
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

LA RIVINCITA DI rOUTEMISTO " 

IIl erprietis 

RICHARD ':1L 
ERYETE ZACCONI 
:ICHELE ALFA 
BIANCA. DELLA CORTE 
LISE DELALAR 
CAPI EN BONI 

ia di: ROBERT V:MAY 

A Venezia, i)antes, ora Conte di Lontecristo, fa rapire dai ban diti Alberto di : orcerf, il figlio di Ferdinando, pagandone poi 
il prezzo del riscatto per procurarsi la riconoscenza dei rorcerf. 

Installatosi successivamente a Parigi, dove conduce una vita fa- stosa in compacnía di YaMe, la Giovane 	del defunto pascià 
di Janina, entecrizto fa evadere dal bajnc di Tolone Caderousse, 
condannato per assassinio, e il giovane contrabbandiere Beneet 
frutto di un'illecita relazione di Villefort. Benedetto 

contava
te, 
 appena qualche giorno di vita quando ve.' ne salvato da Bertuccio nel momento in cui Villefort stesso 

stava per sopprimere il neo- 
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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEgATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

ROMA 	  Il sottoscritte rit= A  Rv• FILM   residente a 	 

Via 	Pa vetro n°45 	 legale rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a RomA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	°LA 	RIVINCITA 	DI 	rONTECRISTO, 	  
	  della marca 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

 

   

Roma, li 	r 	Aprile 495 	 A 	 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

nato. iontecristo fa investire Benedetto del titolo di 
marchese de' Cavalcanti, lo fornisce di denaro e di ve-
stiti, e lo lancia nel gran mondo. 

Intanto si compie il destino di lorcerf. Accusato da un 
giornale, manovrato da :entecrísto, di aver tradito e conse 
gnato ai turchi il pasci?) di Janina (tradimento al quale 
deve la sua fortuna), il cento viene espulso vergognosamen-
te dalla Camera dei rari. Suicidatosi Ferdinando, ora C la 
volta di Caderousse, che, cadute nella rete abilmente tesa-
gli da 1'ontecristo, muore assassinato da Benedetto. 

giunge anche per Villefort-il giorno della resa dei con_ 
ti. Durante il processo di Benedetto, Bertuccio rivela la / 
vera paternit dell'imputato e il tentativo criminoso ope-
rato da colui che ora veste la toga di procuratore Generale. 
Villefort segue la stessa fine di rorcgrf. 

Finalmente vendicato, Eontecristo lascia con Haydùe la Fran._ 
cia per vivere felice sotto altri cicli. 



oc. 
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E. SCRITTURE 

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 pcl 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 re- 

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

zione 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 qua-

dri e Ie scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li; 	 4 b" 	 193 	 A. 	 
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DIREzain 	 inAoCINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI 1-ZH;VISIONI-< 

Il sottoscritto MINERVAFILM 	 residente a 	 .OLA 	  
via 	Palestra n°,45 

	
legale rappresentante- della Ditta 	 

con sede nel Regnd a 	à0DIA. 	  domanda in nome e per conto 

della pellicola intitolata: 	"ILA RIVINCITA. .DI....M.CN.TECRISTO't 

fle, /7 , 
,della,  I  tta stessa la revisione 

• 

	  della marca 	Excelsa 	Filmi 	 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 

Roma, li 	47 	Aprile 	145 A. 	
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

" LA RIVINCITA DI MONTECRISTO " 

Interpreti: 

RICHARD VILLI 
ERMETE ZACCONI 
MICHELE ALFA 
BIANCA DELLA CORTE 
LISE DELAMAR 
CARMEN BONI 

Regia di: ROBERT VERNAY 

i 

A Venezia, Dantes, ora Conte di Montecristo, fa rapire dai ban 
diti Alberto di Morcerf, il figlio di Ferdinando, pagandone poi 
il prezzo del riscatto per procurarsi la riconoscenza dei Morcerf. 

Installatosi successivamente, a Parigi, dove conduce una vita fa—
stosa in compagnia di Haydèe, la giovane figlia del defunto pascià 
di 3-ani/la, Montecristo fa evadere dal bagno di Tolone Caderousse, 
condannato per assassinio, e il giovane contrabbandiere .Benedetto, 
frutto di un'illecita relazione di Villefort. Benedetto contava 
appena qualche giorno di vita quando venne salvato da Bertuccio 
nel momento in cui Villefort stesso stava per sopprimere il neo— 

• /i. 
Polistampa - Ord. 145 (5000) - 1939 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

nato. Montecristo Montecristo fa investire Benedetto del titolo di 
marchese de' Cavalcanti, lo fornisce di denaro e di ve—
stiti, e lo lancia nel gran mondo. 

Intanto si compie il destino di Morcerf. Accusato da un 
giornale, manovrato da Montecristo, di aver tradito e conce 
gnato ai turchi il pascià di Janina (tradimento al quale 
deve la sua fortuna), il conte viene espulsq Yereognosamen—
te dalla Camera dei Pari. Suicidatosi FerdihandC; ora è la 
volta di Caderousse, che, caduto nella rete abilmente tesa—
gli da Montecristo, muora assassinato da Benedetto. 

E giunge anche per VillefortAl giorno della resa dei con__ 
ti. Durante il procesto di Benedetto, Bertuccio rivela la 
vera paternità dell'imputato e il tentativo criminoso ope—
rato da colui che ora veste la toga di Procuratore Generale. 
Villefort segue la stessa fine di Morcerf. 

