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PR IDEN .1r .  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFC*I0 CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	FIMISERVIC 	S.p.Ai 

 

	 residente a 	 :1-ILANO 

 

Via 	Moacova 	38/A 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

" 	BUIO 	IN 	SALA..." 
della marca • 	negativo 	Ferrania 	Pancro 	C. - 	Positivo 	Ferrarli** 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 300  (trec.ento    accertata metri 

Roma, li  
	 p. s,p 	Filaservice 

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

Cwlaina, i usta strada di .Alano, un u9d'o, un uomo come tanti nel 

grande città. Gaà Lina, con la sua borsa di finti. pelle, da una strad 

all'altra, la un negozio all'altro, a offrire spazzole, o articoli di 

biiotteria. '3' un vinto, uno di quelli che la vita, con un lavoro 

paziente di tutte le ore, di tutti i minuti, ha spinto ai largini. 

La lotta quondiana è difficile, per uomini come lui che mancano di coral 

gio, autorità, fiducia in sè stessi. ,„a. ci sono per fortuna, nella 

città, dei luoghi fatti apposta per dimenticare e per dilenticarsi. 

Lcco perchè il nostro viaggiatore di commercio va al cinematografo: 

per cambiar pelle, uscire dalla vita di tutti i giorni, viaggiare, vede-

re donne belle, amare, riuscire nella vita. 

Nella cabina l'operatore mette in macchina la pizza: egli è forse 

l'unico che non crede alle favole che, a ore fisse, la macchina dei so-

gni offre al pubblico pagante. Finita l'operazione, spegne la luce in 
sala. 

.Lo spettacolo comincia/ 	a noi non guardiamo lo scherno, teniamo 
gli occhi sul pubblico. La colonna sonora ci manda le voci dello schen-

20, del fila-tipo che si va proiettando: c'è tutto, il dialogo crudele 

dei gangsters, la paura, gli spari, le fughe, la musica, le risate, le 

furiose cavalcate, le parole d' agore e il bacio finale. Il pubblico 
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guarda, piange, ride, aspetta e si dispera. 	il nostro eroe, pian piano 
lievita, esce dalla sua apatia, anche lui rartecipa, ha il cuore in gola, 
e freme e ride e si coimuove. 

Così, quando il fila è finito, è un altro uomo quello che esce 
alla luce del ;torno; un uomo che sorride e camina a testa alta. 
Fuori la vita reale lo aspetta, il denaro difficile, gli amori impossi- 
bili. 	a quel film a qualche cosa è servito. Ha dato, al nostro 

scalcinato viag3atore di coi,larcío, un po' di coraggio. Una piccola 
iniezione di enarcía che Fli servirà a tirare in porto, alla bell'e ueglio, 
anche cluesta grigia, interminabile giornata. 

============== 



.ezuo 	 *94 '9J' 

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.  

: co 3 AGO 1950 
Roma, li  	11 Sottosegretario di Stato 

TERENZI-ROMA 
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(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO :  

dichiarato  296  
Metraggio accertato 
	29.6 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ano, in uno strada di Filano, un uomo, come 
C ina, con la borsa di finta pelle, da una et 'e 
• all'altro, e offrir. apatutole, o articoli di big otte 

uno ai quelli che le vita, con un lavoro paziente di tutte 
i minuti, ha optato ai margini. 

La lotta quotidiana è difficile, 
raggio, autorità, fiducia in eè :Attuo 
dei luoghi fatti aggoota per diment 

Loop perchè il nostro viagg 
~loro pelle, uaacir© dallo vi 
ne belle, amare, riuscire nelle 

Nella cabina l'opera.ore 
co che non crede allo favola 
al pubblico pagante. Finita 

Lo spettacolo comincia. X 
occhi sul pubblico. La co 
film—tipo che ai va proiet 
la paure, gli sparlo  1 
le parole d'onor* 
aspetta e o1 dispera. 
apatia, anche lui 
ve. 

Godi  quando 
luci, dal giorno) un 

Fuori le vita rpa 
bili. la quel film a' 
via3glatore di come 
gin che li cervi 
grigia Litoruinu 

Si rilascia il presente nulla - osi, a termine- 
	

10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
,  

O ' 
quale duplicato del nulla - osta, conigsso.- ) ,-'1.).L.-- 	 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. 

