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Mod. 129 (A) 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

Via Basento  n.37  
La Ditta  S.p.A. 	PRODUZIONI 	CINEMATOGRAFICHE  residente a 	 

ASSOCIATE 	
domanda la revisione della pellicola intitolata. ,('0.)  

sr<;) 

" GIOVANNA_D'ARCO 	AL BOGO " 

della marca. 	PBOIUZIONI 	CINEMATOGRAFICHE 	ASSOCIATE .  

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

Lunghezza dichiarata metri 	mt. 2-100 	  accertata metri 	 

Roma, li  	 P. 
	 r 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Giovanna d'Arco rievocata in questo film si volge a contemplare se stessa — co. 

me Claudel scrisse nella dedica alla Rubinstein — dalla vetta del suo sacrificio 

consumato sal rogo che arse a Rouen.Tutto avviene dunque su un piano di trasfigura 

zione.Ed è dal sommo dei cieli,ove è giunta nella aerea ascesa dal rogo,passando 

tra grunni d'angeli in contemplazione ed a volte scomparendo tra le nuvole per poi 

riapparire sempre più stupita ed. incantata,che Giovanna,dopo avere incontrato San 

Domenico,rivede in simbolici auadri le vicende che l'hannó condotta sul  rogo.—

Passano quindi innanzi ai suoi occhi le fasi del processo dal quale uscì condanna 

ta al supremo_ sacrificio,d1"gioco delle carte" che ineluttabilmente segnò il suo 

destino;in uno souarcio di nubi rivede la sua Francia•,come Ella la voleva,e com. 

piersi il miracolo del ritorno in patria del re di Francia;rivivt infine gli atti»; 

Interpreti: Ingrid bergman1.21,11lio carro 	
PRODUZIONI  

kirian Pirazzini, »:ascella Pobe, Piero 

 hinigrAFPIE ASSOCIATE S. p. 
I uer kg 

de Palma,Agnese. Dubbini. 

3 r 

mi orrendi  del suo sacrificio sul rogo di Rouen.— 

L'opera termina con l'asigesa al cielo di Giovanna,accompagnata da un osannante cor 

ro di angeli. 

Regia: Roberto Rossellirìi 
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St.  

11 Sottosegr Roma, li  2 8 AGO. 1954 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero visto 
il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 
mento della tassa di L. 	  

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. 

2.  

ifRENZI-ROMA 



DgegA del CONSIGLIO dei MIHIETRI 

Ufficio-Centrale per la 	Cinematografia 

Domanda di revisione 

La Ditta h_pmALMODUZIONI CINEMATOGRAFICHE ASSOC 

- rasiti nte a Roma - Via Rasento -03-7q.-41-01naMa 

la revielone della pellicola intitolata a 	 

GIOVAMI,. D'ARCII-Ala- ROGO 

PRODUZIONI__CL;z,,IATOGWICHR A.E.)00 

di 	.axido eh. la  _pellicola,atessa-viene-per--lar 

in* volta sottoposta a_revisionas_ 

	ìUnghezza dichiarata mt.2100 - 	  

	 °masa 
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10111EilAT 	E 	° ic TE 
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La Giovanna d'Arco rievocata in questo film-e4 

a contemplare 2o .tessa-come Claudel scrisse nel-

la dedica alla subir stein- dAlla  vetta del o ea. 

ori.floIAL_esmBumat~, rogo ohe arse Litotien.~o 

avviene duuque su un_planA di trae igu..zione Bd 

dal so:amo dei cieli ove 4 *Int* 	 sun_aerea 

ceffiaAa1_rogo4passalliolumLixuAd-di___~11 

templaziena_ed a volte scomparendo tra 1a nuvole pay. 

poi riapparire ear~più stupita  e1 tic:antrta,che  

_eiovannaAopo aver incontrato  San Done lie o t  ri vedP  



in simbolici quadri le vicende che lstAn 	a 

ea1rogo.Passano- qu3ndi-imnaM11--mi suoi ccohl-le fa 

sl d•I plemeoreso dal qui ua condannataal-supromo 

-adierifielo wil" gioco dell* Carte -ohe-Ineluttabil_ 

mente saghb 	suo desti~ brt2mr-equarelo-di nubi 

rivede la sua 7raMillii.sme Ella la vcleva e compier_ 

ei il miracolo del ritorno in patrid del re di Pran 

ela;ritive Intime gli atti  m#  orrendi del suo sacri_ 

noia sul roga di Rocumn.*,  

L'opera tormim don l'c acosa al eielc -0 
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Vista la quietanza N° 	in data 	 

del Ricevitore del Registro di Roua coiaprovante-I 

eseguito pagameto della tassa dovuta in 

avvero visto U-Yleglia n° 	•-irdelltliffieleAri. 	 

