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REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO  

Domanda di revisio 

Gianni Hecht Lucari 	 Ro a  Il sottoscritto 	  residente a 

Via  di Villa Patrizi 7 

 

legale rappresentante della Ditta S. r. 1. Documento Film 

 

   

con sede a 	Roma 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola _intitolata : 	  

"ANIMA NERA" 

della marca •  S. r .1,
0 
 Documento Film  

 

nazionalità italiana 

 

   

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima vòlta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2. 700 	accertata metti 	 

Roma, il 	 P. 
	DOCUM 

L. Ampv,,,, 

Giann 

U. Terenzi • Ro 25 Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

L'amore per la giovane moglie Marcella sembra aiutarejAdr 
definitivamente il suo passato torbido . Interviene Alessandra. 
cella del passato immorale del marito. Le chiede di con' ince 
redità lasciatagli dal proprio fratello se non vuole un pr ce 
Marcella abbandona la casa coniugale. Adriano, disperato, cerca consolazione 
rimettendosi con Mimosa, anche lei donna di molte avventure. Marcella torna 
a casa e vi trova Mimosa. Il confronto tra le due donne è aspro e violento. Mar-
cella respinge la cruda sincerità di Mimosa. Adriano resterà a Marcella. L'wmo 
al quale nessuno aveva mai insegnato ad essere morale, obbedisce al richiamo 
della purezza . 

a seppellim 
Informa Mar - 
o a rinunciare all'e-

so e lo scandalo . 



TITOLI DI TESTA 

Un film di Roberto Rossellini - "ANIMA NERA" - con Vittorio Gassman - Nadja 
Tiller - Annette Stroyberg-e Yvonne Sanson - Tony Brown - Rina Braido - Giuliano 
Cocuzzoli - Daniela Igliozzi ( C. S. C.) Chery Milion - Armando. Suscipi-e con 
Eleonora Rossi Drago - Sceneggiatura di Giuseppe Patroni Griffi - Roberto Ros-
sellini - Alfio Valdarnini tratta dall'omonima commedia di Giuseppe Patroni Griffi -
Aiuto regista: Franco Rossellini- Assistenti alla regia: Ruggero Deodato Gerardo 
Giuliani - Segretaria di edizione: Marcella Rossellini - Ispettore di produzione: 
Paolo Gargano - Segretari di produzione: Nereo Salustri, Angelo Jacono - Operatore 
alla macchina: Claudio Ragonet,- Assistente operatore: Giacomo Malchiodi - Trucca-
tore: Giuliano Laurenti - Parrucchiera: Lina Cassini - Sarta: Carmen Pericolo - 
Scenografia e arredamento: Elio Costanzi e Alfredo Freda- Montatore: Daniele 
Alabiso - Assistente: Giuliana Taucher - musica di Piero Piccioni t Direttore della 
fotografia: Luciano Trasatti ( A.I. C. ) -Direttore di produzione: Piero Lazzari - 
Prodoti.o 3.. Gianni Hecht Lacati - Diretto da Roberto Rossellini - Una produzione 
Documento Film realizzata negli studi "Dino De Laurentiis Cinematografica S.p.A. " 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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	ronto tra le due donne è  aspro e  violento. Marcell_ar_e_andn 

ge la cruda sincerità di Mimosa. Adriano resterà a Marcella. 

'uomo al quale nessuno aveva mai insegnato ad essere moral 

MINIS TERO _TURISMOE SPE T TA COLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Flecht Lucari residente a Doma 

-via di Villa Patriti 7, legale rappresentante della Ditta S. r.1. 

Documento Film con sede a Roma-  domanda, in  nome e per CO3 

to della Ditta stessa, la revisione della pellicola intitolata 

"ANIMA NERA" 

della marca S. r.l.r )Documento Filmfrnazionalità italiana dichia-

rando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopo- 

sta alla revisione 

Lunghezza dichiarata metri 2. 700 	'accertata metri 

orna, DOCUN 
LE T 

CARI i ( Gianni 
Descrizione del soggetto ,  

L'amore per la giovane moglie Marcella sembra aiut 

o a seppellire definitivamente il suo passato torbido. ne 

essandra. Informa Marcella del passato immorale del marit  . 

t. AMMINIS  

Le chiede di convincerlo a rinunciare all'eredità lasciatagli  

al proprio fratello se non  -vuole un processo e lo scandalo. 

arcella abbandona la casa coniugale. Adriano, disperato, ce 

ca consolazione rimettendosi con Mimosa, anche lei donna di 

molte avventure. Marcella torna a casa_e  vi trova Mimo 



_ obbedisce al richiamo della purezza 2_ 

TITOLI DI ft,STA 

Un film di Roberto Rossellini - "ANIMA NERA" - cbn Vittori 

.Gasstnan - Nadja Tiller - Annette Stroyberg- e Yvonne  Sanson 

Tony Brown. - Rin,a. Braido - Giuliano Cocuzzoli - Daniela I 

zijC. S. C.) - Chery Milion - Armando Siscipi - e con Eleon 

ra Rossi Drago - Sceneggiatura di Giuseppe Patroni Griffi - 

Roberto Rossellini - Alfio Valdarnini  tratta dall'omonima co 

-media di Giuseppe Patroni Griffi - Aiuto Regista: Franco Ro 

Bellini - Assistenti alla regia: Ruggero Depdato Gerardo Gi 

liani - Segretaria di edizione: Marcella Rossellini - Ispettore 

di produzione: Paolo Gargano - Segretari di produzione; Nereo 

	Salustri, Angelo Jacono - Operatore alla macchina: Claudio 

Rfagona - Assistente operatore: Giacomo Malchiodi - Truccato- 

re: Giuliano Laurenti - Parrucchiera: Lina Cassini - Sarta: 