20) 	  

onde cit 
da un no 

.' un vinto, 
oro, di 'Attti 

p 	i come lui e ~tono di Re 
nono Por/fortuna, nella città, 
dimenticarmi. 
roto ve al olnomatografotper 
orni, vis giare, vedere doni 

le pizzat egli è forse lounok 
uecchina dai vogai offre 

bne lo luco in aula. 
on guarcàlap,o lo schermo, toniamo gli 
ci sondo lo voci dello echormo del 
tto, il dialogo cruda* dei gangster, 

lo ripete, le furiotto cavalcate* 
o. Il pubblico guarda, pianto, rido, 
creo pian piano lievita, once dalle aua 
Cuore in gola, e freno o ride e ai commug, 

malto, è un altro uomo quello che esce alla 
corride e cammina a testa al 
ppotta, il denaro difficile, gli amori Impenni 
cose aorvito. !la dato, el nostro oosaciosto 
0 di coraegio. Une iccola initosione di aner.- 
la porto, alla in 	maglio, 	questa , 
te. 

  

Roma, li 	8 SEI 1950 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 	BUIO IN SALA "  

REPUBBLICA ITALIANA 

M 	
dichiarato 

etraggio  
accertato 	e Marca:  FILM SERVICE S.P.A. 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

CAMMINA, IN UNA STRADA DI MILANO, UN UOMO, L.  E TANTA NELLA G ANDE CIT 
T sA. CAMMINA, CON LA BORSA DI FINTA PELLE, DA U 	STR 	ALL'ALTR 3 DA UN NE 
GOZIO ALL'ALTRO, A OFFRIRE SPAZZOLE, O ARTIC 	I  0 	BIGIOTTERIA. E' UN VINTO, 
UNO DI QUELLI CHE LA VITA, CON UN LAVORO P 	IEITE Di TUTTE L'E'REA! DI TUTTI 
I MINUTI, HA SPINTO AI MARGINI. 

LA LOTTA QUOTIDIANA L DIFFICILE, PE 

RAGGIO, AUTORITÀ, FIDUCIA IN Sè STESSI 
DEI LUOGHI FATTI APPOSTA PER DIMENTI 	RE 

ECCO  PERCHÉ IL NOSTRO VIAGGIATO 	D1 
CAMBIARE PELLE, USCIRE DALLA VITA D TUTT 

NE BELLE, AMARE, RIUSCIRE NELLA VI/ 

CO CHE NON CREDE ALLE FAVOLE CHE/A 

AL PUBBLICO pAGANTE. FINITA L'OPERA 

NELLA CABINA L'OPERATORE METTE/ N MACCHINA LA PIZZA; EGLI L FORSE L'UNI 
OR FISSE, LA MACCHINA DEI SOGNI OFFRE 

I NE, SPEGNE LA LUCE IN SALA. 

Lo S PETTACOLO COMINCIA. MA N I O GUARDIAMO LO SCHERMO, TENIAMO GLI 
OCCHI SUL PUBBLICO. LA  COLONNA SION° R CI MANDA LE VOCI DELLO SCHERMO DEL 
FILM— TIPO CHE SI VA PROIETTANDO C I 

 
L TUTTO, IL DIALOGO CRUDELE DEI GANGSTER, 
SICA, LE RISARE, LE FURIOSE CAVALCATE: LA PAURA, GLI SPARI, LE FUGHE, /LA M 

LE PAROLE D'AMORE E IL BACIO F NALE. IL PUBBLICO GUARDA, PIANGE, RIDE, 

ASPETTA E SI DISPERA. E 	NOS RO EROE PIAN PIANO LIEVITA, ESCE DALLA SUA 
APATIA, ANCHE LUI PARTEC 	A IL CUORE I GOLA, E FREME E RIDE E SI COMMUO 

VE. 

MINI COME LUI CHE MANCANO DI CO 

NO PER FORTUNA, NELLA CITT'A, 

DIMENTICARSI. 

ERCIO VA AL CINEMATOGRAFO: PER 

I 	GIORNI, VIAGGIARE, VEDERE DON 

Così, QUANDO IL FIL 
LUCE DEL GIORNO: UN UO 

FUORI LA VITA REAL 
BILI, MA QUEL FILM A Q 

✓IAGGIATORE DI COMMERC 

GIA  CHE GLI SERVIRA A 
GIA, INTERMINABILE GIO 

ITO, È UN •LTRO UOMO QUELLO CHE ESCE ALLA 
SORRIDE E AMMINA A TESTA ALTA. 

O ASPETTA, IL DENARO DIFFICILE, GLI AMORI IMPOSSI 

ALC E COSA L S RVITO. HA DATO, AL NOSTRO SCALCINATO 

O IJN P0 DI C• RAGGIO. UNA PICCOLA INIEZIONE UI ENER 

I 

	

	RE  IN  PART i  ALLA BELL'E MEGLIO,ANCHE QUESTA GRI 

A A. 

FILM SERVICE - MILANO 
VIA MOSCOVA., 3R 

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

quale duplicato del nulla - osta, concesso 	19 
	

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. 

20) 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

(7t, doidiwti 
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