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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Spettacolo, informazioni e Proprietà Intellettuale 
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Fll M NA71bNACE AM f50  -,Ati i., 

PROGRVAm.,AzIoNE 061.3c.fhz, '' 

ED AL CONRIBLITO D,E5L, i , 	1, 

(1°comma dell'art. 11 c't !La legge 31 I n.1 	Mgay4y,i 	,,' 

p. It DIRETTORE GENERE 





Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI '  
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	 Roberto AMOROSO 	residente a  ..NAPOLI 	 

VicPiazza della Borsa lblegale rappresentante della Ditta soc.r.l. SUD FILM 

 

con sede a  NAPOLI 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola intitolata: 	"DONATELLA" 

della marca •  SUD 	FILE 	nazionalità 	Italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 2.850 

 

accertata metri 	 

 

    

FILM 
egArof,!r Roma, li 	3 	maggio 1956 

      

      

q- 
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Donatella, una giovane ragazza del popolo, ritrova una 'leganttssiip 5borsa 
contenente valori e documenti importantissimi. La considerevoli somma rinve-
nuta basterebbe a risolvere tanti problemi che assillano la sua famiglia ma, 
per la sua innata onestà, la fanciulla non esita un solo istanté'e restitui-
sce la borsa alla proprietaria: Una ricca signora americana che la ricompdn-
sa lasciandole in custodia la sua meravigliosa villa ed il suo guardaroba. 
Inizia così per Donatella una fantastica avventura che la porta a frequentare 
l'ambiente aristocratico della capitale. 
Tutti credono che Donatella sia una giovane parente della ricca americana e 
tutti vengono sedotti dal suo fare semplice e sbarazzino. 
La doppia vita della fanciulla non sfugge all'attenzione della gente del suo 
quartiere che comincia a malignare sul suo conto. 
Anche nell'ambiente elegante Donatella trova amare delusioni che la inducono 
ad abbandonare quel mondo non suo. 
Alla fine, proprio quando Donatella crede di aver perduto sia l'affetto de-
gliamici poveri che quello degli occasionali amici ricchi, viene raggiunta 
da un giovane del quale ella era innamorata e tutto si conclude felicemente. 

2L& 4.74 I 
FINE N 	ONALE 

ALTRI DATI: 

Interpreti: ELSA MARTINELLI-GABRIELE FERZETTI WALTER CHIARI - ALDO FABRIZI 
ABBE LANE - XAVIER CUGAT - LILIANA BONFATTI - 'VIRGILIO RIENTO 

Regia: 	MARIO MONICELLI 

Direttpredella Fotografia: Tonino DELLI COLLI 

Comment musicale: Gino FILIPPINI 
/. 



Girato in sistema Cinemascope 

Negativi EastmancOlor 	,- Sviluppo e Stampa,: SPES-CATALUCCI 

Interni: Stab/ti di Cinecittà 

Esterni: Roma 

Soggetto: Vittorio Andrò e Mario Raspini 

Sceneggiatura: Sandra Continenza-Pierp 	Rtiggero Mannari 
- Roberto Amoroso - Mario Moniceili - 

- 

• 



r I L M NAZIONAL AMMES  e  ALLA 

nOGRAM MAZION E 	LIGATORIA 

ED AL CONTRI O DEL 16°/, 

1°  i  c mma della 	ella legge 31 17/1956 N.° 897) 

p. Il DIRETTORE GE RALE 

m. 	  

  

• 

"Y) VA 

 

Vista la quietanza N. ‘ qV 	in data  	. - 	
— 

	

t    del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. cf( 5 - 3 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 dell'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   ilAh. 	 S 	egretario di Stato 

•••••••"" 



avernielys  - UFFICIO 	 

Art. 	  
• 

Il Sig. 	 Z),  
ha pagato 1i74.ao„tkotroí1v, LO» 

per lo Stato 	  L. 	  

per aziende speciali 	  

TOTALE . . 	L. 

