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P. W. B. UNIT No. 12 U. S. A. P. 0. 512 

10 Novembre 1944 

To 	: Viva Film, Corso Umbrrto 147, Roma 
From 	: PWB Film Section, Ufficio Censura, Roma 

Subject 	: Censura films "XX°Duca" e "Non canto più" 

La Commissione di censura del PWB, avendo visionato 
i due soggetti emarginati, titiene di poterne permettere la cir—
colazione. 

Vogliate farci conoscere presso quale società di no—
leggio andranno in distribuzione i fils in questione e insieme 
inviarci iX libretti di circolazione per i visti di censura. 
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SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione__ 
La Sottoscritta 	" V I-V A FILM  

della pellicola intitolata: 

della marca 	, .1. — V 	A" FILM 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la 	 
ir 

sottoposta alla Revisione in Italia (giè. aprrov; ta dal I.W. B. OINal.A. SECTION-ROMA - 

CANTO' • FT V I  

con sede nel Regno a 	T.: O M A• 	Via 	‘111111; ino Sellar   69 	domanda la Revisione 
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Lunghezza 
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accertata metri 
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dichiarata metri 	2s 600 

DESCRIZIONE DEL SOGGÉTT0 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

14EGIA„  : RicuRpo aimpl, 
INTERPRETI : VERA BERGMANN = EitíA0 FIERMONTE = VIRGILIO RIENTO ._._ lr 	 _ 	 , e Grata. Arden,presidentessadi un'agenzia teatrale a B9.enos-Ayrea,viod. lanciare ,,, .  
il tenore Citai° Redi da lei scoperto in un bar di quart'ordine.-Per fare del- _ 

- la pubblicità gratuita Creta propone a Giulio di .'rinersì il ladro di una .,. 
vistosa collana di perle di proprietà di Grata stessa.- Al momento buoi ol dopo 

cioé lo scandalo dél primo momenLo, Greta fingerà di aver ritrovato la collana 
IS 

In tal modo i giornali avr nno già messo a rumore il campo e la publinlicità per 
• - 

Giulio sarà, armai un fatto com:iuto.-Ma Giulio Redi t  ifiuta di aderire a quel 
banale trucco pubblicitarie?. Non :vuoi rischiare di essere accusato seriamente 

di furto per poi finire magari in galera .- 2s poste queste ragioni Giulio pian 

- ta in asso Gret# e la sua agenzia, deciso di allontanarsi da Buenos-Ayres a 

scanso di complicazioni. Ma l'infernale Creta ormai lanciata nella sua idea 

pubblicitaria, dopo che CiulioiRedi se ne è andato,denuncia ugualmente la, 

scomrarsa della collana, ed accusa quale autore del furto proprio il tenore 

Giulio Redi. Alla Polizia Grata dà l'esatto nome cognome di Giulio,ua fornisce 

solo vaghe notizie intorno alla sua aualità fisiche.-171 auesto al fine di pro- 

- lungare le indagini a conseguentemente la pubblicità dei giornali. Inoltre 

Greta indica alla Polizia quale probabile mezzo per ammazxx acciuffare il 
Don35,on 

ladro-tenore, i dischi incisi la costui .-Basta far cantare gli indiziati e 

controllare poi se il timbro della loro voce è simile a tuella del disco, per 

ritrovare il tenore Giulio Redi.-Vediamo infatti vagabondi,cantanti irovaghi, 

cantanti da strapazzo, fermati dalla Polizia e sottoposti,disco alla mano,alla 

prova del fuoco. Ma ahimè Giulio Redi risultapalmeno per ora,introvabile .- 

Lo rivediamo lasciarsi ritrarre da una pittrice dilettante,Lisa 13aratti,mentre 

è disteso su di un prato in zampagix compagnia di altri vagabondi.-E Lisa peri 
 ( segue î  



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

per un vagabondo lo scambia : ed ha con lui un battibecco,ella fine del ,uale 
lo sfida ad andarla a trovare nella tenuta di suo padre. Baratti padre vorreb- 

- be proprio che sua figlia Lisa sposasse Roberto, mentre lisa non vuoi sentir 
parlare di costui .- Cuando Giulio si presenta intasa Baratti, padre,f1Plia e 
fidanzato sono a tavola.-Lisa, che verunente non si asi,etteva che il giovanot- 

