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REPUBBLICA ITALIANA 

,vgif PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE' PER LA CINEMATOGRAFIA 

12 DI 1953 
1)03IANDA 1)1 REVISIONE 

Il sotto 

Via So 

critto 	ADELE GRECO 	residente a ROMA 

  

i-pagna 28  legale rappresentante della Ditta 	.A . TITANUS 

  

     

con sizli 	talia a 	Roma  

# 	CAPRICE 4E CAROLINE 	CHERIE «IN...CAPRICCIO DI. della3sel icola intitolata: 	 

CAROLINE CHERIE) 	della marpc4 Frangois Chavane et Société Nouvelle des  

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revision 

Roma, li 	  19 	 

Etabl.Gaumont dichiard.< 

Lunghezza dichiarata metri 
44fois 
2960  

ssa viene per la prima volta sottoposta alla revision, 

accertata metri t• 
4,44. 

o 

DESCRIZIONE DEI TIZLOLI, SOTTOTITOLI 	SCRITTURE 
da riportarsi integra /n'e-lite e nello stesso ordine che nella pellicola 

Interpreti : Martine "arol -Jacques Dacqmine -Jean Claude Pascal -Marthe 

Mercadier - Vera Norman Jean Tkssier -1)enise Provence -Cristine Carère - 

Jacques Dufilho. 

Regia: JEAN DEVAIVRE - ED. ORIGINALI. 

   

Trama: Per festeggiare l'anniversario della rivoluzidone francese, il Generale 
di Sallanches - Governatore di una nazione occupata dalle sue ptruppe - organiz-
za tiri ballo, aiutato dalla moglie Caroline. Mentre la bella moglie del Generale 
sta preparandosi per la festa, rigeve la visita di Livio, un ballerino col qua-
le deve accordarsi per le danze che devono rallegrare gli ospiti. Livio è un 
bel ragazzo, e Caroline , senza volerlo, resta un po' sconvolta dalla sua bel- 
lezza. 

Ma la festa viene disertata dagli invitati e Gastone di Sallanches è 
furente, anche perchè ha dovuto mandare gran parte delle sua.truppe al Genera--
le Massena. Questo fà si che la popolazione cerchi di liberare la città dai 
francesi. Il generale e il suo Stato Maggiore, costretti ad abbandonare la vil-
la, cercano di raggiungere una fortezza dove è accampato il grosso delle truppe 
francese; Caroline, per essere più libera nei movimenti e per poter egatolmente 
cavalcare, indossa una divisa da soldato. 

Durante la fuga, avviene uno scontro con i rivoltosi, e Caroline e Gasto-
ne restano isolati, sperdutisi, riescono - dopo non poche difficoltà -'a ra„:giun-
gere la villa della Contessa . di Moltelene, una ircca vedova che non resta insen-
sibile alle galanterie del Generale di Sallan ches n che riesce a convincerla 
a dare ospitalità a lui e al suo tamburino. Caroline freme di sdegno nel sentire 

le sdulcinature che suo marito sussurradla nobile dama, ma non può dire ne fare 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

nulla per non compromettère tutto• l'eri>, con l'aiuto di una servetta, 
Caroline fugge dalla Villa e va a casa di Livio, il bel ballerino che Caro 
line non h ancora dimenticato, e col quale pensa di vendicarsi del tradi—
mento del marito; Livio, hhe nel frattempo è divenuto uno dei Capi della 
rivolta, trova che non è quelli il momento di fare l'amore: si stanno 
avvicinando i rinforzi francesi, e Livio deve fuggire; Caroline, ancora 
desiderosa di vendetta, lo segue in una capanna di pescatori; ma sopraggiun—
ge il Generale alla testa di uno squarone di cavalleria, e Caroline, rive—
dendolo si rende conto di avere sempre amato suo marito e che l'attrazione 
per Livio non era che un capriccio di donna offesa. 

Mentre Livio lasciato libero dal generoso Generale)  si allontana, 
Gastone e Caroline si uniscono di nuovo in un abbraccio appassionato. 



DESCR,IZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

VIN 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglia n. 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Regiftro di Roma 

pel 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 rego- 

lamento 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 e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2, 

SEGRETARIO DI STATO 

ROMA li 
12D C. 1911 

  



C) 43  

P 161,-e.  

DI. PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per la Cinematografia  

Roma 

La sottoscritta Adele L'reco, residente a R 

via Sommacampagna 28 ,rappresentante della 8.'.À. 

