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DIREZIONEelfi El E,19 	JRA: rgKVIRZA..int RAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottospritto jungino Lion 	  residente a ..mui  

Via \...nenza,   3 	  legale rappresentante della Ditta 	Orni 	  
con sede nel Regno a     domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	Nana PAMIOLIAN 	(to spisodie) 
	  della marca 	 SCALENA FILM 	  
	  dichiarando che la pellicolo stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 	• ó 	  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da ri
z  

portarsi integralmente- e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA — GIORGIO FERRONI 

INTERPR3TI — LUCIANO AMBROSIS — ENRICO SPALLA — ELIO STEINER — BIANCA 
DORIA — OLGA SOLBELLI — GIORGIO PIAONTI 

==Mia 
TRAMA 

Remigio, un povero bimbo sperduto, vive una vita misera ma serena in 
zna casetta di poveri contadini, i coniugi Barberin. Ma i tempi sono calamitosi 
un bel giorno papà Barberin decide di togliersi il peso di questa bocca inutile 
di portare hemigie ai trovatelli. Mentre sta per attuare il suo progetto, avviane. 

osi con Remigio all'ospizio dei trovatelli, papà Barberin incontra Vitali, un 
saltimbanco girovago, stravagante ma generoso, che si impietosisce alle condizioni 
del bambine, e chiede a Barberin di comprarlo. L'affare è fatto, e Remigio comin. 
aia una nuova vita di nomade , affezionandosi a Vitali, alla scimmietta e ai due 
casi che costituiscono gli attori principali di quella compagnia amb.lante. Un 
giorno Remigio capita per caso nell'abitazione di una ricca signora del posto, la 
signora Millingham, che vive col suo piccolo figliolo semiparalitieo (Arturo), 
col cognato Millingham e con l'istitutrice Virginia, amante e complice di quost'ulm 
timo. La signora Millingham si commuove alla storia del piccolo Remigio, e decide di teneri& con sè, anche per dare una buona compagnia al figlio Arturo. Ma poco 
dopo l'istituirlo* scorge al oollà di Redigio una medaglietta che fa riaffiorare un 
losco delitto, compiuto da Virginia e da Millinghash I due, per venire in possesso 
dell'eredità dei Millingham, fecero sparire il primo figlio (Remigio) ed ora stanne 
facendo morire Lentamente il secondo.(Arturo). Bisogna sbarazzarsi di &migli', che 
frattanto — attirato dall'affetto per Vitali — è tornato con lui a riprendere la 
vita del nomade. Un sicario di Millingham — Garofolo — con uno stratagemma rapisce 
Remigio e fa arrestare Vitali. Comincia per Remigio una vita di maltrattamenti 

Polistampa - Ord. 145 (5000) - 1939 XVII - 1941 
	 • / • 
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Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma, li 	114/12145 	 193 	 A. 	 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITO-LI E SCRITTURE 

continui, allietati soltanto dall'amicizia che egli contrae con un 
ragazze poso più grande du lui, Matte*. quest'ultimo ascolta un glierne 
un discorse fra Millingham e Garofele e apprende così che Remigio deve esse 
re uccise. Matto* e &esigi• riescono insieme a fuggire, • si rifugiano nella 
prigione ave trovasi Vitali; al quale raccontano il losco intriga. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI' E SCRITTURE 

• 5 
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i  1,,/kx, 	 10 	1- 3 A‘, 

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; 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 condi-

zione che siano osservate' le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

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

2. 	  

Roma, li 	 2 GE 	19.4.6  193.  A. 	 

iiiaftal STATO  
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q h M I NitS :E O DELLA \ C litTUIRA\ POPiDì.ilket L 	,  , 
DIREZIONINEYE 1MWOE§, kr_CAila ffITIVI3XMIRAFIA 

DOMANDA DI RI-IVISION1-1, 

residente a . .Rou 	  

Via 	VICENZA, 	5 	legale rappresentante della Ditta 

con sede nel Regno a 	ROMA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

della pellicola intitolata: 

	  dichiarando che la pellicolo stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione: 

accertata metri 	  

ti 

z 

Lunghezza dichiarata metri 	  

Il sottoscritto ARIANDu LEONI 

( 
rf  . 

