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REPUBBLICA ITALIANA 

INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	

961 

 

II sottoscritto .Ayst...ARNALDO...DE..PAOLIS   residerà a 	Roma 	  

\I   legale rappresentante della Ditta  COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

	 CHAMPION__S.p.a. 	  

Tel. 6763152   con sede a 

 

Roma 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

  

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "IL. VIAGGIO." 	  

di nazionalità: itaiia~ 	  produzione: OOMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 	 
CHAMPION S.P.A. 

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

a metri  2,  2- ° 	 ' 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

Roma, li  6. MAR 197k 	  CHAMPION S.p.A. • 
1.-Mliffitil2/1.211irm-Defesde 	  

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un paese della Sicilia nei primi anni del Secolo. Adriana De Mauro sposa Antonio Braggi, 
obbedendo alla volontà del padre di lui. 
Cesare,fratello maggiore di Antonio, si occuperà invece del fiorente commercio di agrumi 
e non si sposerà per non frazionare il patrimonio familiare. 
Adriana accetta il matrimonio nonostante lei sia da sempre segretamente innamorata di Ce 
sare. Cesare, che ricambia questo amore mai espresso, dopo il matrimonio dei due si allon 
tana sempre più spesso dal paese, facendo lunghi viaggi nel Continente. 
Passano alcuni anni. Adriana conduce una vita sempre più appartata e sdiva, dedicandosi 
esclusivamente ai suoi doveri di moglie e di madre. 
In un incidente Antonio muore. Il rapporto tra Cesare e Adriana si fa più teso e comples 
so. La verità che non si sono mai detta, non può e non deve certo venire fuori adesso. 
Adriana si chiude sempre più in se stessa, prigioniera della casa, del Paese, delle con 
venzioni e delle sue stesse paure. 
E' il rivelarsi di un male che la costringue, suo malgrado, a reagire. 
Deve farsi visitare da un professore di Palermo, deve farsi coraggio e uscire dal suo 
isolamento. Adriana si ribella, ma Cesare questa volta è inflessibile. La porta a Palermo: 
poi, non credendo alla diagnosi catastrofica dei professore di Palermo, la porta a Napoli 
da un altro specialista. 
Adriana nhaq si ribella più: nella misura in cui si rende conto che il suo male è grave, 
sente esplodere in se la gioia di vivere e di amare. 
E' cominciato il "viaggio" di Adriana e di Cesare,fuga da un passato e da un avvenire 
di morte. 
Giorgio per giorno, ora per ora,Cesare e Adriana consumano un "presente" di vita e d'amore. 
Nel momento in cui la realtà le torna incontro (una letteralun richiamo severo dal paese, 
il saluto del figlio) Adriana muore. 
La sua è stata una scelta disperata, un viaggio d'amore senza ritorno. 

Lunghezza dichiarata metri .2.800.— 



Titoli di testa  

Carlo Ponti presenta - Sophia Loren Richard Burton - in un film di Vittorio De Sica - 
IL VIAGGIO liberamente ispirato alla novella omonima di Luigi Pirandello, Cppytight 
C.C. Champion MCMLXXIV - con Ian Bannen - Barbara Pilavin - Renato Pinciroli,Daniele 
Vargas, Sergio Bruni nel ruélo di Armando Gill - Ettore Geri3Olga Romanelli, Isabelle 

Marchal,Riccardo Mangano - e con Annabella Incontrera - Sceneggiatura di Diego Fabbri, 

Massimo Franciosal Luisa Montagnana - Musica di Manuel De Sica, Orchestra diretta da 
Alessandro Blonksteiner, Edizioni Musicali C.A.M. - Architetto Scenografo Luigi Scaccianoce- 
Costumi di Marcel Escoffier con la collaborazione di Bruno Raffaelli - Montaggio di 
Kim Arcalli - Prganizzatore e Direttore della Produzione Michele Marsala (AODC) - 
Direttore della Fotografia Ennio Guarnieri (AIC) - Produttore associato Turi Vasile - 
un film prodotto da darlo Ponti - Diretto da Vittorio De Sica. 

