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PlOt. 	1-11/  

= ROMA = 
e p.c. 

Alla PRESIDENZA DU CO-SICLIO DEI MINISTRI 
Direzione Ger.erale dello Spettacolo 
Via V. Veneto, 56 

OGGETTO: Riferimento alla "Dante  
Alighieri" nel film "Il  
segno di Venere". 

2 

Ci è pervenuta la Vostra lettera 
Marcello Girosi. 

Tu 

o 
e 
e 

Circa le fotografie dei cestini per la raccolta di fondi durante 

t 	
la "Giornata della Dante", ci riserviamo di prendere una decisione dopo 

E 	 che qualche nostro rappresentante avrà visto il film sopramenzionato. 

Per l'occasione ci permettiamo di fare vivo appello ai sentimenti 
d'italianità di codesta Casa cinematografica, affinché sia fatto tutto 
l'umanamente possibile per non porre in cattiva luce la causa stessa che 
la "Dante" devotamente serve, e cioé la tutela e la diffusione della cui-
tura e della civiltà italiana nel mondo, unica ricchezza rimasta al no-
stro Paese. Tale opera incontra all'estero già tante difficoltà, che non 
ci sembra il caso di accrescerle senza ragione da parte di noi Italiani. 

Con distinti saluti. 

p. IL PRESIDENTE 

Prendiamo atto delle Vostre disposizioni di eliminare ogni riferi-
mento alla "Dante Alighieri" dalla colonna sonora del film di Vostra pro-
duzione "Il segno di Venere". 
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Spett.le 
	 Roma H 	le  Nblraio 	1955 

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 
Sede Centrale 
Piazza. Pirezne, 27 
ROVA  
e p.o. 
On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale delle Spettacolo", 
Via Veneto, 56 
ROMA  

Abbiamo ricevuto la stimata Vostr el 16 Febbraio e teniamo decisa-
mente a precisarVi che l'interpreta ne da Voi data all'inserimento nel 
film "Il segno di Venere" di un episodio di vita in occasione della "Gior 
nata della Dante" non poneva assolutamente in cattiva luce la causa stes-
sa che così altamente Voi difendete in Italia e nel mondo. 

In precedenti films di nostra produzione abbiamo avuto occasione di 
riprodurre divisa che hanno onorato l'Italia e gli Organi competenti han-
no apprezzato il nostro lavoro e non hanno ritenuto offensivo, nè contro-
producente ciò che, forse con differente mentalità, avrebbe potuto suona-
re offesa. 

Comunque, diciamo ciò non per polemizzare, ma, esclusivamente, per 
assicurarVi dalla nostra assoluta convinzione di non aver in alcun modo 
arrecato qualsiasi nooumento morale alla Vostra Istituzione. 

Nel contempo Vi diamo anche assicurazione che, 'ad abundantiam', so 
no stati eliminati dal film i riferimenti verbali alla "Giornata della 
Dante". 

Ci è grata l'occasione per inviarVi distinti saluti. 



N. 	 Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
O l, 

DOMANI) t DI REVISIONE  O• 
1 3  

Il sottoscritto 	Adele 'reco   residente a 	Roma 	 
Via 	 legale rappresentante della Ditta 	 Sommacampatia 28 	 S 	p•.a Titanus 
con sede in Italia 

 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

 

della pellicola intitolata: 	11 	SEGNO 	DI 	VENERE 	  
della marca 	 Titanus 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla T  siond 

Lunghezza dichiarata metri     accertata metri 	 ÉY  

Roma, li  	 19 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCR 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella p 