• r / 

0,77; 

DESCRIZIONE DEI TITOLI,' SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 	 / 

/ da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola  

t I   

REGIA — GIuRL,IU FERP.ONI 	
Ar/  

INTERPRETI — LUCIANu AMBRCSIS — ENRICO SPALLA — ELIO STEINER 	N' A AS  ,  
DORIA — ULGA SULBELLI —.GIORGIO PIAMUNTI 

Roma, li 	14/12/45 	193 	 A 

"SENZA  FAMIGLIA"  (1°  episodio) 	  

della marca 	3CALERA. FILM 

	OMONIMA 	 

la revisio 

Malt,====..=.=M= 

TRAMA 

Remigio, un poverà bimbo sperduto, vive una vita misera ma serena in 
una casetta di poveri contadini, i coniugi Barberin. Ma i tempi sono calamitosi 
e un bei giorno papà Barberin decide di togliersi il peso di questa bocca inutile 
e di portare Remigio ai trovatelli. Mentre sta per attuare il suo progetto, avvian= 
dosi con Remigio all'ospizio dei trovatelli, papà Barberin incontra Vitali, un 
saltimbanco girovago, stravagante ma generoso, che si impietosisce alle condizioni 
dei bambino, e chiede a Barberin di comprarlo. L'affare è ratto, e Remigio comin= 
cia una nuova vita di nomade , affezionandosi a Vitali, alla scimmiedita e ai due 
cari che costituiscono gli attori principali di quella compagnia ambulante. Un 
giorno Remigio capita per caso nell'abitazione di una ricca signora del posto, la 
signora Millingham, che vive col suo piccolo figliolo semiparalitico (Arturo), 
col cognato Millingham e con l'istitutrice Virginia, amante e complice di quest'ut= 
timo. La signora Millingham si commuove alla storia del piccolo Remigio, e decide 
di tenerle con s'è, anche per dare una buona compagnia al figlio Arturo. Ma poco 
dopo l'istitutrice scorge al colpi di Remigio una medaglietta che fa riaffiorare un 
losco delitto, compiuto da Virginia e da Millingham. i due, per venire in possesso 
dell'eredità dei Millingham, fecero sparire il primo figlio (Remigio) ed ora stanno 
facendo morire lentamente 11 secondo.(Arturo). Bisogna sbarazzarsi di Remigio, che 
frattanto — attirato dall'affetto per Vitali — è tornato con lui a riprendere la 
vita del nomade. Un sicario di Millingham Garofolo — con uno stratagemma rapisce 
hemigio e fa arrestare Vitali. Comincia per nemigià una vita di maltrattamenti 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

continui, allietati soltanto dall'amicizia che egli contrae con un 
ragazzo poco più grande du lui, Latteo. quest'ultimo ascolta un giorno 
un discorso fra Millingham e Garofolo e apprende così che Remigio deve esse 
re ucciso. Latteo e Kemigio riescono insieme a fuggirey e si rifugiano nella prt 
prigione ove trovasi Vitali; al quale raccontano il losco intrigo. 

, p. ARMAND LEM,' 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

 

   

   

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricetitore 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 pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

.NCLLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 191a, 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 condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

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

2. 	  

Roma, li 	1 2 GEN,  1 9 4 6  193 	 A. 	 

I S'•  e'.  samtrpo,  STATO 
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Servizi dello Spettacolo 

REVISIONe CINEYATOGRAFICA DePINITIVA  

DER IL saiWY.GRETARIO DI STATO ALLA PRESIDiOZA 

Il giorno 10 gennaio è stato revisionato il _ilm: 

"NA FAMILIA" (primo episodio  

marcm'Scala ?ilm 
presentato dalla rcalera !ila 
reg sta: Giorgio Perroni 
interpreti: Luciano Ambrosis, Erminio Spalla, lio Steiner, Bianca Doria 

T17U,-A: Remigio, un bmbo s erdeto, viene raccolto ed allevato dai coniu-
gi Tìarbería. Successiva ant, viane ceduto ad un certo Vitali, un saltim-
banco girovago. In questa vita noaace, Remigio giun, e, per caso, nell'abi- 
tazione dl una ricca signora che vive col figliolo semiparalitico e col 
coF-nato Millinrhaa. Queet'ullimo 	proprio colai che ha fatto sarire Re- 
migio in fasce, e che ora attende le aprile del piccolo ;aralitico per go-
dersi in cece l'eredi- à. 

