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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscrittIng. GUIDO GATTI o 

 

residente a  Roma  

 

  

  

Via Po l .36 

 

legale rappresentante della Ditta  LUX FI IPS: S . A  A. 

 

  

con sede nel Regno a .._.Soma.., 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la 'r visione 

della pellicola intitolata: 	LA 	PORTA 	DEI 	G-ELO 	  
	  della marca  ORBIS -ILM  

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

Lunghezza dichiarata metr i 	24.0.0.   accertata metri 

Roma, li 1 4 4/45 	193 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello steseti ordine che nella pellicola 

LA PORTA DEL CIELO 

una produzione ORBIS FILI. 

Regia di VIT'20RIO DE SICA 

interpreti principali : MARINA BERTI - MASSIY0 GIROTTI - 
ROLDANO LUPI - GIOVANNI GRASSO -
MARIA WERCADER - CARLO KNCHI - 
EILI PARVO. 

Distribuzione LUX 7ILM. 

.4 
Trama 

treno bianco è in partenza per Loreto. Gli infermieri 
contollano che i malati siano regolarrrerte iscritti e con-
fortevolmente sistemati e quindi il treno s'avvia. 
La speranza è sul volto dei sofferenti: ognuno prega la Ladonna 
che conceda a lui la Grazia. Ogni ammalato ha il suo carico di 
sofferenze: vi è un ragazzo solo almondo, affetto da paralisi 
alle gambe, accopagnato da una giovane amid*a che l'ama come un 
fratello; vi è una vecchietta che ha dichiarato di easereamna-
lata di cuore, ma in verità si reca a Loreto per scongiurare la 
Madonna di salvare il suo padrore Jal comEtettere un passo falso 
e rendere così infelici i propri figli, che ella ha allevato come 
una madre. Vi è anche un ricco coriLtrciante, accompagnato da due 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE E 
o z 

nipoti, che come lui sa, gli stanno vicino solo in- vieta 
dell'eredità. Anche, un giovaxe operaio,accompaknato da un 
Cariesimó amico, si reca a Loràto per implorare là grazia di 
ricuperare la vista, perduta in quello che egli crede ún 
incidente sul lavoro. 

Alla fermata della stazione di rapoli sale un giovane si-
gnore che non è, iscritto.. La direttrice ordina all'infamie-
ra di farlo scendere alla prima stazione, ma questa riesce 
ugualmente a farlo rimanere sul treno. Così viene a sapere che 
è un celebre pianista, la cui carriera è stata improvvisamen-
te troncata per la paralisi alla mano sinistra, che nessuna 
cura è riuscita a guarire. Se anche l'estremo tentativo falli-
rà egli dichiara che s'ucciderà, perchè non può rinunciare 
a quello che la vita gli prometteva.  

Finalmente dopo 14 ore di viaggio i malati giungono a Lo-
reta:durante la solenne funzione un miracolo si compie: una 
madre ritorna a catininare. r.a altri miracoli ha compiuto là 
Lladonna: i due ragazzi, soli al mondo, saranrb aiutati dal' 
ricco commerciante; il giovane operaio perdona all'amico che 
ha confessato di essere la causa dell'incidente ed il piani-
sta depone aull'Altare della Madonna la rivOltella con la 
qualeavevadecipo di togliersi la,  vita ed all'infermiera 
che Io aveva aiutato ed esortato alla raSSegnazione lancia 
uno sguardo di ringraziamento e di amore. 



19 Addì 	  

Nik--  7 7 9 
della matrice 

Mod. 72-A 

Ilier^‘,-.4.... 

1,1 Signor 

ha pagato Lire .... 

er l'azien a dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

1T TU RE AMMINISTRAZIOI\ DEL 	 

	

UFFICIO 	Articolo N 	 

del  	I 4 iL 	Ioni  r 

!fido 

(Per i Contribuenti)  
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

o 4377sslooldeNvernatlyt 	 
i'uirit) 64 ..SaMtt 	 

u4vea 01,‘  
per 	  

Re\5i E 

19 	 

N. 	 

Adul 	 < 4  

)1.-eap 

Per l'azienda dello Stato .... 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

ti 

della matrice 
MoJ. 72--A 

del ki 4 
e Il Signor 

ha pagato Lire _ezu 



    

    

o z 
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

    

    

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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLAOSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 	2-  mAG   t 94 5  	193 	 A. 	 