Sophia Loren Franca Valeri nel: IL SEGNO DI VENERE unaproduzione 
itzlitruaa Titanus con Vittorio De Sica= Raf Vallone=Virgilio Riento 
Tina Pica Lina Gennari=Eloisa Cianni=Leopoldo Trieste=Maurizio Arena 
Franco Fantasia=Marcella Rovena= Mario Meniconi=Furio Meniconi=Anita 
Durant e=Gius eppe Chinnici=con Pepp ino De Filippo e cla parte cipazione 
di Alberto Sordi= Soggettod.LAdoardo  kntcal =Lumi  Coméncini=Franca 
14a,.1.24w*= sceneggiato 	àrdo Ant on =Ennià 	Flajano=Franca 
galeri con l a collaborazione di Cesare Zavati ni=Ispet tore di produ 
zione Roberto Moretti=Degretarii di Produzione Elmo De Sica Roberto 
Palaggi= Aiuti regista: Luisa Alessandri- Franco Montemurro= Assi-
stente alla Regia:Grazia Campori= Segretaria edizione:Franca Caro- 
tenuto= Scenografia di Gastone Medin=Arredatore:Ugo 	 Costu- 
mista ftraDnex Fabrizio Carafa= Monta.gLio :Mario Serandrei= Operatore 
alla macchina:Goffredo Belisario=Assistente:Dario "egis= Tecnico 
del suono: Kurt Doubrawski=Truccato re :Goffredo Rocdhetti=Parrucchie-
ra: Maria Angelini= Fotografo:G/B.Poletto= Direttore della fotogra-
fia:Carlo Montuori A.I.C.= Musica di "enzo Rossellini= diretta 
dall'autore Edizioni musicali:Titanus" Direttore di produzione: 
Nino risiano A.D.C.- Una produzione 'i=itanus realizzata da Marcello 
Girosi= Ria  di Dino Risi.  Il film è stato realizzato degli 5.a-
bilimenti Titanus :negat ivi Dupont= sviluppo e stampa:Boschi= Regi-
strazione sonora su/R.C.A. presso gli studi di doppiaggio Titanuss 
LA TRAMA:  E' la storia di due ragazze:Agnese (Sp4ia Loren) bella,pie-
na d i r ichiamo e Cesira (Franca Val eri )sognatrice, ass (nata di senti-
mento. Cesira credendo di trovarsi sotto il benefico influsso del 
"Segno di. Venere" rimane insolitamente colpita da qualunque nuova 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

ti 

E 
z 



o 
o 	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

conoscenza maschile/Ecco Alessio Stano (Vittorio be Sica) lette—
rato e poeta evanescente ,he la conquista col superiore distacco dell 
sua parola alata:Ecco Romo Proietti (Alberto Sordi) venditore di 
penne stilografiche e ladro di automobili per l'occasi)ne:l'uomo 
del suo destino potrebbe apnhe essere Ignazio (Raf Vallone) un 
baldo vigile del fuoco .Presto erò si accorge che le sue non 

sono altro che illusioni, ma, coraggiosa e forte,se ne torna al 
suo lavoro,forse al primo innamorato Mario (2eppino -0e Filippo) 

Agnese non si rende conto di essere bella che per il desi—
derio che suscita negli u3mini:sarà Ignazio a comprometterla , 

ma la priamessa del matrimonio riparatore le darà. la  felicità che 
cercava. 



Vista la quietanza n. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

ReAri S 4rn o 	tiL ft:Q~." ;J2 	 -a 	55-51 
425'ru-mt_e_ rc~,e, VaAroAkiv-og.._. 	 

	 del Ricevitore del 
i 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. ( 	) i °í ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del registro di Roma 

pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la Pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo rego- 

lamento 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 quadri e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

IL SOTT  P  SEGRETARIO DI STATO 

car Luigi Scalfaro,  

Roma, li 	2 MAR. 1955 	 

o

z  

	( in data 



UFFICIO 	lieschassiGni  41Yernative lens 

  

rp ì 3  G N. 
............. ... .... 

