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AL SOTTWEGRETARIATO DI STATO PER LA bTAKPA. E LE
1NFORLAZION1 - Ufficio per lo Spettacolo
ROMA

La sottoscritta

n 3ELECTA FILE "

sede in MILANO ( Via V/ttor risani 22 ) chiede

con

vena

disposto per la revisione del film dal titolo :
GLOhUi. "

LE LIT A. COLONNE )

Produzione : Roger - Richebe, perchè doppiato in

- lingua italiana .
Si allegano : domande e Originali

esemplare dialoghi italiani.
Ricevutoe dell'Ufficio del Registro di Roma
comprovanti l'avvenuto pagamento delle Tasse
Si richiede che, dopo l'approvazione vengano

rilasciati N: 20 Nulla Osta
Ringraziando

P. " SEMTA, FILE zì.A..2.
—m:il,
ik7
r
y

ROMA 16

DICEidiBRE 1945_

Allegati

FIA CONFORME ALL ' ORIGINALE
BOLLETTA DOGAN LE

" LE LIT A' COLONNES "

N2 IO - Seria " A "

Giunta con autorizzazione Militare Francese

FIGLIA

BOLLETTA

LLEORTAZIONE

Addì 7 Agosto 1945
11 Sig. Cipolli Vincenzo , ha pagato la sottoindicata somma per importazione delle sottoindicate merci provenienti da : FRANCIA
destinate alla " LUX FILM " S.A.I. - Via Pò 36 - ROMA
Pellicole cinemtografiche impressionate per Metri 2.704 " LE LIT A COLONNES "
Pagato Lire 9.277,00

V7. L ' ISPETTORE CAPO
Firmato : Fercica

11 CONTABILE
firma ilLe„ibile

VId2k, USCIRE DALLA DOGANA addì 7 Agosto 1945
11 F.T. : Pelliccioni Filippo

N.

di protocollo
• e

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
Direzione Generale per la Cinematografia
SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

Domanda di revisione
La Sottoscritta

" SELLOWA

i L M

con sede nel Regno a

Via

della marca

domandata Revisione

LIT

nAGiUà GUMIA "

della pellicola intitolata:

ktkiiihit.»Ltitj

CuLUNKIC

seconda volta
peraluì doppiata in lingua italiana ( già approvata in
dichiarando che la pellicola stessa viene per la

sottoposta alla Revisione in Italia

Censura prove:i-11Iva )
2,500 .

dichiarata metri
Lunghezza

Roma, li

circa

p ti

accertata metri
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Firma:

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordì
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1n uno scenario tenebroso, fra torri e mura fondali, si orge la prigione di
in questo nero ambiente trascorre la sua vita GUment Forey Cave, i direttore
della prigione, e la durezza con cui egli. tratta i guardiani e pricionieri,lo
rendo temuto anche ai suoi familiari. La moglie c la figlia , arir,
Dorò, più che
amarlo lo temono .
invano egli cerca dì risealdare la sua vita ai facili aiodi Yadapnella città vicine
Anche 'Sada non riesce a trovare per lui alcun aentimento,d'altronde essa aria il
giovane direttore d'orcostra Joquot .
un giorno Porey cave sorprende uno del suoi detenutio che è musicista, antare
una delle sue'oanzoni, gx1 ecco gli viene l'idea ai servirai
di lui : gli concede u. regime di favore con l'oboligo di comporre della musica della quale egli
al tarì passare per autore. ben presto ecco pronta la prima opora La Valse
Langoureuse • Jacquot la fa eseguire dalla sua orchestra
: e' un trionfo e Poui
roy ue.vo, scorgendo negli occhi delia
iraziono e la tenerezza che
cercava ne ù felice. incomincia per lui una nuova vita: egli tomo in conseguenze del_a sua frode ma non sA rinunciare alla gloria e all'amore ..;
l!: il povero prigioniero continua a comporre per lui, ispirato da una figura ismfemui:Iiio che scorge sesso dalia finestra della sua nuova cella e che ode suonare al piano io sue canzoni : 4,arie Dorò ispirato da questo amore culi compone un'opera di ma,t ler mole :"Le Lit il Colonnes".
La gloria del padre permette a l„arie i)orùe di realizzare li suo se
no d'amore
con un brillante ufficiale : il Conte Verriòre.- Essa rat,ulunGe il -suo
fidacAzato nel castello di Verrlère dove saranno celebrate le no4ze. 4a il povero detenuto disperato di non più vedere la fnciulla dei suoi sogni, viene a sapere da
un guardiano viene a sapore il nono di colei che ama e il furto dell'opera che
per lei aveva scritto .- Oli riesco di evadere e in preda al furore Si presenta
la sera stessa del fidanzamento a Pere; Cavo preso dal terrore cerca di fuggire
o cede dal a finestra t'entro due condurmi sparano sul musicista evaso che muore
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente 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 rnpresentazione 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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.

