facevano coro. Amava ed era rimato da aria, la bella fanciulla del popolo dalle chiome corvine,dagli occhioni neri,dall'animo semplice e sincero.
Una sera, complici il pro:rum° della primavera,iltmre dell'aria lo splendore della luna d'areento,i1 suesurrioeoamesso delle
onde,esei peccarono,nella spontaneita'del loro amore,coule 1:ravolti dalla forza irresistibile della natura.
ee sarebbero certamente sposati,presto!..A:A venne una sirena
Il vecchio Gennaro afferma che nel suo mare ci stanno le eirene,
bionde cose l'oro,hanno le curai rosa,le labbra e le unghie rosse come il corallo,incantano gli uoaini e poi li perdono.
Carolina,la la bionda fidanzata di eon lentontoil figlio del
padrone iella. paranza,era una di quelle.E durante una gita in
barca, avvenne l'incantesimo.
senti- tutto lo schintc dell'abbandono.Pianse,imeloro'
e nella disperazione della sua vita infranta,si getto' ai piedi
della rivale scongiurandola di non toglierle l'unico suo tesoro.
Alla festa di liedigrotta,mentre la povera lAria gridava alla
miracolosa adonna,portata in proceSsione, di farle la grazia di
conservarle il suo amore,Don Antonio sorprendeva la fidanzata in
troppo intimo colloeuio con Gennaro.Questi,forte della sua giovinezza esuberante, della suprema gioia di ritenersi wato dalla tari
ciulla raffinete e conturbante,l'altro,prepotente per carattere e
condizioni sociale.i due stanno per azzuffarsi.La Carolina non vu
ole perdere il ricco pretendente,e gli grida trascinanaolo via:La
lescialo andare,non vedi 'che e' pazzo...!
Gennaro,come un automa,travolto dalla folla non sente che quel
la irate che gli ha schiantato l'anima.
Jarolina civetta Ina caleplatrioe,ha capito ormai che il suo do
pio gioco e' pericoloso per lei,e pertuaae Gennaro ad imbarcarsi

per qualche mese su di un motopsgthereecio.A1 suo ritorno...chi
sa..."utto e' destino.4ì.Gennaro, ad onta, delle lacrime e dele inVocazioni della povera l'eri parte.
Aallogtananza non gli fece dimenticare la sirena maliarda che
lo aveva stregato,e Torno' proprio con una segreta, speranza nel
euore.a proprio quel giorno Carolina era andata a nozze con il
ricco Don Antonio e
I due spOsi'sono nella loro cauera nuziale,finalmente soli,quan
una serenata.Essi ne asc
do d giardino .3algonoi 1,rijú. accordi
oliano il preludio,compieciuti di- auello che credevano un omaggio
dei pescatori.Invece e' Gennaro che Canta,la aua voce e' iriconfon
parole sono - di dolore e di rimpiaúto,ma anche di accusa
Don •Antonio e3 - troppo viplento'per poter sopportare una simile
provocazione.Carolina tenta di trattenerlo,ma il giovane la respi
nge furentea Si arma e córre ad affrontare il rivale.Una breve lot
ta,un colpo d i Piat,01e,echeegia nella notte.Carolina si precipita,e trova Gennaro come intbetito,che stringe ancora, l'arma in pu
gno,ed ,-ntonio riverso nel proprio gangue."Assassinoalgli grida

come folle
il aeccio Gennaro,fra. le lacrime che solcano il suo volto eat
ciato,racconta come egli Fosse innocente.I1 colpo era partito ne:

o
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la breve lotta.a nessuno gli oredette,e lo condannarono a vent'anni.
-a nella sua follia egli dice di non averli fatti l perche' ogni notte
evadeva dal carcere,come un fantasma.H;d un giorLo neri ci.. torno' piu'.
Carolina,cli chiede un soldato?Carolina mori di dolore.Ia sue. finestra non luce piu',riponde il vecchio,e dopo un attimo di raccoglimento sli) squote,si alza,si volge al magnifico panoravol del polfo
che risplende negli ultimi raggi del sole morente.
"Aseoltate.." esciaa come ispirato."Ascoltate"
':apoli che canta,e tutto il mondo lo ascolta.
lentre sorgono dal mare le melodiose note dí una celebre canzone,
una vecchie dal volto,sereno e dolce,chiama il povero esaltsto."Gennaro,e' tardi,andiemo.(;ennaro la guarda dolcemente e si lascia condur
re via uccilrJente cote un bambino.
Chi e' ruella donna domandano i soldati?
",„erlerisponde il cocchiere.Non lo ha mei abbandonato.
I due vecchi lentamente si allontatano nel controluce uél golfo,mentre l'appassionata canzone si smorza,ed il cielo lentamente si ammanta
di stelle.
=

