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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  ei 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 
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DOMANDI DI REVISIONW.‘-' 

Il sottoscritto 	Adele Greco 

Via 	 

	 residente a Roma) via Zomffiacampagna 28 
legale rappresentante della Ditta S.p.a4  TITANUS 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione r con sede in Italia a Roma 
della pellicola intitolata: "PANE-AMORE  E...." 	 

	

della marca 	 	TITANUS 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto 

Lunghezza dichiarata metri 	tg.2,   accertata metri 	dp, 
sii' r 

li  	:::-  1 B.1 C. 1955 	 19 	 1.7 

a alla revision 

DESCRIZIONE DEI -TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

"PANE AMORE E..." - Vittorio De Sica e Sophia Loreain "PANE AMORE E..." 
Una produzione Titanus con Lea Padovani - Antonio Cifariello - Tina Pica 
e con gario Carotenuto - Yoka Berretty - Virgilio Riento - Clara Crispo 
Antonio La Raina Gaetano Autiero - Pasquale Misiano - Nino Imparato -
Fausto Guerzoni Attilio Torelli - Soggetto di Ettore M. Margadonna -
Marcello Girosi - Dino Risi,Vincenzo Talarico - Sceneggiatura e Dialoghi 
di Ettore M. Margadonna - Ispettore di produzione: Roberto Moretti -
Segretari di Produzione: Mario Abussi - Elmo De Sica - Aiuti Registi: Luisa 
Alessandri - Franco Montemurro - Assistente alla Regia: Grazia Campori: 
Segretaria di Edizione: Franca Carotengto. Operatore alla macchina: Enzo 
Barboni - Assistenti alla macchina: Michele Cristiani - Enrico Umetelli 
Tecnico del Suono: Kurt Doubravsky - Truccatore; Goffredo Rocchetti - 
Parrucchiera: Maria Angelini 	Arredatore: Ferdinando Ruffo - Costumista: 
Fabrizio Carafa - Fotografo: G.B. Poletto - Montaggio: Mario Serandrei 
Scenografia di Gastone Medin - Direttore della Fotografia: Giuseppe Rotunno 
Musiche di Alessandro Cicognetti dirette dall'autore - Edizioni Musicali 
TITANUS - Direttore di Produzione: Nino N1siano A.D.C. - Una realizzazione 
di Marcello Girosi - Regia di Dino Risi - Il film è stato girato negli 
Stabilimenti TITANUS - Cinemascope e EASTMANCOLOR - Suono Stereofonico 
Perfectone eseguito negli Studi TITANUS - Piste magnetiche Pyralitalia 
Colore della Tecnostampa 
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DESCRIZIONE DEI "TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

 

     

  

LA TRAMA: Il matesciallo Carotenuto lasciata l'arma dei carabinieri ed il 
paesello ai Sagliena torna con la fedele Caramella a Sorrento. All'arrivo 
sono ad attenderlo il fratello Don Matteo, parroco della cittadina ed il 
corpo dei Vigili'Urbabi dei quali egli ha accettato di assumere il comando. 
La vista delle persone care, un piccolo flirt intrecciato a bordo del va-
poretto cm una biona turista sembra lo abbiamo ringiovanit9, ma la sua fe-
licità è oscurata da una notizia: la sua casa natia è abitata da una giovane 
vedova, donna Sofia, una bellissima pescivendola soprannominata "La Smargias-
sa". 

Carotenuto è costretto quindi ad alloggiare in casa di Donna Violante Ruo-
tolo,ana pia zitella ancora piacente che vive in isolamento per #na vecchia 
delusione d'amore. Intanto il maturo e impenitente dongiovanni non resta in-
sensibile al fascino di donna Sofia e per fargli cosa gradita le proroga 
l'affitto, strappa l'ingiunzione di sfratto mandato a cuna insaputa dal 
fratello e infine promuove Nicolino, un giovane raccomandatogli dalla vedova 
agli esami per un posto di Vigile Urbano. Nicolino è pazzamente innamorato 
della pescivendola, la quale però, fra tanti pretendenti finisce con l'accet-
tare la richiesta di matrimonio che le fa il maresciallo Carotenuto. Di qui 
una burrascosa spiegazione fra Donna Sofia e Nicolino il quale più che mai 
disperato per la perdita della donna che ama, dicide di partire. 
Questa notizia rattrista la pescivendola che finalmente si rende conto di 

amare veramente il giovane. D'altra parte il marescialbo durante la festa dan-
zante in cui si era presentato come fidanzato della "Smargiassa" ncopre che 
.Donna Violante è una bella donna . 

