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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzi-one Generale dello Spettacolo 

i 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA RREVENTIVA 

APPUNTO 

"Titolo: "DUE NOTTI CON CLEOPATRA" 

Società: Rosa Film 

Autore: RugAero Maccari 

TRAMA: Morto Giulio Cesare, Antonio, lasciato( la Romat inizia in Egit-
to la campagna contro Ottaviano. Egli si accampa a Aalche chi-

lometro da Alessandria, regno di Cleopatra. La regina passa le sue notti 
con gli ufficiali di guardia alle sue stanze, ufficiali che, al mattino 
dopo, vengono uccisi. L'anima nera di Cleopatra è Tortul, Prefetto di Pa-
14zzo. Antonio vorrebbe recarsi a trovare Cleopatra ma ragioni militari 
glielo impediscono e perciò convoca la regina nella sua tenda. 

Durante questi fatti, un giovanotto, Cesarino, si avvicina ad 
Alessandria accompagnato da un servo e da una capretta. Cesarino viene da 
Zanziras, un paese del Nilb: è un giovanotto ingenuo e faceto (Alberto 
Sordi). Egli reca al dito un prezioso anello regalatogli da una veggente 
la quale, disponendo di due anelli simili, aveva precedentemente fatto 
recapitare a Cleopatra l'altro anello, perfettanente simile a quello in 
possesso di Cesarino. Cleopatra aveva a sua volta regalato il suo anello 
ad Antonio. 

Poichè Cleopatra deve recarsi sotto la tenda di Antonio, Tortul 
si mette in giro per il mercato delle sOliave e trascina a Palazzo una 
bella ragazza del tutto somigliante a Cleopatra con l'unica differenza 
del colore dei capelli: neri alieni di Cleopatra e biondi quelli di Nisca, 
12 sosia della regina. 

Allontanatasi Cleopatra, Tortul fa sdraiare Nisca nel letto del-
la regina affinché nessuno si accorga dell'allontanamento momentaneo di 
Cleopatra. 

Cesarino si addentra nel palazzo e l'ufficiale di guardia lo in-
vita a sostituirlo e a mettersi nei suoi panni per la notte. L'ufficiale 
tenta in tal modo di sfugaire al triste destino che colpisce all'alba ogni 
ufficiale: la morte dopo aver dimorato nella stanza di Cleopatra. 

Cesarino entra nelle stanze della regina ma vi trova Nisca al po-
sto di Cleopatra. Cesarino ritiene però che la donna sia le regina auten-
tica. Egli passa la notte facendo scherzetti di ogni genere a Nisca la 
quale simpatizza con questo strano tipo di ufficiale della guardia. Al mat-
tino tutti si meravigliano che Cesarino sia sano e salvo. Cleopatra torna 
al palazzo mentre Nisca viene gettata in prigione. 



Nel frattempo Antonio ha avvertito Cleopatra che alcuni centurioni 
romani stanno organizzando una congiura contro di lei. Antonio e Cleopatra 
si mettono d'accordo: il generale invierà alla presenza di Cleopatra lo 
stesso capo dei congiurati con il pretesto di consegnare un documento. La 
regina riconoscerà il congiurato da questo particolare: che egli porterà 
al dito l'anello regalato da Cleopatra ad Antonio. 

Come abbiano visto, Cesarino possiede un anello simile a quello e 
perciò Cleopatra ritiene che lo stesso Cesarino si- il capo dei congiurati. 
Cesarino viene gettato in prigione e lì ritrova. Nisca. Arriva però a palaz-
zo l'autentico capo dei congiurati il quale entra nella stanza di Cleopa-
tra proprio nel momento in cui è presente Cesarino, convocato dalla regina. 
Cesarino salva Cleopatra dal pugnale del congiurato. 

Cesarino e Nisca si allontanano da Alessandria per tornare a Zan-
ziras dove si sposerannot'e avranno dei figli. 

Sono passati molti anni e Cesarino apprende da un viandante come 
siano andate,le cose ad Alessandria dopo la sua partenza. Antonio è stato 
sconfitto e Cleopatra si è suicidata 	 ma Cesarino esclama che lui ha 
sempre preferito le bionde.... 

GIUDIZIO: Il lavoro è svolto in chiave umoristicaefarsesca pur 
tratteggiando personaggi storici. Tale è 'evidentemente 

l'intento dei produttori e degli sceneggiatori i quali hanno centrato il 
film sul personaggio di Cesarino, interpretato da Alberto Sordi. Anche Cleo-
patra e Antonio (ma sopratutto la prima) sono colti e raffigurati in atteg-
giamenti caricaturali nel senso che, nei loro confronti, si sono accentuatiti 
quelle tipiche caratteristiche con cui i personaggi stessi ci sono stati 
tramandati nel tempo. Anzi va detto che la satira colpisce quasi esclusiva-
mente Cleopatra e la reggia d'Alessandria (se ne crea un clima quasi ope-
rettistico) tralasciando il personaggio di Antonio, raffigurato in poche po-
se piuttosto garbate e misurate. 