R sig.T I '); 	N t, 	 
ha pagato li re 	 r; 

per  	. --AgAttieb 

IL 	-24i4>  	tic-N tWs .4 	 

	2. 	-a- 

per lo Stato 	 L 	 

per aziende special; 

TOTALE 	L. 	-6/63 ‘fit 

Acicn, 	2 IP-  2. q 1-5- 	IL PROCW,T9RE 

---------/ 
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REPUBBLICA ITALIANA 

-.• 	PRRSIDFNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI _ 

Ufficio Centrale per la___CipAmatogprafia 

DOMANDA DIJIETISIDNE_ 

Il sottozaritto_Adele Greco re_sidente_a_RomaVia Sommacam.. 

pagna 28 rappresentante__ della_SApAILA 	con Sede in Ita- _TITAIWS 

ia a Roma - Via Sommacampagna 

• Società stessa la revsione 

28 domanda in 	e per conto_ _DOMO 
dk 
I . ,v 

della pellicola intitOlatal O 

I  
• A 

111r 

L À 
• 

1GNO / DI VENERE"rlamarca  2 d'ohiarando che la 

ielliccdA'_AteBsa_viene_per_la  prima volta sottoposta alla 

. 8iDfle 

L _ttAeZZa dichiarata metri 

Roma, li 	 O'  

DESCRIZIONE DEr,:TITOLI, SOTTOTITOLI 	SCRITTURE  

Sophia Loren, Franca Valeri nel "SEGNO DI VENERE" una proda- 

zione_TITANUS con Vittorio de Sica,.Raf Vallone, Virgilio 

Riento, Tina  Pica; Lina  bennari, Eloisa Cianni, Leopoldo 

Trieste, Maurizio Arena, Franco Pantasia„___Marcella Rovena,  

rio Moniconi4_FUrio Meniconi 	Anita Durante, Giuseppe Chin- 

dei, con Poppino de Filippo e con ba_partecipazione di 

ALBERTO SORDI. (più lungo) - Soggetto di Edoardo Anton, Lui- 

' i  Comencini 	Franca Valeri - Sceneggia$o  da Edoardo  Anton, 

Ennio Flajano, Franca Valeri Dino Risi con  la collaborazione 

di Produzione: Roberto Moret- . 	,..,.: 	, 	ttini. -ispettore 



ti - Segre tari di Produz ione :-.1.1mo_de-Sioal  Roberto-Palaggi - 

Aiuti-Regista;Luilia-41-10-13-eandriy-Praneo-Montemarro---Aeoi-

stante alla Regia: Grazia C'ìmpori, - Segretaria-di Zdizione4 

Franca Carotenuto Scenografia: Gastmne Medin --Arredatorev 

-Ugo Pericoli - Costumista-s-Fabrizio- Carafa - Montaggio: 

Itario_Serandrei Operatore alla-zmoohina: Goffredo-Bell—

sario - Assistente:  Dario Regie - PeonicoJlel Suon- rurt  

Daubrawsky - 4'rucoatore 	Goffredo  Boschetti - Parrucchie- 

ra: Maria_Angelini  - Fhiografo:  G.B. Poletto - Direttore 	 

della _Fotografia' Carlo  Montuosi   - Musica di-Renzo 

Rossellini diretta dall'Autore, Edizioni  Musicali "TITANUS" 

Direttore di Produzione; Riamo Mietano  A.D.C.T 	- URa pro- 

-dizione  TiTARUS realizzata  dm Marcello Giroei_t!  Regia di 

Dino Risi. IL film  è statti realizzato  negli Stabilimenti_ 

TITANUS .7_negativi Dupont - sviluppo e stampa :  

-Registrazione Sonora: 	 g i sturai d i doppiag- 

gio.  TITANUS --La trama : 1PLla atoria_di_due ragazze: Agile 

_Am._(Sophta Loien) bella, _piena di richiamo e Cesira (Zran- 	  

	  aa Val eri) enenatrice Assetata di santimente.lX.eaire--e,x.e-___  

O di trovarsi Botto il benefico influsso_  del "Segno di 

Venere" rimane insolitamente colpita-da_qualurpiue nuova ce-- 

oscenza maschile. Ecco Alessio Spano (VittoadoLne Sioa) 

tterato_e poeta  evanescente, che la conquisti-_aol_auperlo-

distacco della sua parola alata. Ecco Remo Prnietti4A1, 

'l'arto Sordi) venditore di pane  stilografic 



I. 

