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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, li  14 aprile  1947 L'AMMINOSTRATORE UNI 

'bige  0) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: CAMILLO EASTROOINZTE — INTERPRETI: LATIRA SOLARI; VIRGILIO RILTTO 
PIETRO =GEMA; 'ALBERTO SORDI; LIA ORLAUDINI; LORIS GIZZI ;LT\ RIO SILETTI. 

In un ipotetico rese esiste una stazione trasmittente chiamata"Radio 
Sibilia" che trae i m zzi di vita più che altro dalla pubblicità. 
Il direttore.però,Cavslier Tozzi, non riesce a esaudire i desideri dei suoi. 
clienti, uno dei quali è il Comm.Torelli propietario della nota casa fabbri—
caute prodotti di bellezza"Optelia ragalon". Di questo stato di cose ne appro—
fitta Alberto, un pseudo impresario ed organizzatore di spettacoli, messo al 
corrente dei fatti dal segretario della Radio, Paolo musicista e compositore, 
licenziatosi per divergente avute con il direttore sulla formazione dei pro—
grammi pubblicitari. 

Paolo ed Alberto freguentano il bar delle Follie la cui propietaria, 
Laura, a qualità artistiche e vorrebbe raggiungere la ribalta con le sue 
danze o il microfono cantando le canzini di Paolo.Alla notizia del licenzia—
mento, dopo un primo scoramento di Laura che ama ed è corrisposta da pari 
sentimenti da Paolo, i tre unitamente a*Scipione strano tipo di cameriere 
del bar delle Follie, hanno l'idea di reggiungere il Comm.Torelli e di propor—
gli delle trasmissioni da loro organizzate e mentre Laura all'isapnta dei tre 
uomini riesce con un strattaggemma ad avvicinare il PresIdente dell'Optalia 
dal quale verrà. poi corteggiata, nel suo ufficio, gli altri vengono ricevuti 
a casa del medesimo dalla moglie Flora che s'invaghi di Poolo.Dopo una serie 
di strane situazioni e di curiosi incidenti, causa appunto della corte che il 
Comr.Torelli fa a Laura e delle simpatie di Flora per Paolo, i quattro:Laura 
Paolo, Alberto e Scipione !miti ad un cmplesso di cantanti ed orchestrali di—
soccupati frequentatori del bar di Laura riescono con la complicità di un fo—
nico a far trasmettere una loro creazione intercalandola alla trasmissione 

„normale che Radio Sibilla sta effettuando in quel momento per l'Optalia. 
Questa novità incontra il favore degli ascoltatori e tutto si conclude in una 
riconciliazione generale e con una lunga scrittura per la "Troupe"di Alberto 
che organizza per il finale un originale spettacolo in una sala di trasmis—
sione di Radio Sibilla. 
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12.  

SQTTOS 	 I STATO Roma, li 

Vista la quietanza N. 	  in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

	 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 25 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 188:2, n. 1012, ed a condi-

zione che siano esservate 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



AMMINISTRAZIONE DEL, .... 	.... .... 	..... 

tuo 	Articolo N. ..... 

del  	del (1) 	  

7 

Il Signor 

ha pagato Lire 

P r 

Per l'azienda dello Stato 	. L.  

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

Acidi 2?. 
Il Capo Ufficio 

9 

della matrice 
Mod. 72—A, 
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Film mediocrissimo a carattere farsesco ed operet- _ 
tistico. Regia sciatta ed incAelore, del resto ade- 

Giudizio: 

• / • 

gb/b 

Revisione censura definitiva 

Appunto per il Sottosegretario di Stato 

Il giorno 113 aprile è stato revisionato il film 

Titolo: "Il vento m'na cantato una canzone" 

Marca: Audax Film 

Nazionalità: italiana 

Regia: Camillo Mastrocinque 

Interpreti: Laura Solari, Virgilio RiewitO - Pietro Bigerna 

Trama: In un ipotetico paese esiste una stazione trasmittente 
chiamata "Radio Sibilla" che trae i mezzi di vita più 

che altro della pubblicità,: Il direttore, pere), Cavalier Tozzi, non 
riesce a esaudire i desideri dei suoi clienti, uno dei quali è il 
comm.Torelli proprietario della nata casa febbricaAte prodotti di 
bellezza "3ptelia Magalon". Di auesto stato di cose -e approfitta 
Alberto, un pseudo impresario ed organizzatore di spettacoli, messo 
al corrente dei fatti dal segretario della Radio, Paolo musicista e 
compositore, licenziatosi per divergente avute con il direttore sul-
la formazione dei programmi pubblicitari. 

