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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	 1.K,  ,RA. 	2ITO49 

 

residente a 	 

 

Via 	Eomagna 	5 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	  OUICAILIO.. 	A211123017  	TheJaiticent....Am.,:barsons ) 

della marca: 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertala metri 	i 	  

	

Roma, li 	osto 	1946 p. — 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista t Oreon 4elles 
2kotts4onisid : Joseph Cotten 1;olores (ostello - Anna Baxter 	Tini Holt 

Agnes _oorehead 

Isabella,fijlia del ggiore Amberson,l'uomo piu' ricco della sua cittaai-
na,merviglia tutti sposando Alberto Anafer anziche' Lucio orgen. 
eglianni successivi il figlio di Isabella,Giorgio,si diliostra il piue ar-

rogante ragazzo del paese.Dopo molti anni ,,organ ritorna in citta' vedovo e 
con la sua bella figlia Lucia. 
Uiorjio nutro dell'antipatia per Lucio e la dimostra in varie occasioni,mal-
grado cio' Lucia si innamora di 31orjdo.Ioco tempo dopo la morte di Alberto, 
Fannie,jelosa della cognata,dice a Giorgio che corrono delle voci sul conto 
di Lucio e di Isabella.A causa di cio' Giorgio e la mamma partono e si et 
biliscono in ,:uropa ritornan,to solo quando Isabella e' sul punto di morte. 
_orta Isabella si viene a sapere che la fortuna de11 :,mberson non esiste 
pla'.1er mantenere se' stesso e la zia Fannie,ior,io si mette a faxe l'ope-
.eaio e tornando a casa una sera e' investito da un ,utouobile. 
Lucia si precipita a trov..irlo e pille tardi anche Lecio,che si rende finalmen-
te conto che le quanta' che egli tanto amava in Isabella si sono sviluppate 
Leiche i suo fijlio. 

 

- 

 

BOLLETTA IMPOR T AZ O NE 
../Serie,64.Data 	'  



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 pel 

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 rego- 

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

che siano osservate 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. 

2. 

Roma, li 	12 AGO.19413  
p. IL SOTT011/.  •  AVO 



1067 Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta  R,K.O,RADIO FILM 

 

residente a  Roma 

 

  

   

Via 	Romagna 5 	  domanda la revisione della pellicola intitolala: 

	It".ORGOGII0 	DEGLI AMBERSON 	 ( 	The....Magnificen.t...Amb.er.sons ) 

della marca: 	R.K4.0 • 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	r  

Roma, li 	9-.-Agosto 	19 	46._ 	 p. 	R .K..0 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Orson Welies 
Protagonisti : Joseph Cotten - Dolore' Costello - Anna Baxter - Tim Holt 

Agnes Moorehead 

Isabella,figlia del Maggiore Amberson,l'uomo piu' ricco della sua cittadi-
na,meraviglia tutti sposando Alberto Minafor anziche' Lucio Morgan. 
Negli anni successivi il figlio di Isabella,Giorgio,si dimostra il piu' ar-
rogante ragazzo del paese.Dope molti anni Morgan ritorna in ritta' vedovo e 
con la sua bella figlia Lucia. 
Giorgio nutre dell'antipatia per Lucio e la dimostra in varie occasioni,mal-
grado cio' Lucia si innamora di Giorgio.Poce tempo dopo la morte di Alberto, 
Fannie,gelosa della cognata,dice a Giorgio che corrono delle voci sul conto 
di Lucio e di Isabella.A causa di cio' Giorgio e la mamma partano e si sta-
biliscono in Europa ritornando solo quando Isabella e' sul punto di morte. 
Morta Isabella si viene a sapere che la fortuna degli Amberson non esiste 
piu'.Per mantenere se' stesso e la zia Fannie,Giorgio si mette a fare l'ope-
raio e tornando a casa una sera ek investito da un automobile. 
Lucia si precipita a trovarlo e piu' tardi anche Lucio,che si rende finalmen-
te conto che le qualital che egli tanto amava in Isabella si sono sviluppate 
anche in suo figlio. 

==114===== 
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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 pel 

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 rego- 

lamento salvo il disposto dell' art. 14 dalla legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 

che siano osservate 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. 

2.  

Roma, li 	12 At30.19443  

 

 

p. IL SOTTO IEGRETARIO DI STATO 

Tip. V. Ferri 



Il Signor 

ha pagato Lire 	04~.  

per 	 

c'o 

Per l'azienda dello Stato . 	. L. 

Per le aziènde speciali 	 

Totale L. 

2 

2.41 
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AMMINISTR/qIONE DEL 
[11:r 	FfeCe131011i 

OMONI° N. 	 
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Il Signor 	 

ha pagato Lire 	 

per 	  

      

      

      

       

I 
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Per le aziende speciali 	 

N

i 

	 Totale L. 

3 

Per l'aziende, dello Stato . . 

UT: 
Addì  ?‘ 4,‘ 19 
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Servizi per la Cinematografia 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

titolo: 

SEDE 

Il giorno 10 agosto 1946, è stato revisionato il film dal 

"L'ORGOGLIO DEGLI AMBERSON" 

(The Magnificent Ambercon) 

Marca: R.K.O. Radio Pictures 
Distribuzione: R.K.O. Radio Pictures 
Nazionalità: jaul9ana, 
Regista: Orson Welles 
Interpreti: Joseph Cotten - Dolores Costello - Anna Baxter - Tim Holt. 

E' la storia di  una 2mBlioea famiglia americana, svolgentesi 
negli ultimi decenni (51-secolo scorso e nerpi aiil'900, che, dal-
la più fastosa ricchezza passa alla più nera miseria, dalla quale è salva-
ta dalla generosità di un uomo prima disprezzato ed oltraggiato. 

La narrazione procede attenta e controllata sotto la vigile di-
rezione del regista, che ha saputo curare tutti i particolari con effi-
caci e preziosi mezzi espressivi. Viva ed interessante la descrizione de-
gli ambienti e dell'epoca; buona la tecnica ed ottima l'interpretazione. 

Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la politica e la mo- 
rale. 

Pertanto la pellicola può essere ammessa a circolare. 

Roma, 14 Agosto 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI PER LA CINEMATOGRAFIA 
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