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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

U. Te 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ADELE GRECO 	residente a 	Roma  - Via Sommacampagna 

Via  n° 28 	legale rappresentante della Ditta 	a.p..a. 	TITANUS 	  

con sede a 	Roma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • le 	NONNA SABELLA" 

della marca :  TÌTANIIS 

 

nazionalità 	italiana 	  

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottofibr41galla revisione. 
t, t 	

4 5  Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

La Titanus presenta: "La Nonna Sabella con Peppino De Filippo - Sylva Koscina -
Renato Salvatori - Paolo Stoppa - Dolores Palumbo - Rossella Como - Gorella Gori -
Gina Mascetti - Edoardo Guerrera - Fausto Guerzoni -MarioAmbeesino - Nino Vingelli 
Lina Ferri - Mimo Billi - Mara Ombra - Eugenio Galadini - Agnese de Angelis - e con 
Tina Pica. UNa produzione Titanus - co-produzione italo-francese Titanus-Franco 
London Film -realizzata dal Silvio Clementelli - Soggetto Pasquale Festa Campanile 
e Massime Franciosa - Liberamente tratto dal romanzo "La  Nonna Sabella" di Pasqgale 
Festa Campanile - Edito da Valentino BompleTil - Sceneggiatura Pasqgale Festa Campa-
nile - Massimo Franciosa - Dino Risi - Architetto Piero Filippone Arredatore 
Costumista Beni Montresor - Montaggio Mario Serandrei - Aiuto regista Franco Monte- 
murro - Assistente alla regia Vito Minore - Segretaria di edizione Tina Marchetti 

Clerici - Fotografie di scena: G.B. Poletto - Ispettore di produzione Aldo 2omilia 
Se gretaria di produzione Anna Maria Campanile - Tecnico del suono Kurt Doubrawsky -
Operatore alla macchina Franco Dalli Colli - Capo truccatore Otello Fava - Direttore 
della fotografia Tonino dalli Colli A.I.C. - Musiche di Michele Cozzoli dirette 
da Pier Luigi Urbini Edizioni. Musicali Titanus - Regia di Dino Risi - Il film è 
stato realizzato negli Stabilimenti Titanus Negativi Kodak - Sviluppo e stampa 
S.P.E.S. - Registrazione sonora sua apparecchi Westrex Recording System - esdguita 
negli Studi di Sincronizzazione Titanus. Tutti i personaggi e gli eventi di questo 
film sono immaginari . Ogni riferimento a fatti o persone della vita reale è puramente 
casuale. 
LA TRAMA - Raffaele torna al suo paese natio chiamato d'urgenza al capezzale della 
nonna moribonda. Alla stazione incontra Lucia che gli fu compagna di giochi e che è 
rimasta segretamente innamorata di lui malgrado egli non l'abbia più rivista dal 
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tempo dell'adolescenza. Raffaele non l'ha neppure riconosciuta. L'arrivo di Raffaele 
fa guarire di colpo Sabella che in verità non era mai stata malata ma era ricorsa 
a questo trucco per far tornare il nipote e mettere in atto un ssuo progetto; far 
sposare a Raffaele una ricca ereditiera del paese, Evelina. Mentre Raffaele corteggia 
Evelina e guarda però sempre a Lucia; anche Don Emilio, dopo venti anni di fidanzamen—
to con «armelina, sorella di Sabella e da questa ultima sempre ostacolato, comincia 
ad avere abbastanza di attendere; e così su consiglio di Raffaele, progetta di sposa—
re segretamente Carmelina senza il consenso di Sabella. Quando Sabella si accorge che 
la "sorellina" ha contravvenuto ai suoi ordini e dopo venti anni ha finalmente impal—
mato il suo fidanzato si chiude in camera sua, manda a chiamare nuovamente il prete 
perchè dice che si sente morire e rifiuta di vedere chicchessia. Perfino il nipotey 
la mattina del suo matrimonio con Lucia, non riesce a convincerla a benedire le sue 
nozze poveri di denari° ma rioche di amore. 114 con uno dei suoi soliti colpi di testa 
la nonna Sabella piomba alla stazione dove Raffaele e Lucia stanno partendo e 31 
istalla tra i due sposini. Aydrà in viaggio di nozze con loro, 
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FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 