. 

automobili per_l_tocculaigule-Vuomo del suo destina potre..  

be anche_easere Ignazio .Raf Vallonel_un baldo vigi1e_31.:1 

. 

fuoco. Presto però si accorge ohele_luatmon_luoloo_aLtra  

che illusioni, ma coraggiosa 	 torna_al euo _e_forte,_se_ne 

lavoro,. forse _al suo primo innamarato_MarioADeppino de 

Filippo) «Jignese non si rende conto di essere bella 	che 

per_il_desiderio_lik-che suscita negli uomini: sarà 

_acomprometterla,__ma_la promesse-del_ matrimonio.riparato- 

_re_leJdarà la felicità, che cercava._ 	- -  

Vista la quietanza N. 	- 	in data _del_11- 

covitore del Registro di Roma_aomprovante l'eseguito pa- 

gamento_della taaaa_dovatain___£_._ 

FasaminatA la-pellioolel 	 

ì1UII1i OSTA per la rappresentazione a termini di legge 25 

giugno 1913 edelltart. 	del relativo regolamento 

salvo_il_dieposto dell'art. 4 della legge sui diritti di  

autore testo unico 10 settembre 1882 n. 1012 ed a condi- 

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

t) di non modificare in gliisa alcuna il titolo, i sottoti- 

toll_e le scritture_delia pellicola, di non sostituire i 

Quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di 

non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del * 

Ministero. 

a4, 

' 	 . 



1L-SMOSEGRETARIO 	DI STATO 



"Mania), 
DIREZIONE GENERALE: V A SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 48 0.3 0 4- 4 8 0.3 0 5- 4 8 0.3 1 2 

Roma, 	li 	26 Febbraio 	 19 	55-- 

On.le 

‘,>) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Via Veneto, 56 
Direzione Generale dello Spettacolo 

`' 	ROMA  

Si prega codesto On.le Ufficio, in considerazione del fatto 
che il film "IL SEGNO DI VENTRE" è già. stato visionato da S.E. il 
Sottosegretario e dal Direttore Generale dello Spettacolo di voler-
in via del tutto eccezionale - , concedere il nulla osta per la 
pubblicità del film stesso. 

Con l'occasione si fa presente che la domanda di revisione è 
stata consegnata a codesto Ufficio il giorno 25/2/55. 

Si fa presente che per ora la pubblicità:è limitata ad una 
"planche" generica già approvata dalla Questura di Roma. 

Con osservanza. 

MP 



M od. 845 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

La Soc.Titanus Film ha chiesto il nulla osta per la pubbli-

cità del film "IL SEGNO DI VENERE". Tale pubblicità sarebbe 

per ora limitata ad una sola plancia pubblicitaria di un 

manifesto già approvato dalla Questura di Roma. 

Trattandosi di un film non ancora esaminato dalla Commissione 

di revisione tale nulla-osta non potrebbe essere concesso ,però 

dato che S.E.il Sottosegretario e la S.V. hanno visionato il 

film,si sottopone la questione alla S.V. per le disposizioni 

che riterrà opportuno impartire. 

Roma, 25 febbraio 1955 

o 

1J6 	t11  
9An  1„9, 

64  pAt i 1 	09:  

" j43  i 9/7 

t014 	 fi 	 - 

tfr  /riti 



Mod.845 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

FONOGRAMMA 	dl 

QUESTURA DI 

ROMA 

Nulla osta pubblicità Film "IL SEGNO DI VENERE" 

p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

(De Pirro) 

1-1  -c---ve  



Mod 845 

SERVIZI SPETTACOLI INF 	ZIONI E PROPRIETÀ' 
INTELLETTUALE 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

La V" Commissione di Revisione Cinematografica, presieduta 
dal sottoscritto, ha revisionato il giorno 2 c.m. il film "IL SEGNO 
DI VENERE", prodotto dalla Società Titanus. 