Titoli di coda 
Altri interpreti : Antonio Anelli, Luca Bonicalzi, Franco Lauriano, Paolo Lena (Nandino) 
Francesco Leone, Giovanni Lo Cascio, Giovanna Lo Monaco, Giuseppe Namio, Tito Nicotra, 
Barry Simmons - Aiuti regista Luisa Alessandri, Franco Cirino, Giuseppe Cino (C.S.C.) 
Segretaria di edizione Serena Canevari, Ispettori di produzione Vasco Mafera,Nicola 
Venditti, Segretaria di produzione Carla Crovato, Amministratori Cassieri Maurizio 
Anticoli,Maurizio Forti, Operatore alla macchina Giulio Battiferri, Assistenti operatori 
Giuseppe Fornari, Emilio Bestetti (C.S.C.) Fotografo di scena Tazio Secchiaroli, Fonico 
Carlo Palmieri, Microfonista Alvaro Orsini, Truccatore Sig.ra Loren Giuseppe Annunziata, 
Parrucchiera Sig.ra Loren Ada Palombi, Truccatore Signor Burton Ron Berkeley, Truccatore 
Alessandro Iacoponi, Aiuti truccatore Vanna Manca, Gino Zamprioli, Parrucchiere Gilda 
De Guilmi Jole Cecchini, Aiuto parrucchiere Ernesta Cesetti - Arredatore Bruno Cesari, 
Aiuto scenografo Paolo Biagetti, Assistenti al montaggio Marisa Letti, Carla Zamponi, 
Coreografie di Umberto Pergola; Collaboratori alla produzione in esterni : a Napoli 
Guglielmo Carbonaro - a Venezia Claudio Vinale - Sartorie : Annamode, Peruzzi, Safas, 
Tirelli; Calzature Pompei; Parrucche Palombi, Gioielli Nino Lembo, Arredamenti Cimino, 
D'Angelo,Rancati; Materiale tecnico Ciak - Doppiaggio eseguito negli stabi]Lmenti C.D.S. 
con la collaborazione C.D. a r.1.; Mixage Franco Bassi, Effetti sonori Roberto Arcangeli 
Teatri Cinestudi Dear - Colore Tecnospes, Pelliéola Kodak Eastmaneolor 
La C.C. Champion ringrazia : 
Grand Hotel Villa Politi di Siracusa 
Grand Hotel Villa Igiea e l'Hotel Delle Palme di Palermo 
Grand Hotel Danieli di Venezia 
Grand Hotel Milan di Milano 
per la cordiale collaborazione - 

Una coproduzione italo-francese Compagnia Cinematografica Champion (Roma) C.A.P.A.C. 

(Parigi) 



...i, A. -XI :0Zr Zjeaegie 

La 65 	 5. --,zone dena Commissione di revisione 

Cinem 	- 	rriin,:33 i! film il ___I-.-  l 
esprime par 	orevole pe-r la preid,-....zione in  pub- 4 

_ 

blico senza limiti  te e per l'esportazione. 

-"Ngolac.~ 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.9  40  
ca. 	3G 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza a nche l'esportazione. 

dell'Ufficio U4. 
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Roma, li 	 9 KAR  1974   IL MINISTRO 

 

N.I. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 



il AL VERSA TE 

CONTI COR ' EN I POSTALI 
Attestazion del ersamento 

o ertific o di addebito 

di L. 	 figb. 	 

di Lire 	  
in lett . re) 

eseguito oìfim  

	

1#1 CINEMATOGRAFICA 	 
	CRAMPI« S. p. A. 
	Piazza -d'Ara Culi, 1- Roma 

sul cic N 	1/11770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 

Addì(') 	• 	i . 	19  t 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

E
 O

B
B

L
IG

A
T

O
R

I
O

 IN
D

IC
A

R
E

 A
  T

E
R

G
O

  L
A

 C
A

U
S

A
L

E
 D

E
L

 V
E

R
S

A
M

E
N

T
O

 

dilettati& ch 9 

— 6 MAR 7 iriale di  "sta 



i>e,se  nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinérnat 	che 

o retgisione copioni 

n:3m.. • -1""' 
Causgle <ti...versa ento 

Pagameniò- ~ci Pet: 

•proprietà industriale o intellet- 

tuale 	  

DA CONSEG A E 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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C .M. 703397 On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