PROWAIA M AZIONE OBBLIGATORIA 
ED AL CONTRIBUTO DEL le, 

° cornma. cle::cr:. l/ c't !L. isgge 31 / 7/199E N.°  897) 

p. ''. DinTiC7 GENERALE 

Vista la  la quietanza N. 	515 	in data  IH - 	-  5 - del icevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 Ss  1. 9 	i 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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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 	14LUC4 1951 	 

 

11 Sottosegretario di Stato 
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DIREZIONE GENERALE: VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480.31 2 

Roma 	5 agosto 1957 
	 19 

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
Roma  

Vi preghiamo provvedere a far telegrafare a tutte le 

Prefetture autùrizzando la programma zione del film 

NONNA SABELLA 

Con osservanza 



MODULARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 52 

 

Mcgo. 845 

 ag3   

• 

DIREZIONE GENERALE /LO SPETTACOLO 

PREFETTURA 
ROMA 

e p.c.: 
	

FONOGRAM?'A N. 24767 

QUESTURA 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAYiMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "NONNA SABELLA" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO RESTA 

TRASMETTE - 

RICEVE 	 atm 

DATA 	- 2 - "9 
ORE 

P
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 D

E
L
 



Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese 
	

Ore e minuti 

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

TELEGRAMMA 

MODULARIO 
270  

tos 

Indie 	di urgenza 

Mon. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Spedito il 19 	 Ore 	 pet circuito 1V. 	 all'Ufficio di 	  Traenti lente 	  

MODULARIO 

I Serv.  petI. -  270  i 

Indicazioni di urgenza 
SERVILI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

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

	Turn PRINETTI R5. MLICA 	  

.. 24767 	lisfizA Xicímno pROORAggrAzUnix QUL/aAtitMIA ATI1ORIZzA8X PROM10111111 

PII* alone sAi1ILA0 	ciODXSTA PROVINCIA  

z-1 

 

  

   

	  114 	  
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	 •„".-'1* 	  

(3103167) Rich. 48 del 1955 • 1st. Poligr. Stato • O. C.(50.000) 

Mori. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 

Qualifica DESTINAZIONE 

19 	 ore 	 pet circuito 1V. 	 all'Ufficio di 	  Trarmi lente 	  

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

Giorno e mese 1 Ore e minuti 

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

QUXSTORI 
O ?A 11  9010U/19 

24767 • 	INPAGNO PROGRAW4AzIon ONMICAToRIA AMORI USI FR0131,1012 
VILI leliCIKA .5.4312.14.4,* Atarto COSTA pneviscu 

(3103167) Ridi. 48 del 1955 - 1st. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 
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DEI MINISTRI ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Direi onA Generale per la Cinernatoe,r2fia 

P o m a— ..- 

la sottoScritta Adele Greco prega rila— 
.• 

s-o-iarle 	a nome della s.p.a. Titanus,  , 

duplicati del n/o/ ministeriaie del _fila: 

NONNA S ABELLA  _ 	‘ 

Con osservanza 
I  W' 

4 	"9, 

1 

S' IlARAO. fiTrITP, 
ft' rpr.- 	<II 



ROMA li 3 OTT. 1957 
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REPUBBLI,CA 	ITALIANA 

 

PRESIDENZA 6EL CONSIGLIO DEI MINISTR 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

     

Ttolo: NONNA SABELLA 

uuautl LA 	 U 1 . 