Paolo ed Alberto frequentano il bar delle Follie la cui pro 
prietaria, Laura,ha qualità artistiche e vorrebbe raggiungere la ri-
balta con le sue danze o il microfono cantando le canzoni di Paolo. 
alle notizia del licenziamento, dopo en primo scoramento di Laura 
ce.e ama ed è corrisposta da pari sentimenti da Paolo, i tre unitamen-
te e Scipione strano tipo,_di cammeriere del bar delle Follie, nann0 
l'idea di raggiungere il comml Torelli e di proporgli delle trasmis-
sioni da loro organizzate e mentre Laura all'insaputa dei tre uomini 
riesce con uno strattagemma ad avvicinare il Presidente dell'Optalia 
dal quale verrà poi corteggiata, nel suo ufficio, gli altri vengono 
ricevuti a cada del medesimo dalla moglie Flora che s'invaghi di 
Paolo. Dopo una serie di strane situazioni e di curiosi incidenti, 
causa appunto della corte cne il comm.Torelli fa a Laura e delle sim-
patie di Flora per Paolo, i quattro: Laura, Paolo, Alberto e Scipio-
ne uniti ad un complesso di cantanti ed orchestrali disoccupati fre-
quentatori del bar di Laura riescono con la complicità di un fonico 
a far trasmettere una loro creazione intercalandola alla trasmissione 
normale che Radio Sibilla sta effettuando in quel momento per l'Op-
talia. Questa novità incontra il favore degli ascoltatori e tutto si 
conclude in una riconciliazione generale e con una lunga scrittura 
per la "Troupe" di Alberto one organizza per il finale un originale 
spettacolo in una sala diArasmissione di Radio Sibilla. 



guata al tono del lavoro. Un film inutile, che non fa certo onore 
alla nostra cinematografia. 

Le pellicola può essere ammessa a circolare. 

Roma, 19 maggio 1947 
Il Capo dei Servizi per la Cinematografia 



N. 19,8  protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
tt IL VENTO M'HA CANTATO 1TNA CANZONE" 

Metraggio dichiarato 	 Marca: Audax Film 
accertato 	

2367 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia :Camillo Mastrocinque —Interpreti: LATRA SOLARI; VIRGILIO RIENTO; 
PIETRO DIGERNA;ALDERTO SORDI;LIA ORLANDINI,LORIS GIZZI;MARIO SILETTI. 

In un ipotetico paese esiste una staaione trasmittente dhiamata "Radio 
Sibilla"-che trae i mezzi di vita più che altro dalla pubblicità. 
Il direttore però, Cav.Tossid, non riesce ad esaudire i desideri dei suoi cli—
enti, uno dei quali è il Canne. Torelli propietario della nota casa fabbrican—
te prodotti di bellezza"Optalia Magalon".Di questo stato di cose ne approfit—
ta Alberto, un pseudo impresario ed organizzatore di spettacoli, messo al corri 
rente dei fatti dal segretario della Radio,Paolo musicista e compositore, lí---
cenziatosi per divergenze avute con il direttore sulla formazione dei progra
mi pubblicitari. Paolo ed Alberto freguentanoil bar delle Follie la cui pro—
pietaria, Laura, a qualità artistiche e vorrebbe raggiungere la ribalta con 
le sue danze o il microfono cantando le canzoni di Paolo.Alla notizia del li—
cenziamento, dono un primo scoramento di Laura che ama ed è corrisposta di 
pari sentimenti da Paolo, i tre unitasi a Scipione strano tipo di cameriere 
del bar delle follie,hanno l'idea di raggiungere il Coram. Torelli e di propor—
gli delle trasmissione da loro organizzati e mentre Laura all'insaputa de tre 
uomini riesce non uno strattaggenma ed avvicinare il Presidente dell'Optalia 
dal quale verrà poi corteggiata, nel suo ufficio, gli altri vengono ricevuti 
a casa del medesimo dalla moglie Flora che s'invaghisce di Paolo.Dopo una 
serie di strane situazioni e di curiosi incidenti, causati appunto dalla corte 
che il Comm. Torelli fa a Laura e dalle simpatie di Flora per Paolo, i quattro 
Laura, Paolo, Alberto e Scipione uniti ad un complesso di cantanti ed orches—
trali disoccupati frequentatori del bar di Laura riescono con la coplicità di 
un fonico a far trasmettere una loro creazione intercalandola alla trasmissio—
ne normale che Radio Sibilla sta affettuando in quel momento per l'Optalia. 
Questa novità incontra il favorevole consenso degli ascoltatori e tutto si 
conclude in una riconciliazione generale e con una lunga scrittura per la 

"Troupe" di Alberto che organizza per il finale una originale spettacolo in 
una sala di trasmissione di Radio Sibilla. 

Si rilascia il presente nulla-osta, al  termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 18 APRILE niffitto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1 0) 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 del Ministero 

2°) 

Roma, u 	 18APRILE 1947 

 

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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