Dopo aver notato che donna Sofia ama Nicolino, al Comandante non resta al-
tro che fare il bel gesto di congiungere i due giovani cuori che cercano un 
pretesto per fare la pace. Egli torna quindi ad abitare con la trepida pulaela. 
la  che a suo modo gli ha già fatto capire di amarlo. 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

lAAAI 4/1A-A 

A.A e4-22e:.4.1-4 

Vista la quietanza n.   	data in 55 

b/ 

 	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 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, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

e.:k 

 GRETARIO DI STATO 

Roma, li 	—3 OIC. 	 1955 



UFFICIO 	  

N. .8 	... 	 Art 	  
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per . 
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per aziende speciali . 

CTALE . . 	L. 	 

IL PROCURATORE 
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Addì, 



Lunghezza dichiarata dr 

	Roma, li 	-- l ù. 1955 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale par_la_Oinematografia 

DOMANDA DI REVISIONE  

Ia_aattoscritta_Adele_Greco  residente_a -Roma----Itia- Somma- 

campagnal_28-rappresentante della 	 S.p.,a._TITANUS uon 'sede 	 

la a Roma domanda  in noi-e per conto della Società, 

a_revisione della pellicola-intitolata: 

"PANE AMOR" E  

della marca TITANUS dichiarando che la pellicola stea 

ne per la prima volta sottoposta alla_reviaione_- 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 	  

"PANE AMORE E ..." - Vittorio De Sica - Sophia Loren in 

"PANE AMORE  E__ ..." - Una produzione TITANUS con Lea Padova  

ni - Antonio Cifariello -  Tina 	 Carotenuio-i  

Yaka Berietty - 	 -  Clara Criepo -_Antonio 

La Raina - Gaetano Autiero -1 PasqualiLliaAlano - Wino_Impa- 

rato - Fausto Guerzoni Attilio Torelli - Sgggetto di Et- 

torit 	'argadonna - Marcello Girosi - Dino Risi 

 

 

?Carico - Sceneggiatura e Dialoghi di-Ettore M.Margadonn4,-

Ispettore di Produzione: Roberto___Maretti - Segretsri_cli__ 

Mario  _bussi - 	 -Re-6 



Luisa Alessandri - Franco Montemurro - Assistente alla kegia 

Grazia Campori -_Segtetaria di Edizione: Franca Carotenutd 
. 

Operatore alla macchina: Enzo Barboni - Assistenti alla 

macchina: Michele_Cristiani - Enrico Umetelli - Tecnico 

del suono: Zurt_Doubravsky- Truccatore: Goffredo Rocchetti 

Parrucchiera_ 4 Maria,Angelini - Arredatore: Ferdiando Ruffo 

Costumistau Fabrizio Can" - Fotografo: G.B. Paletto - 

Mhntaggioi Ehrio Serandrei - Scenografia: Gastone Medin 

Direttore della Fotografia:, Giuseppe Rotunno - Musiche di 

andro Ciéogninidirette dall'autore;Edizioni Musicali 

,AIS - Direttore il Produzione: Nino Misiano A.D.C. 

Una reàdizzazione_diMarcello.Oirosi - Regia di Dino Risi 

Il film è stato girato negli stabilimenti TITAYM- UNE- 

_MA_SCOPE EASTMANpOLOR- Suoto Stereofonico perfectone ode- 

, guito negli Studi "TITANUS" - Piste magnetiche Pyralitali 

4-C9132.2"  
ellaTecnostampa - Ogni piferimento a persone o 

cose veramente esistenti è da ritencrsilurismante casualei 

LA TRAMA: Il« maresciallo Carotenuto, lasciata l'arma dei 

carabinieri ed i 1 	paesello di Sagliena torna con la fede- 

le Caramella a Sorrento. Alltarrivo sono ad attenderlo 

atollo Don Matteot  parroco della cittadina, ci, il 

alano deiAlgili Urbani dài viali egli ha accettato di.  

assumere—i-l-comandoista_delle 	care, un persone 	piee lo 

flirt-intrecolatcHla-bordo del--vaporetto- can una-bionda 

ta- sembra ringiovanito 	mala sua félinit -lo _abbiano 



è oscurata da uga  notizia; la sua ossa natia è abitata da  una 

giovane veuova, donna 001itt , una. ung.Lia peoul.venuu.La el.,Au-au—

nominata Uta_amargiassa". 

___ motenuto è oostretto ad alloggiare in casa di Donna Violar,- 

te Ruotolo, una pia zitella ancora piacente che, viva in iso 

smonto 	r una vecchia delusione d'amore. 	Intanto il matu 

o e imenitente dongiovanni non resta insensibile al fascini> 

i Donna Sofia e per fargli cosa gradita le proroga l'affitto 

trappa l'ingiunzione di sfratto mandato a sua insaputa da 

uo fratello e infine 'promUOITO Nioolino, un giovane maecoms47 

_ to li dalla bella vedova, agli esami di concorso por un 14- 

t 	di vigile urbano 	NicroIino è pazzamente innamorato dell4 

acivendcila la quale però fra tanti ~tendenti finisce con 

accettare 	r far,  dispetto al suo geloso spasimante, lei 

richi asta di matrimonio che le fa il maresciallo Carotenuto. 