R • m a 

* * * * 

Li guasti e per gli effetti del disputo di oni—Uart.4 della 

Legge 21/0962 N.161,_la-sottescritta Società COMPAGNIA CIME- 

MATOGRAFICA_GRAIPIO/LS4~4 con sede in Roma - Piazza Ara Coeli 

1 -_rapprementata dal sua 	 Delegato Avv. Arnal _Amministratore 

do De Paolist  in relazione alla domanda di revisione della pela 

nana da]. titolo: 

di Revisiono._ 

"lalagglan  

CI iede_di_essem ascoltata dall'O:1:1e CICIIIIiiiiffillnle 

osserva _Con 

Rosa, a 	
6 tig 974 

COMPAGNIA ' CINEMATO6RAf ICA 

CHAMPION S.p.A. 
L'Amministratore Deludo 

/ 	..........64  

_ _ 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la cppia e la yritts-gg-"zione del film: 

ti 	o  
Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società SO" l‘(  Tel. 	 

..)....,_ F rma del ricevente 

Fir a del deposita 

AAAaih °1  hb-gib le  i  

Roma, 
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C.M. 703-397 On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir.Gen. dello Spettaoolo-Cinematografia 

_ 

R • 	a 

Il sott000ritto Avv. 	AIDO DE PLOLIN rapprea.whatelooLleft_ 

della Società COMPACOEIL~LTOGRAPPIQUSRpaa. A.2L_r_ 

sede in Rema - Piazza Ara %oli nAlik 	 
3 1 

ohiode 

che gli vomputo rilasciatinsOL_vieti censura del, film die 

sionalità italiana dal titolo: 

"IL VIAGGIO" 

Con osservanza. 

Rema, i3 6 MAR  1974  

compAimA  CI 	TI) 
CHAMP1ON S.p.A. 
L'Amministratore Delegato 

—dir 
k o 

A 1 V114"94 



STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via MorpagnI, 9i - 00181 Roma - Tal. 8871520 

Roma,  il 1 MAR.1974 

Visto per copia conforme 
Dirigente  

dia Dvisione Revisione 

;'.33. 	iC3 e 	etrale 
Anto to C a rta 

• 2) 

( 

MINISTRO 

Brim9D,J0211 

N 	t  64187 
	

o 
-POT PUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"IL VIAGGIO" 
TITOLO: 

2.800 
Metraggio dichiarato 

Metraggio accertato 	2 	7 2 o , 

PRODUZIONE ITALIANA 
COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION 

S.p.A.Piazza Ara Coeli,1 ROMA 
Marca : 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un paese della Sicilia nei primi anni del secolo. Adriana De Mauro spo—
sa Antonio Braggi, obbedendo alla volontà del padre di lui. 
Cesare, fratello maggiore di Antonio, si occuperà invece del fiorente 
commercio di agrumi e non si sposerà per non frazionare il patrimonio 
familiare. 
Adriana accetta il matrimonio nonostante lei sia da sempre segretamente 
innamorata di Cesare. Cesare?  che ricambia questo amore mai espresso, 
dopo il matrimonio dei due si allontana sempre più spesso dal paese, fa 
tendo lunghi viaggio nel Continente. 
Passano alcuni anni. Adriana conduce una vita sempre più appartata e 
schiva, dedicandosi esclusivamente ai suoi doveri di moglie e di madre. 
In un incidente Antonio muore. Il rapporto tra Cesare e Adriana si fa 
più teso e complesso. La verità che non si sono mai detta, non può e 
non deve certo venire fuori adesso. 
Adriana sì chiude sempre più in se stessa, prigioniera della casa, del 
paese delle convenzioni e delle sue stesse paure. 
E' il rivelarsi di un male che la costringe suo malgrado, a reagire. 
Deve farsi visitare da un professore di Palermo, deve farsi coraggio e 
uscire dal suo isolamento. Adriana si ribella, ma Cesare questa volta è 
inflessibile. La porta a Palermo: poi, non credendo alla diagnosi cata—
strofica del professore di Palermo, la porta a Napoli da un altro spe—
cialista. 
Adriana non si ribella più: nella misura in cui si rende conto che il 
suo male è grave, sente esplodere in se la gioia di vivere e di amare. 
E' cominciato il "viaggio" di Adriana e di Cesare, fuga da un passato e 
da un avvenire di morte. 
Giorno per giorno, ora per ora, Cesare e Adriana consumano un "presente" 
di vita e d'amore. 
Nel momento in cui la realtà le torna incontro (una lettera, un richia—
mo severo dal paese, il saluto del figlio) Adriana muore. 
La sua è stata una scelta disperata, un viaggio d'amore senza ritorno. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente Iggr 	.1974.0  l'osservanza delle 
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del 

a termine della legge 

seguenti prescrizioni: 
i quadri e le scene 

Ministero.  



