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REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

3 5 2 6  
9 10. 1973 

Rau 	 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 

Via 	 Varese,  4 	legale rappresentante della Ditta  	  

OAPITOLINA PRODUZIONI CIN7MATOGRAPI 44: 

Ohi onde AMATI residente a 

 

   

Tel. 49109  con sede a 	 110114 	
 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

Capitolina Produzioni 
	Cinematografiche-S.r.l. 

la revisione della pellicola dal titolo 	 POLVERE DI STELLE  

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

Lunghezza dichiarata metri 	 i  e .9 
Roma, li 1973  

Ila revisione. 

etri 

Produ ni Cinematografie e ss.1. 
rIt 	io 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli di tsta: FIDA CIWYATOGRAFICA S.p.A./EITTONDO A:ATI presenta/ 
ALI) TO XLIa-MONICA VITTI/LVM DI 3TELL3 copyright Capitolina Prod.nj 
Cinematografiche MCMIXAIII-Tutti i diritti riservati/con la partecipazio 
ne di JOHU PHILLIP LAWSoggetto di EUGGLMO PACCARI/Sceneggiatura di 
RUGGF:RO rACCARI-BERNARDINO ZA1ION1 e ALB2RTO 3ORDI/Direttore della Foto 
grafia FRANCO DI GIACOUO/ontaggio di RAIONLO CROCIANI/Direttore della 
Scenografia MARIO GARBUGLIAAusiche originali composte dal M estro 171"a0 
PICCIONI dirette dal Paestro BRUNO NICOLAI GENLRAL :UJIC/ROMA/Regia di 
ALBERTO 30E4/. 
Titoli di coda: con ALB3RTO SORDI e MONICA VITTI/Hanno partecipato allo 
Spettacolo EDOARDO PAIETTA-WANDA O3IRI3-CAhLO DArPWTO/FRANCESCO ANGLISA 
NO-PRANCA SCAGNETTI.DINO CURCIO-SILVANA LPATTI-FRANCESCO TAAGNO-ALPEEDIS 
ADAMI-LORENZO PIANI C.M.-LUIGI ANTONIO (jPUFAiRA C.M./Costumi di BRUNA 
PARMESAN-Elaborati da VITTORIA GUAITA/Una produzione CAPITOLINA PRODUZIO 
NI CINTTATOQRAPICHE e.r.1./Registrazioni sonore SAFA PALATINO-Mixage di 
MARIO MRIGGMUfficio Stampa MARIA RHULE-NINO VENDETTI/Organizzatore 
Generale CRIGIMMO AMBROSI/ELISA COLAVECCHDRMIRIAM CUNZO-LIA FERRI-
IOLANDA PIACHVARIA LUISA SERENA.EVA SPADARO-CRISTINA TABORRA-ANTONIO 
ABRAMONTE•LEOPOLDO CARBONUmGENNARO CORBISIERO-MARCO LANDRIS..kAhIO NILO-
VINCENZO PARRANZINO.VITTORIO SERBARTOLI-LUCIANO TACONI-RAPPAELE VE3TOSO/ 
Teatri di posa ;;INECITTAI1  - ROMA/Stabilimento di Sviluppo e Stampa 
TEUCOLOR S.p.A. - ROMA-Sincronizzazione effettuata dalla C.D. presso il 
CDUPONICO PALATIND-Direttore R7NATO IZ7,0/La Produzione ringrazia per la 
preziosa collaborazione: Il Comune e la cittadinanza di Bari-Il Anistero 
della Difesa Americano-La :arina Alitare Italiana-Gli Ufficiali ed i 
marinai della nave appoggio “Cascade"/Direttore di Produzione 
DeALISELA/Operatore GIUSEPrE LANCl/Assistenti Operatori GIANANCO 