Addì, 



Roma, li 3 ma -  io 1956 	 
	 In 

L' &Natia 
Flt-4  

l'ORe UNICO 

DESCRIZIONE 1:10,L SOGGETTO* 

Th 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	 

(Servizi dello spettacolo) 

DOMANDA KwIsIoNE  

Il sottoscritto Roberta AMOROSO residente a 

~oli Piazza  della  Borsa n. 14., legale rappmemo 

lisate  dilla  04~ in FILMI  ma igildollaPOLI,  

domanda, in noie e per conto della, cosietà stessa, 	  

	 la revisi9ne della pellicola intitolata 

°D0AATELLAo  

dalla marza SUD FIII Xdinazionalità  Italiana 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

prima volta sotto;osta alla revisione. 

lunghezza dicniarata metri 2.850 accertata 	 

Donatella, una giovane ragazza del popolo, ritrouf 

	 va una elegantissima borsa contenente valori e docu.. 

enti imPortanti slmi. La considerevole somma r 

venuta basterebbe a risolvdre tanti problemi che 

assillano la sua famiglia ma, perla sua innata one. 

stà, la fanciulla non esita un solo istante e re-

stituisce la borsa alla proprietaria* Una ricca si- 

	 ora americana che la ricompensa lasciandole in cum. 



stodia-lia-sua meravigliosa villa-14-W~ guardar* 

h
ba. Matita così per Donatella una fantastica avven-

tura che la-porta-a frequentare l'ambiente aristo-

cratico 4.11a capitale. 

Tutti ~so che Donateli.* aia =a— 	322.0 parso- 

	tsAella pia** ~ricama 4, tutti  vengono sedotti 

suo fars_Assplio~arusl", 

	_Ia doppia vitiutella fanciulla non sfugge alVat- 

tenziond della gente del OU0 qfflartiere che comincia 

	 a malignare s1i_41RO OWateit_ 

	 Anche noll/O010PtO slogante Donatella trova anOm 

	 re delusioni  eh*  U_tniumao<___LabbaandonaAseque 	 

non anot_ 

	 Alia fine proprio, 4Mando Donate1la erede  di se 

ver perduto sia l'affottodagli amici poveri abe 

quàllo degli occasionali amici ricchi vidi* raggiunsi. 

ta da un_gionno del quale ella ora Lnratss  

tutto si conclude felicements 

ALT= DATI: 

Interpreti: ELSA MARTINELLI sis GABRIELE ERZETTI 

WALTER CHIARI__11.-ALDO FABRIZI_ANK ABBE LAIDLAp_XAVIER 

GA? LILIANA BONFATTI VIRGILIO RIENTO 

	 ltegiat MARIO MONICELLI 

Direttore della Fotografia: Tonino DELLI COLLI .  

Commento musicale: Gino FILIPPINI 



Girato in sistemai Cinemascope 

Negativi: Kaatmanoolor - Sviluppo e Stampai_- 

Interni: Interni: Stab/ti di Cineeittà 

laterldt Roma 

Soggetto: Vittorio Andrb e Mario Rappini 

igooneggiaturat Sandro Continenza. Piero Tellini 

Ruggero 	BO~MOrOSO }brio 

Monicelliom 	 

kl 

• 
• 



Vista la quietanza N 	 ditta  	del 

Ricevitore 41 Asma eonproma 

 

eseguito pagamento 

 

M lle te*** 4*~* 	 ovvero visto il 	 

1~1klimm,...dell'Ufficio.___Jnteatato  al  Rierfm 

tue_ 	Begietro di Roma pel ~Amamio Mila 

41 	 

Esaminata la pellicole* 	 

NULLA OSTA per la rappresentami mini della 

Legge 29 	giugno 19130,4124$ e delliart m̂w_del re 

vo regolamento ~Ve il disposto dell,ertak. della  

legge sui diritti di  autorettesto mise 10 settembre 

1882, n.1012, ed a condizione che siano osaarvate  lo 

seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titoloni 

e le scritturo dalla pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di n aggiungerne altri 



-*La non anermarne, IR 01111/1azi  Mio Pordbis 

senza autorizzazione del Ministero. 

it) 

• 
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO'lEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 23 /3 

Via V. Veneto,56 -ROMA. 

La sottoscritta sor.l. SUD FILM con sede in 

NAPOLI - Piazza della Borsa 14 - legalmente rap- 

presentata dal suo amministratore unico Sig. Ro- 

berto Amoroso 	nella sua qualità di produttrice 

deL film lungometraggio 	dal titolo_ _italiano 

"DXONATELLA" 

chiede il rilascio di n° 30 visti di censura per 

il film predetto. 

Con osservanza. 