Ripetiamo però che tutto il film è in chiave farsesca e come tale 
va giudicato ed accettato. 

Nulla vi è da obiettare]  sotto il profilo della, revisione.Il film è 
in Ferraniacolor. 
Etementi per la realizzazione: Regista: Mario Mattoli - Interpreti prinol- 

pali: So2ia Loren, Alberto Sordi, Ettore Man 
ni. Teatri di posa: Ponti De Laurentiis - Esterni: Roma. 

Roma, 13 novembre 1953 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 
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DOMANDA DI REVISIONE k 	r 

Il sottoscritto 	ANTONIO MOSCA 	 ROMA  residente a 

Via 	PALESTRO 75 	 legale rappresentante della Ditta  EXCELSA FILM  

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

della pellicola intitolata : 	n DUE NOTTI CON CLEOPATRA " 	 

 

della marca 

 

EXCELSA FILM = ROSA FILM 

  

     

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

Lung fiezaa dichiarata inetti 	  accertata me 	 

Roma, li 	i 3 GEN. 1954 	 195 	 Al  Dire 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

o 

z z 

DUE NOTTI CON CLEOPATRA 
SOPHIA LOREN - ALBERTO SORDI 

in 
DUE NOTTI CON CLEOPATRA 

Una Produzione EXCELSA = ROSA 
con  

ETTORE MANNI 
Soggetto e Sceneggiatura 
NINO MACCARI-ETTORE SCOLA 

con PAUL MULLER - NANDO BRUNO = ALBERTO TALEGALLI 
TALF TASNA = UGHETTO 

Architetto 	 ALBERTO BOCCIANTI Arredatore 	RICCARDO DOMENICI 
Figurini per gli attori GAIA ROMANINI 	Ispettore Prod. TOTO MIGNONE 
Segretarie Produzione 	ANTONIO NEGRI 	Assistente Regia MARIANO LAURENTI 
Aiuto segretario Prod. IANOLO BOLOGNINI 	Trucceore 	OTELLO FAVA 
Parrucchiera 	 MARA ROCCHETTI 

Fotografia 
CARLO STRUSS e RICCARDO PALLOTTINI 

Musica di ARMANDO TROVAIOLI diretta dall'Autore Edizione Music4le R.P.D. 

Direttore di Produzione - GIUSEPPE COLIZZI 

Il film è stato girati negli studi PONTI = DE LA • ol 

Registrazione Wester Electric 
Negativi Strnfle994 S.P.E.S. dir. E.Catalucci 
Doppiaggio C.D.C. 
Il film è stato girato con pellicola FERRANIACOLOR 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Costumi della ditta CASA D'AMTE di Firenze "GIUSEPPE PERUZZI" 

Regia 
MARIO MATTOLI 

Aiuto Regista 
ROBERTO CIN(UINI 

TRAMA  
In Egitto, molti anni fa, al tempo della regina Cleopatra. Marc'Antonio ha riuni 
te un esercito per battersi con Ottaviano. Cleopatra vorrebbe recarsi a salutare 
Antonio, ma ragioni di stato richiedono la sua presenza al palazzo reale, se ìà 
l'affascinante donna s'invaghisce di un uomo e passa con lui una notte d'amore, 
il prescelto yon sopravvive: dopo l'amore è la morte. Per un suo diabolico piano 
Tortul il fedelissimo di Cleopatra è riuscito a scovare nella suburra della cit-
tà? Nisca, una ragazza che somiglia alla regina in modo impressionante la ragaz-
za indosserà vesti regali e passerà la notte nelle stanze della regina. In que-
sto modo Cleopatra potrà recarsi da Antonio. La somiglianza è tale che nessuno 
ai accorge della sostituzione. Nisca, d'altra parte, non potrà raccontare a nes-
suno la sua avventura perchè quando non servirà più, verrà uccisa. E sarà Casa-
rino, un giovane ufficiale che crederà di aver passato una notte con l'Imperatri-
ce e così una sera dopo l'altro. Intanto Cleopatra ritorna e Nisca viene impri-
gionata. Presente la guardia regale, Cleopatra riceve alcuni personaggi importan 
ti. Durante l'udienza solenne, Cesarino ripete alcuni scherzi che avevano tanto 
divertito Nisca durante la mette. Ma Cleopatra, contrariata e stupita lo fuàmina 
con un'occhiata e poi lo fa imprigionare. Dal carcere Cesarino viene tratto fuo-
ri, e accompagnato nelle stanze della regina, la quale con un gelido sorriso gli 
rivela che domani, dopo una notte d'amore, egli sarà morto. Cesarino ha sete e 
Cleopatra gli offre la coppa del veleno, ma l'ufficiale riesce a convincerla ad 
assaggiare un liquore meraviglioso che egli possiede. La regina gradisce molto 
quel nettare le piace tanto che infine si ubriaca e Cesarino dopo averla stordi-
ta, fa imprigionare il cattivo Tortul, e facendp passare Nisca per Cleopatra rie 
sce a fuggire con lei. I due giovani fuggono verso il paese natale di Cesarino 
dove si sposeranno e vivranno felici e contenti per molti anni. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n....3 	T in data 	  del Ricevitore del 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	5S  
ovvero visto 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del 
Registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 