Si rilascia il presente nulla osta a termine
Regolamento24 eettembre ie.23 N°3287 quale duplicato del nulla-osta concesso
eotu l'oeservanza uelle presenti prescrizioni:
1') di non modificare in guisa alcuna il titole,i sottotitoli e le
scritture della pellicola,di non costituire i quadri e le scene relative,di non aggiungerLe altri f e di Lon alterarne in caAalsiaei moeo
l'ordine senza autorizzazione del inistero.
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Vista la quietanza n.
R.gistro

del Ricevitore del

in data

di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.

il vaglia n.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot 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 dirigi 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 a le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA.SPETTACOLO E TURISMO
•

Serviti dello Spettacolo
APPUNTO PER II CAPO DEI SERVIZI PER LO SPETTACOLO

Il giorno 28 dicembre 1945 alle ore II antimeridiane
nella cabina di proiezione sita in Via Veneto 62, alla presenza
dei sotto indicati funzionari del Sottosegretariato per la Stampa
lo Spettacolo e il Turismo •
1°) Dr. Filippo MENNINI - Consigliere
2) Dr. Armando DE PIDIO . Consigliere
30) Dr. Diego PISCI', - Avv. I" Categoria

4°) Dr. FRANCO DI BELLA - Avv. I" Categoria.
Si è proceduto da parte del Signor Cosddèra Vittorio,

avventizio di e categoria, all'apertura di sei(6)scatole che avrebbero dovuto contenere sei(6) rulli della pellicola "SERENATA TRA-

GICA" marca s International Film con sede in Roma Via. Emanuele
Gianturco II, presentate dalla suddetta Società il 17 dicembre c.e.—
Dall'apertura delle scatole si è constatato quanto segue:
la prima scatola contiene il terzo rullo del film "L'Urlo nella Montagna"
la seconda scatola contiene il secondo rullo del film "Il Figlio di
Tarzan"
la terza scatola contiene l'ottavo rtllo del fila "L'Urlo della
Montagna
la quarta scatola contiene il quinto rullo del film "L'Ombra della
Gloria"
la quinta scatola contiene l'ottavo rullo del film "L'Ombra della
Gloria

la sesta scatola;contiene il quarto rullo del film "L'urlo della

Montagna".

Da quanto sopra risulta che nessun rullo della pellicola
"SERENATA TRAGICA " è stato presentato il 17 dicembre a questo
Sottosegretariato.

DEF/LM
ALLA SOC. INTERNATIONAL FILM
Via Emanuele Gianturoo a.11
9L

ROMA

SOTTOSEGRETARIATO
PER LASTAMPA SPETTACOLO E TURISMO

Servizi dello Spettacolo

OGGETTO

1 LUNATA

•

Nel procedere alla revisione della pellicola Intitolata "Serenata tragica", giusta la domanda presentata da code—
sta Società in data 17 dicembre u.s.,a'è constatato con viva
meraviglia che le scatole che dovevano contenere i rulli del
suindicato fila contenevano, invece, rulli di altre pellicole
e, precisamente, dei film "L'urlo della montagna", "Il figlio
di Tarzan" e "L'ombra della gloria".
Questo Sottosegretariato si astiene dal qualificare

UTO DOUGRAFICODELL

tale procedimento e ritiene Superfluo precisare che il
film in questione aia potrà essere ammesso a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui all'art.5 del decreto
Legislativo Luogotenenziale A.678 del 5/10/45, non essendo
stat• presentato alla revisione nel termine stabilito dalle
dispeeizi•ni suddette.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dziyiat
ALLA SOC. INTERNATIONAL
Via Emanuele Giunture* 1.11
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Servizi dallo SoSttaeolo

Pila "SERENATA TRAGIC..

Nel srdcedere allu reviaiane della ne3licola Intitoluta ":f.erest;ta tragieu",ginetr la deq- íiTed
sta :)ocietà in dbta 17 dicembre u.s.
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e, ‘,)recente, dei film "Linr.Tie e1è wontagna", "Il figli*
di Tarzn" e "L'Gmbra della „„
cgesta_JetteasEretriete-ci 4titr

1 uéDificare

tal* procedimento e arl ritiene superflue precisare che il
film la questione **a potrà essere ainmesso a frAire dei benefici pravioti - Asale disr:osizioni Si cui all'rt.5 fAel decreto
Legislativo Luegotenenziale 4.678 del 5/10/45,.
steta

revisione_ nel, termiae stabilita- 414511.
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ALLk ?RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

18(m.1946
DEF/LM
ALLA SOC. INTRNATIONAL FILM
Via naamaele Gianturco 1.11
ROMA
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Film "Serenata tragica".-

Nel procedere alla revisione della pellicola intitolata "Serenata tragica", giusta la domanda presentata da codesta
Società in data 1 7 dicembre u.s. s'è constatato che 1!, › scatole
coatenevane rulli di altre pellicole e, precisamente, dei film
"L'urlo della montagna", "Il figlio di Tarzan" e "L'ombra della
gloria".
Tanto si comunica agli effetti delle disposizioni di cui
all'art. 5 dei decreto Legislativo Luogotenenziale n.678 del
5.10.1945.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

•

