
PD A 91 ia  enaaciel Conci i gl i O  dei_ 'dirli q 1111_ 

Uffició_eentrele per linemtogrefitt  

R. 0 M  
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'della Mercede  42 ) prodilttrice del 	 
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, con la massima cortese urgenaa--,-- 

-nate- anche conto che detto film deve essere esport 

to-all'Estero . 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 	rrnI;;001 

Metraggio dichiarato 
	

Marca : 
accertato 	

e 'JAP12...2II  
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

A;44El.0 	 DITA 
OUULI,  

_vero dea. di ',lora la figlia Coi bidello della propria acuoln , v 
JoduzIone, 1 un Euro ex .u'.no 	.ì. peorednor iati , vecobilo Inaegnan 

Z '4  '  trttenne p 1,‘:1, apoat. ...... 
, lopo meli IRTuto une. aroaa a 	 2‘. lap2.eGaro: inellth at , 	ittadi. 

rsti Il ji.ovarb., li cui aopra , e ragorloce Ir. tal. modo :La relt34..lorie 	I due 
cut () niRto un blabo , al quiile egli rurwe da " nonn.lno 4  .... 
I crwrdo il t,iinve:13tt3 , latlerite, dalle rw 4,1Iu , sta pew al,o4nre. u.-leltra 
li prafeaao2id 2u3c.I.t.n une aannelr1J pg'e. 	or 	c.,,a »zii. ha e13. , 3 non put,, 
irP,r IQ L.124 alt2e 	una atm ,eztai611...1 elte t I eiL3.42 e a131.14 ett-t81$2 II 12.44.',2,1:3.-.?.:hi:se 
atc,›.1.3.a Z,. ,a I TO 	prrIro l  pro m :orna 	• 	- 
rigarselo il C.Lidi oo.lì:::e ars letzti atte a t5 aeolcain 	2ar«.-  .t3 1..1 ,u 1.411,w, e  
Unto ai spiana pur leannalliticenato , o:-1‘ uoprzmvieem , del».4:;.tr.....or...to e,.:-a-
tral.to dal 1,31'..).;:e.soo£,c,  ....... 

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

Mil Yuri, 
1°) di non modificare in guisa alcuna il tieb 	goti gottemtpli 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°) 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

fai 
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C. C. I. A. di Roma N. 75300 

aa.'pAsactisvziaitua Cal~ 
L' 1 ru ID LI S T IR I A 	C f IV E 11A ATOGIR A FICA 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 7 

Telefono N. 480-683 

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62-722 

 

—Roma, li 	3..0 Dicembr.e....19.4e ...... 

eri. l e Presidenza dei Cnrsi lin dei 

Miristri 

Ufficir Centrale per l a 	ematr'àrafia. 

R C i A  

    

!ettnscrittn Libnrin CAIIPANI chiede a.1 a Presidenza 

del Crrsib l in dei Ministri che 41 i venga rii ascita cnpia, del 

nulla ^sta per il film " PENSACI GIACCIG:Ne " ri—srt tnprstn 

censura il 12/5/1Q48 crn il n.4176 



Qodederto Michele = ROMA ( Via urnbri. ,7) 
MILANO - VIA G. BARETTI, I - TELEFONO 270.307 

Romu. , 7 Aprile 1949 

—11u Presidenze. del Consiglio dei Ministri 
Ufficio Centrale per lai Cinemutografia. 
R o m z, 	( Viu Veneto , 56 ) 

Si prega codesto Ufficio voler rilasciare 

11(: 15 Nulla Osta del film : 

" PENJA1....GIACOMINO  

N: 4.176 di Protocollo in data 12 Maggio 1948 

Ringraziundo 

p.  p, LOD SERTO MICHEL* 



, 	. 
'7707'  ,IF  

. 

" 	< 
‘ 	• 
i, i 	r3 

P 	O 

i" 

4. s 

On.Le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dir» Gen. dello Spettacolo 

Ufficio Censura 

La sottoscritta CAPITANI FILM con sede in Roma, 

	 via della Mercede, 42, chiede che le vengano rilarc / 

«dati a.  2 visti censura relativi al film di  sua i 

produzione dal titolo: "PENSACI GIACOMINO" 
r  r  

Con osservanza 4 77 

	Roma, 25  /3/1954 

Al-leg 	n.3 visti censura 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 
	

142101.0ese 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

 

Marca: CAPITAUI FII 

 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

o 

Inter reti: ..rige 

111 

;41.200 
Chell 

a Paola 	.J.1.1 er 	 lielml • 

     

cher salvare dal diuono 	 del bidello della propri'. scuola 
la, vittins dell- 	ume i I tia suo ex alunno, il profesoor Noti, vec- 
chio 	nte ceseantenne. 	poua..... 

Poi, dopo aver avuto un grossa eredità, l'a ilnier're nell steuua 
cittadina il giovane di cui sopra, che favoxLacc Ln tal modo 1 relnx 
zIone tra i dae, cui è nato un bimbo, al quale ejli funge da "nonnino" 

quando il giovanotto, istigato dalla 	 stL per sposare una 
Atra, il profeaeore casetta aro sonndal., pretendendo 	egli h gih 
e non può averne un'Atra, una sua fa-liglia che tuella nella quale 
il profes;oie stesso è marito e padre *prog.i'ormag. 

mando il ..isuidio conti o-ni Legr;e anana e sociale tik rafigiunto 
il culmine tutt-d si ap tana per l'annullamento, che sopravviene, del 
matrimonio conti tto dal profesuore. 

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

1') di non modificare in guisa alcuna il titolo, í 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 	 19, L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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