Esaminata la pellicola 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913 n. 285 e dell'art. 	  del relativo regola- 

mento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizioni che siano 

osservate le seguenti prescrizioni:  

1. dí non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene re-

lative, dí non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	2._i_.._GEL 1.954 	 195 
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OLI& PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Diroztone Generale dello Spettacolo 

0 	ILA. 

Il sottoscritto ANTONIO MOSCO ~dont, a M.a, Via Plot 

75,legale rappresenrante della DITTA EXCELSA FILM, con sede 

aiìezia, ~landa in nome e per canto dolladittaLtezU lL  

revisione della pellicola intitolata: 

" DEE NOTT4 CON CLEOPATRA" 

dilla'maroa =EISA FILM • ROSA PILK,  dichiarando eh. la  

Pllioolg.atoaza viomowpar la prima volta sottoposta alla 

roviniamo. 

	 Lunghezza dichiarata metri 	accertata motriAlt+7  

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Una Produzione EXCELSA - ROSA FILM 

DUE NOTTI CON CLEOPATRA 

SOPHIA LOREN e ALBERTO SORDI in 

DUE NOTTI CON CLEOPATRA 
e *n 

ETTORE MANNI 

Soggetto s Sceneggiatura -, NIRO_MACCARI m4ETTORE St0LA 

PAUL MULLER*NANDO BRUPOR~TO TALEGALLI=GIANNI CAVA 

IIERImUDO DULESSIOmUGRETTO_ 

Axolutt. 	 Aureo Boccale' 	 

	~Mater* 	 RICCARDO DORMI 

Figurini per gli attori 	GAIA ROMANINI 

_Ispettore Produzione 	TOTO MIGNONE 	 

t.4 



SegretagA2  di Produzim 	ANTOII. MIGRI  

Assistente Regia 	 MARIANO LAURENTI 

Aiuto segretarie Preditela** 	MANOLO BOLOGNINI 

Trudeatek0,,.[.. 	 OTELLOARATA - r. 

Tannlowehi9XL 	 MARA ROCCHETTI 

retogratit,-.• CARLO STRUSS e 	RICCARDO pinoTTINI 

Mitslaa-diAREANDO TROVAIOUUdIretta dall'Autore Edizione 

tale  R.P.D. r,Direttere di Produzione GIUSEPPE COLIZZI:.. 

Il film è stato girato negli ,atudi POTI • DE LAURENTIIS 

Regístrasisse Mester Mostri° ....legativi SAN&A,Idir.14Cat 

>mesi eaMpplaggio C.D.C. - Il film è stato  girato son poi- 

licela PERRAMIACOLOR - c•stgat 4.,114,c4gA,VARTE di"? 

"GMUSEPPE PERUZZI" - 

Regia MARIO MATTOLI diuto,Regista ROBERTO CINQ 

T R AMA  

In Reittolmolti anni fa,al tempo della regina Cleopatra.Mar-

Olateato  ha riunite  un ~reit, per battersi contro fitta 

Cleepatra verrebbe rasarsi a saluts~Aatouloom ragioni di 

stato richiedono  la sua presenza  al palazzo roaleole l'aff 

sante  deama s' invaghisca di un uomo  o  passa o** lui una met 

diamore pil prescolto non sopravvive: dopo l'amore è la mori 

Per un suo diabolico piano Tortul il fedelissimo di Cleopatra 

è riuscita  a amaro nella suburra della aitti,Niscapuna ra- 

sa eh* somiglia in modo improssionante alla  regina la ra  

azza indosserà  vesti regali • passerà la nette nelle stanze 



della regina. In questo modo Cleopatra petil recami ita- 

nio.La somiglianza è tale che nessuno si accorge della sosti 

tuzione.Nisca,d'altra parte,non potrà raccontare a nessuno-1 
4.  