Perciò Millingnam, avendo riconosciuto Remigio da un medaglione lo 
fn rapire da un carte Garofa3a, cha ?, riuscito_ a far arrese 	Vitali. Ma 
Remigio sfugge ai maltrttamenti dL Garofalo e raggiunge in carcere Vitali 
aasiame a Matteo, un ragazzo un poco più grande di lai. 

GiJaIaLO: Il film, tratto da] popolare romanzo owonimo del Malot, insiste 
sopratutto augli aspetti patetici del racconto, raggiun. ando, sia pure at- 
traverso una certa prolissità narrativa, una popolaresca efficacia illu-
ctrativa. 

Il lavoro, prodotto a Venezia durante l'occupazione naziiista, 
non presenta alcun riferimento al earticolare momento in cui la pellicola 
è stata realizzata. 

Pertanto il film può essere autorizzato a circolare n1  le pubbliche 
sale cinamatograficLe, nulla osando dal lato politico 4  morale. 
Roma, 15 gennaio 1946 

IL 0Ae0 DaI SeeVIZI DeILO Sle-JeACCIC 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DISTATO ALLA PRESIDENZA 

Il giorno 10 gennaio è stato revisionato il film: 

"SENZA FAMIEIA"_jprimo episodio1 
marca: Scalera Film 
17FWeriirgIrdr-nrià-,:ca-lera Film' 
regista: Giorgio Ferroni 
interpreti: Luciano Ambrosis, Erminio Spalla, Elio Steiner, Bianca Doria 
TRAYA: Remigio, un bimbo s erduto, viene raccolto 'ed allevato dai coniu-
gi Barberin. SuccessivatLente viene ceduto ad un certo Vitali, un saltim-
banco girovago. In questa vita nomade, Remigio giunge, per caso, nell'abi-,  
tazione di una ricca signora che vive col figliolo semiparalitico e col 
cognato Millingham. Quest'ultimo è proprio colui che ha fatto sparire Re- 
migio in fasce e che ora attende la morte del piccolo paralitico per go-
dersi in pace l'eredità. 

Perciò Millingham, avendo riconosciuto Remigio da un medaglione)lo 
fa rapire da un certo Garofalo, che è riuscito a far arrestare Vitali. Ma 
Remigio sfugge ai maltrattamenti di Garofalo e raggiunge in carcere Vitali, 
assieme a Matteo, un ragazzo un poco più grande di lui. 

GIUDIZIO: Il film, tratto daljopolare romanzo omonimo del Malot, insiste sopratutto sugli aspettiPgietici del racconto, raggiungendo, sia pure at- 
traverso una certa prolissità narrativa, una popolaresca efficacia illu-
strativa. 

Il lavoro, prodotto a Venezia durante l'occupazione nazi-fascista, 
non presenta alcun riferimento al particolare momento in cui la pellicola è stata realizzata. ' 

Pertanto il film può essere_autorizzato a circolare nelle pubbliche 
sale cinematografiche, nulla ostando dal lato politico e motale. 