Il rappresentante del Ministero dell'Interno ha formulato qual—
che riserva nei riguardi delle seguenti scene del film: 

1)— Scena in cui si vedono alcuni giovanotti, in tram, che 
ruotano attorno a Sofia Loren (la scena dovrebbe essere ridotta); 

2)— Scena in cui si vede la Loren che descrive al fidanzato 
(l'attore Raf Vallone) l'epidodio svoltosi poco prima nella stanza 
del Commendatore (gesto della manata, o pizzico, che le avrebbe dato 
il Commendatore; tale gesto dovrebbe essere eliminato). 

Su questo punito si è dichiarato d'accordo anche il magistrato. 

3)— Scena del bacio tra la Loren e Vallone sulla Via Appia (la 
scena dovrebbe essere ridotta). 

Poichè per tali riserve — sulle quali tra l'altro i membri 
della Commissione hanno espresso pareri discordi (il Presidente si è 
pronunziato per l'approvazione incondizionata del film) — non ricorro—
no gli estremi richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per un 
divieto totale o parziale alla proiezione pubblica del film, il rela—
tivo verbale della Commissione è stato sottoscritto dai membri della 
Commissione stessa senza alcuna condizione. 

Roma, 4 marzo 1955 

IL PRESIDENTE DELLA V" COMMISSIONE 
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dcdc ie-,,Pmd: Yan 	" (Ji 
DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TE LEFONI: 480.304 - 480.305 - 480.312 

AGR/ 

Roaa h 7 marzo 	  1955 ..... 

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione `'enerale per la Cinematografia 
Roma  

Vi preghiamo voler far telegrafare a tutte le Prefetture della 
Repubblica per autorizzare la programmazione del n/ film : 

IL SEGNO DI VENERE 

Coh osservanza 

gt_ 
• •,•:••••• 	4- 



ALLA PREFETTURA DI 

e, p.c 

ALLA QUESTURA DI 

  

 

ROMA 

  

   

  

ROMA 

18582 — SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 
PROIEZIONE FILM "IL SEGNO VENERE" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

P. IL SOTTOSEGRETARIO 
DE PIRRO 

trasmette 

riceve 	 04 1-4is 

s. 



Indicazioni di urgenza 

Qualifica NUM. 

411 
rki\  \ - 

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

trop. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

TELEGRAMMA 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio de 	  Trasmi tento 	  

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

Giorno e mese Ore e minuti 

/L 
v I 

‘ttzA4d 

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

Mori. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

TELEGRAMMA 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio M 	  Trasmi tenta 	  

Indicazioni di urigenza 

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

Giorno e mese Ore e minuti 

Qualifica 
• 

NUM. 

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

QUESTORE-AOSTA 	  

i  8 582 SEN.Z A ...IMPE(NO .P_RO.GRAI-ZI.ON.E. OBBLIGATC:EIA..ALITORIi2ASI _PROIEZIONE 

__FILM 	 "IL. SEGNO LL VENERE' .ADTLUTO. COLESA..PROVIN.CI.A. 	  

	 p.SOTTOSEGRETARIO. 

WPIRRO 

0102151) Rich. 11 dcl 1953 - Ist. Polito. Stato - G. C. (e. 50.000.1 

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

PREFETTO. PESCARA?.PES.ARO .BARI .LECCE. BOLOGNA. PARMA.- -RAVENNA -P11,A2ENZA -PER 	 

	

_ RARA . . RE.G.GI O EU LI.A. _ C A:GLI.ARI ....CATANI A... PALERMO_ MESSI17A..P.I REN.ZE ...AREZ_ZO _LUCCA 	 

• LIV.ORONO GROSSETO. GENOVA, SAVONA LA. -SPEZIA Milkii-NO- BERGA10- -BRESCIA 	CREMONA 

COMO VARESE NAPOLI CATANZARO.. P.ALOVA _VENEZIA -V.I.R0,1,1A- 	-.ENZA- PERUGIA-T.OFT NO 

.... V.ERURTII. ALESSANDRIA..NOVARA 	 -GORIZIL 1.1.DINZ 	  

. ..... 	 _PROGRALMAZIO-NE. -0:SBLI-GATORIA- -A1.1TORIZZ.ASI- 2,UOIEZIONE 

IIIMUL _SEGNO ..LI .VENERE"  AMBITO- 

	p.-S-02222-OSL.GREZARIU-SZATO 	 

1102151) Rich. 11 dcl 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (e. 50.0944 



Qualifica NUM. 