sua avventura perchè quando non servirà pi à verrà ineoisa•le 

sarà Usarla* un giovano,uffisialo oh* *roderà di aver passa 

te ~a notte  osa 1! Imperatrice a  ~Luna dope, l4altra.Intan 

-o 

a 

• 

to 'leopatra ritorna e ilamanviene imprigionata presente la 

guardia regale,Cleopatra-ricemalcuni personaggi impor 

Durante l'udienza solenne Cesarino pipete alcuni schermi eh 

ewane tanto ilmortitio Nisca durante la botte.Ma Cleopatra 

entrariata • stupita lo fulalia con un'occhiata e poi la 

inprigionaro.Dal  oarsere Cosarino viene tratta fuori esoon 

pagaato nelle stanze dalla  reginatla qual* «mut  gelido sa 

rimargli  rivsia-oho-dossanildopo una netta l'amore *gli sarà 

nortosCosarine ha sete e Cleopatra gli-jafIro la coppa del ve 

leno,ma l'ufficiale riesce a convincerla ad assaggiare un li 

qusra ~sviali*** che egli possiede. La regina  grqdisoe nei-

te  quel nettare  la piana tanto oh*  infine si ubriaca e Cana-

rino depe averla  starditalfa imprigionare il cattive Tértul 

e facendo passare lisca por  Cleopatra riesce a fuggir* aoar, 

lei.I due- giovani fuggono verso il paese natale e Cesarino' 

dove si sposeranno e vivranno felici e contenti per molti 

11110131is 

Rana,  13 ~naie  1954 
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PRISIDUZAL 	MISIGLIO DZI XDELSTRI 

Dirsalorm Generale dalle Símttackelo 

Il  aottsacesitte ANTONIO ESCO, /scale  rairpreasataats 

latta =i ISA7/142. aaa sada ia 111MI 	Palistm 7% ohi 

48  Ti.- da a **desta Can. Prsaidiauga di volarle scraaedare 

sii par ls programmaziaaa dal filai 

" DITE NOTTI COI CIXOPATRA " 

Con osservanza. 

R•as 	3 GEN. '1954 

presentato per la prima volta alla revisiono. 



Elb-MBBLICA ITALIAN 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D STRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO 
	

DUE NOTTI CON CLEOPATRA 

dichiarato 	  

METRAGGIO MARCA  	,ULSA 	--a- ROSA- FILM 	 
( accertato 	 4  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

D1L NOTTI CON CLEOPATRA 
SOPLA LOREN e ALBERTO SORDI 

in 
DU NOTTI CON CLZOPATRA 

con 
TTOR7g ”ANNI 

Soggetto e noeneggiatura 
NINO :ACCARIairTrOTC SCOLA 

**n PAUL 'MULLER • UNTO BRUNO 'a Ala133RTO TAL2GALLI 	GIAI CAVALI2RI 
.RALF TANA a UGP3TTO 

UGO 711.11.T.,7332I0 

Architetto ALSARTO BOCCIANTI Arredatore RICCARDO DOAENIOI 
Figurini per gli attori GAIA ROdANINI Iopettere ?reclusione TOTO í'IGNONU 
Segretrrin di Produzione ANTONIO NEOI Assistente Regia MARIANO LAUPWNTI 
Aiuto segretario Prod. 2ANOX BOLOONINI Truccatore OTELLO FAVA 
Parzuochigra .IARA ROCCR2TTI 

Fotografia 
CARLO , RUU e RICCARDO PALLOTTIAI 

2usioa di AMANDO TROVAIOLI diretta dall'Autore 3dizione -uncalg 

Direttore di Produzione - onswrs COLLI 
Il film è stato girato negli studi PONTI • DE LAURENTIIS 	

'I.  
Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta, concesso 2: ht,i les 3 	, 	 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 dei Ministero. 

2. 	 
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	 pl IL -DIRETTORE-6 ARALE 	 
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negietrazama Tester 31setrie 
L;tegativi 	dir. S.Cataluoci 
11 film ?é etate girato nen pellicola 
Coatumi della ditta eAA Dia<2; di arena* "01*.:3?-: 

Regia 

juta Tectatni 
.79 iL;r:;....'..uLA 

A 

In .gAttopmelti anni rnaal tempo della regina Cleopatra. aro' Antonio ha riunite un esercito 
per batterai contro gttatviano.eleepatra vorrebbe racarai e salutare Antonio, ,a raeleni di sta 
te richiedono la sua -,:aenoni a palaaaa roale,ee l'affatecinanto donna einveghlzoe di un uena 
e paia con lut una notte d'aaare'll preecalto non sopravvive* dopol'amara è la morte. For 
un suo diabolico plano.Tertuloil fedelissimo di Cleopatra rivacito 	ovare nella aubttrra 
della cittifAssotsona ragaasa che somiglia alla vagina in amido improadianante, la ragazza in-
dosserà vesti regali o paaaelL'-. 1 itotto stalle atanze della regina. In quotato nod e Cleopatra pe 
tra rmoaral da antonio.La aomiglianaa tale e711. ~sauna ai aac)rge della saatituzione.Nisoa, 
d'altra parte,non aotlai ~cantare - nessuno la sua avventura perchè quando nan :servirà più 
versi accica._; sarà Cosarino,un giovaae Lanciale che crederà li 	pananto una notte con 