Pel Ministro 
l'Ar) 
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22 Fetbraio 
To LUX t'ILM 

7rom PWB ilm Section, Ufficio Censura 

Subject : LA PORTA DEL CIELO. 

La Commissione di Censura del P.W.B. visionato il 

film emarginato,'titiene di poterne permettere la libera 

circolazione. 

Copia conforme al2'oriinr.le: 

Major i.r: ALEXAYDER 

Lt. Pilade Levi 

PWB Film Section 

Eensorship Department 



2048) del film LA PORTA DEL CIELO 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

iCiD EDIZIC-7 

TELEGRAMMI, LUEMN, ROMA 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 2F Aprile 254.5. 

On. 
Sottosegretariato Stampa e Informazioni 
Via Veneto 56 
Roma  

A mezzo del nostro incaricato Vi consegnamo la di-
stinta dei dialoghi del film LA-PORTA DEL CIELO. (2 copie). 

Unite alla presente Vi rimettiamo inoltre: 

- ricevuta n°777 in data 25/4/45 relativa al pagamento della 
tassa sul metraggio (m. 2205) del film LA MASCHERA SUI. CUORE 
di L. 

- ricevuta n°778 in dafa 25/4/45 relativa al pagamento della 
tassa sul metraggio (m. 2556) del film LA DarA DELTA :OFTAGNA 
di I. 1.026. 

- ricevuta n° 779 in data 25/4/45 relativa al pagamento della 
tassa sul metraggio (m. 
di I. 821. 

Con ossecuio. 

Alleg. 2 distintL, dialoghi 
3 ricevute. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 19 aprile 1945, nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA PORTA 11/11 3IELO " 

presentato dalla Soc. Lux Film 

Marca: Orbis Film 

regìa: Vittorio Le Sica 

interpreti principali: Marina Berti - Massimo Girotti - Roldano 
Lupi - Giovanni Grasso - Maria Mercader 
Carlo Ninchi 	Elli Parvo. 

T: "Il treno bianco è in partenza per Loreto. Gli infermieri 
controllano che i malati siano regolarmente iscritti e conforte-
volmente sistemati e quindi il treno s'avvia. La speranza è sul 
volto dei sofferenti: ognuno prega la Madonna che conceda a lui 
la Grazia. Ogni ammalato ha il suo carico di sofferenze: vi è un 
ra,-azzo solo al mondo, affetto da paralisi alle gambe, accompeme-
to da una giovare amica che l'ama come un fratello; vi è una vec-
Chiatta che ha dichiarano di essere ammalata di cuore, ma, in veri  
tà si reca a Loreto'per scongiurare la Madonna di salvare il suo 
padrone dal commettere un passo falso e rendere così infelici i 
propri figli, ch'ella ha allevato come una madre. Vi è anche un 
ricco commerciante, accompagnato da due nipoti, che come lui sa, - 
gli stanno vicino solo in vista dell'eredità. Anche un giovane 
operaio, accompagnato da un carissimo amico, si reca a Loreto pe 
implorare la grazia di ricuperare la vista, perduta in quello che 
egli crede un incidente sul lavoro. 

Alla fermata della stazione di Napoli sale un giovane si 
gnore che non è iscritto. La diretttice ordina all'infermiera d,,  



farlo scendere alla prima su 	one, ma questa riesce ugualmente ?„ 
farlo rimanere sul treno. Così viene a sapere che è  un celebre 
pianista la cui carriera è stata improvvisamente troncata per la 
paralisi alla mano sinistra, che nessuna cura é riuscita a guarire. 
Se anche l'estremo tentativo fallirà egli dichiara che si,ucclderà, 
perchb non può rinunciare a quello che la vita gli prometteva. 

Finalmente dopo 14 ore Ci viaggio i malati giungono«a Lo-
reto: durante la solenne funzione un miracolo si compie: una madre 
ritornm camminare. Ma altri miracoli ha compiuto la Madonna: 
due ragazzi, soli ?2. mondo, saranno aiutati dal ricco commerciante; 
il giovane operaio perdona all'amico che ha confessato di essere 
la causa dell'incidente ed il pianista depone sull'Altare della Ma-
donna la rivoltella, con quale aveva deciso di toaiersi la vita 
ed all'infermiera che lo aveva aiutato ed esortato alla rassegna-
zione lancia uno sguardo di ringraziamento e di amore." 

