
INDIRIZ. TELEGR :SADELF I LM C. P. E .C. ROMA N. 97934 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE DISTRIBUZIONE 
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L,5.000.000 

SEDE IN ROMA - PIAZZA INDIPENDENZA.11 -TELEFONI 44264 - 484.032 

RAPPRESENTANTE DELLA 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE 
SOCI ETA: ANONIMA 

AGENTE DISTRIBUTORE DEL 

MONOPOLIO PELLICOLE ESTER E 

R O M A° 	, 
PIAZZA INDIPER~Al`-'7t. EF. 484032 

Agenzie: 

ANCONA 
Via Isonzo, 8 
telef. 44006 

BARI 	• 
Via Cavour, 227-229 
telef. 11052 

BOLOGNA 
Via Roma, 44 
telef. 33675 

CATANIA 
Via G. De Felice, 16-18 
telef. 11608 

FIRENZE 
Via Sassetti, 1 
telef. 23122 

GENOVA 
Via Ippolito d'Aste, 39 r 
telef. 56180 

MILANO 
Viale Brianza, 32 
telef. 286858 

NAPOLI 
Calata Trinità Maggiore, 4 
telef. inter. 27176 

PADOVA 
Via Trieste, 28 bis 
telef. 24207 

ROMA 
Piazza Indipendenza, 11 
telef. 484032 

TORINO 
Via dei Mille,9 
telef. 46865 

TRIESTE 
Piazza della Libertà, 5 
telef. 5588 

Spett. Sottosegretariato per 
La Stampa e Propaganda 
Via Veneto 62 
ROMA 

Vi rimettiamo N° 12 Visti e il Nullaosta 
inviatoci da Venezia dei ns/ film 

PARIGINA IN PROVINCIA 
TRE RAGAZZE CERCANO MARITO 
per la nuova revisione di censura dei suddetti fil me 

Distinti saluti 



• 4 1 4 
Sottosegrateri5+0  per 

Informazioni 

O M a 

la Srampa e le 

La Societ_l_Anonim,3  ANDUSTR41—CANEMATOGRAf 

TALIANE (I.C.L.)  con sede  in Rome,  via del Tri 

7, fa domanda per le nuova rav-i-s-Pelle—****10(gme de 	 

ilm: 

itolo italicno.  UNA PARTGINA IN PROVINCIA 	 

itolo origine.le:  CF S DAME S  -AUX-CHAP-E-A-UX-- 	VERT 	 

Si alle2ano 12 visti corredati di marche dc 

ollo da L. 6 ced~». 	  

Distinti saluti. 

UFFICIO EDIZIONI 



1;th STATO 

MIN A 	gAn  
DILE 	

PRPOLA RE 
IONE GE RALE PER LA CINEMATOCRAFIA 

TITOLO: 

dichiarato 
	 VRQVINCIA 

Metraggio 	 Merce : 
accertalo 
	16-10 
	 -A>..«. 	i 	41, 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: :04 Derry - lice Tis ot 	.!Nrguerite roren,:, 
Regfs 2 14,urice Ciuche 

in u o piccohl 	 provi-nei(' quattro veccie signorineo le sorel- le ..;-:vernfst.  T:Icide, Ro cll Ia, CAowinno e 	vivono insleme  In on., fren- ciuillifb assoluta.. 	un Aorno unn'ren,:30 esitzi:ne le . conv&ge perch?! arrivo do i'r.191 fu loro niote Ariette che ►  rimesto orfano. Ari: tte sente subito un_, , ronde enicizia per .'ria e per - Ernestina, i. vecc e ?, brsbinnio er  ocrigine.cwiè, si Averte delle futili ereoccupzioni provincioll delle cugine. 	- 
Un giorno le odrite di scoprire 	primd ;..rte 	3iorn:Ae intem© 

scrltio•In epoca !optane Ae una delle-sue cugine, joi quote apprende che uns. 
di esse , AAerie, eveve arroto, quindici ec,rd primo, il pref.111Ttse Myecinte. Gli inne-loroti volevano L-osarsi mea 	T-edre 	rngezro 

''vev 
lorz) rffiu- f 

to il consenso. Arlette si rende conto di quanto ipportonte doveva essere 
stoto per L cugine, ;,:rie :2,uell'omore, ed onche per II protessore, il gwie 
s'ern elionteneto.delL città in seuito e quei rifiuto. 	poich eroprio in quei giorni il r -ofes'sore ritorna, elle decide di fore rielbcc4dre uel- 
l'idillio. 	 otfiene del Uf , cono selle:-c;tth di orgenizznre une festa 
t; beneffelenze e per vendere i biglietti ve di portò in porto. Uno delletp i 
me visite è per 11 r.v , fessore il qulle ben pre t to le confessa ji onere 'vi. cor, 	Urenlfre visito Arlefte i 	re el stg. Fleurvillee  il loro re- drone i fr,sn, ed elle 	ricevute dai d; 141; figlio Jeclues chielln 

sce come un !)utomobiliste coi quale 	volte ha -avuto un ,fteirco. Ed r'ecoci eilv feste di beneficiene nelle seL delontron,fop durmnfe  
lo ~le Arlettef, j; tOto der-ple7znre ;t  

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato " del nulla osta, concesso il 	4   Li     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 aggiungere altri e di non alter 	VNgajsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro. 

Roma, 	  



Topo luelbsere Arlette e Jecques si ;ncontreno spesso. 	clunndo i 
loro cuori,sernpre più s avvicinenof  Arletie pprende che Il gic>vene 

fid,inzetocon una rogessa iloUile e ricce. Per giustificorsit  I. db cruntemento ella quinto torre el castello. In Aie! quadro pit-
toresco, un 'iopplo apoUntementó h Noie. Arlette evenrj a•;croffttoto 
dell soccsione per riunire ~i- e il professore. Miklilight Cosl .049clues 
dice alt' rpzze ch'esili non ama che lei e roichè il pedre vorrebbe f3r111 sposare l'altre, lo ,00nde o New  York per tre me%I. 

ulcle 	orno dp l vecchl siporine ;),~rnis ricevono le domnn. 
d A netrimonio dei professore, Jomend.r4 che viene acceft-te. .ìuesti 
nunzio qu:n:; 7  o 'felci-de'  le rigiore Jel1e zitelle, che p?r A,mostrere 
l- sul grotitudine elle signorine Ariette, ho pensato i darle in ispo... 
sa e suo nipote, L,iI10 Ouiholt. L rogoz,. nefurAme-te se ne dispera 

ci proresso-e che se insIsterh in :Nell'Idea roanderb e monte 
il suo Tiotrimonio con limsT^.e Ariette, piuttosto che acceitore, *00 

si precipita nello strade in ,Ten,!,! notte. 3e brusco. molte ;n urt, irrisi d n9rvi, si ebbette sui ,--tr-idi. Rinviene sul 
suo Itfto, on uno forfe febbre. Le Sii,' convnlesc-n7e serh lunga e le 
qu4:tfro sorelle la cur,,no con assoluto devozionn. .;rio decide ,i toro 
ji aiutare L rtsezza c~esso ho oiuteto 	I. Jacques de Fleurvtile 
Tetani ritzrne chil'Almer;ce. Esso vi o froverlo e I du 	icveni dopo uno spiegazione si ebbrt,cciono felici. 
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