, l'imperetrice e enel una agra dopo .igatra.intanto Cleopatra ritorna o ciac viene imprigioni 
nasPeaento la guarcia ragale,Cleapataa ricevo alcuni impavtanti pereanaagi.urante l'udienza 
ealennefeassarino ripate zacuai gWthUríd. ahe aavvaua Leatu aivortita Nithas 	'a'te la natte.aa 
Clztr,ctrist n atualta lo fulmina con an!aechiata e poi le fa taariglanttre.Dal car-
aare LeoarinO vicoo tratto ruoriee scemy.pecnato nella Istanze de/la regiaea la qual* OSO un ae-
11dc kl6L4are gli rivela 07-le daanni rT opo une notte diamorefegli earà aertcieaarine ha seta e 
Cita-1)0.4.4ra gli offre /a coaaa 	altlena,ra /*ufficiale vieta° e oanvineerla a2 aataaainra un 
11auare maravaglioaa che egli peasie~a rot>ina atallace aalta qual natta: la piace tanto 
eh* anfino ai ubriaca e z;anarina dopo averla atarAltegfa imprigionare il cattiva Tartal, 
faceadu paara Ntaca per Ueopatra riaace a ruggiva con lei. i &s giovani fuggatioveree il 
paaaa :lattea idu aefturtao dove al spoaeranno e vivranno felici e contanti aaa olti 	i. 
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*41 I 	DELLO SPETTACOLO 

7„ 
, 

,,,r-Ii 

N 	t 

M 	r' 	*i:i'  CTN7PLATOGRAFTAL 

I 	li 	I 

i- 	0 	i.s ritta Soc. THOR FILMS INTERNATIONAL nel—_1_ 

la sua qualità di titolare dei residui diritti di 

utilizzazione economica del gruppo di films della 

fallita_Rwel_s_aF 	q 	*- 	: 	- ti- 	ed - 	: 	z- m 	e 

A 	- 	..  giudiziaria, fa istanza per ottenere n. 20 

-usura 	film: _del 

./' 
DUE NOTTI CON CLEOPATRA 

 
Allega alla presente ne  20 moduli regolarmente bol 

i 3 //'3 
ELti. 

Con osservanza. 

Roma, 	10 aprile 1963 
Ti 	9 ME iljTEEITAlir  T;  ' 

i r 

,„ 



Artbal 
Zopo " ,.~.ttzsio 

agesU 
TIL~M~ 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA — VIA CERNAIA, 1 — CORVO 

2) 	  

Roma,  1 3 !In 1953 

REPU BL CA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
- SERVIZI DELLO SPETTACOLO - 

TITOLO: 

dichiarato 	 
fletraggio 7 accertato 2  I 7  

,• 	 

Marea : 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MaileiM Odi ~TRA 
JOITLIA 	o 
	itilt AIME 

" 

Utt,  Di Ar, 

Crettl 

U‘ik Ming 

*IdePt» e jagial~11~ 
11210 titv": 	 nom 

Pim 	?sul Aau 
Mal " t7411= 

AvrZ 0.1r 

klitr,M ~m: 
a6 
idenne) ami 
11111" GL( zia 

2120 rum; K; 
eli!~ LAT7 LAIT: 
042CAO 1PAVA 

reteiMM. 
:140 2:11tr.13 MAIMOD AILIOTTZM 

~Jou O. d41.411)0 7Fievaaia ~ma ~0~ leit~ 
coo CLIZZ; CLIMI 

to ouGa. otud& PUILIZ 	ah 	_3 
Sleotrio 
J•r•r7,•;3• 	cataluool 

imagio C, .00 
Canto /Arati., ocga 

ta r`. 	349= di Ihreizo" 	-5 • r A fllry .;` 

Si rilascia il presente NULLA -OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 2 1 GEN 	4 
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 it 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne. in qua siasi leo l'ordine senza autorizzazione del Minister' 

ft g.k 
,0005F0arosollt. a:.  14.51):: 	  