- to prendesse in parola il suo invito, non s4 spiegare a suo padre la presenza 
di Giulio. A complicare la situazione giunge il Commissario di Polizia del 

luogo per lettere Baratti sull'avviso : alcuni vagabondi , robabili ladri,si 
aggirano nei parai con cattive intenzionipintenzioni che potrebbero arriva* 

- re fino al delitto.-enonchè Lisa viene a sapere alla fine la verità sul con 

- to di Giulio e finisce per innamorarsi di lui, come lui di 	Roberto 

vigila e gelosa coA'è mette il padre di Giulio sull'avviso. Costui decide al-. 
- 	lora che il matrimonio fra Roberto e sua figlia venga celebrato al piú presto 

Intanto Lisa, che vuole assolutamente sposare Giulio, afdronta con uno strat-
- tagemna l'indafferatissimo impresario lirico Carter 1l quale è occupato ad 

ascoltare tenori dalla  mattina alla sera) perchà acconsenta ad ascoltare an- 
- che Giulio in una audizione che però dovrà aver luogo non nello studio di Car- 

- ter, ma in casa di Lisa .- Carter alla fine acconsente, la ad audizione ente-

nuta l'im ,resario si rivela chi veraulente  è : l'ispettore di Polizia Carter 
011a Centrale di T3uenos-Ayres. Le cose si coMplicano l eoichè Giulio crede che 
Lisa abfiia combinato l'audizione prorto per farlo arrestare. In prigione 

Grata v a-Erovare  Giulio e gli dice che'armai la prova pubJlicitaria è fini- _ 
- ta : la sera stessa egli uscirà di prigione perchè lei n"ngerà di aver ritro-
- vate la collana. intAto è giunto per Lisa il giorno del matrimonio cdt 'lobar 

- to . Ma la  -q-ettin et3sea delle nozze, Lisa fugge a Buens-yr. Giallo esce 

di prigione,accom_ 1:nato nerb daali agentippoich non sarà dichiaraJo libere 

Je non dopo che GretI vrh aostrato a CArter la collana ritrovata. Infatti 

Grata fà per mostrare l'astlecio a Carter : Aa  l'astuccio è vuoto. La collana 

stata rúbata veramente. Carter llora f?i bloccare.  le . perte - dell'agenzia . e 

camino-là -  Ilinterrogatorie'dei 	senti . U'bellanaIntú.nto Viene uas3a dal 

làdto ,che è iLéégretú.rib  di Gret3,, velitca del serAitó di GluIle. Il 

CoMmissarioecenvinto inNfeee della. colpevelezza - di Giulio lo fa . rimettere in 

-libertà b. er . 19bi far1 (').  perliaré- é . a:rrdtare - eobi anchei. suoi complici. La 

collana, (A qUeSto punto  -2iIiisce ner'passare . di  -naseondígiio in n1Seendiglio 

da -linalusea ad un certo li. iori,d.a un eMbrello adeún - daseette. Alla fine 

perè tatto si 20000d. La..eellana 	 seupre 

eosi-  con :Ltd 	 • • 	• • - • 	• 	- 	• 	k 

3P1- ,x1 DI ,-;--'t0:5,...1.ZIOT:3 
• • 	• 



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 rappresentazione 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. 

Roma, 11 	22  MAR i n.  

 

19 	- A 	 
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La Sottoscritta 

Domanda di revisione 
s v I-V A PITA  

  

con sede nel Regno a 	R O M A 	 Via  Quintino Sella...69 	 domanda la Revisione 

 	. della pellicola intiIntitolata: • 	O 	 C. A 	T. O 	I IP 	"  
V I - V A"  PILE della marca  " 	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

sottoposta alla Revisione in Italia (gitt approvata 	dal .P.11.B. CIMA SECTIM-ROMA 

dichiarata metri 	2.600  
Lunghezza 

        

accertata metri 3 

      

         

N. 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGI& 	RI 0 1112Q YUDI i 
INTERPRETI : VERA BERGMANN = ENZO FIERkONTE = VIRGILIO RITTO 

