
REPUBBLICA ITALIANA 

PREUDENZA DEL CONSIGLIO D 
t6ér O CENTRALE PER LA CINEMATO 

(‘‘ . 

Domanda di revisione 

La Ditta S.R.L. MIA BELLISSIMA' 

Via -Rublaone n. 	9 	  

B E 	S 	.A. 

della marca : Film Bellissima 	  

residente a R. 

nazionalità " I te.3 i P 1113, 

domanda domanda la revisione della pellicola intitolata : 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottcpo 	alla revis 

Lunghezza dichiarata metri 	 aCkotata metri 

.eR.L 
A 	RA ORE UNICO 	 Roma, li  11 	 :ìicembre 	 1951 p. 

;  
D Ch4.Z(0 NE DEL SOGGETTO 

Regista : Luchino Vi.conti — Irltrpreti : Anna 2agnani, 7alter Chiari, 
Tina Apicella,Gastone Renzelli 

Maddalena ha una figlia di 6 anni, Maria. raria non molto bella 
ma sua ma re dice sempra che è bellissima. 

Un giorno l'annunaio di un concorso cinematografico 'ette a rm 
il casamento dove abita Maddalena : occorre una bambina molto bella 
di circa 5 anni 9,_r un film importante. 

addalena ha deciso che attesta è la volta di ;'aria e stretti i capel—
li della bambina in Gue treccine sottili, lustratole il usino si è 
"armata" della bambina ed è partita 	tranvetto all'assalto di CU— 

necitth. 

File di genitori co— bimbe, geste ostinata, litigiosa, -ttendono i 
turno per mostrare al regista Blasetti le loro figlie. 

Maddalena viene a conoscere nei Corridoi di Cineeit-0 il Sig. Annovaz—
zi, che a Traddalena sembra in personaggio taportante, mentre si trat—
ta invece di un semplice ispettore di produzione disoccupato. 

Maria vieale esaminata dal regista e viene ammessa a fare il provino 
gu- lche giorno dopo. 

Maddalena allora consigliata da Aluovazzi le fa prendere nel frattempo 
delle 1,zioni di danza e 'i dizione, dato che L1 ria ha un leggero di—
retto di pronunzia. 

Maddalena per maggiore comodità, IkgFnata fa dare le lezioni di dizio— 
ne e r, citazione da una vecchia attrice. 	 . 



Viene il giorno del provino e :eddlene porta':aria a jinecitth. 
Nel t_atro n. 5 le bambine vengono fatte muovere, ridere e bal—
lare dal regista. 

reddalena vuol vedere prima esel altri ilprovino di sua figlia 
e con l'aiuto del Sig. Annovazzi, con il quale fa un po' le ci—
vetta per tenerselo amico, ci riesce. 

Più tardi il regista esamina nella calotta di proiezione di Cinecitth 
i diversi provini. Nella saletta non sono ammessi estranei, ma Yad—
dalen riesce ad entrare nelle cabina di proiezione per conoscere 
subito la reazioni del regista. 

Il provino f7,1 Perda è uno dei peggiori, e ler persone intorno al 
regista,e fra questi per prieo Annovazzi, si divertono a scher—
nirla con parole un po' forti. 

Haddalena dalla cebine di proiezione assiste alle ecene &l. irrompe 
nella sala di proiezione, urlando insolenze. 

Il regista perb era rimesto o].pito dalle umanità della bimba e 
decide,rion apena iaddalena è endata via, di rimandarla a chiamare 
per stipulare un contratto con la bambina. 

Yaddelena però, c2lpita nel 510 amori di madre, vuol tenersi la 
bambina per sé, e rifiuta allora il contratto, coneolaedola il 
marito e edidendo che la Oamoina, anche se agli altri sembeava 
goffa e ridicole, per loro era sempre "bellissima". 
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AMMINISTRAZIONE DEL 	  

.114, 

UFFICIO del Cmisittl Gen& 
Articp N. del (1) - 	ititt 

Il Signor 	's'A.  .< ' 

ha pagato Lire  jettirA-7 4  

»mtr: 

	grroLo 

Azienda dello Stato L. 

Casuali 	Adà  / /2 .95L9 

Aziende speciali .  IL CAPO UFFICIO 

Taretz L. 

f0- 



Roma, li  1 2 OIC. 1951 

Tip. Incom c. 1500 20 - 4 1951 
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Vista la quieta n za . 	 
.(.4-Al 
	 del !Ricevitore del 

	

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

il vaglia n. 

mento della tassa di L. 

dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

    

Esaminata la pellicola: 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.   del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
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 quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne, altri e di non alternarne in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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Con ossequio. 

eí4f,(//41edt .tif- 
ILDiRETTORE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

‹24 4-442*--.4% 2*,  
15 dicembre 1951 
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Gentile Eccellenza, 

ricevo da Luchino Visconti 
la lettera di.  cui Le unisco copial in relazio-
ne al film "Bellissima" . 

