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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-

Servizio dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Ete Nazionale Industrie Cine- 
• 

matoraficl.,e - E.L.I.C. - Via Idercadante 36, Roma 

prega codesta Presidenza del Consiglio - Servizio 

dello Spettacolo di sottoporre a nuova revisione 

il film: 

QUATTRO RAGAZZE -30GNA110  

per la concessione del nuovo nulla osta per la pro 

lezione in pulblico. 

Allegato vi rimestiamo il visto u° 31934 del 

15 Luglio 1943. 

I MAG 1941 

All. 1 visto 



	

La presnAte pellicola, riconosciutat, Il Zii 	a 
w ni di le 2e, è ammessa a godere del beneildir 
uJ.Lie pro!ozioni obblizatorie ktabilito - dnll'Itrt. 

	

fi'M'• ottobre 1933-X l, n. I 114 e 	rt. l 
dee *g 4m 1935-XIII, l IOS 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO : QUI)skirTRO RAGAZZE SOCINANO 
dichiarato 	 Produzione: CINES 

Metraggio accertato 

Interpreti : Vanna Variai 

Regia : Guglielmo Giannini 

- Valentina Cortese - Paolo Stoppa - Luigi Pavese 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il Signor Roger Brent, ricchissimo ameri-
cano, vecchio, scorbutico, e misantropo, è morto 
a New York; ed i suoi beni passano di diritto 
alla nipote Ada, una graziosa fanciulla da poco 
laureata in medicina. Ada insieme alle sue inse-
parabili amiche Carla, Enrichetta ed Ivonne è 
giunta per prendere possesso dell'eredità, ed il 
notaio Morbleton in attesa di farle conoscere le 
disposizioni testamentarie, le consegna le chiavi 
dell'appartamento di Roger. Ada vi si reca 
me alle sue amiche. La casa è veramente prin-
cipesca, e le quattro ragazze che, per le spese dei 
funerali di Brent hanno dato fondo alle loro po-
che risorse, sono letteralmente affamate e spe-
rano di trovare qualche cosa da mettere sotto 
i denti. Ma la ghiacciaia, che pure lascia intrave-
dere tesori di commestibili, resiste a tutti i loro 
sforzi. Ada esce allora per andare a cercare un 
fabbro; ma è tardi ed i negozi sono chiusi, e. la 
fanciulla, mogia mogia sta per tornarsene a casa 
allorchè si imbatte, in uno strano tipo, giovane 
e simpatico, il quale, sospinto anche lui dagli 
stimoli della fame, la ferma minacciosamente, 
ingiungendole di consegnarle la borsetta. Ada, 
che non ha un soldo, non può far a meno di ri-
dergli sulla faccia. Ma l'incontro è tuttavia prov-
videnziale, perché Al Strong (cosi si chiama il 
curioso .lestofante) pregato da Ada, la riaccom-
pagna nell'appartamento Brent e con abile mo-
vimento di grimaldelli riesce ad aver ragione 
deWermetica ghiacciaia. Le quattro ragazze ed 
Al sugellano allora con un succulento pranzo 
la loro conoscenza. 

Frattato il signor Morbleton, notaio davvero 
poco raccomandabile, si è messo d'accordo con 

Giorgio Felton, industriale specializzato in affari 
loschi, conoscente del defunto Brent, per carpire 
ad Ada la sua eredità. Morbleton e Felton sanno 
che Roger era in possesso di azioni di una so-
cietà petrolifera che sono salite alle stelle. Poiché 
Ada ignora l'ammontare dell'eredità lasciato da 
Brent, pensano di tacitare la ragazza offrendole 
per la cessione dei diritti la somma davvero irri-
soria di diecimila dollari, somma che però ap-
pare enorme sia ad Ada che alle sue amiche le 
quali accettano entusiasticamente. Ma Al, che 
subdora l'inganno, riesce a involare dalle tasche 
di Morbleton il contratto appena firmato da Ada. 
Mentre le fanciulle con i diecimila dollari avuti 
si apprestano ad impiantare nell'appartamento 
upa bizzarra azienda di consulenza medico - le-
gale - letteraria, Morbleton e Felton, benchè gio-
cati una prima volta, non disarmano dal propo-
sito di impadronirsi delle azioni. Per caso rie-
scono ad appurare che il prezioso pacchetto tan-
to cercato si trova nascosto in casa Brent ed al-
lora, allontanate le fanciulle con una scusa, si 
introducono furtivamente in casa Brent per rag-
giungere il loro scopo. Ma Al è sempre sulla 
breccia; e quando le quattro ragazze, accortesi 
dell'inganno si precipitano trafelate per difen-
dere i lor averi, trovano i due mariuoli già im-
pacchettati e pronti per essere consegnati alla 
polizia. Adesso il compito di Al sembrerebbe fi-
nito, perché le quattro fanciulle, divenute ricche, 
non hanno più bisogno della sua protezione. Ma 
le strane avventure di cui sono stati protagonisti 
hanno stretto attorno ad Ada e Al un legame 
più dolce, ed Al rimane per sempre accanto a lei. 
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre, 1923 n. 3287, quale 
puplicato del nulla osta concesso il fA atfauct :t 9 4 3 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1° di non modificare in guisl 	ctobs,ti 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 autoriz-
zazione del Ministero. 
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Marea • -t irtirt 