• 1 • 



TRANSUNTO-EZIO BULANI/Aluto Regista CARLO VANZIN, Segretaria di 3dizione 
GLORIA 3MINENTWArredamento ARRIGO BirSCHI/Atato Scenografo 
GIOVANNONI/Truccatori PRANZO RUPINI.GIANCARLO DEL BROC20/Parrucchiera 
GABRISLIA BORSELtI/Fonico DWMNICO AlBBINI/kicrofonieta 	ALCHLIEDB/ 
Ispettore di Produzione FABRIZIO IL7 ING -LIS/Segretario di Produzione 
PASATALE VANUNI/Fotojsrafo di Scena ALFONSO AVINCOLA/Aiuto montatore 
FRANCO YAIVITI/Costumi G.P. 11/Parrucéhe E0C -ZETTI.CARBONI/Calzature 
POITEI/Arredamento e Attrezzerie Ditte: CWIRO-LANCATI-ET/Gioielli 1,17:130/ 
Tendaggi e Tappezzerie SANCHINI-D'ANGELO/Fiori e Piante CECCOT:I/lezzi di 
Scena (e Trasporti) R.A.C.4ezzi Tecnici CI.A.C./Pellicola KODAK 3A3U'AN- 

T R A 11 A 
WW:=Mata=====ii 

Lui Ammo Adami, capocomico, lei Dea Dani soubrette. Legati da un rapporto 
sentimentale, i due portano avanti una piccola e povera formazione di avan 
spettacolo nata tra le rovine della guerra, che comincia la sua tourneè da 
Roma, esibendosi su piazze modeste e con scarso successo. 
Poi la compagnia viene presa da una retata dei tedeschi; salvata in extre-
mis è spedita a Venezia dove non arriveranno mai poiché l'imbarcazione vie 
ne dirottata da gruppi partigiani su Bari, nuova capitale d'Italia. 
Ali, dopo i.orni e giorni di permanenza in un campo profughi senza lavoro, 
organizzano uno spettacolo per l'esercito alleato. Gli americani desidero-
si di divertirsi e di dimenticare gli orrori della guerra, tributano loro 
un successo smisurato, facendoli debuttare addirittura al teatro Petruzzel 
li con la rivista "Polvere di stelle". 
Gli yankees si divertono un mondo alle barzellette di imr o, alle canzoni 
di Dea e alle sgraziate piroette delle sue gine. 
Con il successo giungono i soldi e sopratutto da mangiare, ma tutto al non 
do ha una fine: Roma è liberata e gli americani ne ne vanno. Il Petruzzel-
li ora può contare su attori migliori che prendono fatalmente il posto di 
limo e Dea. 
1a ancora qualcosa si può provare, se gli americani sono a ona, perché non 
andare da loro, da quelli cioè che capiscono il loro spettacolo ed il loro 
alto livello artistico. 
Convinti di essere diventati i più grandi noni dell'avanspettacolo Italia-
no, si recano a homa. Il risveglio però è brusco, nella capitale si convin 
cono di non essere che dei mediocri. 
Per loro non restano che i dolci ricordi da raccontare ai loro colleghi in 
Piazza Colonna. Il buio della notte li inghiottirà in un cielo pieno di 
stelle, nella meravigliosa melodia di "Polvere di stelle", la musica del 
loro spettacolo che li portò ai trionfi di Bari. 

=t= * ===* 	"*" 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 2/V 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

7  la tassa di L. 	2 • J9-0  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 - ci-12 7/e  
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a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 
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Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Roma, li 

  

  

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

 



SI AL VERSANTE 
CONTI CORRENTI POSTALI 
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di Lire   cm a 

eseguito da CAPITOLINA 	 
Produzioni-Cinernatografiel --,: -: J. 

sul cic N. 1/ f15M intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE 
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante .4 
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1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 	̀E2 

BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 
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37,1 5del, bollettario ch 9 

5 Nov 7 	..'Ufficiale di Posta 1:41  
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sul cic N. 1 111171r  intestato a: 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 
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nulla osta per rappresentare al 

pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni Ta.s sa„ me- 
traggio_supplementare 
Quia filmi 	 
"Polvere di stelle"  

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 



Tel. 

Firma del rice -nte 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

5 
pf icole, ta-caz.p.i.R. e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. 	 