 

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

 

Indicazioni di ll1 genza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

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

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

Giorno e mese Ore e minuti 

MOD. 83 

 

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

PREFET T 

TRAPANI • 

    

     

1 8 58 2 = SENZA, Iiii,VEGNO PRO GRALLAZIOIUL.U.,L3ILIC.(13.IA_..AUT.O.RIZZASI 

.DI 	 galle) C 0.DEST P.E.OVINC 	 

	 p.i. _S0'..LT..O.S.E1111.ETARI O 	  

DEPURO 	  

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



( 

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

SOTTOSEGRETARIO 	  
DE PIRRO 

R. 

 

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

Indicazioni di trgenza 

sot 

 

TELEGRAMMA 

    

18582  = 	 _ZROG-RAMMAZI.0112....0122LIGA.TO.RIA___AUTORIZZASI..2ROIE= 

	.ZIONE FILI. 	 "IL __SEGNO _DI VENERE  "  A1S- I TO... CODE STA—IR OVIN-Ci A 

FER SOTTOSEGRETARIO 

MOD. 83 

Indicazioni di urgenza 
t 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

TELEGRAMMA 

Spedito il 	 19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi lente 	  

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

Giorno e mese Ore e minuti 

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

	TUTTI _I. PREFETTI DELLA REPUBBLIC-A. 

18582  =  

	 Z ON 	"IL...SEGNO_ 	 "  AIWITO ODES TA FROVINC_IA. 	 

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (e. 50.000) 

MOD. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	 19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  
Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

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

	EL .QUES TORI 	  

ENTO = AOSTA = DOL ZAN O  

DEPIRRO 

• 

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (c. 50.000) 



‘C Zilartax,, ADP.fl 

Direzione Generale : Via Sommacampagna, 28 

ROMA 
Telef. : 480304 - 480305 - 480312 

Roma, 9 marzo 1955 

Egr. Comm. DE TOMMASI 
Presidenza Consiglio dei Ministri 
Sezione Cinematografia 
Via Veneto 
ROMA 

Come da Sua richiesta telefonica, ci pregiamo 
accluderLe alla presente elenco delle programmazioni 
del ns. film SEGNO DI VENERE a partire dal 12 marzo. 

La ringraziamo anticipatamente e cordialmen_ e 
La salutiamo. 

LA IIYREZIIO E i 	ERCIALE 

7 

/ 



PROGRAMMAZIONI "SEGNO DI VENERE"  
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Cremona 	 Cinema Politeama Verdi 

Como 	 " Astoria 

Varese 	 Lyceum 

Císticeft4e 	 " Impero 

Napoli 	 " S.Iucia - Alhambra - Adriano 

Catanzaro 	 " Odeon 

Padova 	 " Eden 

Venezia 	 " S.Marco 

Verona 	 " Bra 

thmMee. 	 " Toniolo 

Vicenza 	 Palladio 

Roma 	 Barberini-Metropolitan-Europa 

Perugia 	 ft Pavone 

Torino 	 " Vittoria 
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Alessandria 	 " Moderno 

Novara 	 11  Radio 
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Trieste 	 " Supercinema e Arcobaleno 

Gorizia 	 /I Corso 

Udine 	 Odeon 
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

1111.1  Direzione Generale della Cinematografia  

orna 	  

111111111  	 

La sottoscritta Adele reco per conto dell 

3.A Titan e chiede le venganollasciati No 

L'   

11.1  
nulla osta del visto del film: 

IL SEGNO DI VENERE 

 

Con osservanza 

Roma 	marzo 1955 

_ 	 a 	f 



ProtocolloI...8 5 8 2 
REPIUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: Il segno di Venere. 