• • • • • • 4. • • • . • o • •-•-•-•,• Intestato -al R-i-o-writ ore -del 

pagam-ento dalla taa 

7díawninata—la- 

MILA OSTI per la rappresentazioue a termini della 

legge 29 giugno1913,,n0285 e dallourt«_. 	,del re 

lativo-re,golamento salvo il  -disposto dall'art414 del _ 

egge sui diritti drauturesteato unioe 10 Sette* 

bre- -1-882 n 10 12 ed -a- condizione 4-119- -siano osservate 

e 	uenti prestrizioniit 

di non-aodificare in gui alcuna il titolo,i 

itell-e-1*-soritture della-pe-3.,licolatdi nn sosti 

tuire I-quadri e- le sc..:ne relative , di no aggiungere 

altri-~-4i-non alterarne, in ua1siai_nodo, 

l'ordine senza autorizzazione dal lanistero,_ 	 
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Film"GIOVANNA D'ARCO AL ROGO " 

Cast Tecnico ed Artistico 

REGIA  

Regista 	 : Roberto Rossellini 
Aiuto regista 	 :Marcello Caraccido di Laurino 

: Leonardo Picconi 
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Direttore di produzione 
Ispettori: " 	" 
Segretario ft 

	
'I 

Cassiere 

: Raffaello Teti 
: Fe'erico Delfauro 
: Francesco Spizzica 
: Guido Borin 

OPERATORI  

Direttore della fotografia 
Operatore Bella macchina 
Operatore ai fuochi 
Aiuto operatore 
Fotografo di scena 

PONICI  

Tecnico del suono 
Fonico 
Recordista 
Microf.add.al  play—batik 

MUSICA  

M.ro sostitudso 

MONTAGGIO  

Montatrice 
hstistente 

: Gabor Pogany 
: Guglielmo Garroni 
: Mario Capriotti 
: Mario Di Leo 
: Cristiano Civirani 

: Paolo Uccello 
: Amelio Verona 
: Fausto Ancillai 
: Giuseppe Mangione 

: Angelo Spagnolo 
: Oronzo De Filippi 

: Iolanda Benvenuti 
: Fernanda Papa 
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Soc. p. Az. - Capitale tit. 30.000.000 

Sede Sociale - Direzione Generale 

ROMA - VIA RASENTO, 37 - TEL. 865336 

Roma, li 	  

Manrico Spagnoli 
Raul Ranieri 

C.M.Cristini 

Adriana Muojo 

INGRID BERGMAN 

INTERPRETI PRINCIPALI: 	 : Tullio Carminatil Miriam Pirazzini, 
G.Prandelli,Saturno Meletti,Marcel 
la Pobbe,Augusto Romani,Agnese Dub 
bini,Pina Esca,Piero De Palma,Pli- 
nio

—  
Clabassi,Aldo Terrosi. 

MASSE CORALI DEI TEATRO S.CARLO di NAPOLI  

Direttore d'Orchestra 	: Gianandrea GAVAZZENI 

DISTRIBUZIONE E. N. I. C. 

A.:~ 7C 

TRUCCO 

- segue n° 2 - 

: Capo truccatore 
Aiuto : 

SCENE di : 

COSTUMI di : 

PROTAGONISTA: : 



FILM " GIOT_UJNA D'ARCO AL RO GO" 

FILM NAZIONALE 4".1`1771 	PPOGRAM1.9A7IONE  OBBLIBATORIA, 

À. CONTRIBUTO DEL 	_ 	;3 Ce  nn EMENTARE 0E11'8% 

nr od ultimo comma dell'art.14 della leít-23 ›, 12 -1949, n ° 953) 

p.  IL DIRE TORg2.:2.ALIT.,  

4119;*  ..... 

RnY.Z. 1 4/1 2/ 54 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

	mrAwinne Generale dello 	 Spettacolo 

ROMA 

_I_Etottoscritti Dott.FULVIO FRIZZI e Dott.ACETO 

FERDINANDOLlegali rappresentanti della società 

E.N.I.C„chiedono in nome e per _conto della società 

stessa N° 20 visti censura del film: 

GIOVANNA D'ARCO AL ROGO 

e_on perfetta_ osservanza 	 



di Protocollo 

PRESIDENZA DEL -CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: GIOVANNA D'ARCO AL ROGO 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 

Marca: Produzioni 

binemat.che Associate 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Roberto Rossellini 

Interpreti: Ingrid Bergman - Tullio Oarminatí - Miriam Pirazzini 

I:jarcella Pobbe - Piero de Palma,- Agnese Dubbini. 

TRAMA 

La Giovanna D'Arco rievocata in questo film si volge a contemplare 

se stessa come Claudel scrisse nella dedica alla Rubistein - dalla vetta 

del suo sacrificio consumato sul rogo che arse a Rouen. Tutto avviene 

dunque su un piano di trasfigurazione. Ed è dal sommo dei cieli,ove è giuni 

nella sua aerea ascesa al rogo, passando tra gruppi di angeli in contempla-

zione ed a volte scomparendo tra le nuvole per poi riapparire sempre più 

stupita ed incantata,che Giovanna, dopo aver incontrato San Domenico 

rivede in simbolici quadri le vicende che l'hanno condotta al rogo. 