La battuta che la Censura 
ha disposto venga soppressa g quella in cui 
la Magnani, facendo una iniezione ad una ra-
gazza, esclama : "Ma chi se la gode tutta que 
sta grazia di Dio?". Non vi sono nudità,ma co 
munque trattasi di una espressione muiab volga 
re . 

Tuttavia si segnala la que-
stione all'attenzione di V.E. per il caso ri-
tenga si possa evitare di dare luogo ad un nuo 
vo "casus belli" con Luchino Visconti. 

allegati :N.1 

a Sua Eccellenza 
l'Onorevole dottor Giulio Andreotti 
Sottosegretario di Stato alla Presi 
denza del Consiglio dei Ministri 

Viminale  



COPIA 
„d, 

Roma, 14 dic. 

Caro De Pirro, 

Scusa la noia; vengo subito al fatto. "Bellissima” è finito. 
In questi giorni sto facendone il missaggio che dovrà essere 
terminato in tempo di record perchè la data di presentazione 
del film a Milano, Roma e Napoli è da tempo decisa e non può 
subire ritardi; è il 28 di questo mese. 
Ma è successo questo: l'altro ieri il film è stato regolar= 
mente presentato in censura, e la commissione non ha avuto 
nulla da eccepire. Il film è infatti assolutamente ortodosso 
da ogni punto di vista, sia morale che politico.  
Stamattina però mi è stato comunicato che si vorrebbe toglie 
re dal dialogo, proprio nel centro di una scena, una battuta 
della Magnani. E' una battuta assolutamente innocente detta 
con garbo e assoluto buon gusto da Anna, un apprezzamento sim 
patico tatto alla bellezza di una propperosa ragazza; la bat 
tuta incriminata è esattamente questa: "ma chi se la gode tut—
ta questa grazia di Dio?..." Tutto qui!!! 
Io sono assolutamente esterrefatto dalla richiesta di taglio 
che mi sembra talmente esagerata da indurmi a credere che non 
trovando nulla su cui attaccarsi i signori della cenaura si 
siano messi di proposito a cercare il "pelo nell'uovo". 
ID vorrei che tu te ne rendessi conto personalmente perchè 
sono certo che mi daresti ragione. 
Passando ppi ad una considerazione di carattere pratico,se io 
ora dovessi procedere alla correzione in causa rischierei di 
compromettere l'uscita del film perchè dovrei fermare il la= 
voro di missaggio per mettermi a sincronizzare la scena, non 
potendo in alcun modo procedere al taglio interno. 2 poi fran— 
camente non posso persuadermi di tanta assurdità 	 
Vorrai fare tu qualcosa per tirarci d'impaccio come sempre hai 
fatto convquella tua cordiale e sempre serena sellecitudine? Io 
lo credo e lo spero. Vorrei che tu tranifuillizzassi i produt=  
tori del film che dopo lo sforzo notevole fatto per aiutare a 
portare in porto un'impresa per molti aspetti (come tu sai) 
difficile si troverebbea in una posizione sgradevole. 
DI ti ringrazio sin d'ora e ti prego di credere alla. mia sem 
pre viva riconoscenza e cordialità. 

FA° Luchino Visconti. 



eppure la ',amo.,  la vede bellisalma i E la stona del pii, umano ha gli Inganni, quello dl una madre che ha trasferito culla figlia aepirezbni chiese quanto cocenti a deluse considera un 

della sua giovinezza. Ida figlia é bellissima e riuscirti nei cinema, 	la Prima volta che Anna Magnani  e i-uchlno Visconti lavOrano Insieme. La regia 0 di Lucia.° Visconti • Anne Magnani é l'Interprete 

Roma, 22 Dicembre 1951 

ssima s R L 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Roma 

Si assicura codesta On.le Presidenza che a tutte 
le copie del film "BELLISSIMA" è stata soppressa, nella scena 
della "iniezione", l'espressione non approvata dalla Commis 
rione di revisione di primo grado. 

Si allega copia del positivo riproducente la 
espressione eliminata. 

