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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	1.21/221 	  residente a 	ROMA 	 
Via 	DEL 	CORSO 	1.4.8 	  

 

domanda la revisione della pellicola• intitolata : 

 

        

 

	ZEUSESA 	VUNERDI" 

      

       

della marca : 	 MURA 	FILGINIg 	  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri /aeo-f 	accertata metri 	  

Roma, li  	 Z,of 	 p. 	  

    

    

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

    

REGISTA: •VITTOU0 SICA 
INTERPR7TI: VITTORIO -)E SICA.AaliAna StWITI.ANEA t:: AGirÀNI.Iaaeae 

Il giovane dottore Pietro Vigeell di tutto srmbra occuparsi feorehè del= 
la sua pr fessione di medico.E' pieno di debiti e il poco denro e7ee an= 
cora possiede lo spende allegramente son una canztnettista.Un bel giorno 
il paore,un vecchio generalo a riposo,giunge a Roma e 1-11 pone un alto14: 
gli ha donato una villa ,gli ha me so su un gabinetto medicopora bestainon 
gli darà più soldi,pensi lui a guadagnarsi la vita e a pagarsi i debiti. 
Può sceliere tra due ,osti che gli ha procurato:quello di ispettore ea= 
nitario presso un orfnnatrofio romano e qiello,di assistente all'ospeda= 
le di 'cerano dove vive la famdeelia Vignali.Messo alle stette Pietro 
accetta il posto all'orfanntro:Uo.E' le che conosce Teresa V nerdltun 
orfana diciottenne addetta all'infermeria.Teresa è una bere e dolce ra= 
gazza dall'anima omantica e piena. di sogni.Filia di attori ha eràdita= 
to da loro l'istinto della recitazione,e sopratutto le piace recitare 
"Giulietta e Romeo" .Le e- ne d'amore delle tragedia sono il s'io forte, 
si drappeggia in vecchi costumi e si esibisce davanti alle compagne di= 
vert.ite ed interessate.Benchè ispettore Pietro è sempre tormentato dai 
creditri che non sentono più se se e naclamano i loro eoldi.Un iovane 
collega di Pietro,Pasqualo gli propone di vendere là villi a un ricco 
industriale,i1 Oomm.Passelacqua.Apprezeando il consiglio, di Pietro si 
reca da lui per concludere l'affare.Viene ad aprire una graziosa biondina 
dall'aria svaporata.E' Lily la figlia del padrone di casa.Scambiandola 
pèr una camerieri a Pietro, intraprendente coee al solito,la bacia sulla 
bocca p bacio che viene sorpreso da i ,;editori che assistono esterefaAl 
alla fulminea scenettEl.Iily sente di arare intesamente Pietro e questo 
3i trova fidanzato con Lei prima ancora di aendersene conto.Naturalmente 
Jon si parla più di vendita;la villa ara il nido dei futuri sposini. 
la Pietro è sempre più in preda a peroccaparboni e litigi, litiga con Psn= 
uale che era innamorato di Lily e e e non sopporta di essere stato così xuscamente messo da parte, 



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.  

Roma, li 	 p, Il Sottosegretario di Stato 

TERENZI•ROMA 



TELEFONI: 

62.234- 61.247 

LUMEN 
S. R. L 

PER IL FILM A FORMATO RIDOTTO (16 mm.) 

DIREZIONE: ROMA - VIA DEL CORSO, 148 

Roma, 

Onorevole 1>ESIDITZA DEL CONSIGLIO DEI :INISTRI 
DIR 'ZI 4CTZ GENERALE MIO SPETTACOLO 
ROMA 

Si prega codesta 	le Di.reziclie Generble dello Spettacolo 
di voler rilasciare il VISTO DI CENSURA per il seguente film: *TERESA 
VENERDI" edito dalla Monogram,lunjilezza del film a 16 mm mt.I019.- 

Il Visto di Censura si richiede per copia di formato ri= 
dotto già pronta e stampata integralmente su pellicolka ininfiammabile.- 

Distinti saluti. 
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