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DOMANDA DI REVISIONN; 

uttoseritm 1WEZEMO 	FILM 	 . residente a 	Torino 	  

Via  jax-8    legale rappresentante della Ditta 

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per c nto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	hA 	SIGNORA. 	SERVITA 	  

	  della marca 	 Rezemo Fila  

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

	

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri 

Roma, li 	12.-Ottobre 	 1945 !ras 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

La Rezemo Film presenta un film sonoro parlato in italiano: 
"LA SIGNORA E' SERVITA" 

la  er l'interpretazione di:Carlo Dapporto = Antonio Gandusio = Fanny 
archib 

soggetto e sceneggiatura di Tellini 
regia di: Nino Giannini 
Musiche: Danzi e Earsizza 
Stabilimenti di produzione: Fert Torino 

Descrizione: Dapporto è cameriere in un locale (tabarino) e lavora onde 
poter essere in grado di sposare presuo la guardarobiera del locale. 
Una sera capita nel tabarin il Comm. Gandusio, persona ricchissima il 
quale contrariamente alle sue abitudini si prende una sbornia solenne. 
Simpatizza col cameriere fino ad indurlo a bere in 8114 compagnia. Cosi; 
anche Dapporto si ubriaca, ed il principale vedendolo in quelle condir 
zioni lo sospende dal suo servizio. 
Gandusio e Dapporto abbandonano per ultimi il locale ed in carrozzella 
si dirigono a casa. In casa/Gandusio era atteso 	un Conte spagnolo il 
quale eimmaestrato dal ragioniere di Gandusio, persona perfida e dt3one= 
sta, avrebbe dovuto farsi vendere un pacchetto u i azioni, affermando 
che le medesime avrebbero perso ogni valore e quindi conveniva disfar—
sene.Non essendo arrivato il Conte, il ragioniere approfittando di un 
increscioso incidente e demme condizioni anormali di Lapporto, costrin= 
ge quest'ultimo a sostituirsi al Conte. La sbornia passa, Dapporto com. 
prende l'intrth,o nel quale sta per cadLre, ed invece di farsi consegna= 
re il pacchetto delle azioni a prezzo di fallimento consiglia il Gandu= 
sio a tenersele ed invita il ragloniere a cambiare aria e partire subir 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

to, se non vuole_ finire in galare. J. 
Il Gandusio regala un bellissimo anello di brillanti a,Dapporto, 
accettandolo a condizioni di coronare limo sogno di felicità e 
cioè di sposare la sua compagna di lavoro. 
Da notare nelle se ne del tabarino, una canzone cantata da Dea 
Carbaccio ed un'altra cantata da Dapporto con l'orchestra Cetra, 

Fine 
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Vista la quietanza n.   in data 	  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 pcl pagamento 

della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, e. 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 condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni:.  

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture délla pellicola, di non sostituire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 7 MAI  .' 45  19.9 	 A. 	 

I Sent tArgioornot srog 



IINISTRAZIONE DEL ''.gr7 i 
della matrice 	 UFFICIO 	Articolo N. 

Mod. 72-A 

	

del     del  goverollyt  

il  ,s gnor 	iíeAu„,. 4,-414~ 
ha pagato Lire ___,44,49:ileziAZ (44 Z44.4., 

Ufficio 
Totale L. N. 	 
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PRESIDETTZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAY1PA SPETTACOLO E TURISMO  

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

Il giorno 16 ottobre u.s., nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA SIGNORA E' SERVITA"  

marca: Rezemo Film, 

presentato: dalla Rezemo Film - Manenti Film 

regia: Nino Giannini 

interpreti: Carlo Dapporto - Antonio Gandusio - Fanny Marchiò 

nazionalità: italiana 

TRAMA:  Un facoltoso signore capita una sera in un locale notturno. Du-
rante le abbondanti libagioni, egli fa amicizia con un cameriere che 
trascina, del pari ubriaco, nella sua ricca casa, dove la sua seconda 
moglie si occupa solamente di spiritismo, la figlia si dedica al gioco 
d'azzardo ed il figlio si rivolge agli amori ancillari. 

Passati i fumi della sbornia, il cameriere si trova in quella 
casa sconosciuta, dove, per giustificare la sua presenza, è costretto 
a farsi passare per un conte spagnolo, atteso proprio in quel giorno. 

Durante questo insolito e breve soggiorno, il nostro cameriere 
ha modo di smascherare la disonestà del maggiordomo e di fare, in ve-
ste di spirito parlante, una predica morale a tutti i componenti della 
famiglia. Come premio riceve dal padrone un anello di brillanti che gli 
consentirà di sposare finalmente la guardarobiera del locale, dove egli 
è impiegato e dove ritorna. 

GIUDIZIO: Il film è stato realizzato al Nord, negli stabilimenti .b'ERT 
§. -~C*194~~ ,r4.,--,h 

di Torino. Non c'è dato di conoscere l'epoca in cui il film è stato 

girato, ma sicuramente deve trattarsi di un lavoro ideato e realizzato 

antecedentemente alla liberazione del Paese. 

La pellicola, attraverso le sue dAlIgluoA.L.I2£2121,2_1-d 

stiche, può servire unicamente a comprovare lo stato di marasma e di 

./. 



confusione attraversato dalla nostra produzione einematogràfica, la-

sciata completamente in balia di sè stessa. In questi film colpisce 

sopratutto la rappresentazione di un'umanità vuota e desolata che ten-

ta invano di stordirsi a ritmo di musica sincopata. 

Ciò premesso, c'è poco da aggiungere circa le caratteristiche 

di questo film, in cui un'interpretazione sciatta ed approssimativa 

ed una regia incolore tentano di dare un minimo di verità e di umanità 
-~a~ifalat~lattaZIIMssiea."atafa~a 

a questa deteriore materia spettacolare. 

Tuttavia, poichè Malia osta dal lato politico e morale alla 
a~a~.—a:=0~"atir~ag~~.4~,a• • 

rapprèsentazione, si ritiene che il film possa essere autorizzato a circo 

lare nelle pubbliche sale cplematografiché. 

Roma, 18 Ottobre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI' DELLO SPETTACOLO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

