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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscrit*o 	terani.,: 	-DI *COSMO' 'ANGELO   residente a 	Rams 	 

-  Via 	 Oilì141fictaxbdo 51 	 legale rappresentante della Ditta  FINGINS iinanz.01n.Ital.) 

aung.re 	da Brescia con sede nel Regna a 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	ormenA. LUISA 'i  

	  della marca 	  

C 	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima voltagéiasrttat 
61afti 1 reo s 

ra ca r3.Pt, L, 
Lunghezza dichiarata metri  2Z80 	accertata metriri _ 	Ca~ ememeagare 

Rom li  18 gennaio 	/4#  A 	 

Ij DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE /DAPOn, 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine ohe nella pe4ivDrfTA 	patti— --- • 
nelist? . L. LINDTB 	RO 	 13  ° L  Mr143° 	,f.  946 
Interpreti  e H. Ga tler - 	Blanc - r.Winter Ihrineaaer - eco);A  r4207 

fel I  05; 

5 » 
I la mbaadaaenti infieriscono sulla Faancia, invasa dai tedeschi al princi- 

• di questa guerra. La svizzera acaoada ospitalità ai bambini francesi, abitan-
i nelle zone più esposte. 5 da T uen parte Paria Luisa, la piac, la protagonista 
el film, che si distacca dalla mamma e dal fratellino. 

In Svizzera, al pesto di smistamento, non si trova la persona che doveva 
spitare :.:aria. Luisa; ed allora laoignorina Hedi ?uegg, che si canapa dell'as e-
aeento aoi bimbi, decide di ospitare nella sua casa la piaccia francese. 

'aria Luisa entra 0, s1 nall'abente ocnfortevole e sereno k ella 	Mia 
uegg, uovo viene accolta can la più sozieldenta tenerezza dalla sorella di Hedi, 
nna, e dalla vecchia e materna d-mestica, Pauli. 

ll paure de:.le due ragazze, tipo di buabero,benefizo, appaonde Cell'-eal-
elità concessa a Maria Luisa nella sua casa solo dopo il suo arrivo; ra ] sua 
oliera svanisce subito, ed gli si faziona molto alla piccola, che presto si 
mbienta e diviene la beniamina della fa. iglia Auegg. 

Neela fabbrica del vecchio uegg gli operai henno stabilito di lavorare 
mezz'ora di più per mandare in una casa di soggiorno in m-ntagna trenta bam-

ini frenceei per un trimestre. Anima di guasto nobile prege,ato è il capo operai 
cheibli, giavaree che è innamorato di Anna, la figlia del vecchio 	Questi, 
opo avere secondo il solito, brontolato contro il progetto degli (parai, lo ah 
rova senz'altro, e cosi Maria luica con gli altri baabini si gode la sua vill( 
atura in a, ntagna. Graziosi episodi allietano questo soggiorno, finchè I aria 

uSsa deve riplrtSee. :ax ella fugge dal treno durante una sesta e si ripaeaen' 
n casa. Di nuovo viene aocolta con Arande effetto, e echeibli le costruisce 
casetta in iniltura, riproducendo la suu casa di,Rouen. 
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Intanto arriva la notizia che in unnbombardamento è morto il fratellino 
di 1-aria Luisa, la mamma rivuole la figlia, che deve perciò partire. Ed e 

ella lascia con vivo dolere i Ruegg, i quali però le premettono che; con 
la fine della guerra, essi la ripredderanno in casa con la madre e il pa- 

dre. 
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Vista la quietanza n. 	in data 	  del Rice'ktore del 

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

	  dell'Ufficio    intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellieola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, D. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unicià 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri* le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, di 24  GEN.19443 1
93 	 A. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA. STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

Appunto per il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei A.nistri 

.Sed 

Il giorno 21 gennaio 1945 è stato revisionato il fila dal 

titolo: 
"aria Luisa" 

Marca: Praesen Pila 
Presentato dalla Pincine (Finanz.Cin.Ital.) 
Nazionalità: Svizzera 
legista: L.Lindtberg 
Interpreti principali: H.Gretler, A.Y.Blanc, M.Winter, M.Dannegger. 

