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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Protagonista : Lupe Velez 
Julia Cavanaugh un'aristocratica americanina, 

viaggiando per diporto attraverso l'Europa incon-
tra in una piccola città francese, Pun avventurie-
ro •che si fa passare per il conte Jvan Karloff. Fat-
ta la conoscenza con la fanciulla Jvan non perde 
tetnpo e le domanda immediatamente la mano, fin-
gendosi innàmmorato pazzo. Julia sulle prime ha 
qualche dubbio sulla veridicità della dichiarazione 
d'amore, ma una notte di sogno la conquista com-
pletamente alla bella avventura. 

L'indomani però avviene il brusco risveglio, il 
conte Jvan è sparito e con lui sono scomparsi i 
gioielli e i danari dell'americana. La realtà è trop- 

e -brutta e Julia si-trova senza saldi e -~1i1 cou--4-
to dell'albergo da pagare. 

Arriva intanto all'albergo un nuovo ricco ame-
ricano,. Flash Madden, che ha lasciato New York 
per venire in Europa a farsi un poco di cultura ed 
imparare i modi del saper vivere e stare in so-
cietà. 

Egli ha visto la fotografia di Julia sui giornali 
mondani ed incontrandola la riconosce, le parla, 
sa della sua brutta avventura, le paga il conto 
dell'albergo e si reputa felice se ella vuole essere 
la sua maestra e insegnargli il modo di ben com-
portarsi nel gran mondo. Julia accetta e diventa  

la 'sua tutrice, pensa all'educazione morale di Mad-
den e gli fa acquistare un ricco corredo di vestiti. 

La vita in comune porta Madden a una dichia-
razione d'amore, e Júlia è indecisa su cosa deve 
fare, quando arriva dall'America Dick Webster 
suo antico fidanzata, che avendo saputo del suo 
indirizzo viene a raggiungerla e a farle nuovamen-
te la p:•cresta di matrimonio. Julia, pur non a-
mandolo accetta, vedendo nel matrimonio con. Dick 
il ritorno ad una tranquilli-li che da molto tempo 
le manca. 

Lo stesso giorno, Flash, trovato il conte Kar-
loff ha con lui una disputa e dopo una scena dram-
maticissima lo uccide. Per questo egli viene 4r-
restato e acensato.A.tassassinio.. 

La testimonianza di Julia potrebbe salvarlo ma 
egli prega la fanciulla di non parlare ed evitare 
lo 'scandalo che la colpirebbe. Julia però non ac-
cetta il sacrificio di Flask e con' la sua testimo-
mianza lo fa assolvere. 

Naturalmente dalla deposizione Dick apprende 
l'avventura della sua fidanzata con il conte Jv'an 
e, scandalizzato, ritira la promessa di. matrimonio. 

Julia ne prova un poco di dolore ma poi -si 
convince che l'unico e vero gentiluomo che le sia 
capitato nella vita è Flask é realizza con lui il 
suo sogno d'amore. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, Qual• 
duplicato del nulla osta concesso il 21 	Dicembre 1932 sotto l'osservanza delle 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-
rizzazione del Ministero. 

Che sia soppresso l'accenno a S. Ecc. il Capo del Governo On. Mussolini 

Roma . 2.n1.c,1932  Anno X I 
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l'On.le PRESIDENZA DEIL_CONàIGLIO DEI  ylnIsquai 

ERVIZI STAMPA SPETTAGOLD_ILTURISMO 	  

(Servizi della Cinematografia) 

A norma della Vs. pregiata circolare relativa ai visti 

censura e comunicataci dalle 	 la sottoscritta 

cietà______Cinematografica Edizioni Internazionali Artistiche 

atribuzione (C.E.I.A.D.),.con sede in Via Varese 16 b Roma, 

chiede che le sia concesso un nuovo nulla osta per il rorrio 

film: " GLI UOMINI NELLA AIA VITA." 

Allega allluopnuna copia del_vaaehio_nuloata~ 

rilasciato il 23Adaambre 1932 dan!ex Ministero della Cultura 

Popolare e n° 7_Asemplari del nuovo nulla osta richiesto. 

Con osservanza. 

Roma 23 Luglio 1947 
L....."'57;177,L:1.7-.7,....EE 

eshicaZa- Plrettore  S~r, pale 
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Protagonista: Lupo "%los 

«luna eavanaugh un'aristicratica americana, viaggiando per diporto attraverso l'Eu 
roga incontra in una aicoola città franceee„un avventiriero che si fa passare per il 
conte Jvan Karlof. Fatta la oonascenza con la fanciulla Jvan non perde tempo e le doman 
da immediatamente Umano fingendosi innamorato pazzo. Julia sulle prime ha qualche due 
bio sulla veridicità della dichiarazione d'amore, ma una notte di sogno la conquista 
completamente alla bella avventura. 

L'indomani però avviene il brioo risveglio, il conte Jvan è sparito e con lui so 
scomparsi i gioielli e i denari dell'americana. La realtà è troppo brutta e Julia si 
trova senza soldi e oon il conto dell'albergo da pagare. 

Arriva intanto all'albergo un nuovo ricco americano, Flash Aradden, che ha laciato 
New York per venire in Europa a farsi un oco di cultura ed imparare i modi del saper 
vive e e stare in società. 

Eli ha visto la fotografia di Julia sui giornali mondani ed incontrandola la ri 
noce, le parla, sa della sua brutta avventura, le paga il conto dell'albergo e si ié".  
puta felice se ella vuole essere la sua maestra e insegnargli 11 modo di ben comportar 
si nel gran mondo. Julia accetta e diventa la sua tutrice, pensa all'educazione moraa 
di aiadden e gli fa ac uistare un ricco corredo di vestiti. 

La vita in comune porta Madcten a una dichiarazione d'amore, e Julia è indecisa su 
cosa deve fare, quando arriva dall'America Dik Webster suo antico fidanzato, che avere 
do saputo del suo Indirizzo viene a raggiungerli e a farle nuovamente la pro osta df—
matrimonio. Julia, pur non am. ndolo accetta, vedendo nel matrimonio con Dik il ritorno 
ad una tran uillità che da molto tempo le manca. 

Lo steso giorno, Flash, trovato il conte Karloff ha con lui una disputa e dopo 
una scena drammaticissima lo uccide. Per questo egli arrestato e accusato d'assassinio. 

La testimonianza di Julia potrebbe salvarlo, ma ma egli prega la fanciulla di non 
parlare ed evitare lo scandalo che la colpirebbe. Julia però non accetta il sacrificio 
di Flash e con la sua testimonianza le fa assolvere. 

Naturalmente dalla deposizione Dik apprende l'avventura della sua fidan ata con il 
conte Jvan e, scandalizzato, ritira lapromessa di matrimonio. 

Julia ne prova un :roco di dolore ma poi si convince che l'unico e vero gentiluomo 
che le sia capitato nella vita è Flash e realizza con lui il suo sogno d'amore. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3277, 

quale duplicato del nulla osta concesso il 3013 i i n 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni. 
1) di non modificare in guisa alcuna il titoro,‘ ikotiegoli e le scritture, della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alter e, in qualsiasi modo, 
l'ordine senza autorizzazione del Sottosegretariato. 

Roma, 	
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