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Domanda di revisione 
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Via 	Collina 	n° 48 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

I.L. 	FIORE 	SOTTO GLI  OCCHI" 

della marca • 	Canaarzio 	I. 0,....41....E.... 	  nazionalità  Italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	9.20.0 	 accertata  metri    ---gs=27G49—  /5'  	 

Roma li 2.0 M. 19A 	 p 	
r, 	° LUPA GIN AI:7- 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"IL FIORE SOTTO GLI OCCHI" dalla omonima di F. M. Martini, regia di Gui-

do Brignone, Mariella Lotti, Claudio Gara; Anna Magnani, Giuseppe Po-

relli, Luigi Cimara, Paolo Stoppa ed altri. 

Silvia Aroca, professore di storia presso una scuola media in una cit-
tadina di provincia, non è troppo soddisfatto della sua esistenza. La 
vita uniforme lo porta a considerare la moglie Giovanna, unico oggetto 
della sua attenzione, come si considera un fiore da un punto di vista 
freddamente analitico. L'improvviso arrivo di una popolare attrice, An-
na Comasco, viene a frantumare la monotonia dell'esistenza provinciale. 
La donna è un vecchio amore di Silvio e, dopo che i due si sono incon-
trati, in onore dell'antica passione, decidono di andare a Stresa per 
una vacanza. Anna non è al corrente del matrimonio di Silvio il quale, 
dopo aver narrato tutto alla moglie, le strappa un consenso contro un 
permesso per cui anch'essa potrà trascorrere una vacanza nello stesso 
luggo dei due. Naturalmente i due sposini, durante il soggiorno, dovran-
no fingere di ignorarsi. A Stresa i tre vivono nello stesso albergo. 
Giovanna è attaccata da un facoltoso editore che giunge perfino ad of-
frirle proposte matrimoniali. La donna sente il bisogno di confidare 
tutto al marito che ora si trova in tutt'altre faccende afflaccendato; 
il povero uomo è caduto nella rete di un'imponente suocera e di una sof-
focante fidanzata. Ambedue le situazionidanno adito a motivi ài gelosia 
da parte degli sposi. L'editore si fa sempre più pressante, ma Giovan-
na, nonostante l'ingiunzione del marito, resta fedele al suo proposi-
to di restare dieci giorni. Silvio colto dall'esasperazione affronta 
l'editore in una 'sala dell'albergo scaricandogli addosso una serie di 
aggettivi sconvenienti, ma questi con calme fa chiamare Giovanna e pa-
ternamente invita i giovani a tornarsene al loro paese. I giovani, nuo-
vamente felici, partono alla volta del loro, monotono, ma caro paesino. 
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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 paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1y13, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: "IL FIORE SOTTO GLI OCCHI" 

dichiarato.  2.900 

accertato 
Marc 	 zio I.C.A.R, Metraggio 

M. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

"IL FIORE SOTTO GLI OCCHI" dalla omonima di F.M.Martini, regia di Guido Brigno-
ne. Mariella Lotti, Claudio Cora, Anna Magnani, Giuseppe Torelli, Luigi Cimara, 
Paolo Sttppa ed altri. 

Silvio Aroca, professore di storia presso una suola media in una cittadina di 
provincia, non è troppo soddisfatto della sua esistenza. La vita uniforme lo por-
ta a considerare la maglie Giovanna, unico oggetto della sua attenzione, come si 
considera un fiore da un punto di vista freddamente analitico. L'improvviso ar-
rivo di una popolare attrice,Anna Comasco, viene a frantumare la monotonia del-
l'esistenza provinciale. La donna è un vecchio amore di Silvio e, dopo che i due 
si sono incontrati, in onore dell'antica passione, decidono di andare a Stresa 
per una vacanz,. Anna non è al corrente del matrimonio di Silvio il quale,dopo 
aver narrato tutto alla moglie, le strappa un consenso contro un permesso per 
cui anch'essa potrà trascorrere una vacanza nello stesso luogo dei due.Natural-
mente i due sposini, durante il soggiorno, dovranno fingere di ignorarsi. A Stre-
sa i tre vivono nello stesso albergo. Giovanna è attatata da un facoltoso edito-
re che giunge perfino af offrirle proposte matrimoniali. La donna sente il biso-
gno di confidare tutto al marito che ora si trova in tutt'altre faccende affac-
cendato; il povero uomo è caduto nella rete di un'imponente suocera e di unasof-
ftcante fidanzata. Ambedue le situazioni danno adito a motivi di geltsia da par 
te degli sposi. L'editore si fa sempre più pressante, ma Giovanna, nonostante 
l'ingiunzione del marito, resta fedele al suo proposito di restare dieci giorni, 
Silvio colto dall'esasperazione affronta l'editore in una sala dell'albergo Sef - 
ricandogli addosso una serie di aggettivi scanvenienti, ma questi con calma fa 
chiamare Giovanna e paternamente invita i giovani a tornarsene al loro paese. I 
giovani, nuovamente felici, partono alla volta del loro, monotono, ma caro pae-
sino. 

FINE 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concessa 	4ga 1954 	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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