PPialmente vendicato, Montecristo lascia con Haydèe la Fran_ 
cia per vivere felice sotto altri cicli. 
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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 pcl 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 re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diiitti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 
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AMMINISTRAZIONE DEL 	  N. 	7116 
della matrice 

D'od. 72—A 

• Il Signor 	441.1441 

ha pagato Lire 

233* 	  

i l'IO 

del 

4(1 

UFFICIO 	Articolo N. 
Urti° Co 	- 	 dt1 (1) 

Per l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende speciali 	 

Addì ?)9' - tA - 

I I Ca Uff o 
Totale L. N. 	 
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N. 	7891  
- della matrice 

moi. 72-A 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

'd 

.64 	 

Il Ygnor 	 

ha pag Lire 	 

p -r 	 

del 	11 	O Co 4Ì It 

a_ Moda_ dalla fai 
~')1. 	 
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• Addì  3c: .1_ 4;  Per l'azienda dello Stato ...; L. 

Per le aziende speciali ...... » 

N.  	 Totale L. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

,APPU:DO P_,h  S.E.  IL -3017110SEGRETARIO DI STATO 

REVISIONE CrEMATOCRAFICA DEFINITIVA 	' 

Il giorno 27 Aprile u.s. nella sala di proiezione 

della Società Fqno Roma è stato revisionato il fili dal ti-

tolo: 
• 

m LA RIVINCITA DI MONTECRISTO 

Presentato dalla Società Minerva Film 

Marca: Excelsa 

Regia: Roberto Vernay 

Interpreti principali: Richard Wilm, Ermete Zacconi, Michele 
Alfa, Bianca Della Corte, Lise Delamar, 
Carmen Boni. 

TRAMA " A Venezia, Dantes, ora Conte di Montecristo, fa rapi-
re dai banditi Alberto Di Morcerf, il figlio di Ferdinando, 
pagandone poi il prezzo del riscatto per procurarsi la rico-
noscenza dei Morcerf. 

Installatosi successivamente a Parigi, dove conduce 
una vita fastosa in compagnia di Haydèe, la giovane figlia 
del defunto pascià di Janina, Montecristo fa evadere dal ba-
gno dì Tolone Caderousse condannatc> per assassinio, e il gio-
vane contrabbandiere Benedetto, frutto di una illecita rela-
zione di Fillefort. Benedetto contava appena qualche giorno 
di vita quando venne salvato da Bertuccio nel momento in cui 
Villefort stesso stava per sopprimere il neonato. Montecristo 
fa investire Benedetto dal titolo ai Marchese aet Cavalcanti, 
lo tornisce di denaro e di vestiti, e lo lancia nel gran mon- 
do. 

Intanbc si compie il destino di Morcerf. Accusato da 
un giornale, manovrato da Montecristo, di aver tradito e con-
segnato ai turchi il pascià di Janina (tradimento al quale 
deve la sua fortuna), il Conte viene espulsa Je gognosamente 
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dalla Camera dei Fori. Suicidatosi Ferdinando, ora è la volta 
da Caderousse, che, caduto nella rete abilmente tesagli da 
'..a)litecristo, muore assassinato da Benedetto. 

E giunge anche per Villefort il„n:iorno della resa 
dei conti. Durante il processo di Benedetto, Bertuccia rivela 
la vera paternità dell'imputato e il tentativo criminoso ope-
rato da colui che ora veste la toga di Procuratore Generale. 
Villefort segue la stessa fine di :,:orcerf. 

Finalmente vendicato, Montecristo lascia con Haydbe 
la Francia per vivere felici sotto altri cieli." 

GIUDIZIO: E' il secondo episodio del Conte di :,lontecristo. 

Valgono per esso le s:besse consl(Aeraion,i fatte per il_primo 
episodio. 

Dal lato politico e morale, nulla osta alla integrale 

proiezione in pubblico. 

Roma, 4 Maggio 1945 

IL CAPO DrThL'UFFICIO SPETTACOLO 





PARVA FILM 

ORGANIZZAZIONE PASSO RIDOTTO 

PIA SOCIETA' SAN PAOLO 

V. Grottaperletta 58 Te!. 571.251 - 571.312 

ROMA 

Roma, 5/7/49 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELITINISTRI 

Direzione Generale per lo spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On.-Direzione Generale di voler rilasciare 

il "Visto di programmazione" per il film " LA RIVINCITA DI MONTE-

CRISTO " - di produzione Excelsa Film. 

Il visto si richiede per cffipia in formato 16 m/ M. stampata 

integralmente su pellicola all'acetato di cellulosa (ininfiam-

mabile. 

Con osservanza. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO 

 

Fo uo 1i 

   

   

dichiarato 

accertato 

   

 

Metraggio 

 

Marca:.,.,..  isaa F 

         

         

         

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.~.-trK11417.411 4»...a.ru.„..r.fgint 
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de' Cavalcanti, 
nel ,man zaohdo. 

tanto si colavi° il daestino di liarcof causato da un cior- 
ua 	nanovrato da .";ontecristo, di aver tra t© conset»ato 
Urchi il pascidi. uanizut, (tradiuonto al ivale ueve la sua 

%una) il conto viene espulso ver.go‘nokuiment.-- 
2ari, 

2uioluutoul ''...àdinando, ora 
nella rete iesagli abilmen 

nato ua Lenede..to. 
zsiunze anche per Villefort il giorno t.ella rcza 

‘)urtin,..e il 
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,roceuso di iXa tte tO p i3ertuccio 
u'i 	
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,Iputz-Ito e il t
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entativo criginoso zr,?e-...-;fis-,o da 

che ora veste la toga di .irocuratore Generale, i.111.:;.r.ertrt 
la sta t.lea fine 3i orcuf. 

vendicato, 	11'0 cc: ri e t o laecia, con la 
ancia per viver,„; felice sotto ritri cieli. 

nulla-osta concesso 
Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

0,4 5."--sotto l'osservanza delle presenti 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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