(DI' de  

f,to DMA 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



ttito 	jr 

A 

Cottto. 	Gatli th.r1 t,,tr)o dol main*Qiøqi. thros-to- 
tukulc. nu riuult un 43oratto Oz tintAvrui ~Ami Ofterineno. 
voembbe vt›ouroà, a onlutaro Antuno, aa ~lenì il etto nintiZutlune 
uun detua3n rmluazo reale: ao liatte~~ &una ~4:n0:lime di 
un usso O~ota Ma lui unn nAto eit4.Alee, il ffirelealto 	ou-rovvtvo, 
dopo litauuro 0 VA, wee,*# -Ar un 33z:3 414~100 Anno. Tortul, il 2odo... 
liedno di all~sie. rimetto a aeovuro aena m3~1:t lotta slitta*, 
Mit" via ras. 	*)2 	 6o pere 1.2r4LACIt 
LID~Witi~erft.  Velega reCall ~nom' Lo z,-tto nello :.Inngzo dello 
mgIaa. 3* Mato rafilha ~re, potrao reo-iurol (in iinte,:u. 
Miliemen O bara ohe neewiro ateoreo dalla 000tàtJt1e# am, 
44~ parte. nzAkpotes, WeeoczeIre n *1-aount., la cua 3vveutuvu per*, 
!pendo agehemegres go*, vornie ucAonly, L ~a' Cooarlo, un G100~ 
uf401510) l ereie~ Muer "itch-3-to una Ate °t .'InAratr100 
COM, MI nom dm V0441~ bliantG Ote7.1 rít,"1 o nipoc vlone 
diordedamdwo  staagaga la saapolba rocalo, Oloopatra rio-" lioual Arklim 
pereaelt golmemeddA4 Duroatel~ ne1- 	Ononrtno vi nato aloun1 
~Ma Me ~me temo diweeille aluou 	In nette. ft 010o. 
patrus  eeletrartelle o alaplikl 3» ~irta or udiselehidta o 1)ol lo fa 
Irxxiblelzaro, /114 	Ct003~0 Itiane tra«. ttandL, Onocionnalato 
none ~m 4240.~11» lo qui° va gollde ocuffirdo Gll rIvelu oho 
dOcriat da>) Ma noti* 	oclà sarai parlo» Counririo hei uvto o 
433400p,31" 41111 :,1,11IN* 3* /Sipa del ~m% uu lou,CAo14.o 24.041.30 a oce 
vihowrisall nooatilínre AQ 111wIre oorrivtg11000 0110 0611 Pwolotla,  le 

~IBM* wellowaro le 31aoo tacito ono Udito 01 ubripou 
40:* moija nitnpalia, tn.1 Inp:.16,1~ oattkro Th4,o ~OD ~ore 10~ pene etoopteun riencú a 2u 	oon lei, I dia 

~00111 ~domo Immo AL ~so notalo di Cklmníne doYo 01 arookunnno o 
1,11~/40 Afinlcd. o ~nen* por íJoil.tal 	i. 



L'Amministraziot 

ELEGRAMMA 
capito Rimesso al fattorino alle ore 	 

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette 
una ricevuta stampa quando è incaricato di una riscossione. 

;ervizio telegrafico. 

FS — Far proseguire. 

GP = Da tenere a disposi-
zione del destinatario 
presso l'Ufficio postale. 

MP = Da consegnarsi nelle 
mani del destinatario. 

TC = Telegr. collazionato. 

PC = Telegr. con avviso tele-
grafico di ricevimento. 

.=. ECCELLENZA ERMINI i TF = Da telefonarsi al domi-
cilio del destinatario. 

TR = Da tenersi a disposi-
zione del destinatario 
presso l'uff. telegrafico. 

RP. Ic = Telegr. con risposta 
pagata. x rappresenta 
l'ammontare della tassa 
pagata in lire italiane, 
o franchi oro. 

XP = Telegr. con tassa di 
espresso pagata dal 
mittente. 

SOTTOSEGRETARIO SPETTACOLO 

VENETO 56 
	 0- 



NUM. 

ore 	 Le orsi contano 1 meridiano corrispondente al tempo medio 
RICEVENTE ! dell'Europa Cent rjté: / 

.Nji te! gr 
, 

ik i impressi a caratteri romani, il priow numero dopo 

ng
souukkvgg di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo 

o delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione. 

MODULARIO 
C. - Tel. 63 

INDICAZIONI 
D'URGENZA 

Il i ti  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

100 ROMA DA ROMA SC 47084 94 1 /2  21 

1,9") 

\ per la trasmissione • ricezione dl  

"Telescriventl 	Olivetti comunicazioni*"scrittura su zona  O su Mollo, • meno di linee tele. 
toniche. telogrefloha ponti radio. 

T IVIORMOIRIN7 

CAUSA URGENTISSIME IMMINENTI PROGRAMMAZIONI 

PREGHIAMO RILASCIARE VISTO CENSURA DUE NOTTI 

CLEOPATRA GIA VISIONATO COMITATO OSSEQUI 

MOSCO MINERVAFILM 

Boma, 1900 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 



L'Amministrazione 

FS --- Far proseguire. 

GP = Da tenere a disposi-
zione del destinatario 
presso l'Ufficio postale. 

VENETO 56 ,'RO.,MA 
MP = Da consegnarsi nelle 

mani del destinatario. 

TC = Telegr. collazionato. 

PC = Telegr. con avviso tele-
grafico di ricevimento. 

TELEGRAMMA 
NeR di recapito Rimesso al fattorino alle`ore 

‘Ati`tid è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore ritUtititc—
una ricevuta stampa quando è incaricato di una riscossione. 

DE 	PIRRO D I RETTORE- 

GENERALE SPETTACOLO 

vizio telegrafico. 

TF = Da telefonarsi al domi-
cilio del destinatario. 

TR = Da tenersi a disposi-
zione del destinatario 
presso l'uff. telegrafico. 

RP. x = Telegr. con risposta 
pagata. x rappresenta 
l'ammontare della tassa 
pagata in lire italiane, 
o franchi oro. 