Carrnen Pericolo - Scenografia e arredamentO: Elio Costanzi .e 

Alfredo Frdda- Montatore: Daniele Alabiso - Assistente: Giu- 

liana Taucher - Mutica di Piero Piccioni- Direttore della Fo- 

togaafia: Luciano Trasatti ( A.I. C.) - Direttore di produzione: 

Piero Lazzari - Prodotto  da Gianni Hecht Lucari - Diretto 

da Roberto Rossellini - Una produzione Documento Film rea 

lizzata negli studi "Inno De Laurentiis Cinematografica S. p. A. " 



CAPITALE SOCIALE L.100.000.000 

Roma, 28 aprile 1962 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ROM A 

   

In considerazione di urgenti necessità di distribuzione e 
vendite all'estero , preghiamo codesto on. le Ministero di voler 

co 	 consentire che il film di lungometraggio "ANIMA NERA" sia ec- 
cezionalmente revisionato ai fini della concessione del nulla osta 

o 	 di programmazione nella edizione provvisoria consistente di una 
colonna scena ed una colonna dialoghi separata . 

Assicuriamo che Peldizione definitiva del film sarà conforme 
a quella che ora sottoponiamo alla revisione , eccezion fatta per il 
commento musicale che sarà presente nella colonna missata . 

Con osservanza. 

DCAMEN TO FILM 
L'Ammi tratore Delegato 

Gianni echt Lucari 

VIA DI VILLA PATRIZI.7 - ROMA - 	860-841 - 	D OC Fl LM ROMA 



INISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direikione Gener ale Spettacolo 

O M A 

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge sulla revisione dei 

film, il sottoscritto Roberto Rossellini , quale aut6re deI film 

intitolato : 

"ANIMA NERA" 

domanda di essere udito in occasione dell'adunanza di l -  grado 

per la concessione del nulla osta all'opera predetta . 

Con osservanza. 

1Rorna, 29/5/1962 

Ro erto Rossellini 

Roma 



MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spetlacolo 

ROMA 

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge sulla revisione dei 

film , il sottoscritto Gianni Hecht Lucari quale rappresentanr_ 

te legale della S. r. 1. Documento Film , richiedente del nulla 

osta per il film intitolato : 

"ANIMA NERA" 

domanda di essere udito in occasione dell'adunanza di 1" grado 

ai fini della concessione del nulla osta dell'opera predetta . 

Con osservanza. 

Rom a, 29/5/1962 

DO CUMEN TO FILM 
L'Amministratore Delegato 

Giann
. 	c t Lucari 

Via di Villa Patrizi 7 - Tel. 860. 841 

Ministero del turismo e dette**ai 
Dirti-lene geneade da» spettacel0 



Con osservanza, 

Al MINISTERO T URISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

La sottoscritta SRL DOCUMENTO FILM domanda 

il rilascio di N© 50 Nulla Osta alla programmazione 

del film ANIMA NERA. 2r, 62 



sensi 

e te—Crúplicato di nulla osta concesso il 

prile—  1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai 

a termine 
1 7 LUG.  102 

della vigente legge speciale e sotto della 

Roma, li 7
11.2 MINISTRO 

F.to Lombardi 

s Lua_196Z 

Tipografia V. TERENZI - ROMA, 5-1962 2.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

N. ........ 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
ANIM,4 1RA,5FziONE 

TITOLO: 

dichiarato 	  
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l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

l') 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 autorizzazione del Ministero. 

2°) 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari, le ale ra  ,  resentant 

della S. r. 1. Documento Film con sede in Roma via di Villa 

Patrizi 7, domanda il rilascio di n, 30 nulla osta relativamente 4 

alla proiezione del film intitolato "ANIMA 

Con osservanza. 

NERA"  

Roma, 8/8/1962 
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Metraggio 
Marca S. F. I. Documento Film 2 
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Tipografia U. TERENZI - ROMA, 5 - 1962 2.000 
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302 

ne del Ministero. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"ANIMA NERA" 
TITOLO * 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Roberto Roseellini - Interpreti principali : Vittorio Gassznan 
Nadya Tiller - Annette Stroyberg 
Trama : L'amore per la giovane moglie Marcella sembra aiutare 
Adriano a seppellire defíniti7arnent e il suo passato torbido . Interviene 
Alessandra. Informa Marce; la del passato immorale del marito. I.:e 
chiede di convincerlo a rincnciare all'eredità lasciatagli dal proprio 
fratello se non vuole un pro( esso e lo scandalo. Marcella abbandona la 
casa coniugale. Adriano, di perato, cerca consolazione rimettendosi 
con Mimosa, anche lei domi di molte avventure. Marcella torna a casa 
e vi trova Mimosa. Il confrento tra le due donne è aspro e violento.  Maa,  
cella respinge la  crdda  sincerità di Mimosa. Adriano resterà a Marcella. 
L'uomo al qua:A nessuno aveva mai insegnato ad essere morale, obbedi-
sce al richiamo  della purezs a . 
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'2.2 - 12 -1959 Pl. 097 ) 

I i tattt Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 u 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservazione 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 



"ANIkA NERA" 

dialoghi 

diretto da 

ROBERTO ROSSELLINI 

- DOCUIZTTO FILM - 
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