C.M. 703397 

Ri 	 ,,,,, 

On-le MINISTERO DEL TURISMO ' _DELID_SPErTACOL0 

Dir.Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

Roma 

* * * 

1 sottoscritto Avv. Arnaldo De Paolia, rappresentante legale 

della Società COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CRAMPION S.p.a. con 

sede in Roma - Piazza Ara Coeli n.1 - 

chiede 

Oh, gli vengano rilasciati n.10 visti censura del film di nazio 

nalità italiana dal titolo: 

"IL VIAGGIO" 

Con osservanza. 

11 29 Marzo 1974 ,Roma, 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
C 	AMPION S, p. A, 

sy istratore Delegeio 

.1. 	• ..‘ 	f.if -.e./ ./1. Allilliiiiiiiiiiir  

111  

‘2" I °' 



Metraggio dichiarato 	 2  eco.  
Metraggio accertato 	

 

27,2.0  
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Marca : 	  

Rom 
1 APR1974 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Vla Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tal. 867.626 

direttore 

Visto p copie conforme 

Cintrn 
dr. 

..„u3Dinnsion_ 
ritilo Dirigente, 

odio eleb 
rOca ex, otre 

-v,elons 
MINISTRO 

FAQ FRACAS2 

N 	  

641 87 	
iRtEPUBBLICA ITALIANA 

EMINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
	11 VIIG 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Un paese dell 	cli nei primi anni del *mele* Adrians D* IrmazT 

obbedendo alla voloaatù dal padre di lui, 
Ce re, rtatello ria‘giore di '.stente, ri ocoaperk 12~411 441 f1.0r 

	 i 
mi e AOU ni spoonall per non frasienare il patrimoni* familiare. 
Adriana accetta 11 matrimoni* nonostante lei sia dA sempre segretamente innamorata sii 
Cimare. Cesare' che rimembla ~irto amore mai depresso, dopoi l matrimonio dei due eí. 
allontaalà sempre più ;Immo dal p.irere, racendcl lunghi v171-7i nel +o4tieate. 
Pascano alcuni anni. Adriana condisce una vita asnpre più apparta e schiva, dedicando» 
emoluaivumente ai suoi doveri di moglie e di madre. 
In un incidente Antonio muore. n rapporto tra Cmaare e Adriana si r2. i z t 

	com- 
plesso. La verità che non Li sone mai detta, non pts5 e non deve certo venire fuori ade, 

Adrian^ si chiude seepre pià in se stecca, prigioniera della casa, del tarar della con 
yeasioxd. e delle sue elesse pomo*. 
F,.11  il a'ivelarei di an male else le costringe- suo malgrado, e 	gires  «Irene Darei vieit 
re 44 an professore di Palermo, deve farei coraggio e uscire dal suo imelarmatos Adria 
na si ribella, se Coniare queste volta 6 inflessibile. 1,3 porta Palerme; poi, nen erg 

deado 411a di ishuAimatroglca del proeesoore di 7;-alermo la porta a Xapoll da un al-
tre specialista. 
adrians non si ribella pi ii nella sicura in 
	rende conto eh* il onaie é grave, 

sente ~odore in ne la gioia di vivere e di .-àworm# 
n,  ccminciato i. Tiagimie*  di Adriama e di Umare, 

	 Aro 

di morte. 
Giorno per giorno, ora per era Cesare e eri 

	
vita e 

bel momento 
	

la realtà le torna incontro (una 
saluto del figIiae1 Adriano' muore 
La sw st stata wiA omelia disperata 	viaggi 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 9 	MAR,--19M 	a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza 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, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  



h tu. 1914 

GABINETTO 
UFFICIO LEGISLATIVO 
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ERALE DELLO 

SEDE 
17 LUG. 1074 
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OGGETTO: Fila "IL VIAGGIO" - Riconoscimento coproduzione 

italo francese. 

Codesta direzione generale ha chiesto di co-

noscere l'avviso di questo Ufficio circa la possibilità 

di procedere al riconoscimento, quale coproduzione italo-

francese, del film "IL VIAGGIO", relativamente al quale 

la competente Sottocommissione per la cinematografia ave 

va espresso parere favorevole al riconoscimento stesso. 