XP = Telegr. con tassa di 
espresso pagata dal 
mittente. 



MOD. 30Ed. 1950) 

	

il 	 

I 

	 Io 	 ore  	Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio 
RICEVENTE dell,:Europa Centrale. 

C 	 Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo 
t il nome, del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo 

• P 

	

cirtui 	 ':-4 	
: atto i,elle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione. 

	

DESTINAZIONE 	I 	ROVENIENZA 	NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

• 101 ROMA DA ROMA SC 48084 27'1/2 

MODULARIO i 	R1 '.  

C. - Tel, 63 	/.. 

	

?1,42 	 

INDICAZIONI 
D'URGENZA 

Qualifica 

ninroo e mese Ore e minuti 

21,20 

ulfiói  

== CAUSA 	URGENTISSIME 
	

IMMINENTI 	PROGRAMMAZIONI 	 

PREGHIAMO RILASCIARE VISTO CENSURA DUE NOTTI 

LEOPATRA GIA VISIONATO COMITATO GRAZIE CORDIALMENTE 

MOSCO MINERVA FILM , 	  

/. 	 I  per la trasmissione • ricezione dl 

--Tellescriventif 	Olivetti 
	 riii~~117 	

-comunicazioni oon scrittura su Z01111 
O su foglio, a mezzo di linee tele- 
foniche, telegrafiche o ponti radio. 

Roma, 1950 — Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 



-')MINERVA FILM S.P.A. 
DIREZIONE GENERALE ROMA VIA PALESTRO, 75 TEL. 496051 	496349 	496942 

Filiali 

ANCONA 

Corso Garibaldi, 13 

Telefono 2729 

BARI 

Via C. Rosselli, I I 

Telefono 11316 

DP/ci Prot. N. *i 

lt A. N. 6~4 
Roma, 27 gennaio 1954 

BOLOGNA 

fi l a A. ti ramsci, 

Telefono 31901 

CAGLIARI 

Via Roma 	4 5 

Telefono 2499 

CATANIA 

Via Umberto, 44 

Telefono 13796 

COSENZA 

Corso Mazzini, 73 

FIRENZE 

Via de'Boni, 1 

Telefono 26149 

GENOVA 

Piazza Vittoria, 51-r 

Telefono 55546 

PRFRir`e,74 PFL C^^!,',1.10 DEI MINISTRI 
On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI IVIINISTRID irezione Generate dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo 	 C,NEMTOGRAFIA 

ROMA 	1 FE13.1954 

P ghiamo co sta On.le Presidenza del Consiglio dei 
Ministri di oler c unicare a tutti i Prefetti della Repubbli. 
°a, nonchè = q tori di: Bolzano . Aosta = Trento e Trieste, 
la programma ione del ns. film "DUE NOTTI CON CLEOPATRA".— 

Co I osservanza.— .  

MILANO 

Via Franchetti, 2 

Telefono 61620 

  

NAPOLI 

Via S. Bri gid a, 39 

Telefono 23797 

PADOVA 

Via Trieste, 9 

Telefono 23046 

PALERMO 

Via Di Stefano, 20 

Telefono 11241 

ROMA 

Via Palestro, 97 

Telefono 490517 

TORINO 

Piazza Bodoni, 3 

Telefono 53078 

TRIESTE 

Via C. Beccaria, 5 

Telefono 5979 

UDINE 

Via Teobaldo Ciconi, 5 

 

FILM S. p.A, 

 

  

  

ALESI ROMA Indirizzo telegrafico - MINERVAFILM - Roma 

  



Qualifica NUM. 

 

PRESIP.ENZA. r7tE CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

 

TELEGRAMMA 

 

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

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

Giorno e mese Ore e minuti 

2E  19 

0102151) Rich. 11 del 1953 - Izt. 	Stia() - G. O. (e. 60.00(0 

MOD. 83 

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

LiOSC LINERVAFILd  - VIA TIALESTRO 	75 	  

R  O 11- A 
RIFERWN T O 	ZU O TELEGRADZIA RIGUARDALI TE FILM. 	 "CLEOPATRA." 

	C OlaaI C O -AVER F I REA TO REL-A TI VO NULLA O-S-7TA ALLA 	-2RO-G-RA:IGIA 
	 ItESTIN TT ---SALUTI 	  

SOTTOSEGRETARIO STATO 



SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

FONOGRALIA' N. 15851 
	

2 febbraio 1954 

ALLA PREFETTURA 
e, P.C. 

ALLA QUESTURA 
ROMA  

TESTO — SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

AUTORIZZASI PROIEZIONE FILM "DUE NOTTI CON 

CLEOPATRA" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO STATO 

ERMINI 

Trasmette 

Riceve 



NUM. 

 

PRESIDENZA CEL 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 	 poi circuito N. 	 all'Ufficio dì 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA 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. 