GIUDIZIO: Le, vicenda, condotta in, maniera frammentaria ed episo-

dica, assume nel finale sicuri e decisivi effetti emotivi. 

Nel complesso, un film di modesta fattura, realizzato con 

evldelte economia di mezzi, e 91152212l'intento didascalico su-
pera certo l'intrinseco valore drammatico. 

Può approvarsi integralmente. 
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Ufficio EDIZIONI  
N/p 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CA PITALE LIRE 10. 000.000 

TELEORAIAINI:LUMMIA.RONIA 

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 18 settembre 1945 

Spett. Sottosegretariato 
Spettacolo Stampa e Turismo 
Via Veneto n° 56 
n Orna 

Qui uniti Vi rimettiamo i seguenti visti dei 
film ungheresi: 

,40 — 10 VENDETTA D'AMORE 
— 10 INCANTO DI UNA NOTTE 
- 18 VALZER D'AMORE 

4, 	18 BALALAIKA :4 
55r- - 10 ELISABETTA D'UNGHERIA 

più 10 visti del film LA PORTA DEL CIELO, 
volerceli ritornare debitamente firmati. 

Distinti saluti. 

con preghiera di 



UFFICIO EDIZIONI. LUI 	FILM 

presenta 
i 

una produk ne ORBIS 

LA) PORTA •,DEI CIELO 

Soggetto e.  sceneggiatura : CESARE ZAVATINI 
DIEGO FABBRI 
VITTORIO DE SICA 
ADOLFO FRANCI 
CARLO MUSSO 

per l'interpretazione di : MARINA BERTI 
ELETTRA DRUSCOVICH 
GIUSEPPE FORCINA 
MASSIMO GIROTTI 
GIOVANNI GRASSO 
ROLDANO LUPI 
MARIA MERCADER 
CARLO NINCHI 
ELII PARVO 

Operatore : 	 ALDO TONTI 
Fonico 
	 MARIO AMARI 

Assistenti alla regia: 	PAOLO MOFFA — CARLO MUSSO 
Montatore : 	 MARIO BONOTTI 
Arredatore 	 ENRICO CIAMPI 
Assistente alla produzione: GINO PECCERIrI 
Consulenza tecnica : 	U.N.I.T.A.L.S.I. 

Musiche originali di 

Orchestra diretta da 

Cori diretti da 

Solisti 

Direttore di produzione: 

Dire/ione generale di : 

Regia di 

ENZO EASETTI 

FRANCO FERRARA 

BONAVENTURA SOMA 

GUIDO AGOSTI — FERRUCCIO VIGNANEIII 

ALBERTO TRONCHET 

SALVO D'ANGELO 

VITTORIO DE SICA 

Collaborazione documentaria della FIL CONTI di Benigallia 

Registrazione sonora POMO ROMA su apparecchi Western Electric 

Iegativi e positivi : 	Tecnostampa di V. Genesi. 

Durante la prigionia di Roma, lottando contro difficoltà di ogni 
genere, uomini del cinematografo italiano realizzarono questo film 
sospinti dal desiderio di servire con l'arte, la fede cristianq 



I TEMPO 

(Voci, fischi, rumori d'ambiente ecc.) 

Io BALLERINA 

7: Attenzione quel baule è mio trattatemelo bene 	 

BALLERINA 

- Ecco il treno.....là 	là 	 

PRIMA BALLERINA 

- C'e.  posto là,' in fondo ...Venite... 

IV BALLERINA 

- Che belIzza c'é posto...io,mi siedo qui.... 

IeBAIIERINA 

-iffeno male che abbiamo trovato un vagone vuoto. 

Ire BALLERINA 

- Meno male 	 

III* BALLERINA 

- Che bellezza. 

BARELLIERE ANZIANO (fic.) 

- Signorine 	 

BARELLIERE ANZIANO : 

- Signorine 	 

BARELLIERE ANZIANO 

- Non sapete che questo vagone è riservato..... 

I* BALLERINA 

chi ? 

13ARELLIERE ANZIANO : 

- Agente' che nou ha nessuna voglia di ridere ! 

1•, BALLERINA 

E dove andiamo, noi ? 

II° BALLERIrA 

- A finire sui tetti ? 

BARELLIERE-ANZIANO : 

- Andate un' po' dove volete, ma quì non potete restare. 

v1 pregna." .scendete..... 
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