
r
-
 

to
Ss

u)
 R

om
a.

 t
or

o-
av

i -
 lA

it
it

tt
to

 P
ol

lv
al

lo
o 

d
e.

to
 S

ta
to

 	
O

. (
C

ol
go

 2
00

0 
- 

or
d

. 1
06

) 



o 

2 allegatj 

9ttosegretaxiato Stampg 

smo  e Spettgoole 

ROMA 

	

La scrivente "ITALX ILM" Soc. An. con sede 	 

	

in RomaL  Via Lucullo, 11 rimette una copia della 	 

sceneggiatura del film di sua prossima, realizzazio- 

dal titolo "CA1.720, rA SOTTOVOCE" e chiede --.il ri-

lascio del prescritto nulla-osta. 

Unisce altresì 	ric,2vuta della relativa 	 

tassa, pagata. 

--0-on. osservanza.. 



Cc- N. 

della matrice 
mod. 72-A 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	- Allitolo N. 	 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per 

----- 	---------- 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Addì 	 

Il 
N.  	 Totale L. 

M 



'GB/ 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio Spettacolo 

REVISIONE PREVENTIVA SULLA SCENEGGIATURA 

Titolo: CANTO,MA SOTTO VOCE 

Produz. ITALA-ORBIS 

Interpreti: tenore F.Albanese,Mariella Lotti. 

Regia: Brignone 

TRAMA: La famiglia del comm.Lantieri,ricco e grasso commerciante,è 

in orgasmo a causa dei bombardamenti aerei. Il commendatore decide 

di trasferirsi nella sua villa di. Salerno,e,a tale scopo,assume in 

servizio un nuovo autista,di nome Peppino. 

Il trasferimento della famiglia ha inizio.Peppino,che è il 

tenore Albanese,canta durante il viaggio e tiene allegra la comitiva 

mentre l'automobile corre o sosta tra i paesi in rovina. 

In realtà,Peppino.mn è un autista di mestiere.Egli,ufficiale 

di marinasi è fatto autista di casa Lantieri per seguire Maria Cri= 

stina,la figlia del commendatore. 

All'arrivo a Salerno,la villa è occupata da soldati inglesi, 

fuggiti da una vicino campo di concentramento tedesct.Ma gli eventi in= 

calzano.Gli inglesi sbarcano a Salerno e i Lantierj vengono a trovarsi 

nella zona "liberata".Peppino svela ad una cameriera la sua vera ideng,  

tità.Egli intensifica la sua corte a Maria Cristina specialmente in 

occasione della ricerca d'un bimbo che gli eventi bellici hanno sepa= 

rato dalla madre. 



Il finale trova Peppino e Maria Cristina sposi. 

GIUDIZIO: Raramente ci è stato dato di leggere una sceneggiatura 

tanto sciocca,insulsalbanale. 

Nulla però vi è da obiettare dal punto di vista politico 

e morale. 

Gli avvenimenti di guerra sono lasciati sullo sfondo,ge= 

nArici e indefiniti. 

Ma perchè mescolare il sacro al profano? Perchè inquadra= 

re la stolta e buffonesca vicenda in uno. scenario sia pure approssi= 

mativc e lontano,di rovine e di sangue? 

Tutto ciò denota la scarsa serietà,il pessimo gusto della 

iniziativa di produzione. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

• 



p 12. SET»  45  45, 

ALLA ITALA FILM 

Via Lucullo,11. 

ROMA 

Film "Canto,ma sottovoce" 

Nulla o,-ta da parte Ci questo 

.`'otto egretariato alla realizzazione del film 

"CANTO,MA SOTTOVOCE" 

di cui alla sceneggiatura presentata in data 

28 agoeto u.n. 

IL SOTTOr'EGRETARIO Di TATO 

ALLA PRE2IDENZA DEL COI; IGLIO DEI MIND"TRI 

)R9 
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1 7 NOV. 1945  

SOCIETA' ITALIANA AUTORI 

ED EDITORI 7. Via Valadier, 37 

Servizi dello Spettacolo 	 ROjA  

Film "Canto, ma sottovoce...". 