A  TUTTI I PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

• 15851 = SENZA IMPEGNO PROGRAML ZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

	

PROIEZIONE  FILM. .DUE NOTTI CON CLPÀTRA 	AI2O..CODSTi 	 

PROVICIA 

SOTTe Shl&P.ETARI O -CITATO' 

	

_EU-INT I 	  

  

a• FEB, 1954 

    

      

      

          

       

l /, 

       

0 
n0102151) Rich. 11 del 1953 - Jat. Polier. Stato - G. C. (e. 50.009.1 



NUM. 

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

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

Giorno e mese Ore e minuti 

TTQUGE2TARIO  
' 	EREINI 

r-ER  í9 	 
a mo?! 

44102151) RiCh. 11 del 1953 - Ist. Polir. Sta 	G. O. (e. 50.00411 

MoD. 83 

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

TELEGRAMMA 

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. 

	QUESTURA DI 

Z ANO 	AOSTA,---TRENTO 	 

 	15851 = SENZA IICIIGNO PRO GRAVIMA.Z.IONE...OBBLIGATO.RIA..AUTORIZZASI...PROSE ZIONE 

	-FILM 	 "DUE NOT TI CON_ CLEOPATRA" 	AMBITO -OO-DIETA P-ROVINO-LA 	  



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 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi tento 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA 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. 

	DR. MAINARDI 	  
FILM BOARD 

TRIESTE 

1 58 51 = FILM "DUE NOTTI CON CLEOPATRA" EST APPROVATO CENSURA ET MUNITO 

NULLA OSTA 1 58 51 

    

SO TTOS14;1 91"-IE TARIO 

    

      

1352-1.: 

 

ERMINI 

    

      

0102151) Pdch. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - ti. C. la. 50.0401 



Con osservanza. 

col 
 MICA' UFFICIO 	1s 

W ,nt .i 

MINERVA FILM S.P.A. 
DIREZIONE GE 

PRESIDENZA DEL CONS 	i t 	IIN'STRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

CINEMATOGRAF I A 

FEB.'954 

A VIA PALESTRO, 75 TEL. 496051 - 496349 - 49694 -31 
C. C. I. A. n. 66404 

Roma, 30 Gennaio 1954 

Or.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
R 	O 	 A 

Preghiamo codesta On.le Presidenza 
'di voler cortesemente autorizzare la ..lestura 
di Roma, di disporre per l'affissione in tutta 
Italia, del materiale pubblicitario del film: 

DUE NOTTI CON CLEOPATRA 



Trasmette 

i 3.2g 

Riceve 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Cinematografia - 

FONOGRAMMA 15861 
	 Roma, 2 febbraio 1954 

ALLA PREFETTURA 
e, P.C. 

ALLA QUESTURA 
ROMA 

TESTO - NULLAOSTA PUB3LICITA' RELATIVA AL FILM 

"DUE NOTTI CON CLEOPATRA" 

SOTTOSEGRETARIO STATO 

ERMINI 



IscrIz Cenc. TrIb. di Roma N. 23-71 /asc. 23-71 
C.C.I.A. Roma N. 337292 
Merceologico M/707304 

PARTITA I. V. A. 

N° 01044800537 

a via vicana 38 • 001135 roma • te1490 848 

INTERCINEMATOGRAFICA 
DISTRIBUZIONE S.R.L. 

mo. 

ERCINEMAIC 
DISTRIBUZI 

•,Loma 17 Maggio 1978 

Spett.le 
VIINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratene 
ROMA 

Con la presente chiediamo che ci vengano 
consegnati in prestito per effettuarne delle fotocopia i 
dialoghi dei film "LADRO LUI,LADRA LEI" e "DUE NOTTI CON 
CLEOPATRA" a suo tempo depositati per legge presso i Vs/ 
archivi. 

Alleghiamo a tal riguardo la documenta—
zione dalla quale si può rilevare l'attuale ns/ proprie—
tà di tali soggetti. 

RingraziandoVil distintamente Vi salutia— 



ir  
INTERCINEMATORAFICA 

DISTRIBUZIONE S.R.L. 

■ via vicana 38 .00185 roma • tet.490 848 

Roma 31 Marzo 1980 

Spett.le 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Via della Ferratella 
ROMA 

Il latore della presente è da noi autoriz 
zato a ritirare la lista dialoghi dei films "DUE NOTTI CON CLEO 
PATRA" e "~1~~10~910 di cui la ns/ società è proprietaria, 
così come risulta dagli allegati. 

Ringraziando, distintamente salutiamo. 

o 

A11.2 

\19
'Marin 110 

 S 
tr 

DISIRI311 
TERC;NEMAT GRAFICA 

‘luatAN9 	 ()1  162"  

IscrIz. Cenc. TrIb. dl Roma N. 23-71 fase. 23-71 
C.C.LA. Roma N. 337292 
Merceologico M/707304 



filinewn fkm sp„ 
DIREZIONE:VGENERALE - ROMA 
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