RO 

Greta Arden,presidentessa di un'agenzia teatrale a Buenos-Ayres,Tuaa lanciare 
il tenore Giulio Redi da lei scoperto in un bar di quirt'ordine.-Per fare del- 

- la pubblicità gratuita Greta propone a Giulio di inversi il ladro di una 

vistosa collana di perle di proprietà di Greta stessa.- Al momento buono,dopo 

cio lo scandalo del primo momento, Greta fingerà di aver ritrovato la collana 

In tal modo i giornali avranno già messo a rumore il campo e la pub.11icità per 
Giulio sarà ormai un fatto com 	 Giulio Redi *Muta di aderire a quel 
banale trucco pubblicitario. Non vuol rischiare di essere accusato seriamente 
di furto per poi finire magari in g alera 	3sposte queste ragioni Giulio pian 

- ta in asso Grata e la sua agenzia, deciso di allontanarsi da Buenos- yres 

scanso di complicazioni. Ma l'infernale Greta ormai lanciata nelLa Sud idea 
pubblicitaria, dopo che Giulio/Redi se ne è andato,denuncia ugualmente la 

scomparsa della collana, ed accusa tuale autore del furto proprio il tenore 

Giulio Redi. Ala Polizia Greta dà l'esatto nome cognome di Giulio,ma fornisce 

solo vaghe notizie intorno alla sua qualità fisiche.- questo al fine di pro- 
- lung:1re le indlaini e conseguentemente la pubblicità dei giornAli. Inoltre 

Greta indica alla Polizia quale probabile mezzo per xazzaalta acciuffare il 

ladro-tenore, i dischi incisi da costui .-Basta far cantare gli indiziati e 

controllare poi se il timbro della loro voce è simile a quella del disco, per 

ritrovare il tenore Giulio Redi.-Vediamo infatti vagabondioantanti 

cAltlnti da strapazzo, fermati dalla Polizia e sottopo)ti,disco alla mano,alla 
prov, del fuoco. Ma ahimè Giulio Radi risulta,almmo per oralintrovabile .- 
Tio rivediamo lasciarsi ritrarre da una pittrice diletLtnte,IJisa Baratti,wentre 

è disteso su di un prato in xampagam compagnia di altri vagabondi.-3 Lisa per 
( segue ) 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
A 	, 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

per un vagabondo lo scambia : ed ha con lui un battibecco,alla fine del quale 

lo sfida ad andarla a trovare nella tenuta di suo padre. Baratti padre vorreb- 

- be proprio che sua figlia Lisa sposasse ioberto, mentre Lisa non vuol sentir 

parlare di costui .- ruando Giulio 3i presenta intasa Baratti, padre,figlia e 

fidanzato sono a tavola.-Lisa, che verauente non si aspettava che il giovanot-

- to prendesse in parola il suo invito, non s4 spiegare a suo padre la presenza 

di Giulio. k complicare l situazione giunge il Commissario di Polizia del 

luogo per mettere Baratti sull'avviso : alcuni vagabondi , probabili ladri,ei 

aggirano nei paraggi con cattive intenzioni,intenzioni che potrebbero arrivai,' 

- re fino al delitto.-Senonchè tisa vi-ne a sapere alla fine la verità sul con- 

- to ti Giulio e finisce per innamorarsi di lui, come lui di lei.-Ma +aaberto 

vigila e gelosa com'è mette il padre di Giulio sull'avviso. Costui decide al-

- lora che il matrimonio fra Roberto e sua figlia venga celebrato al più presto 
Intanto bisa, che vuole assolutamente sposare Giulio, affronta con uno strat-

- tagemaa l'iniaffaratiusimo impresario Lirico Carter d.1 quale è occluato ad 
ascoltare tenori dalla mattina alla sera) perchè acconsenta ad ascoltare an- 