Per la iscrizione sul registro 

cinematografido, si trasmette copie dell'ini-

zio (Ulla lavorazione del film "Canto, ma sot-

tovoce..." della. Son Itala film 

IL SOTTOSEGR :l'ARI° DI STATO 

PRiL;SIDEtaZje DEL CONSIGLIO DEI UNISTRI 

to  Calvino 



- 111,0*  

7 AJV -145  

Of 

ALU PRESID7r7A DEL r'7'7ICLIn "T'',71" 

Sottosegretariato per la Stampa-Spett2.colo-Turismo PrVA 

La scr_i_vente 	 PILLT" qn.n. sede in Roma,Via 

Lucullo, /1, capitale  sociale,  sottoscritto  e versate 

3.000.000, in persona del  proprie rappresentante_lege e 

Alberto Oiacalpne, denuncia a -lutti 	effetti_ohe in d 

3 settembre 15'45 ha irA:z,iato 	lavorazione del Ìilm=  

"CiINTO, MA SOTTOVOCE..."  

come da  nulla- asta_ rilasciPto r-t1  _Satto_a_egreterio di  

alla Prèsidenza.del_Consielio dei Ministriindaia 

tembre 2.9434  n° di proto 344.2101  /4* 192!  

Si  riportano qui &i Seguito_i_dati nsretteristici.d 

film  "CANTO, MA SOTTOVOCE...": 

_ Sogetto1P1 I70 rmILLI 

_ __SsAnaggiatura:  : 	r 1  o D uS e Diet:4-.- Fe33-br 	Nov-ar 

Cesare Zavattini. 

Reg-istr.L: Guido Drit.;none 
•••• •••••••••• 

Operatore:  Mario Albem.telli - 

Interpreti Prina4:21913:.  PrPruzeaco-Allansse  7  Mariella-Lo-. 

Dina Sasseli, Cina Sammarco Avt±LT:incliii__Pacact_Stopat-

ellegio  tarnabb*  

Stabilimenti d4prgcluzisuyil A. C.L._ nte 

Conpsseryanza.  

nome.. 	novernbr. 1945 
irallLeiztor. edito 



B/LB 
Roma, 11 dicembre 1945 

ITALA FILM 5. A. 
ROMA 

Via Lucullo n. Il 

Industria Commercio Film 

Capitale versato L. 3.000. 	 A )iPA 

Telefono 	44.660 - 40. 2 	E tt 
Telegrammi 	ltalafilm -  R 

	 laissfe•k 

u 

Alla 
PRESIDErZA DEL casini° DEI MITTISTRI 
Sottosegretariato Stampa, Spettacolo e 
Turismo 
— Ufficio Spettacolo — 

ROMA 

 

Con riferimento alla denuncia di inizio di lavorazione del f3 1m 
dal titolo provvisorio "Canto, ma sottovoce...", si comunica che al 
film stesso è stato dato il titolo definitivo di "CUORE" con sot—
totitolo "Canto, ma sottovoce...": 

ti CUORE" 

(Canto, ma sottovoce....) 

Si prega di volerne dare cortesemente comunicazione alla Società 
Italiana Autori Editori per la modifica dell'iscrizione sul Registro 
Cinematografico. 

Con osservanza. 

" I TA t. 

PP. A Giocatelo 

N 

• 



i N. dl prof. 
3'ooy 

 

B LB 

Roma, 14 dicembre 1945 

ITALA FILM 5. A. 
ROMA 

Via Lucullo n. 11 

Industria Commercio Film 
Capitale versato L. 3.000. 

Telefono 44.660 - 40. 

Telegrammi 	ltalafilm - R ma 

Spettabile 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UQ.AAK,Akr) 11Tlí7AT Sottosegretariato Stampa, Spettacolo e 
Turismo 

i 8 ult.. 1945 	I - Ufficio Spettacolo - 

ROMA 

Facciamo seguito alla 
municato di voler cambiare 
invece, siamo venuti nella 
tolo "CANTO, MA SOTTOVOCE. 

Vorrete, quindi, sosp 
re alla Soo. Autori. 

ns/ dell'il corr.m. con cui Vi avevamo co-
il titolo del ns/ film, per comunicarVi che, 
determinazione di lasciare il precedente ti-
.." 

endere la comunicazione che avreste dovuto fa- 

Con osservanza. 

FILM. 
víkruniaNnoor,  

A CliWAXM4 
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