• a* OwAielmo Glannini. 
Interpreti* Var.2.1,1 TaLni ValonAna Corteo° - 	„;Loppa 	lei lave 

Il 31,Lnor Roger 3rent, T100 ::1391M0 americmo, vece io, aeorbuico e 
nisantrepo è morto e Aew York; e 1 suoi beni pascano d iritte ella npete 
Aibe, una graziosa fanciulla dn poco laureata In melicina. Ada 1;:sieme alle 
*ne inseparabili ante Carla ThrIche-,:_: ed Ivonne, è giunta per prendere pop-, 
casco dell'eredità, ed 11 notaio 7orble-ton in atteee di farle conoscere le dio 
apoeizioni teleamenterie, le consegna le chiavi J.ell'apartamento di 2ocuer. A- .  

vi ai reca ineeme alle sue anidLe. La oana Iskev.posmàe=ceele é veramente 
inelpeoca, e le quattro rncazze, che per le spese dei funerli di Brent hnnn 
to fondo alle lora poche risoroe 30:10 letteramento affamate e pr,crane di r 

raro qunlche cena da *lettore noto i denti. Ma la cj-11154-clada, dio pure lancia 
ravedere i tepori di commen:ibili renlete a tuAl i loro nforzi. Ada esce 
ora por andare a cercare un f&bbro, na é tardi ed i no ozi 30 0 eLinfly e 

a anc 2. Jia mor;ia noci" sta per tornarsene n casa ellordhè si imbae in u!1* 
strzsno ro, giovane e elimatioo, il quale noepinto ancLe lui t-Acli etimoIl del 
la fame, In ferma minacidIsal101ite ingluncendole di. ceneecnarle la bor~ta. A-
da, che non ha un 3ol1o, non pub laro nono &Lindero& culla fa cia. a 1' inc 
tro tu-avia :rovvidenzale, rerchè Al itrong (cosi chlanao 11 curioso lesto.. 
fante) rega.A. da Ada, la ricycompacng nell'appart-mento Brent, e con abile me', 
vinen:„.0 di grimaldelli riesce al aver racione dell'ermetica belata. be 
APlat:a.0  ragazze od £1 cugeliano alloro con un imeenlento premo 	loro cone- 
acenza. 

:era-,J:nto il 1L.mor 'Torbie ,cmy notaio davver:,  poco raccomanlabile, si 
mous* d'acordo co:i Giorgio Tel ori, Indarr_riale specializzt7to in affari lo-

conoscenIe del de,rAl:,o Bron , per *ire ad Ada la eua eredità. -roble-
e IL'elto71 33: no cLe.nocer era in pio sesso al azioni di una socieV1 pc roli 

a elle so _o callo alle 	 Ada ignora l'ammontare dell'ere,Auh 
alato da Bra_t, pensano di tatit. re la ragazza offrendole per la coesione 
i dirlAi la °orna davero irrisoria di diecizU.a della I, Gomma Che perè 

pare-enorme sia ad Ada che alle nue iche lo quali socetano entuolasticen 
te. 7,re. Al, chsgmAlylors, l'inganno riesce n invelnr-, lane taccio di - orble 
il contr,toappena firir..t,o da Ada. :-entre le fanciulle con i liecinAla dellarl 
avw1 ci apprestano ad Impiantare nell'appartano 'A, una bizzarr aziondn di 
censulenza nedice-legalele orark*,!„ Torpoten e -01,0n bendhè !Jicen'Ji una prlm. 

volta, non Ilearmeno dal propoolte di impadro'Arci delle azioni. :er caso 
scene ad aì-,PuVere ode il ..l Taiezlono pacAletto tnno cercato ci cova na 

sto in casa Brent, e agora allow,enate le fanciulle con una ecuw, 
ce: A) furtiv nénte in cana Tirent per racgiunere II loro scopo. 73 Al è ~yr° t' 
sulla breccia* e quando le quattro racaztA accor osi 	 ci 1:reelpita. 
ne tralelate peT difendere i. loro averi,. 'roano i aue,parluoll giù ImpaccheAt, 
ti e proni per essere (303 :AWA alla polizia. Ade ce il complA) di ›J. senbre,  
robbe finite, perdi» le quatro fanelulles idi,;(11.4te ricóheo- non hanno pl4 bi 

roteziOneiw'1% le strane avveture di cui sono al,ati protegoni* 
ad Ada o Al un legame pih dolce, ed Al rimane per, 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	AI eie  " c 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna714fitoro, i sottotn e le scritture della pellicola, di Don sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autori7za7ione del Ministero 