Roma li 	marzo 1957 

LNI1 
vAmminis 	.47-0 C UNIVO 

n 



M ARCA  DA  BOLLO] 

AMO.  s_± 

+LIRE 'IO 02IA 

REPUBBLICA ITALIANA 

dichiarato  2 o 850 
accertato 2 5 

Marca: Socor01. SUD FILM Metraggio 

20) 	 000à 	 

8 MAR. 1951 
Roma, li IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

.217 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO • "DONATELLA"  

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Donatella, una giovane ragazza del popolo, ritrova una elegantissima borio 
sa contenente valori e documenti importantissimi. La considerevole somma 
rinvenuta basterebbe a risolvere tanti problemi che assillano la sua fami-. 
glia ma, per la sua innata onestà, la fanciulla non esita un solo istante 
e restituisce la borsa alla proprietaria; Una ricca signora americana che 
la ricompensa lasciandole in custodia la sua meravigliosa villa dd il suo 
guardaroba. Inieia così per Donatella una fantastica avventura che la poro. 
ta a frequentare l'ambiente aristocratico della capitale. 
Tutti credono che Donatella sia una giovane parente della ricca americana 
e tutti vengono sedotti dal suo fare semplice e sbarazzino. 
La doppia vita della fanciulla non sfugge all'attenzione della gente del 
suoqUattiere che comincia a malignare sul suo conto* 
Anche nell'ambiente elegante Donatella trova amare delusioni che la indu.- 
cono ad abbandonare quel mondo non suo. 
Alla fine, proprio quando Donatella crede di aver perduto sia l'affetto 
degli amici poveri che quello degli occasionali amici ricchi, viene raggiuno» 
ta da un giovane del quale ella era innamorata e tutto si conclude felicemen. 
te. 

MINE 
n 

	

. l C SS.̀ '' 	•..1.3‘  t. altri 	dati: N\N‘ .̀..,\r,Alu`‘ 
Interpreti: Elsa MARTINELLI- GABRIELE FE 	,21.-, dotTE turimi rLDO ABRIZI 

ABBE LANE . XAVIER CUGAT 	PANit. ggrAY'ì  sTo G 	ICE TO . 
Regia: 	MARIO MON IC ELLI 	 o 	co;,‘,-1?,\ mie  31111 C.V•  f "  
Direttore della fotografia: TONINO DEL 	01,411.›s‘' 	il et› - 	,og. G°3°  

del:: crt 	\\. c0-1  ' 
Comento musicale: M° GINO FILIPPINI 	o coill''' 	9. , 
Girato in sistema Cinemascope 
Negativi Eastmancolor - Sviluppo e stamp 

ele 

Si 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 alcun P44,1956sottotitoli 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. 



Interni: Stab/ti di CINECITTA' 
Estreni: ROM1 
Soggetto: Vittorio Andrè e Mario Rappini 
Sceneggiatura: Sandro Continenza-. Piero Tellini- Ruggero Maccari- 

Roberto Amotogo . Mario Monicellio 

J,` 03 



cura --del filmi stesso. 

Con osservanza 
RAI- M 

	  M56%Arrwnm 

Roma, lì 23 Aprile 1971 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

R 	O 	M 	A 

Lia- sottoscritta società RAMOFILK di Roberto Ama 

roso con sede legale_in Napoli ed uffici di produzio 

ne in Roma via Siacci 1, proprietaria del film _ita, 

1 iano lungometraggiol_pradotta_dalla_SW_FLUKr_dal 

titolo : 

DONATELLA 

chiede con la presente  11 rilascio di No 6 Visti_ceR 



13 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: Film "DONATELLA" 

dichiarato  c50  

_Efetragg io accertato 	2850 
	

Marca: sui) FILM 

Descrizione del soggetto 

Regia ; MARIO MONICELLI 
Interpreti: ELSA MARTINELLI - GABRIELE FERZETTI - WALTER CHIARI - ALDO FA-
BRIZI ABBE LANE - XAVIER GUGAT - LILIANA BONFATTI - VIRGILIO RIENTO. 