    

dichiarato 2.430 metri 
	

Marca: Titanus 

Metraggio 	
accertato 	2 7.4.9:- 

 

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sophia Loren, Franca Voleri nel: IL SEGNO DI VENERE una 
produzione Titanus con Vittorio De Sica, Faf Vallone, Virgilio 
Riento, Tina Pica, Lina Gennari, Eloisa Cianni, Leopoldo Trie-
ste, Maurizio Arena Franco Fantasia, Marcella Rovena, Mario 
Meniconi, Furio Meniconi, Anita Durante, Giuseppe Chinnici 
con Peppino De Filippo e la partecipazione di Alberto Sordi. 
Soggetto di: Edoardo Anton. Luigi Comencini, Franca Voleri. 
Sceneggiato da: Edoardo Anton, Ennio Flajano, Franco Voleri 
con la collaborazione di Cesare Zavattini. Ispettore di produ-
zione: Roberto Moretti. Segretarii di Produzione: Elmo De Sica, 
Roberto Palag ri. Aiuti regista: Luisa Alessandri, Franco Mon-
temurro. Assistente alla regia: Grazia Campori. Segretaria di 
edizione: Franca Carotenuto. Scenografia di: Gastone Medin. 
Arredatore: Ugo Pericoli. Costumista: Fabrizio Caraf a. Mon-
taggio: Mario Serandrei. Operatore alla macchina: Goffredo 
Belisarip. Assistente: Dario Regis. Tecnico del suono: Kurt Dou-
brawski. Truccatore: Goffredo Rocchetti. Parrucchiera: Maria 
Angelinj*  Fotografo: G. B. Poletto. Direttore della' fotografia: 
Carlo Montuort A.I.C.. Musica di: Renzo Rossellini, diretta dal-
l'autore Edizioni musicali: Titanus. Direttore di produzione: Ni-
no Misiano A.D.C.. Una produzione Titanus realizzata da Mar-
cello Girosi. Regia: di: Dino Risi. Il film è stato realizzato negli  

stabilimenti Titanus: negativi Dupont, sviluppo e stampa: Bo-
schi. Registrazione sonora su R.C.A. presso gli studi di doppiag-
gio Titanus. 

LA TRAMA: E' la storia di due ragazze: Agnese ('Sophia 
Loren) bella, piena di richiamo e Cesira (Franca Voleri) sogna-
trice, assetata di sentimento. Cesira credendo di trovarsi sotto 
il benefico influsso del « Segno di Venerea rimane insolitamen-
te colpita da qualunque nuovaconoscenza maschile. Ecco Ales-
sio Spano (Vittorio De Sica) letterato e poeta evanescente, 
che la conquista col superiore distacco della sua parola ala-
ta: Ecco Romo Proietti (Alberto Sordi) venditore di penne sti-
lografiche e ladro di automobili per l'occasione: l'uomo del 
suo destino potrebbe anche essere Ignazio (Raf Vallone) un 
baldo vigile del fuoco. Presto però si accorge che le sue non 
sono altro che illusioni, ma, coraggiosa e forte, se ne torna 
al suo lavoro, forse al primo innamorato Mario (Peppino De 
Filippo). 

Agnese non si rende conto di essere bella che per il 
desiderio che suscita negli uomini: sarà Ignazio a compro-
metterla, ma la promessa del matrimonio riparatore le darà 
la felicità che cercava. 