Di qui una burrascosa spiegazione  fra Donna Sofia e Nieolind  

il quale  disperato per la perdita della donna che ama; decide 

di_partire. Questa notizia rattrista la pescivendola che,  

finalmente, si rende conto di amare veramente il giovane.  

D'altra parte il maresciallo durante  una festa danzante in  

cui si era  presentato  come fidanzato della "Smargiassa" sco- 

pre che donna Violante è una bella donna. Dopo aver notato 	 

che ZolisLame-lliqclino  al comandante non resta altro  che fare 

il bei  cesto di ricongiungere ildue 	 giovani  cuori che  oe 

no_un_pretasto_par_farela_pace. Rei torna quindi _a_d_abit4e 



con donnaliTiolantsla_trepida  púlzella che a suo modo gli 

già fatto capire di amarlo.  
• Illi•OR• 01•111•111  

Vista la quietanza n. 	in data dal Ricevitore del  Regi- 

stri di Roma, comprovante l'eseguito pagamento della tassa 

dovuto in £. 

Esaminatila 	pellicola 	  

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini di  legge 25  

giugno 19134  n. 285 e dell'art. 	del relativo regolamen 

della legge sui diritti di autore, testo unico 10 Settembre 

1012, ed a condizione che siano osservate le se 

ti_precrisionis 

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

toli e le scritture dilla pellicola,,di non sostituire  i 

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

non alterarne in qualsiasi modo senza autorizzazione del 

Ministero. 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

lome,, 



Roma 6 dicembre 1955 

5ezione Generale: Via Sommacempagna, 6 

ROMA 

Telef.: 480304 - 480305 - 480312 ON.PRESTD4NZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
lioma 

Vi preghiamo di voler dare disposizioni tele—
graficehe a tutte le Prefetture della Repubblica perché siano 
autorizzate a far proiettare il film: 

PANE AMORE  

Inoltre un fonogramma alla Questura di noma per 
autorizzarne l'uscita della púbblicità. 

Con osservanz 

i 

\'''.•.• 
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MOD. 84 5 

SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

FONOGRAMMA N. 20377 

ALLA PREFETTURA DI ROMA 

ALLA QUESTURA RI ROMA 

NULLA OSTA PUBBLICITÀ' RELATIVA AL FILM "PANE AMORE E 

IL SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 

TRASMETTE 

RICEVE 

ORE 13 



Ore e minuti Giorno e mese 

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

• 

TELEGRAMMA 

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

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

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 
Indica ioni di urgenza 

  

Mon. 83 

 

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

	 tutti I PREFETTI _DELLA .REPUltBLICA 	  

	20377  = SENZA  IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI  

PROIEZIONE FILM "PANE AMORE E...." AMBITO CODESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

     

BRUSASCA 

   

         

         

(1102151) Rieh. 11 del 1953 - Ist. Poligr. stato - G. C. (o. 50.000) 



Qualifica NUM. 

e 
Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE PROV Er.', i ENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

   

 
AND. 83 

  

   

 

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

TELEGRAMMA 

 

  

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

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

QUESTORI 
	MUNTO m AOSTA = BOLZANO 

2037.7 m  SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA. AUTORIZZASI PROIER  

	 ZIONE FILM «PANE AMORE 	AMBITO... OODEBTA. IDROVINCIA 	 

SOTTOSEGRETARIO 	 

	 BRUSASOA 	 

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



Moo. 8 4 5 

FONOGRAMMA DELLA 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 

ROMA 

e p.c.: 	 PONOGRAUMA N. 20377 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "PANE AMORE E...." AMBITO 'QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 
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TRASMETTE 

RICEVE 

DATA 

ORE 



FILM "P&NE,AMORE E..." 

AL 
(1°. 2' ed (Amo comma U&Voi `, 	 i 9. ila 958) 

p. L. 	i i  LL 

ROMA 16/3/56 
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Diresione Generale per la Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele Greco chiede le vengano 

rilastiati per conto della S.p.A.Titanus No 3S» 

del visto ministeriale del film: 

PAIFE—AMORB—E 	 

--Cort—o-e-s-ervenza 

Roma 24 	19 56 marzo 	 et 	 EIP 

Ì 	, 
..) 