Trama: All'inizio dell'occupazione della Francia da parte dei tede-
schi, molti bambini francesi vengono condotti in Svizzera perchè 
sfuggano agli orrori della guerra. Tra gli altri piccoli profughi 
c'è Maria -Luisa, una fanciulla decenne di Rouen, il padre della qua-
le è prigioniero in Germania. La bambina viene ospitata dalla fami-
glia Ruegg, che la circonda di mille cure affettuose. Dopo qualche 
tempo la.madre di Maria Luisa, avendo perduto, in un bombardamento 
aereo, l'altro figlioletto, cinquenne, rivuole la piccola. 1arìa Lui-
sa, che, nel frattempo si è molto affezionata ai Ruegg, sebbene a ma 
lincaore, 	costretta a partire. Essa lascia con grande dolore i 
suoi ospiti, i quali le promettono che, finita la guerra la riprende 
ranno in casa insieme ai genitori. 

Giudizio: Il film è realizúate con ammirevole cura ma ha il'Arande 
difetto di mencaredi una veraepropria vicenda drammatica. Molte del-
le sue caratteristiche sono quelle dei documentari a fine propagan-
distico; tuttavia il film, pur con i suoi difetti, riesce a destare 
un certo interesse. 

Non vi è nulla da eccepire per la politica e la morale. 

La pellicola pertanto pub essere ammessa alla circola- 

• 

Il Capo dei Servizi. Aallh-Spettacolo 
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ambiente 
ìz sorrident 
terna domes 

areno della famiglia Ruegg, 
tenerezza dalle sorella 

,ica, Pauli. 

Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: MARIA LUI A 

dichiarato 
	 formato ridotto 16 

Metraggio 
accertato 980 

DESCRIZIONE DEL OGGETTO 

Regista* L, Iindtberg 
aa 

Interpreti: H. Grealer - Winter 	Danegger 

bombardamenti infierisc 
al principio di questa guerra 
bambini francesi, abitanti ne 
Maria Luisa, la piccola prota 
la mamma e dal fratellino. 

In Svizzera, al posto di 
che doveva ospitare Marie Lui 
che si occupa delLoassegnaman 
casa sua la piccòla francese 

laria Luisa entra così n 
dove viene accolta cori 
di Hedi e 

Il paci 
uell*ospi 

suo ar 
ziona mol 
niaraina d 

Aella 
lavorare 
in monta 
questo nobile pro 
che è innamozato di 
avere secondo il solito, brontolato contro il —progetto degli operai, 
lo approva sndaltro, e così Maria Luisa con gli altri bambini al 
gode la sua villeggiatura in montagna, Graziosi episodi allietano 

ermine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

sotto l'osservanza delle presenti prescrizioni: 

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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2)___ di 	stampare il film 	sa Pellicola  ninfiammabile„ 	  

Co 
Rom a 

-2-1---Netv-A9sa 	 

la. Francia, invasa 	tedeschi 
zzera aceo da l'ospitalità ai 

P 	espote. E da Rouen parte 
is a del Ala, che si distacca dal- 

stamento, no si trova, la persona 
; ed allora ,4.a sig.na He di Ruegg, 
dei bimbi, decide di ospitaae in 

dalle due 
li 	ki)tc() 
vo; ma la 

.113k  la fa ai 
abbTíca a 
aa 

trenta 

ze, apo 	 apprende 
ísmFti  t544 nelle quaFaea to dopo 
ol era svel celhailloga  e i si affe-
che preso si ambienta e div ene la be-
ig.  peli1C.Ore 

cchio Ruegg gli operai ha _no 

ì 1/91P eF .49 
bambini francesi 

Anna, la figlia del vecchio• 

re in una casa 
er un trimestre. 

i. Scheib 

abilito 
soggiorno 

Anima di 
, giovane 
Questi, dopo 

di 

nulla•osta concesso 

Si rilascia il presenii 711a:osta, 

1) di non 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



»fori 7ilizn 
ORGANIZZAZIONE CINEMATOGRAFICA 

PER IL PASSO RIDOTTO 

ROMA 
	 (p.. 	a 	Novembre 195C 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On. Direzione Generale a voler rilascia= 

re il "Visto di programmazione" per il film "MARIA LUISA" di pro= 

duzione PRAESENS FILM. 