Donatella, una giovane ragazza del popolo, ritrova una elegantissimaborsa 
contenente valori e documenti importantissimi. La considerevole somma rin 
venuta basterebbe a risolvere tanti problemi che assillano la sua famiglia 
ma, per la sua innata onestà, la fanciulla non esita un solo istante e re-
stituisce la borsa alla proprietaria; una ricca signora americana che la 
ricompensa lasciandole in custodia la sua meravigliosa villa ed il suo guar 
daroba. Inizia così per Donatella una fantastica avventura che la porta a 
frequentare l'ambiente aristocratico della capitale. Tutti credono che Do-
natella sia una giovane parente delle. ricca americana e tutti vengono sedot 
ti dal suo fare semplice e sbarazzino. 
La doppia vita della fanciulla non sfugge all'attenzione della gente del 
suo quartiere che comincia a malignare sul suo conto. 
Anche nell'ambiente elegante Donatella trova amare delusioni che la indu-
cono ad abbandonare quel mondo non suo. 
Alla fine, proprio quando Donatella crede di aver perduto sia l'affetto 
degli amici poveri che quello degli occasionali amici ricchi, viene raggìun 
dla da un giovane del quale ella era innamorata e tutto si conclude felice-
mente. 

N E 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 	 1956 	 
a termine dell'art. 14 della L. 16 -5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R D. 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 scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene rela- 
tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi 	rAnRgliEEAutor' 	rione del Ministero. 

05111021)10aNIE‘31( N• 

2 6 APR. 1971 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 	i 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429,007 

N. 

Roma, 

2) 

° pot po,P 

watt,An 

co 9V°Rt'A  
r3,  t-MI/19101dt 

toni© D' Orazio) 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



SUD ,/=ILM 
L' A.31111,11511kATOR..t" LINKO 

 

Napoli 	k  22 settembre 1956  
NAPOLI 

PIAZZA DELLA BORSA. 14 

TELEF. 20179 

 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

CINEMATOGRAFIA  

ROMA 
VIA 4 NOVEMBRE. 96 

TELEF. 680954 

        

        

R O M A  

La scrivente, si pregia richiedere con la presente 

che Codeta On. Direzione voglia autorizzare con telegrammi 

diretti a tutte le Prefetture d'Italia, la programmazione 

in pubblico del film 

"DONATELLA" 

e la relativa esposizione di materiale pubblicitario. 

Con osservanza. 

CINEMASCOPE 
e 

TECHNICOLOR 
di ROBERTO AMOROSO 
Un film suggestivo e delicato 
come la fiaba di Cenerentola 

2S-0 ii,4/t---eact 
Elsa MARTINELLI 

Gabriele F E R Z E T T I 

Aldo FABRIZI - Walter CHIARI 

Abbe LANE - Xavier CUGAT 

Regia di MARIO MONICELLI 



MOD. 845 

 

"0,gz:7,ty://ch 
SERVIZI SPETTACOLO_ INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 
ROMA 

e, p.c. 

ALLA QUESTURA DI 
ROMA 

21713 — SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM DONATELLA" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 
BRUSA SCA 

trasmette 

riceve 

data 

o re 

T
O

 D
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 D

E
L

L
O

 



Qualifica 

 

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

 

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

 

TELEGRAMMA 

 

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

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

Gionio e mese Ore e minuti 

1 

 MODULARIO 
,Serv. Spett. - 

Mon. 83 

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

Itf-TTI I PRI2E252I DELLA REPUBBLICA 	 

21713 - SENZA IMPEGNO PROGR.IZIAZIon• OBBLIGATORIA AUT.ORIZZASI 

	PRouzion PIM,. *DONATELLA* AMBITO CODESTA PROVINCIA 	 

	 SOTTOSE.G1ETARX0 
BRUSASCA 

  

0,1"..0.Dure 
g-` 

• 

       

   

SET 

     

      

      

       

(3103167) Rich. 48 del 1955 - lst. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



Qualifica NUM. 

 

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

 

  

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

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 lig circuito N. 	 all'L'fficio di 	  Traimi tenie 	  

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

Giorno e mese 	Ore e minuti 

11.10DIAtARIO 
-  2.i•O 

 

MoD. 83 

   

N.B. — 11 telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	QUESTORE 	  

TITO 	AOSTA 	BOLZANO 

21713 - SENZA IMPEGNO PROGRAM/AZ' ONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

PROIEZIONE-- nut 	DONATELLA"  AMBI TO C ODES TA PROVINCIA 	  

SOTTOSEGRETARIO 
	 0, .t,‘ 	  

4?)  O E 	 B RLTS A S CA 

Af 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - ist. roligr. Stato - G. G. (50.000) 

4 S E T. 



( Dialoghi ) 
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