Protocollo X. 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: PANE, AMORE E . 

dichiarato 	 Marca: TITANUS 
Metraggio 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PANE AMORE E... « Vittorio De Sica e Sophia Loren in « PA-
NE AMORE E... ». Una Produzione Titanus con Lea Padovani, An-
tonio Cifariello, Tina Pica e con Mario Carotenuto, Yoka Berretty, 
Virgilio Riento, Clara Crispo, Antonio La Raina, Gaetano Autiero, 
Pasquale Misiano, Nino Imparato, Fausto Guerzoni, Attilio Torelli. 
Soggetto di Ettore M. Margadonna, Marcello Girosi, Dino Risi, Vin-
cenzo Talarico. Sceneggiatura e dialoghi di Ettore M. Margadonna. 
Ispettore di produzione: Roberto Moretti. Segretari di produzione: 
Mario Abussi, Elmo De Sica. Aiuti registi: Luisa Alessandri, Fran-
co Montemurro. Assistente alla regia: Grazia Campori. Segretaria di 
edizione: Franca Carotenuto. Operatore alla macchina: Enzo Bar-
boni. Assistenti alla macchina: Michele Cristiani, Enrico Umetelli. 
Tecnico del suono: Kurt Doubravsky. Truccatore: Goffredo Roc-
chetti. Parrucchiera: Maria Angelini, Arredatore: Ferdinando Ruffo. 
Costumista: Fabrizio Carafa. Fotografo: G. B. Poletto. Montaggio: 
Mario Serandrei. Scenografia Gastone Medin. Direttore della fotogra-
fia: Giuseppe Rotunno. Musiche di Alessandro Cicognini; dirette dal-
l'autore. Edizioni musicali: Titanus. Direttore di produzione: Nino 
Misiano A.D.C. Una reali77azione di Marcello Girosi. Regia di Dino 
Risi. Il film è stato girato negli stabilimenti Titanus-Cinemascope e 
Eastman color. Suono stereofonico Perfectone eseguito negli studi 
Titanus. Piste magnetiche Pyralitalia. Colore della Tecnostampa. 

LA TRAMA: Il maresciallo Carotenuto lasciata l'arma dei cara-
binieri ed il paesello di Sagliena torna con la fedele Caramella a Sor-
rento. All'arrivo sono ad attenderlo il fratello Don Matteo, parroco 
della cittadina ed il corpo dei Vigili Urbani dei quali egli ha accettato  

di assumere il comando. La vista delle persone care, un piccolo flirt 
intrecciato a bordo del vaporetto con una bionda turista sembra lo 
abbiano ringiovanito, ma la sua felicità è oscurata da una notizia: 
la sua casa natia è abitata da una giovane vedova, donna Sofia, una 
bellissima pescivendola soprannominata « La Smargiassa ». 

Carotenuto è costretto quindi ad alloggiare in casa di Donna Vio-
lante Ruotolo, una pia zitella ancora piacente che vive in isolamento 
per una vecchia delusione d'amore. Intanto il maturo e impenitente 
dongiovanni non resta insensibile al fascino di donna Sofia e per far-
gli cosa gradita le proroga l'affitto, strappa l'ingiunzione di sfratto 
mandato a sua insaputa dal fratello e infine promuove Nicolino, un 
giovane raccomandatogli dalla vedova agli esami per un posto di Vi-
gile urbano. Nicolino è pazzamente innamorato della pescivendola, la 
quale però, fra tanti pretendenti finisce con l'accettare la richiesta di 
matrimonio che le fa il maresciallo Carotenuto. Di qui una burrascosa 
spiegazione fra Donna Sofia e Nicolino il quale più che mai disperato 
per la perdita della donna che ama, decide di partire. 

Questa notizia rattrista la pescivendola che finalmente si rende 
conto di amare veramente il giovane. D'altra parte il maresciallo du-
rante la festa danzante in cui si era presentato come fidanzato della 
« Smargiassa » scopre che Donna Violante è una bella donna. 

Dopo aver notato che donna Sofia ama Nicolino, al Comandante 
non resta altro che fare il bel gesto di ricongiungere i due giovani 
cuori che cercano un pretesto per fare la pace. Egli torna quindi ad 
abitare con la trepida pulzella che a suo modo gli ha già fatto ca-
pire di amarlo. 

Li rilascia il presente nulla osta a termine 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 sostituire i quadri e 
le scene relative, di non aggiungerne altri e non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

illM NAZliNIAg 	
PR1}3RAIV,I1l3NE 	 

M. CONTRIBUTD 
RE  L 1-d-%: -; D 'L-CONIgli311TO.,SUPPLEMCNI..7.  

2' A-ultime.comma.d.Eg.ar1,14 della regge 29 -12 -1949, n" 
p. 
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H Sottosegretario di Stato 

ROMA li 	   
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Dialoghi di: 

PANE, AMORE E 	 
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