Il visto si richiede per copia in fo-mato 15 mm. 

stampate integralmente su pellicola all'acetato di cellulosa, 

(ininfiammabile). 

Con osservanza. 

P•PARV A FUM 
Vfe Grotleperfettzl 	58 

Ai O M 2, 



dei del (1) 

Totale L. 

Per l'azienda dello Stato . . 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 

di 

IL Signor 	 

ha pagato Li/re 

*.Dvigftfte 

per 	 

Il Signor. 	 444‘01.44t 	 

ha pagato Lire ,e-r-~9 

per 	  

• • 	4:1Mistrflte 

11011)., 
Per l'azienda dello Stato 

Per le aziende speciali 	 

i N. _ 	 Totale L. 

	 Adai 

2 

2 

- 	AliMINISTRAZIONE DEL 	  N. 

di  o  

i

,. .„  
della matrice 

Mod. 72-A 
del  

	E b.,..‘,„ 1:.,,,,,2 	au (1)64 
 

N. 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTRUILONE DEL - 

UFFICIO 	Articolo N. 

Addì A / 194  	 

trIl  ap , Ufficio 



DECHAAPS 

MAD•riamn 

DtcHAR» 

A» MURI 
lizoiRAMP2 

MADJUIRY 
DLOR. 

MAD. PANURY 
DN:R. 

MAD GILISS 
NATA FLIApa 
XAD.GIDIPJS 

g.41.0 
GILLLS 

MLD. YlbUltY 
MAD. G11.1,1; 

MARIA Mbl.ik 

MAAIJS IOUISh 

m N©n prenda. troppa roba, signora Fleury 	Creda 
a :-.1e..„fra due o tre giorivi. sarà tornatob 

= Fer lei tutto è più facile....Senza famigliarnen 
deve pensare L nesuno... 

= Awtle 	i4 fu la stessa coca....TWAi scappawall 
....Ma pro sulla Manna ...tenevano duro....e ora 
sarà lo et suo. 

m speriamo. 
m suo marito, giù al fronte,nOn li lascerà passa. 
re...Da quando A gAierale eeygIld ha preso il co 
mando....è vL.ttoria certa...non ci crede? 
u, 	s1,...E le. vettura non s vMe. 

= Andiamo, andiamo....Non aia in pensiero anhe 
per la vettura...verrà di certo. 

m Era per 1,:2 undci e è già mezzanotte. 
m Chi sa che g_ri deve are...Oom s circola?... 
Con Le strade r:,dotte in qael modo?...Che 

tutti 	 ...Ah!...che vuol dir 
la paura! 

m ‘Amsi, s_gnora neury. 
C..e c'è? 

= Non so più che pensarm...Ia vettura che non el ve 
de///Non Le ,parà 	successo qual-e,sa? 

= .=tw s±gnora Gillea, Si chcomodi 
m Si senton gridare ordina. da vutte le parti...Tutt 
hanno perduto la te.sta.-Non si sa più che fare..  
Ha sentito?...I cannoni? 
-Ma non s'iprsasioni cos, s...gnora 	Sono i no- 
stri che lirano...p.2:.r ricaccarli. 

m 	st!.... 	Aàetta! 
m 	i. suo- 	 d,co...Fi.ero e Mais Luis 
....son tjià pronti? 
= eio è già -n campagna 	Maria Luisa..è già ve,  
sita ....ma la svolio 	 ao_ento. 

= Come Corme...(r.c.) Per 	è una pazzia,. quella ci. 
scappare 	i tedeschi non ruse.iranno a pa,..isare. 

m (lo.) AvreAAo dovut partire ieri...Alla stazion 
ho vieto de profughi in un owdon....raccontavano 
certe coSe.•..perlavano di gente...rtzuta..sotto 
le macerie.... 
Dlee cIeJ_ tedeschi lrwendlano tutto....Ue vengono 
povri nel!....melio rùLre. 

m Va da dove nJare, al. eno? 
= :Illontanarsi dal fronte...Dobb .'_ax.o portare in cor - 

t:.le i bagagli. 
= Le daremo una Aano, signora... 
= Con la paura, nient da fare . ...ParLre, part _re, 

ma che pia:zia...Come, nel 14.. 	nte 1 fare... 
wi..nte da fare....Andamo, vr.!. 

= Ah! 	 
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