Roma, 15 gennaio 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DILLO SPETTACOLO 



MINISTEW lgt'ALiÚd PC)  . _,LARE IN-T 	 .)e-E - 

DIRÉZIONE GE(AIRgE PEIA-AleigtiMg5WralifilA 
t 

"TITOLO : 

dichiarato 

WINZA FAMIGLIA ( 10  BPISuDIu) 

Metraggio 

   

Marca : 

  

  

accertato 2 0 4 5 

 

SCALNA FILAI 

  

        

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

2EGIA 	 FERMI 

INT; RPRET1 —LUCIANu AMBRUSIS — BRUM) SaLLA ELIu STEINER — BIANCA DuRIA uLGA 
SuLDIILLI GIURG1u PIALuNTI 

= *111 	= 	= = 

hemigio, un povero bimbo sperduto, vive una vita miseray ma serena in una casetta di 
poveri contadini, i coniugi barberin e  la i tempi sono calamitosi e un bel giorno papà, 
flarberin decide di togliersi il peso di questa bocca inutile e di portare hemigio ai 
trovatelli. Aentre sta per attuare il suo progetto avviandosi con Remigio all'ospizio 
dei trovatelli, papà barberin incontra Vitali, un saltimbanco girovago, stravagante ma 
generoso che si impietosisce alle condizioni del bambino, e chiede a Barberin di 
comprarlo. litaffare è fatto. hemigio comincia una nuova vita di nomade, affezionandosi 
a Vitali, alla scimmietta e ai due.cani che costituiscono gli attori principali dí quella 
compagnia ambulante. Un giorno hemigio capita per caso nell'abitazione di una ricca si= 
finora del posto, la signora rillingham, che vive col suo piccolo figliolo perni—paralitico 
(Arturo), col cognato Willingham e con l'istitutrice Virginia, amante e complice di quest'ut 
timo. La signora Millingham si commuove alla storia del piccolo RemigiO, e decide di tener= 
lo con se, anche per dare una buona compagnia al figlio arturo. La poco dopo l'istitutrice 
scorge al collo di Remigio una medaglietta cje riaffiorare un•losco delitto, compiuto da. 
Virginia e da Lillingham. -L due, per venire in possesso dell'eredità dei Lillingham, fecero 
sparire il primo figlio (hemigio) ed ora stanno facendo morire lentamente il secondo (Artu= 
ro). bisogna sbarasaarsi di hemigio y  che frattanto — attirato dall'affetto Wpr Vitali — 
è tornato con lui a riprendere la vita del nomade. un sicario di Willingham Garofolo — 
con uno stratagemma rapisce hemigio e fa arrestare Vitali. Comincia per hemigio una vita di 
maltrattamenti continui, allietati soltanto dall'amicizia che egli contrae con un raoazzO 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287 quale 
duplicato del nulla osta, concesso il 	1 2 sEN,T946_ 	 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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro. 	 4y 41i\ 

Roma, 	1  9 GE N,  i  9  415 	tE 

STATO SOME 



PuCú PIOMGEA1'iD11 Di LUI, Uatte0, Qgesttultírao ascolta un giorno un discorso fra 
Ilillingham e Garogalo e apprende così che Remigio deve essere ucciso, latteo 
e Remigio riescono insiewe a fuggire, è si rifugiano nella prigione ove trovasi 
Vitali, al quale ,raccontano ii losco intrigo*  
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ROMA, 25 gennaio 1949 
CIRCONVALLAZIONE APPIA, 110 

TELEFONI, 767.451 - 767.559 - 70-657 
71.526 - 767.181 - 767.605 - 767.182 

Alla Presidenz* del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generl4le dello Spettacolo 
ROMA 

OGGETTO: Visti censura film "SENZA FAMIGLIA" 
(Io Episodio) 

Vi preghiamo di voler ril.,sci*re n. 13 (tredici) 

visti del rilm in oggetto. 

Con distinti seluti. 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL 0PrISIGLIO DEI 
UFFICIO CENTRALE PER  .11st  CINEMATOGRAFIA 

1(2»  jo  

<4.1 

	

TITOLO: SENZA FAMIGLIA. ( I Epttp,di o ) 	e  

	

4  l p 	 412  e 

	

4 	, 

Metraggio 
dichiarato 	 

*000 I 6/mm . 
accertato 

Marca 	tiVRA  FILM 
/ IGlun.) 