Con la massima osservanza 
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le lezioni di danza e di dizione, dato 
di prenunzia. 
nceíra della bimba el improvvisa una vecet,ia tAtrIce. Viene così il gier» 
no del provino e 	altana porta ,,'caria a einecittà. ,.el teatro 	5 le 
bambina VeD011.0 fatte muovere, ridere e br,lare dal regista. 
,addalena vuol vedere prima ecli altri il ..vrovino di suo figli 
l'aiuto del Sig. Annovaai, con il (uale fa 'un po' la civetta per tenerse- 
lo 	ci riesce. riù tardi il regista esamina nella soletta di “..ole- 
zioni di eineoittà i diversi 	 Nella saletta non sono amiliessi entra- 
nei, 	addalena ricece ad entrare nella cabina di proiezione per cono- 
scere subito le reazioni rtel regieta. 

rii ha un lee,z,ero difetto 

ca 6 anni per un film im 
Vaddalena ha ceciso che 
della bambina in due t 
della bambina ed è par ta 
Fila di genitori con 	be 
per mostrare al regi a 31 

alena viene a cOionce 
che a i. t1d.dalena eemb 
di un emplice ispet e 
moria viene esinnta dal 
giorno dm. 
addalena allora consicliat 

nte. 
a é lr volta di ' via e stretti i capelli 

ine sottili lustra le il visino si è Raro* 
sul tr mv a  to all'aerelto di Cineoitth. 

nata, liticioeu, attendono il turno 
a 	loro fille. 

ol di Linecittà il Sig. Annovazzi 
o iLportante, mentre el tratta invece 
one Cieoccup,to; 

re_ 	 avLenea a frref il 	 qualc4 

'albe 	le fa prendere nel 	empo del 
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Roma, li 

Tip. INCOM c. 3000 

y SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLA CINEMATOGRAFIA)  

"?3l;1.ial3 5I1tA w  TITOLO : 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 	 3398 

Oe.red talra3 	 113fia 
P- '41. D 

Marca: Film 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

4 Regia: chino Visconti - Interpreti: Anna 
Apicella, Gettone Renzelli. 

iAxddalena aa una figlia di 6 n 
madre dice seifipre cae è bellie 
Un giorno l'annunzio di-  un 	orso cin 
casamento dove abita :addal x as occorre 

,gnani, alter i ri, 

non è molto be 

curane° inetto a rumore 
bambina molto bella di oir- 

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

quale duplicato del nulla-osta, concesso 12 %n. 1951 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) dì non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e la scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



Il provino di Varia è uno ci pe,iori, e le persone into al re=. 
6ista e fra questi per primo Annovezzi, si divertono a nciermirla con 
parole un po' frrti. 

dzii c.bin. i prdbzione ,siste alla scena ed irrdmpe nella 
sala urlando inscleLze. 
Il re, ista però era rin:.:7:to colpito dalla umanith della bigba e Cecide 
non ppena 	 ata via, di rimandarla a ohigimare per stipula- 
re un contratto con' la bambina. 
Laddalena però, colpita nel suo amore di madre v4 riprendersi la bam-
bina e rifiuta il contratto, dicendo:- se aeli ,ltri la mia bambina 
può eembrre ocra e ridicola, per me è e aarh sempre bellisaiw. - 

• 000t .3 1\i\03`./11 



FI 	"BELLISSILA 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 

AL CONTRIBUTO DEL In E9 AL GONTMOTO S179I.EMENTARE 9ELL'8% 

0°,20 ed ultimo camma &Earl 11 d213 5n3)' 23-12 1949, n' 953) 
p. IL Dlz TTO E 

mal i 2 

Roma, 1/2/52 
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INCEI FILM 
• p. A. - Capitala Sociali» L 1.000000 

VIA O. O PELLI. 3 - ROMA 

nom.. II 17 maggio 1977 
Telefono 313E1 409 

e per conoscenza s 

Spett.le 
sTufAx FILM S.r.l. 
via Flamini% laa.11,500 
IRMA  

Spett.le 

via Flaninia, km.11,500 
ROMA  

LL 

4 
a 

W 

Spett.le 
MUSO F1124 CENTRZ 
via Dardanolli, 15 
jt O M A  

oggetto s filreSC:LLIS3IMA" - regia di LUMINO VISCONTI  

In qualità di proprietari di tutti i materiali concernenti il film 

in ometto descritto, con la presente Vi inforniAnno che in data odierna abbia 
no ceduto i suddetti materiali alla Stemax Film S.r.l. ed alla Pegaso Film 
Ccntrc quindi gli stessi dovranno essere trasferiti a nome delle suddette so- 

cietà. 
Vi ringraziano per quanto farete per noi e cordialmente Vi nalutia 



FILM BELLISSIMA S.r.l. in liquidazione 
Sede in Roma — via G. Belli, 3 

Spett.le 
Pegaso Film Centre 
via Dardanelli, 15 
Roma 

FATTURA N° . ot  

  

Per cessione del 5u% dei residui diritti di sfruttamento 
del film "Bellishtmal in tutto il mondo e sine die, come 
meglio precisato nell'atto di compravendita stipulato in 
pari data al prezzo concordato di 

Esente da I.V.A. ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 26/10/72 n°.633 e modifica 
to con D.P.R. 23/12/74 n0.687.  
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Copisteria Presaghi 
Via del G.Vecchio, 40 
Roma— Telef. 555.642 
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