Rappresentante della Società 

Firma del depositante 

Roma, 
• 9 W3\1,  
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On. le MINISTERO DEL TURISMOE_DELLO 

IT4 

p '3'''' 

SPETTACOLO 

_Direzione Generale della Cinematografia 

O 	M ,33 

- La so 	 .s. 	2. 

ta "CAPITOLINA PRODUZIONI CLISTEMATOGRAFTCTTR -S.r.1.2--y- 

_con sede in Roma -Via Varese, 4- 	a Codesto -chiede 

On. le_Ministern che un proprio legale rappresentag 

te venga aecnitato_aalla Commissione di Censura al 

termine della visione  •- 	• 	« 	• 	.._ 

liana,_ dal titolo: 

POLVERE DI STELLE  

Con osservanza. 
CAPITOLINA 
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On. le MINISTERO DUL TURISMO E DELLQ ar 	:.t 3 
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Direzione Generale della CinematografJa 

ROMA 

Que2ta Ditta deve prpntrgre domanda di xRvir'._ 

ne per il film di proftuzione italiana "POLVZIl MI 

STRITIR” interpretato da ALWTTO SePILI a MONIrA VIT 

TI. Poiché ci troviamo in grave ritardo nnn 1 1(3(9 -17.10 

ne del film che avrebbe anm2to essere pronto il 

31/10/73 (tale era 11-impp3no ai uscita coi vari Pi 

nema), pur facendo del lavori RtracrainPri per _ant: 

cibare, avremo pronta la- prima copia stanaord 	non 

prima del 1R/14 Novembre 

Per il ritardo suacePnnato avremo bisogno di in 

ziare le proarammazioni ai cinema subito appena il 

laboratorio ci cox2egnerh le enrie 	Si amo pertanto 

a 1?rer-rare vivamente Codesta Direzjone n.enerale 	rdi 

voler autorizzare une nommi9RionP di nPngura a visi° 

nave il film con scena e colonna sPparats. 

Avendo zià subito notevoli danni a 021~ di quiz,  
/ 

sto ritardo ci augliriamo che Codeste Thrpziene Prene 

rale vnnrà accnneentj re e. fare la proinzinne nel m°,  

dn rinhieRtO, cosa che ci consentirebbe di guPdagra 

re almeno 2 o 3 giorni 

Ringraziando sentitamente porgiamo distinti selu 

ti 



Con osservanza. 

Roma,  7 'n 	 A51'1  2* 

CAPITOLINA 
Produzioni Cinematografiche s.r.i. 

L  ihrta i 8ifirct rea:M 



DIREZIONE GENERALE 

00185 ROMA - Via Varese, 4 

TELEF. 49.10.52/59 - 4911.63 

Telegr. FIDACINE-ROMA 

r 
0 / 14 

5. F.  A. - CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000 - INTER 

*diete del Ultima a 
D 	

N 1765/70
irezione generai*  eiso *e•Atig9lttl  

_ 

FFICIO 'REGI 	50 DELLE 

N. 331405 

Roma, 6 Novembre 1973 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Dir. Gen. dello Spettacolo 
Roma 

questa Ditta deve presentare domanda di revisione per il 
film di produzione italiana "POLVERE DI STELLE" interpretato 
da ALBERTO SORDI e MONICA VITTI. 

Poichè ci troviamo in grave ritardo con l'edizione del 
film che avrebbe dovuto essere pronta. il 31/10/73 (tale era 
l'impegno di uscita coi vari cinema), pur facendo dei lavori 
straordinari per anticipare, avremo pronta la prima, copia stan-
dard non prima del 13/14 Novembre. 

Per il ritardo suaccennato avremmo bisogno di iniziare 
le programmazioni ai cinema, subito appena, il laboratorio ci 
consegnerà le copie. Siamo pertanto a. pregare vivamente code-
sta Direzione Generale di voler autorizzare una Commissione 
di Censura a visionare il film con scena, e colonna, separate. 

Avendo già subito notevoli danni a causa, di questo ritar-
do ci auguriamo che codesta. Direzione Generale vorrà acconsen-
tire a fare la, proiezione nel modo richiesto, cosa che ci 
consentirebbe di guadagnare almento 2 o 3 giorni. 