DESCRIZIONE DEL 50 	ETTO 

Regia:  Giorgio Ferroni 

Interoreti:  Luciano Almbrosis= Erminio Spalla= Elio Steiner-Bianca Boria= 
Olga jolbe M-Giorgio Piamont 

= T R A IL  = 

nemigio, un povero bimbo sperduto, vite una vita misere ma serene.in une fa= 
di poveri contadini, i. coniugi Barberin. Ma i tempi sono calamitosi e un 

bel giorno papà Barberin decide di togliersi il peso di questa bocca inutile e 
di portare Remigio ai trovatelli. Mentre sta per attuare il suo pio etto avvian-
dosi con Remigio all'ospizio dei trovatelli,papà Barberin incontra Vitali 2 un sal= 
tinbanco girovago, stravagante ma generDso che si impietosisce alle coneizioni 
del bambino e cniede a Barberin di comprarlo. 

L'affare è fatto e Remigio comincia unf:: nuova vita di nomade, affezionandosi
Vitali, alla scimmietta e ai due cali erecostituiscono gli attori erincipali 

di quella compagnia ambulante. Un giorno _lemigio capita per caso nell'abitazione 
di una ricca ignora del posto, la signora   che vive col suo piccolo 
iliuolo semi paralitico (Arturo), col cognato Millingham e con l'istitutrice 

Virginia, amante e complice di quest'ultimo. La signora Illillingham si commuove 
alla storia del piccolo Remigio e decide di tenerlo con se anche per dare una 
buona comnagnia al figlio Arturo. Ma. doro poco l'istitutrice scorze al collo di 

i Remigo una medaglietta che fa rieffiorare un losco delitto, compiuto da Virginia 
e da illingham. 

I due ioer Menire_, 	in possesso dell'eredità dei hallingham, fecero sparire il 
primo figlio Remigio, ea ora stanno facendo morire lentamente il secondo (...rturo) 
Bisogna sbarazzarsi di Itemigio, che frattanto, attirato dell'affetto per Vitali, 
e tornato con lui a rierendere la vita del nomade. Un sicario di killingham=Ga= 
roselo= con uno stratagemma rapisce Remigio e fa arrestare Vitali. Cominci. per 
Remigio una vita di maltrattamenti continui, allieteti soltanto dall'amicizia 
che egli contrae con un ragazzo, poco più grande di lui, Matteo. ,:alest'ultimo un 
giorno ascolta un c7iiscorso fra 1.illingham e Garofolo e apprende così che Remi,o 
deve essere ucciso. Matteo e Remigio riescono insiere a fugire,e si rifugiano 
nella prigione ove trovasi Vitali, al quale raccontano il losco intrigo. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale clu- 

plicato del nulla-osta conces,n 
	b 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sot totitoli 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 au-

torizzazione del Ministero. 

	 1 	7 	F 2.)  	 ER 
	P• Q  
(Dr. G. de-opta 

fio Calvin° 

Terenzi - Roma 

Roma, li 
2.  0, nath 

 

 

SOTTOSEGRETARIO Dl STATO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: =113A rA IGLIA rptcodio) 

o cric,  dichiarato 	 
Metraggio 5 

accertato 	 

cera Fibin 16m/m 
Mara: p 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.G1 orr71. o ror Al231108/3 M-I21/0 0,12A7,LA r1,10 obri 
d.. 
	 Dortn.~ 	G/Or:rt 

GIO 
= = # 

tiro una vita Dicarb-42?, oor 
117.11a.1 tonni cono co 

poi il -il000 di quanta b 
ta per:-  'attuare ti cu rogo 

ap 23arborin neon 
CO olio ci inis3ioe 
=lo .14/ 

dosi o 
ocono àll attori )ri 

O emita per caco n 
l.iz1C12, 0110 viv 
il co,rgiato 111 

01. 
cl icid 

,)ovoro bimbo opordu 
ta li :±)vori contadlni,i cc 
Giorno ..bpà, Barborin decido 
post .ro oiio ai trovatc111, .Ioittro 
doni con Ileuigio 	 dai trova 
ca3.tinbanco girovaGoe ct vo.b.nto 1.11 G0110 
zioni del bmabino;o oic a Darbw.ln di c 
aio comincia una nuova vi di no....acio,a_ o 
ta od ai duo cani cùc aoett 
gaia eritulanto.IIn glOrno Rotgi 
ca sinora cl 	elt0.4,2., Cic 
C3.103.0 a 	...raiticotArturo 
VirGinine 	tuo ocriDlico di 
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Si rilascia il presente nulla - osta, a er me dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta concesso 	 n...,...44444114...1Zia.s.setyan.40„,40„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 
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arcaSCALERA FILM 

DESCRIZIONE .DEL 

REGIA .k=  Giorgio Farroni =INTERPRETI =L. 
Sta 
Gió 

rosis = Erminio Spalla =Elio 
anca Dorie =Olga Solbelli 
onti. 