19

-A

SOTTO/3 iitagisl)kdAT3

• .. ....
UFFICIO

della matrice
Mod. 72—A
del
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n Signor
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Per l'azienda dello Stato
Per le aziende speciali
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO

Servizi dello Spettacolo
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI .
SEDE
Il giorno 28 dicembre 1945 è stato revisionato il film:
titolo: "TRAGICA GLORIA"
marca: Selecta Film
nazionalità: franceseinterpreti:Pernand Ledoux, Michele Alfa, Odette Joyeux, Jean Marais
regia: Roland Tual

ISTI TUTO POLIG RAFICO DELLO STATO

TRAMA: Porey, direttore d'un carcere, uomo duro e crudele, scopre che
un suo detenuto è musicista e compone musica. Egli decide di servirsi
di lui e gli concede un regime di favore con l'obbligo di comporre musica della quale egli si farà passare per autore.
Il prigioniero ispirato dall'immagine della figlia del direttore del carcere, seguita a comporre mentre Porey diviene celebre con la
musica di lui.
e vl
Ma il prigioniero fugge di carcere il direttore nel momento in
cui la fidia sta per sposarsi. Nella colluttazione, Porey cade dalla finestra e muore, mentre il detenuto viene ucciso dalle guardie.
GIUDIZIO: Il dramma, piuttosto arbitrario e poco convincente, si avvale
di una robusta interpretazione è d'una regia 2:tenta e ricca di risorse.
Spettacolarmente il film potrà avere qualche successo.

La pellicola, nei cui confronti nulla vi è da obiettare, pub essere ammessa a circolare.
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
Roma, 29 dicembre 1945

Ilo

SOTTlISEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO
UFFICIO DELLO SPETTACOLO
TITOLO:
Marca:

dichiarato
Metraggio
accertato
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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ln uno Scenario tenballin
'e alro foudello al orco
prILlo
di Leu dieln ducato nero ambiente zoo -t«
auu viuu kae- euti terey vs.lvelp Il
direttore della priLione, e la ~ama ooti Qui °Gli trautm l cluurCli prIgio•
nieri, lo ronde temuto en,Jho ai due& temItillori. lau ~io 6 la £10.14 ...A-n& .;io41&
rè, più che merlo lo temono* • Invano egll ooroh di riaouiCare lo ali& vitt ul
encill tmord di Vn0a, nella oittA vicina . •
Anche Sia. non ~e o trovare por lui motto sentimento, d'altronde sz ama li
clovene' direttore elarce,stre ~quoti, •
un Giorno korey
~prende uno
del suoi detenuti, else è nualciate, contare uno delle canzoni.
0000 gli viene
leldea di ten‘viral 41 lui
ii c000r.ie un regime di favore oon l'ob"AlGo di oo
torre delln =alce delle Quale ei2.1 ai fara passare por l'eutore. •Lion presto
ecoo pronte la mimo o* ore La Volse iAztemoreneei. • Jeoquot lu
alitn:Uire dai»
la aut orollostre
un trionfo o Porey .,Eva, aoorgondo Hula 000Li delle fl
gli& lfrruirazione e la tenoreaaa obe ooroova ne ù felice *m Ineomiaoic pe. 1
unag nuovo vita : (3111 teme le oonamenze della sua frode me non aarilluaol
a/lo clo.rla o ellecuove ... • e, 11 povero pvikAoniero continua a oemprorre por
lul , ispirato de una figura femminile oho odono apouuo dalla L'incutile della
nuova celle o ()ho odo auonazo al plano lo aue oar, rti i
Ispirato da quoeto flore egli oompone unNpora di mac,Lior molo $ a 4..;.à sii 411
. • La Morie del padre pernotto a :t mio .., .ort3 di realiz.luro il suo aoe'ào
deacore con un brillante urA:loialo i 11 i;onte VerritIre. • ;AkiLl raúG;CulaC6 il atto
fidanzate nel (scateno di veriAùre dove aurarkio oelebrato io nozIle. • ,.et 11 povero detenuto disperato Ul t
più vo(:iere la fuolul, a dei cuoi aoepi, viene a
serer° da un guardiano 11 nome di oulei une mah e 11 l'urto dolltopera.ohe por lei
evevt scritto* • cli rioace di evadevo o in proda il gul'ore al preselAa lt 3.D24
stesse del fidanzamento a "rolbey k;OJO prede dul tor..tore 0o osi di fuGLAre e ceac
dalla l'ineetre mentre due condurmi aperutlo aul muelolato evcao clie muore .,z,ruod.
ru.udo il nono di _erie 1,;orò • h oout 11. fam termine aolla abeaua Ltuoaiork. In
oli ore cominciato
Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del\ regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta concesso
i9 4 5 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
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l") di non modificare in guisa alcuna il titolo,;AY,alkg>lre. le scritture della pellicola, di non sostituire
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne a 1\...e
n
erarne, in qualsiasi modo l'ordine senza
autorizzazione del Ministero
Roma,

li
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