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Sottolascicolo 

   

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

(8106140) Rich. 134 del 1961 - let. Poligr. Stato -  G. C. (50.000) 

MIIMMIS~ 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOL 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- 3 

Domanda di revisione 

H sottoscritto 	Francesco 	Samerto Mollo 

 

residente a Massalubrense 

  

Via _delle 	Mortene 	 legale rappresentante della Ditta . 
 Artemide Cinematograficasrl  

    

Tel. 	 con sede aCekstellarnmare Stabia 
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	 "la_donna9.Qia" 	e  presentazione) 	i  )  

di nazionalità: italiana 	  produzione: Artemide Cinematogl tica sri. 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	X 

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

Artemide 
S. R. L. 

Roma, li 1.6  ott.. 	1.963   	A nimstutoreUnico  
saveo 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

nardarosa balla circordata da alcuni paesani che battono le mani - 
Mariarosa attraversa una strada del paese, una donna chiude la porta-
Mariarosa attraversa un altra strada del paese salutata da un contadino-
Fotografie della DOMINIQUE BOSCHERO che impersona Lariarosa in vari attez 
giamenti - con il parroco - con il brigadiere - con Oreste - 
Fotografie dell'attore ALDO BUFI LANDI che interpreta Oreste in varie pose 
Scena tra Oreste e Liariarosa nella casa di questa . Oreste canticchia il 
motivo della marcia dei bersaglieri e fa girare Oreste intorno a se Ma-
riarosa - Fotografie dell'attore GEORGE RIVIERE che interpreta Bartolo -
Scena tra Bartolo e il brigadiere - Scena Bartolo seguito dai suoi falà 
liari va alla stazione insieme àd una colonna di contadini - Fotografie 
dell'attrice LUCILE SAINT SIIVION che impersona Antonia - Scena prim4otte 
matrimonio fra Antonia e Michele. I due si tendono le mani - Scena Con-
cetta legata atm una corda al letto - Fotografie di LAURA DE MARCHI che 
iàpersona Concetta con il fratello Angelo, in chiesa - Fotografia di uno 
stregone - Scena Liariarosa circondata da un gruppo di giovani davanti al 
la sua casa - Scena Liariarosa fra due carabinieri si dirige verso una mac 
china attraversando un gruppo di contadini/- 
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Pitf•Paq 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del vers ento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore  •- 	egistro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 Ì;;f 	 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so- 
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo %n nen è 4ogeje0e- a revisione- per l'esportazione. 

3  OTT 1953 Roma, li 	 

 

IL MINISTR 

 

ti. SOTTOSEG TARI' DI STATO 
rnbardi) (On.  

N.B.

R  

— Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOORAFIA - VIA CERNAIA 1 - ROMA - 4734 36 

DECRETA 



MINISTERAAEL-TURISKO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

*DOMANDA DI REVISIONE  

sottoscritto  Francesco Saverio M0110$ eri 

a 	 Mastealubrenaeoria delle AtortCle_e_ legale rappre- 

sentante della ditta HARTEMIDE_CINEMATOGRAZI  CA-,  ;3r.tc0n 	 

sede a Castellammare di _Stabia, domanda in nome e  

per conto della ditta stessa la revisione_della pre  

~azione del film dal titolo "LA DONNACCIA" dina— -_ 	 

zionalità italaiana, produzione ARTEMIDE CINEMATO- 

GRAFICA dichiarando che la stessa viene presentata -18  tfflY719A4 
tper_la_p rima votta alla revisione. 	  Artemide Cinematografica 

Boua_$_16-Ottobre_t963 
, A 

DESCRIZIONE DELLR SCENE 

S. R. L. 
L'mi0 'stridore UniCO 

. 	. 	t  

Lariarosa balla càrcondata da alcuni paesani che 

b ttono le mani -  Mariarosa  attraversa una strada 

del paese, una donna chiude  la  sorta - Mariarosa 

tt versa an altra strada del  paese  salutata da 

ontadino - Fotografie di DOMINIQUE BOSCHERO che  

impersonaAariarosa in varie pose - con il parroco- 

con il brigadier reate- Fotografie dello 

attore ALDO BUFI LANDI c#e interpreta Oreste in 

rie pose__- Scena tra 	ste  e Mariarosa nel]  casa 

di questa Oxeste canticchia il motivo della mar-

nia dei bersaglieri e la giraim_iiit02`nWue_Mar.0 



rosa - Fotografie" dell'Attore GEORGE RIVI= che  

interpreta Bartolo - Scena tra Bartolo e il brigadie 

re - Scena Bartolo seguito dalla sua famiglia va al 

la stazione insieme ad un colonna di contadini - 

Fotografie dell'attrice LUCTLR SAIRT SIMON che imper 

sona Antonia Scena prima notte matrimonio tra An 

tenia e Michle. I due si tendono le mani - Scena 

Concetta legata con _una corda -al- letto - Fotografie 

di UVEA DE---MARCHI-che- impersona Concetta con Al 

fratello Angelot_ in_ chiesa. Foto~ di ano 

gone - Scena Ilariarosa circondata da un gruppo di 

giovani davanti alla sua casa - Scena Matiarosa tra 

due- carabianieri si dirige verso una macchina atte 

versando un gruppo di contadini - 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "la donnaccia" 

Aletraggio 

accertato 

DESSRIEIONE DEL SOGGETTO 

Mariarosa balla circondata da alcuni paesani ehe battono le mani-

Mariarosa attraversa una strada del paese, una donna chiude la porta -

Mariarosa attraversa un'altra strada del paese salutata da un contadino 

Fotografie della DOMINIZUE BOSCHERO che impersona Lariarosa in vari 

atteggiamenti - con il parroco - con il brigadiere - con Oreste-

Fotografie dell'attore ALDO BUFI LANDI che interpreta Oreste in varie 

pose - Scena tra Oreste e Mariarosa nella casa di questa. Oreste can-

ticcnia il motivo della marcia dei bersaglieri e fa girare intorno a 

se "i;lariarosa - Fotografie dell'attore GEORGE RIVIERE che interpreta 

Bartolo - Scena fra Bartolo e il brigadiere - Scena Bartolo seguito 

dalla sua famiglia va alla stazione insieme ad una colonna di contadi 

ni - Fotografie dell'attrice LUCILE SAINT SI,.ON che impersona Antonia 

dena prima notte matrimonio fra Antonia e Michele. I due si tendono Ak\.; 
le mani - Scema Concetta legata con una corda ai letto. 9>~i Jgt. 

cD(ravirtelimemmie±~. Fotografie di Laura de J,IARCHI che impersona Con - 
cetta con il fhatello Angelo, in chiesa - FotogrIfia di uno stregone -

cena „ariarosa circondata da un gruppo di giovani davanti alla sua 

casa - Scena Mariaresa fra due carabinieri si dirige verso una macchi 

na attraversando un gruppo di contadini. - 

dichiarato 	  

119 Marea : ARTEMIDE CINE.,:ATO Asrl. 

MARCA on BOLLO 

1:ié2';;AY.2  
*,1 

RE 200+ 

t 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	Li, 	a termine della legge 21-4-1962 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

I) 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 de] Ministero. 

2)  VIEA 	ATO 	AI 	MINORI 	DI 	K. 	 a 	 

Roma,  	8 NOV.1965 p. c. c. 
C. dg IL MINISTRO 

F.up LOMBARDI STAMPATI PER LA OINEMATOGRAFTA 
ROMA — VIA CERNAIA, 1 — (30 11 V O 
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