Re:uigio un povero bambino sperduto„vive 
casetta di poveri contadini,i coniugi B 
un bel giorno Papà Barberin decide 
le e di portare Remigio ai trovate 
avviandosi cun Remigio all'ospizi 
li,un saltimbanco girovago,strava 
dizioni del bambino e ell:Icif,c a Bar 
io comincia una nova vita di no 
toed ai due cani che cortituiceon9 
gnia ambulante .Un giorno Remigio aap 
ce signora del po9to,la Signore l 
gliolo paraliticokArturobcon il coc 

ita misera ma serena in una e 
IN.Ea i tempi sono cclamitosi e 
si il peso di questa bocca irsuti= 

re sta per attuare il suo progetto 
ovatelli,Pcpà Barberin incontra,Vita= 
generoso; che si lutpietoaisce alle ce, 

'i comprarlo.L'affcre è fatto e Remi= 
fezionandosi a Vitali,alla scinuietm 
attori principali di quella compa= 
per caso nell'abitazione di una rima 

ham,che vive con il suo ;piccolo fi= 
o 'Illingham e c©n l'istitutrice 

Virginia,amante e con plice di qutpst'ultino.La Sijn,  a Ti illincham si corrine= 
vealla storia del piccolo  Remigi e decide di tenerlo con Oionche per dare 

J 
una buona compagnia al figlio Ar faro:Ue poco dopo l'istitutrice scorge al 
collo di Remigio una meda i t che fa riaffacciaro un losco delitto,conpluto 
de Virginia e da Mill 	zn dbleo per venire in possesso dell'eredltàdei 
Fkillin,,,ham fecoro ape: i e i prino na no Remigio,ed ora stanno facendo mori= 
re lentamente Il secon o (Ar 	).Bisogna sbarazzarci di Remigio,che,frattante 
attirato dall'affetto per VI 1,è tornato con Lui a riprendere la vita 
dal nomade.Un sicario di 'Il ingham = Gerofolo = con uno stataggemma rapi= 
sci Ro igio e fa arrestare V taliWomincia per Remigio una vita di maltraAn= 
renti continui,allietlati sol a;to dall'amicizia che egli contrae con un ra= 
cazzo poco p..1 g: onda di Luli,MatteoíQuest'ultimo ascolta un giorno un discorso 
tra :111ing1 am e Gerefolo e /apprende così che Remigio devo essere ucciso; 
nattec e Remigio rie cono ig sisma a Macine e si rifugiano nella prigione o= 
ve trovasi Vitali,al qualà accontuno il losco intrigo. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a . tyininkfiel 'a t. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso # 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

l') 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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IN LIQUIDAZIONE 
	 oir-̂  	 1/0 	

Roma 16 gennaio 1958 
VIA DEL CORSO, 525 - TELEF. 

ROMA 

Alla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 

ROMA 

Con la presente autorizziamo il sig. BONALDI MARIO 
a richiedere a Codesta Direzione Generale per lo Spettacolo 
i Visti Censura necessari per la distribuziofle in formato 
16m/m dei filmo: 

SENZA FAMIGLIA  

RITORNO AL NIDO  

Con osservanza. 