Titanus con  sede in Italia a Roma domanda in nome 

e per conto della Ditta stessa la revisione della 

pellicola intitolata:  

"UN CAPRICE DE CAROLINE CHERIE  " 

 

(Un capriccio di. Carolina Cherie) 

in originale , dellia marca Frangois Chavanee Société NouvaIl 

   

Nouvelle des Etablissements_Gauxontirdichiarando 

che  la pellicola stessa viene par la prima volta so 

toposta alla Revisione. 

lunghezza dichiarati: mt 2960 accertata mt. 

Roma li 12 dicembre1953 

DESCRIZIONE DEL_ SOGGETTO 	 

Interpreti: Martine CirolmJacques Claude Pascal 

Marthe Mercadier -Veri  Norman-Jean_Tissier- Denise 

ovence- Cristine Carère-Jaggues_Dufilho 

egia: JEAN DEVAIVRE  

TRA':', A 

er festeggiare l'ann4versario della Rivoluzione 

Francese  il Gen_ALSallanches,governatore di- 

zione occupata dalle sue truppe4_organizza unA)allo 



aiutato dàla sua moglie egroline.Mentre-la bella 

moglie del Venerale sta premarandosi per le..-fes-te ~ 

riceve  la visita di Iivio,un ballerino_ col_ quale 

deve accordarsi per le danze.che devono  ralleirerA 

gli (miti.  bivio è un bel ra,azzo e_ 	 Caroline, eAa 

sa volerlo,_resta un po' seomPlta dalla sua bel= 	 

lezta.__.Ma_1" ebbe, viusu ~Cerva-va uagii inviIaIa 

e Gastone di_Sallanchesturenterancheperchè ha 

dovuto mandare buonaparte delle sue truppe ai Gene 

rale Messene. *gesto fa si che la popolazione cerch 

di liberare la città dai francesi. II generale e il 

suo Stato Meggiore,costretti ad abbandonare_le. 

la cercano di r agigLpAgere una fortezza dove è accani 

to il grosso delleAr-uppR feancesi. Caroline„per_es 

sere pitt-l-ibera 3243i- movimenti, et-~-poter-e101V6Ime te 

cavalcare, indossa una divisa 4i-soldato,iDurante l 

fuga avviene  uno scontro coi rivoltosi_e____Caroline e 

Gastone restano isolati: spetdutisi riescano_ dopo 

foche difficoltà, a r aggiungere la villa della. _Con ssa-

di ronteleone,una ricca vedova che non resta insens bi= 

e alle galanterie del gen. di Sallanches che riesce 

convincerla a dare ospitalità a lui e al suo tamb 

ino Caroline fremedi sdegno a sentir_e_le_adolcina ure 

he suo marito sussurra alla nobile dema„me non può 

dire nè fare nulla per non compromettere tutto.Per' 	 



   

con l'aiuto di una servetta Caroline fugge dalla vi 

la e- va a casa di Livioílil›bel-ballerino che Cairo li 

Lon ha ancora dimenticato e col quale- pensa di vendi 

arsi del tradimento, del maritoakivio che nel fratte 

po è divendito uno dei capi della rivoltaltrova che 
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è quello il momento di fare all'amaro. Si stanno avvicinane 

cinando rinforzi francesi e Livio deve fuggire. Car 

lo  	lane 
.111~1.1.CV 	Ca C 	 cv 	segue in 

gpanna di lescatori4ma sopragiunge il-Seneralé al 

tesita_di uno squadrone di cavalleria e Carolinek, r 

dendoloi   si rende conto di aver sempre  amato suo 	  

marito  e che l'attrazione per Livio non erti che un 

apri.ccio di donna offesa. Zentre Livio, lasciato li= 

bero dal generoso Generale I si alloytana ,G -tone e 

aroline si  riuniscono di nuovo  in  un- abbraccio apm  

A 	4 A., d" 	 Tr In 	+4..3 



Vista la quietanza n. 

	Nulla osta alla papgresentazione_a termine AAL_ 

	25/6/1913 n.205 e dell'art.... del relativo R 

	salvo il disposto dell'art.I4 déLla  Dem» SUI diri 

ti di autore, testo unico 10/9/82 n.1012 ed a cond = 

alone che siano osservate le seguenti prescrizioni 

I)  di non modificare in guisaalcuna 

totitoli e le scritture della pellicola di non sos i= 

tiare i quadri e le scene re ative di non aggiunge 

altri «,di non alterammo in qualsiasi modo senza a = 

torizzazione  d 1 Minitero. 

2) 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

951 Zoma  li  

tore del Registro di Roma comprovante l'eseguito 

pagamento della tassa dovuta in lire 

visto il vaglia_ N_ 2  dell'u ffieio 	 

al Ric_vitore del Registro 	di-Roma- 

lire  

Esaminata la pellicola 	 

ovvero 

• _. intestato 

in data 	del Ricevi 
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