 

dichiarato 

accertato 

    

Metraggio 

 

2450: 

 

Marca: TITANUS 

     

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta: «La nonna Sabella . con Peppino 
De Filippo — Sylva Koscina — Renato Salvatori — Paolo 
Stoppa — Dolores Palumbo — Rossella Como — Gorella 
Gori — Gina Mascetti —Edoardo Guerrera — Fausto 
Guerzoni — Mario Ambrosino — Nino Vingelli — Lina 
Ferri — Mimo Billi — Mara Ombra — Eugenio Galandini 
— Agnese de Angelis — e con Tina Pica. Una produzione 
Titanus — co-produzione italo-francese Titanus-Franco 
London Film — realizzata dal Silvio Clementelli — Sogget-
to Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa —
Liberamente tratto dal romanzo « La nonna Sabella • di 
Pasquale Festa Campanile — Edito da Valentino Bom-
piani — Sceneggiatura Pasquale Festa Campanile — Mas-
simo Franciosa — Dino Risi — Architetto Piero Filippone 
Arredatore Costumista Beni Montresor — Montaggio Ma-
rio Serandrei — Aiuto regista Franco Montemurro — As-
sistente alla regia Vito Minore — Segretaria di edizione 
Tina Marchetti Clerici — Fotografie di scena G. B. Po-
letto — Ispettore di produzione Aldo Pomilia — Segreta-
ria di produzione Anna Maria Campanile Tecnico del 
suono Kurt Doubrawsky — Operatore alla macchina Fran-
co Delli Colli — Capo truccatore Otello Fava — Direttore 
della fotografia Tonino Delli Colli A. I. C. — Musiche di.  
Michele Cozzoli dirette da Pier Luigi Urbini — Edizioni 
Musicali Titanus — Regia di Dino Risi — Il film è stato 
realizzato negli Stabilimenti Titanus — Negativi Kodak 
Sviluppo e stampa S.P.E.S. — Registrazione sonora su 
apparecchi Westrex Recording System — eseguita negli 
Studi di Sincronizzazione Titanus. Tutti i personaggi e 
gli eventi di questo film sono immaginari. Ogni riferi- 

mento a fatti o personedellavita reale è puramente ca-
suale. 

LA TRAMA — Raffalele torna al suo paese natio 
chiamato d'urgenza al capezzale della nonna moribonda. Al-
la stazione incontra Lucia che gli fu compagna di giochi e 
che è rimasta segretamente innamorata di lui malgrado 
egli non l'abbia più rivista dal tempo dell'adolescenza. 
Raffaele non l'ha neppure riconosciuta. L'arrivo di Raf-
faele fa guarire di colpo Sabella che in verità non era 
mai stata malata ma era ricorsa a questo trucco per far 
tornare il nipote e mettere in atto un suo progetto; far 
sposare a Raffaele una ricca ereditiera del paese, Evelina. 
Mentre Raffaele corteggia Evelina e guarda però sempre a 
Lucia; anche don Emilio dopo venti anni di fidanzamento 
con Carmelina, sorella di Sabella e da questa ultima sem-
pre ostacolato, comincia ad avere abbastanza di attendere; 
e così su consiglio di Raffaele, progetta di sposare segreta-
mente Carmelina senza il consenso di Sabella. Quando Sa-
bella si accorge che la «sorellina» ha contravvenuto ai suoi 
ordini e dopo venti anni ha finalmente impalmato il suo 
fidanzato si chiude in camera sua, manda a chiamare nuo-
vamente il prete perchè dice che si sente morire e rifiuta 
di vedere chicchessia. Perfino il nipote, la mattina del suo 
matrimonio con Lucia, non riesce a convincerla a benedire 
le sue nozze poveri di denaro ma ricche di amore. Ma con 
uno dei suoi soliti colpi di testa la nonna Sabella piomba 
alla stazione dove Raffaele e Lucia stanno partendo e si 
istalla tra i due sposini. Andrà in viaggio di nozze con 
loro. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-asta concesso il Ij 3 1.k 	a termine dell'art. 11 della 	gio 194 	N. 179 e del 

regolamento annesso al R. 9. L 21 settembre 1923 N. 3287 salto i diritti d autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' ,e vanno 	Ile segu 
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