.9 



. 	• 
/ 

t4, 

-ALLA—PRESIDENZILDEL CONSIGL/0___DET_MMBTRI 

Servizi dello Spetty,colo 	 ROMA 

il_sottoscritt_o_l_Sig, BONALDI MARIO,. con sede in Rol,_ 

ma,. sia_Alfredo Cappellini n°94[  quale rappresent n 

te_della spetta ACTA CINEMATOGRAFICA_ con sede in 

4* 	' 	 ;.". 	li"-  52, 	concesslonariap_er l'Italia 

..._ 	#1  HUNIAPAMIGIJIA°  - marca 8 alera Film -per 	 

il formato ridotto 16/Mm - fà richiesta di n° 11 (un 

dici) visti_ di censura per la distribuzione del filF1 

_passo_rido:tto.- 

/1__s_otto_so_ritto dichiara, sotto la sua tesponsabil 

e_la_pellic_ola15/wLper il,film "SENZA PAM/ IO /P f  
/ 

assolutamente _identia alla originale 35/Mm, per 

e à_stuto _attAnuto_11.___viato_ di censura n 

„Dichiaiainoltre_cUe le copie 	le quali è 	. _per 

.11_visto diqcensura sonatutte_atampate 

Haterizle ininfiammabile.- 

;omal  lì 

BONALDI MARIO 
RCA.--Via—A:Tapp—e—Ilini 29 - Tel, 44,8 

I 	.pum 
 COLO 411.114.AM 

Sé MAR A —Ffi 	.pA7- 
IN LIQUID 	o  NE 

E Liq 
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(SERVIZI DELLO 	TACV*5.0ies  

fa-1  
SENZA FAMIGLI- 	 9 	

, ! 
re..)  • i TITOLO : 

	lk>. 
111,_ 

X"» 	
'  kr 	Nar • 
Co-1" 

5>
b5 1PR I Z 

REGT" : GieRGio- itf$9 - 7 

Marca : 

Terenzi - Roma 

O DE AMBROSIS - PTNIOSTALLA - 
,LIO STETNER - BIANCA DCRIS OLG-SOT,17— I 

Metraggiodichiarato 

accer o 	 

PRESIDENZA DEL CONSI  è  D MINISTRI 

Remigio, un povero 	in7 	-uto, vive una vita misera ma serena. in una casetta di 
veri contadini, i co 	Barberin.- Ma i tempi sono calamitosi e un bel giorno papè. 
Barberin decide di togliersi il peso di questa bocca inutile e di portare Remigio ai 
trovatelli.- Mentre sta per attuare il suo progetto avviandosi con Remigio all'ospizi* 
dei trovatelli, papà Barberin incontra Vitali, un saltimbanco girovago, stravagante uua.  
generoso che si impietosisce alle condizioni del bambino, e chiede a Barberin di com 
prarlo.- L'affare è fatto e Remigio comincia una nuova vita di nomade, affezionandosi 
a Vitali, alla scimmietta ed ai due cani che costituiscono gli attori principali di 
quella compagnia ambulante.- Un giorno Remigio capita per caso nell'abitazione di una 
ricca signora del posto, la signora Millingham, che vive col suo piccolo figliolo semi 
paralitico (Arturo), col cognato Millingham e con l'istitutrice Virginia, amante e com. 
plice di quest'ultimo.- La signora Millingham si commuove allt storia del piccolo Remi_ k 
gio e decide di tenerlo con sé anche per dare una buona compagnia al figlio Arturo.-,  Ma 
poco dopo l'istitutrice scorge al collo di Remigio una medaglietta che fà riaffiorare 
un losco delitto compiuto da. Virginia e da Millingham.- I due, per venire in possesso 
dell'eredità dei Millingham, fecero sparire il primo figlio, Remigio, ed ora stanno fa 
cendo morire lentamente il secondo, Arturo.- Bidogna sbarazzarsi di Remigio, che frat 
tanto, attirato dall'affetto per Vitali, è tornato con lui a riprendere la vita del no._ 
made.- Un sicario di Millingham, Garofolo, con uno stratagemma rapisce Remigio e fa ar 
restare Vitali.- Comincia per Remigio una vita di maltrattamenti continui, allietati sol 
tanto dalli/amicizia che egli contrae con un ragazzo poco più grande di lui, Matteo.-
£uestIultimo ascolta un giorno un discorso fra Millingham e Garofolo e apprende cosìche 
Remigio deve essere ucciso.- Matteo e Remigio rieggono insieme a ftwgire, e si rifugiano 
nella prigione ove trovasi Vitali, al quale raccontano il losco in 	

r I 
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	 a 

termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 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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F.to CalFffio 
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Al MINISTERO DEL TURISMO 

. 