Ringraziando sentitamente porgiamo distinti saluti. 

Edmondo Amati 



MODULARIO 

M TUR SPETT n S6 

HOD. 5 6 SPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Div. V* Rev. cinematografica - 

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

La Società FIDA CINEMATOGRAFICA, produttrice del 

film nazionale "POLVERE J SL'ELLE" ha chiesto di poter 

sottoporre alla revisione la copia campione del film, con 

la scena e le colonne separate, motivando la richiesta con 

il grave ritardo nella lavorazione e l'imminenza delle da-

te prefissate per la programmazione. 

Per le determinazioni della S.V. 

Roma, 7/11/1973 

IL PRIMO DIRIGENTE 
( Antonio Calabria ) 

c/2  
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Direzione Generale della Cinemato=a1A  a rA  

O_ M A 

On. MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 

La sottoscritta Societh a rpnaiJjtàljm  

tata "CAPITOLINA PRODUZIONT CTWaPQ(fRAi'TCni 	r 1  

con sede in Roma — Via Varese, 4 -  chiesi 

On. le Ministero  che vengano rilasciati 

ennsura delln  coDia del lila di nnzinnnliti_ 

na. (in 1 ti tn1 n! 

PnT1T7PR TT RMRTMM! 

	

acn. osservanza_ 	 CAPITOLINA 

	

9 1510V, 1975. 	Produzi i Cinematografiche s.r.L 
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Roma, 	I 5 t401. 19 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni 25 - Tel. 867.626 

atoEPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	POLVERE DI STILLE

Metraggio dichiarato  4 i 0 0  

Metraggio accertato  _...1 

Produzione: Italiasa 
-Capitolina Produzioni 

sittigkiceimematograftebe-Ewsw14 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: ALBERTO SORDI - ~FICA VITTI 
Regia di ; ALBERTO SORDI 

IMMLIIMAMMIMMA 

Lui Vimmo Adami, capocomico, lei Dea Dazi soubrette. Legati da un rap-
porto sentimentale, i due portalo avanti una piccole e povera formazio 
ne di avanspettacolo nata tra le rovine della guerra, che comincia le:-
sua tourneè da Roma, esibendosi su piazze modeste e con scarso succes-
so. 
Poi la compagnia viene presa da una retata dei tedeschi; salvata in 
extremis è spedita a Venezia dove non arriveranno mai poichè l'inbarca 
zione viene dirottata da gruppi partigiani su Bari, nuova capitale dT 
Italia. 
oui, dopo giorni e giorni di permanenza in un campo profughi senza lavo 
ro, organizzano uno spettacolo per l'esercito alleato. Gli americani de 
eiderosi di divertirsi e di dimenticare gli orrori della guerra, tribur 
tanto loro un successo smisurato, facendoli debuttare addirittura al tea 
tro Petruzzelli con la rivista "Polvere di stelle". 
Gli yankee: si divertono un mondo alle barzellette di Minio, alle canto 
ni di Dea e alle sgraziate piroette delle sue girls. 
Con il successo giungono i soldi e sopratutto da mandare, na tutto al 
mondo ha una fine: Roma è liberata e gli americani se ne vanno. Il etruz 
selli ora pus contare su ttori iigliori che prendono fatalmente il post© 
di Minn° e Dea. 
)4e ancora qualcosa si può provare, se gli americani sono a Rotta, perchè 
non andare da loro, da quelli cioè che capiscono il loro spettacolo ed 
il loro alto livello artistico. 
Convinti di essere diventati i più grandi nomi dell'avanspettacolo italia 
no, si recano a Roma. Il risveglio però è brusco, nella capitale si con 
vincono di non essere che dei mediocri. 
Per loro non restano che i dolci ricordi da raccontare ai loro colleghi 
in Piazza Colonna. Il buio della notte li inghiottirà in un cielo pieno 
di stelle, nella meravigliosa melodia di "Polvere di stelle", la musica 
del loro spettacolo che li portò ai trionfi di Bari. 

MailtiaMaiaMarnale.. 

4 Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	 NOV. 1973   a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 del Ministero. 
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