Passando quindi dinanzi ai suini occhi le fasi del processo dal quale uscì 

condannata al supremo sacrificio, "il gioco delle carte" che ineluttabilmer 

segnò il suo destino, in uno squarcio di nubi rivede la sua Francia, come 

Ella la voleva,e compiersi il miracolo del ritorno in in patria del re 

di Francia, rivive infine gli attimi supremi orrendi del suo sacrificio 

sul rogo di Rouen. 

L'opera termina con l'ascesa al cielo di Giovannal accompagnata da un 

osannante coro di angeli.. 

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

duplicato del nulla-osta concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

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

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza Ci ‘nriz- 

zazione del Ministero. 

29  	FILM NAZIONALE AMME333 ALLA rOORAMMAZIONE OBBLIWTORIA, 

AL  CONTRIBUTO  DEL10% ED AL CONTRIBUITSUPPLENTENTA-R-E-C±Le% 	  

(1°, 2° ed ultimo commaibrart. 14 	Itglla 	Iene,9-3-1-2---1-9497*-9---R5a) 	  

Roma, li  	p. IL DIRETTORE GENERALE • 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Stamperia Trionfale - Roma - Mod. 290 D.G. (5000) 
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Mon. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Spedite il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	  all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Ore e minuti Giorno e mese 

Telegrammi: ENTECINE ROMA 

Telefono 
3 864.351 

Centralino 

DIREZIONE GENERALE , 

Citare nella risposta 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 	 Roma, 	1/12/54 

On.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DIREZIONE SPETZ COLO 

ROMA 

Servirlo 

Edizioni 

Vi preghiamo voler provvedere ad. autorizzare,con cortese 

urgenza, la proiezione in pubblico del film di ns/ distribuzione 

dal titolo: 	GIOVANNA D'ARCO AI  ROG 

nella città di: GIGLIO ( Frosinone ) 

Con perfetta osservanza , 	8 

Mod. 3 D. G. (10.000) Fides - 1.53 

Società per Azioni - Capitole interamente venato L. 600.000.000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

Sede Sociale e Direzione Generale • ROMA - Via Po. 32 

• 
Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 
Indicazioni di urgenza 

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio NUM. 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

PREFETTO 
	FROSINONE 	 

16806 = SENZA IMPEGNO PROGRAWAZIONE. OBBLIGATORIA AUTORIZZASI .PRO.IEZIOBLE 

	FILM "GIOVANNA 	 D'ARCO AL _ROGO"  MUNITO.. NULLA. DSTA. 	1.6806_ 	 
AMBITO CODESTA PROVINCIA 	  

PER 	.S.O.TTOSEGRETARIO. 	 
99 

•••,1•'1•4 
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dal titolo: 	rficvAiírA D 

nel paese di: CASALVIERI  

Con perfetta o servlú 

RC O AL ROGO 

( Frosinone ) 

• 

Qualifica NUM. 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

  

Indicazioni di urgenza Circuito sui quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito IV. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
Società per Azioni - Capitale interamente versato L. 600.000.000 

NOLEGGIO FILM - ESERCIZIO CINEMATOGRAFI 

Sede Sociale e Direzione Generale - ROMA - Via Po. 32 

Telegrammi: ENTECINE ROMA 

3 864.351 
Telefono 

Centralino 

Servizio 

Edizioni  

Roma,  14/12/54 	 

On.PRESIDENZA DEI CONSIGLIO 

Direzione dello 	Spettacolo 

ROMA DIREZIONE GENERALE 

Citare nella risposta 

Vi preghiamo voler provvedere ad autorizzare, con 

cortese urgenza, la proiezigre in pubblico del ns/ film 

Mod. 3 D. G. (10.000) Fides - 1.53 

ti Film  i  

1,4)-/ 

MOD. 83 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

PH.2.52ETTO DI 

FROSINONE 

16806 = SENZA IEPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBIJIGATORIA AUTORIZZASI PROIE= 
ZIOITZ FILM "GIOVANNA D'ARCO 	EQ.C-0" 
CODESTA PROVINCIA 

1- * 
d'o•_..u. ,,,e. 	 .-- 	PER NOTTOSEGRETARIO  

	 tzl.0-70GY'li-gdS'.  

	  :  kow- ""   5,16,,.A 	  

ingNg;"""q‘; 	

t  l 	DEPIRRO  
' 	ii 4  '9"\  ' 

gm 
2-z- 

.3-  "21li  o i StI:11 :41  
0iitNIC)  

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. O. (o. 50.000) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	A3_Cinecensura.com_1.PDF
	Page 1

	A3_Cinecensura.com_1.PDF
	Page 1