,---- MARCADA~ 
a, ."'• 	 ' 	> ' i 	\ 

:17  .-- -.— 	• 	h 	' 

_ 	 '  
gli 	E 500  1 	r 

E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Manfredi Traxler, Amministratore 

Unico della Academy Film Distribution S.r.l. con ..-, 

_sede a Roma, via Fratelli Ruspoli, 8 2915 , 

Chiede . 	. 

_cliegli vengano rilasciati 	15 nulla_ osta  _n_s_ 4 Mq 1953  

sroiezione in pubblico del film "SENZA FAMIGLIA" 

Phod.Scalera Film).— 10  Episodio 

Con osservanza 

Roma, 24 aprile 1980 

r' 

24  hpp 1990 
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Roma, 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
CORVO - 867626 - Via Morgagni, 25 - Roma 

tv."' 
GArle 

;:3 	do1,5'à 

TTOSEpRETARIO DI STATO 
-JJo 

p.EPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: _SENZA. FAMIGLIA. — (1° opiaoclio 	  .) 

Metraggio dichiarato 	  

_ Metraggio accertato 	 Marca 	 FUN 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA i GIORGIO FURONI — INTERPRETI i LUCIANO DE AMBROSIS — ERMINIO SPALLA — 
ELIO STEINER — BIANCA DORIS — OLGA 3063ELLI 

Remigio, un povero bimbo sperduto, vive una vita misera ma serena in una casetta di po—
veri contadini, i coniugi Barberin. Ma i tempi sono calamitosi e un bel giorno papà 
Barberin decide di togliersi il peso di questa bocca inutile e di portare Remigio ai 
trovatelli. Mentre sta per attuare il suo progetto avviandosi con Remigio all'ospizio 
dei trovatelLi, papà Barberin incontra Vitali, un saltimbanco girovago stravagante ma 
generoso che si impietosisce alle condizioni del bambino e chiedo a Barberin di com— 
irarlo. L'affare è fatto e Remigio comincia una nuova vita di nomade, affezionandosi 
a Vitali, alla scimmiotta ed ai due cani che costituiscono gli attori principali di 
quella compagnia ambulante. Un giorno Remigio capita per caso nonlabitazione di una 
ricca signora del posto, la signora MilLigham, che vive col suo piccolo figliolo semi—
paralitico Arturop  col cognato Milligham e con l'istitutrice Virginia, amante e com—
plice di quest'ultimo. La signora Milligham si commuove alla storia del piccolo Remi—
gio e decide di tenerlo con sè anche per dare una buona compagnia al figlio Arturo. ma 
poco dopo l'istitutrice scorge al collo di Remigio una meda,lietta che fa riaffiorare 
un Losco delitto compiuto da Virginia e da Milligham. I due, eper venire in possesso 
dell'eredità dei Milligham, fecero sparire il primo figlio, Remigio, ed ora stanno fa—
cendo morire lentamente il secondo, Arturo. 3isogna sbarazzarsi di Remigio, che frat—
tanto, attirato dall'affetto per Vitali, è tornato con lui a riprendere la vita del no—
made. Un sicario di MilLigham, Garofolo, con uno stratagemma rapisce Remigio e fa ar—
restare Vitali. Comincia per Remigio una vita di maLtrattamenti continui, allietati sol-
tanto dall'amicizia che egli contrae con un ragazzo poco più grande di lui, Latteo. 
uest'ultimo ascolta un giorno un discorso fra Milligham e Carofolo e auprende così che 

Remigio deve essere ucciso. ,attoo e Remigio riescono insieme a fuggire e si rifugiano 
nella prigione ove trovasi Vitali, al quale raccontano il losco intrigo. 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il  
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R D. L. L4-9-1923, 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 de 	pellicola, di non sostituire i quadri e 'P rstr,P. 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'  •  ne senza autorizzazione del Ministero 
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