2°) 	  



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 	DEI MINISTRI 

Servizio Spettacolo - Via__Veneto 	- Roma - 

aottoacritto at t ore_ Peachil_fu Giovanni 	O 

ga Fugger, domiciliato a Roma-in-Via della-Vite 

Amministratore unico della Società Metropolis film 

S.p.a. chiede numero trenta_nullaosta,41-proiezion 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

QUATTRO RAGAZZE SOGNANO 	 Produzione: Cines 
Regia 	G.Giannini 

Interpreti: Vanna Vanni— Valentina Cortese 
Paolo Stoppa— Luigi Pavese. 

Il signor Roger Brent, ricchissimo americano, vecchio scorbutico misan—
trOpo è morto a New York; ed i suoi beni passano di diritto alla nipote 
Ada, una graziosa fanciulla da poco laureata in medicina. Ada insieme alle 
sue inseparabili amiche Carla, EnrIchetta e Ivonne è giunta per prendere 
possesso dell'eredità ed il notaio Morbleton in attesa di farle conoscere 
le disposizioni testamentarie le consegna le chiavi dell'appartamento di 
Roger. Ada vi si reca insieme alle sue amiche. La casa è veramente prin—
cipesca e le quattro ragazze che per le spese dei funerali di Brent hanno 
dato fondo ai loro risparmi sono letteralmente affamate e sperano di tro—
vare qualcosa da mettere sottt i denti. Ma la ghiacciala che pure lascia 
intravvedere tesori commestibili, resiste a tutti i loro sforzi. Ada esce 
allora per andare a cercare un fabbro, ma è tardi e i negozi sono chiusi e 
la fanciulla mogia mogia sta per tornarsene a casa quando si imbatte in uno 
strano tipo, giovane e simpatico, il quale sospinto anche lui dagli stimoli 
della fame', la ferma minacciosamente, ingiungendole di consegnare la bor—
setta. Ada non ha un soldo non può fare a meno di ridergli sulla faccia. 
Ma rincontro è tuttavia provvidenziale perchè Al Strong (così si chiama 
il curioso lestofante) pregato da Ada, la riaccompagna nell'appartamento 
Brent e con abile movimento di grimaldelli, riesce ad avere ragione della 
ermetica ghiacciaia. Le quattro ragazze ed Al suggellano con un succulen — 
to 	pranzo 	la l o r o conoscenza. Frattanto il signor Morbleton 
notaio davvero noco raccomand bile, si é messo d'accordo con Giorgio Felton 
industriale spe cializzato in affari loschi, conoscente del defunto Brent, 
per carpire ad Ada la sua eredità. Morbletdn e Feiton sanno che Roger era 
in possesso di azioni di una società petrolifera che sono salite alle stelle. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a "termine delrat;  10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 01) 4 Oli. 3,3 	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. 

 

I11 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



Poichè Ada ignora l'ammontare dell'eredità, lasciata dal Brent pernsano di 
tacitare la ragazza offrendole per la cessione dei diritti la somma davve— 

_ ro irrisoria di diecimila ddllari, somma che però appare enorme sia ad 
Ada che alle sue amichb, le quali accettano entusiasticamente. Ma Al, che 
subdora l'inganno, riesce a involare dalle tasche di Morbleton il contrat—
to anpena firmato da Ada. Lentre le fanciulle con i diecimila dollari avu—
ti si apprestano ad imoiantare nell'appartamento una bizztarra azienda di 
consulenza medico-legale—letteraria, Morbleton e Felton benchè giucati una 
prima volta non disarmano dal proposito di impadronirsi delle azioni. 
Per caso riescono ad appurare che il prezioso pacchetto tanto cercato, si 
trova: nascosto in casa Brent ed allora allontanate le fanciulle con una scu—
sa, s'introducono furtivamente in casa Brent per raggiungere il loro scopo 

Ma Al è sempre sulla breccia e quando le quattro ragazze accortesi del—
l'ingannb si precipitano trafelate tek difenderei loro averi, trovano il 
mariuolo già impacchettato e prontó per essere consegnato alla polizia. 

Adesso il compito di. Al sembrerebbe finito perchè le quattro fanciul— 
_ le divenute ricche non hanno più bigogrio della sua protezione. 	le stra— 
ne avventure delle quali sono stati protagonisti hanno stretto attorno ad 
Ada ed Al un legame più dolce ed Al rimane per sempre accanto a ledi. 
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