- che Giulio in una audizione che però dovrà aver luogo non nello studio di Car- 

- ter, ma in casa di Lisa 	Carter alla fine acconsente, ta ad audizione avve- 

nuta l'im >rasarlo si rivela chi veramente è : l'ispettore di Policia Carter 

pila Centrale di Buenos-Ayres. Le cose si complicano,poichs: Giulio crede che 

Lisa abbia combinato l'audizione proprio per farlo arrestare. In prigione 

Greta và a trovare Giulio e gli dice che ormai la prova pubblicitaria è fini- 

- ta : la sera stessa egli uscirà di prigione perchè lei fingerà di aver ritro-

- vate la collana. Intanto è giunto per Lisa il giorno del matrimonio con Rober 

- to . Pa la mattina stes3a delle nozze, Lisa fugge a Buens-vres. Giulio esce 

di prigione,accompagnato però dagli agenti,poichì, non sarà dichiarato libaro 

se non dopo che Greta avrà aostrato a Oarter la collana ritrovata. Infatti 

Greta fà per mostrare l'astaccio a Carte a : ma l'astuccio è vuoto. La collana 

è stata rubata veramente. Carter allora fà bloccare le porte dell'agenzia e 

comincia l'interrogatorio dei pr:senti . La collana intanto viene messa dal 

ladro ,che è il segretario di Greta, nella tasca del soprabito di Giulio. Il 

Commissario convinto invece della colpevolezza di Giulio lo fa rimettere in 

libertà per poi farlo pedinare e arrestare così anche i suoi coaplici. La 

collana a questo punto finisce per passare di nasaondiglio in nascondiglio : 

da una tasca ad un cesto di fiori,da un ombr ,llo ad un cassetto. alla fine 

però tatto si accolod,A. La collana viene ritrovata,Giulio liberato per sempre 

e Lisa potrà finalmente sposarsi con lui 	 

PINI 

FILM DI PRODUZIONS NAZIONALE ITA6ItNA 



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 rappresentazione 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. 

Roma, li 	22  MAR 1944. 	 19 	- A 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

APPUNTO PER S.E.  IL SOTTOSE7RETARIO DI STATO 

Il giorno 6 c.m., nella sala di- proiezione si a In 

Via Veneto n.62 è stato visionato il film dal titolo: 

" NON C;iNTO PIUlu 

presentato dalla Società Vi-Va Film 

marca: Vi-Va Film 

regia: Riccardo Freda 

Interpreti: Vera Dergmann - Enzo Fierrnonte - Virgilio Mento. 
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 la trama è la seguente: 

"Greta Arden, titolare di un'agenzia teatrale a Buenos Ayres, 
por lanciare il tenore Muli() Redi, decide di denunziarlo come 
ladro di una sua vistosa collana di perle. Però Giulio Redi ri-
fiuta di aderire a quel banale trucco pubblicitario e, per evi-
tare complicazioni, preferisce andarsene in campagna come vaga-
bondo. Sotto questi panni, egli conosce una pittrice dilettante, 
Lisa Baratti, figlia d'un ricco fattore, che finisce ad ospitar-
lo in casa. Fra Giulio e Lisa nasce l'amore, con grande irrita-
zione del padre che vorrebbe che le ragazza sposasse Roberto, un 
ridicolo uomo maturo. Frattanto la polizia, a cui è pervenuta 
la denunzia dell'immaginario furto, finisce con l'acciuffare 
Giulio, travestendo un Commissario da impresario teatrale. Giu-
lio entra amareggiato in prigione, credendo che la ragazza non 
sia estranea al colpo. Alla fine l'equivoco si chiarisce e,col 
ritrovamento della collana, che in ultimo era stata effettiva-
mente rubata dal secretario dell'agenzia teatrale, Giulio e Li-
sa possono sposarsi." 

Il difetto principale di .questo film sbull 	consi- 

ste nella trama che non r: e da qualsiasi parte la si consideri. 

/ • 1 • 



politico e morale, 

mazione. 

Roma, 9 marzo 1945 

C;)(  

arere favorevole alla_muam7 

IL 9 PO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

'11- 	ofr•- 	( 

A quest'organica deficéhza fondamentale, si auitugono la 

mancanza_d.!Pn preciso indirizzo qPetagol?,re, l'assenza di 
una definita ambicitazione, l'approssimaziong negli elementi 

realizzativi. E' comprensibile, quindi, che il film vada pla- 

cidamente allp, derlmaAal_pri_qcip10 
	 annullando an- 

che quegli effetti farseschi-satirici, su cui - come sembra-7 

avrebbe dovuto poggiare prevalentemente la pellicola. 	• 

Tuttavia, poichb nulla A». da obbiettare dal Ilto 
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