Si rilascia il presente 21Mitat5Sermine 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 scstituire i quadri e 

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

PIA NAZIONALE AMMESSO ALLA 	PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 
	Al  CONTRIBUTO ORM-q AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 
	Cr,  2' ed ultimo C ; 2' 	 aT ari, 11- d-ella legge ?9 -12 -1949, n ° 9513) 	 

p. IL DIRETTORE GENERALE 
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D n M h, 

enerale dello Spettacolo Cinematozrafia 
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SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

T I T O L O: "  IL EEGNO DI 	 VENERE" 

Metraggio dichiarato 	  

274 
Metraggio accertato 	  marca: 	TITANUS 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

-----,-,,. 
Sophia Loren„Franca Valeri, nel "SEGNO DI VENERE" una produzone TITANUS 
con Vittroric de SieetiRaf Vallone,Virgilio Riento,Tina Pica$Lina Gennari; 
Eloisa CiannilLeopoldo Triestr,maurizio Arena,Franco Fantasia,Marcella 
Rovena,Mario Menicotti,furio Meniconi,Anita Durante,Giuseppe Chinnici, 
con Peppino de Filippo e con la partecipazione di ALBERTO SORDI(più lun—
go)—Soggetto Edoardo Ant on,Luigi Comencini,Franca Valeri,—Sceneggiato 
da Edoardo AntonlEnnio Flajano,Franca Valeri,Dino Risi con la collabora—
zione di Cesare Zavattini.Ispettore di produzione:Roberto Moretti—Segre—
trari di Produzione:Elmo de Siea,Roberto Palaggi—Aiuti Regista:Luisa Ales—
sandri,Franco Montemurrol —Assistenti alla regia:Grazia Campori—Segretaria 
di edizione:Franca Cardienuto—Scenografia:Gastone Medin—Arredatore:Ugo 
Pericoli—Costumista:Fabrizio Carafa—Montaggio:Mario Sarandrei—Operatore 
alla macchina:Goffredo Belisario—Assistente:Dario Regis—Tecnico del suo—
no:Kurt Dauwsky—truccatore:Goffredo Rocchetti—Parrucchiera:Maria Angelini—
Fotografo:G.B.Pcletto—P+ Direttore della fotografia:Carlo Mon,tuori—A.I.C.—
Musiea di Renzo Rpssellini diretta dall'autorez,Edizioni musicali "TITA—
NUS" Direttore di produzione:NIni Misiano A.D.C.—Una produzione TITANUS 
realizzata da Marcello Girosi—Regia di Dino Risi.Il film é stato realiz—
zato negli stabilimenti TITANUS—negativi Dupont—sviluppo e stampa:Boschi—
Registrazione sonora: su R.C.A. presso gli studi di doppiaggio TITANIS. 
LA  TRAMA: E' la storia di due ragazze:Agnese (Sophia Loren) bella,piena 
di richiamo e Cesira (Franca Valei) sogpnatrice assetata di sentimento. 
Cesira credendo di gaa trovarsi sotto il benifico influsso del "segnio 
di Venere" rimane insolitamente colpita da qualunque nuova conoscenza 
maschile.Ecco Alessip Sìano (Vittorio de Sica) letterato e poeta evanescen—
te, che la conquista eda col superiore distacco della sua parola alata. 
Ecco Remo Proietti (Alberto Sordi) venditore di penne stilografiche p 
ladro di automobili per l'occasione.L'uomo del suo destino potrebbe essere 
anche Ignazio(Raf Vallone) un baldo vigile del fuoco. VEDI RETR(:./, 

Si 	 ii presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 	
w 

►  7 r. 
"t. '5 

a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R 13:"L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritte 
 • 

 uds.W04ola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarrip"irtAtquIMAP no 	keeitiQ senza autorizzazione del Ministero. • 

irAlt" 	N, E) 11̂  
vglaZIONE G  

DESCRIZIONE DEI 	TITOLIz  SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

st 
' 	 !,:441k,.00121 

Roma, 	 2  Of.C.1972 	 
z,„,,Err-ro 

(Dott.  A" 
ori", D'Orazio) 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



Presto però si accorge che le sue non sono altro che illusiohi, ma 
coraggiosa e forte, se ne torna al S.1.;_9 lavoro, forse al suo primo 
innamorato Mario (Peppino de Filippo), Agrrese non si rende conto di es—
sere bella che per il desiderio chd suscita negli uomini:sarà Ignazio 
a comprometterla ,ma la sua promessa del matrimonio riparatore le darà 

la felicità che cdercavao 
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