Le perplessità asnifestate,a1 riguardo da 

codesta direzione generale riguarderebbero i seguenti 

tetti: 
- il regista (Vittorio De Sica) risulterebbe cittadino 

francese; 

- sarebbe prevista la partecipazione al fila di due inm. 

terpreti principali: Richard Burton, di cittadinanza in 

ì 

	

	Blese e Sophia Loren che - in base ai primi accertamen- 

ti - risultava in possesso della cittadinanza francese. 

Successivamente, peraltro, codesta stessa direzione e 

aerale ha fatto pervenire, in via breve, copia di certi 

ficazione anagrafica, prodotta dalla ditta interessata, 

in base alla quale l'attrice sarebbe da considerare, a-

gli effetti di legge, cittadina italiana. 



ARIO 

S. N° 145 

,CM-4-d_74271-0~09  ez,e3Z«,‘ 

GABINETTO 
UFFICIO LEGISLATIVO 

Venuta meno p la preclusione costituita dal 

mancato impiego, nel film, di interpreti italiani nei ruo 

li principali, si ritiene che non sussistano - sotto il 

profilo giuridico e per gli aspetti segnalati - ulterio-

ri ostacoli al riconoscimento della coproduzionef atteso 

che l'altra circostanza prospettata (regista francese); 

non appare in contrasto nè con le norme di kegge, nè con 

le disposizioni dell'accordo italo-francese regollahti la 

materia. Anzi, il processo verbale della Commissione mi-

sta del 5-7 maggio 1969 prevede espressamente, all'art.3, 

ultimo comma, la possibilità che il regista abbia la cit 

tadinanza del Paese cui appartiene il coproduttore mino-

ritario. 

IL CAPO DI GABINETTO 



Romapli 7 giugno 1974 

All'Ufficiale dello Stato Civile 

del Comune diRoma 

ROMA 

Il sottoscritto CARLO PONTI,nato a Magenta 11/12/1912,ohiede 

di conoscere lo stato di cittadinanza della Signora SCICOLONE 

80FIA,nata a Roma il 20/9/1934 risultante dall'atto di' nascita. 



Rip. IV • 	r 

COMUNE DI ROMA 

 

Roma, li .. 	-   117 

R1PART17.10NE IV - SERVIZI DEMOGRAFICI OCCi2,R1 

    

            

            

N. di protocollo 	5 	q 2,  o  

  

Signor CARLO PONTI 
AI 	  

   

Tiazza 

    

       

            

• Risposta al N.  	... ......... 

B OMA , 
Allegati N. 	 

..... 	..... 

Soc. ABETg•Roma-Or4. 3744 de 4-3-74 (c. 30.(X$33 

• 

Con riferimento alla Sua richiesta del 7 giugno; 19749si 

comunica che a margine dell'atto di. nascita di SCICOLONE SOPIA,re. 

ta a Roma 11 20/9/1934 come cittadina italiana enon riE3ultaaPr'3t: 

alcuna annotazione relativa alla variazione della cittadinnnzR 

' 	 - 
0110D 

ar. 

L'Uni 



3 -thK,1. 	
?Ah 

rl 	n I R 

V,  117651 

Serie A 
RIPARTIZIONE IV - SERVIZI DEMOGRAFICI 

UFFICIO DELLO STATO CIVILE 

nella casa posta ini Val 	N1 d    al N. 	  

è nato il bambino di sesso  	/1/1",à~ 

KAG  1374  Roma, li 

ile 

Estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita 

dell'anno 

Parte 	 6 Serie 	 Volume  V  Atto N. )I °  

L'anno millenoveeento riie 

il giorno \I - ,RM j 	  del mese di 	 

alle ore 	) ti 	e minuti 	;'4°  

in 	 INV* 

(2) 	  

Lucia f..',orgic 
(3) Limitatamente a quelle che non siano (I) Coiontsto o prhnn rinior 

state rimuginai). ndrallo 

Annotazioni (3) 

. VIMPIEGAT 

t_ 

MPILATORE L'Ufficiale dello 

ed 

(1) 	Sete() t. cm E 	SO  F-1 p 

COMUNE DI ROMA f•J SPF. 
' TI n i m D

ES
ORSO 

110d. 	(NA 2 - bollo) 
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