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Domanda di revisione 1 3 D I C.1965 

Il sottoscritto 	Dr, Alberto Giacalone    residente a  Roma  

Via Lueullo_,  11 

 

legale rappresentante della Ditta  CINE ITALIA FILM  Tel.  46 46 60 

 

con sede a 	ROMA     domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	LE DUE GRFANELTiE 	 

di nazionalità • 	 

 

/7,.."Ak/Uliet 
igW44g1A 	=e 	 produzione: CINE ITALIA FILM 

 

      

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

Lunghezza dichiarata metri 	2775    accertata metri 	 

Soggetto: dal romanzo di A.d'Ennery Interpreti: VALERIA CIANGOTTINI- 
Regia: 	Riccardo Freda 
	

MIKE MARSHALL - SIMONE VALERE - 
SOPHIE DARES - JEAN DESAILLY 

sulla strada di Evreux il temibile Marchese De Presles s'innamora perduta-
mente di Enrichetta, che si reca a Parigi accompagnata dalla sorella Luisa. 
Il Marchese la fa rapire. Ma il suo piano viene contrastato da Roger de 
Vaudrey, che non consente che l'innocenza venga beffata in tale modo.In se-
guito ad un eroico duello,questo prode cavaliere abbandona il Marchese, in 
apparenza morto. A Parigi la repressione dei duelli è stata ancora raffor-
zata. Roger scopre d'essere innamorato d'Enrichetta. Luisa - la giovane or-
fanella,che è anche cieca - cade in balia d'un'equivoca donna, la Frochard, 
che cerca di sfruttare la sua disgrazia.Ma la coraggioda Luisa tiene duro, 
sopportando di essere rinchiusa e patendo il freddo e la fame. La moglie del 
capo della Polizia, zia di Roger de Vaudrey, protegge suo nipote e s'incontra 
con Enrichetta. La Contessa viene a scoprire, dalle confidenze di Enrichetta 
che Luisa è sua figlia, che, per un matrimonio di convenienza, è stata costret 
ta ad abbandonare quindici anni prima. Per sbarazzarsi di Roger,il Conte di 
Linieres propone al suo irrequieto nipote un ricco matrimonio. Roger, rifiuta 
categoricamente e preferisce subire le angherie della Polizia. Per rappresa-
glia lo zio autoritario ordina che Enrichetta venga rinchiusa alla Salpetriè 
re, come una volgare prostituta. Roger,dal canto suo,viene imprigionato. Ma 
grazie all'aiuto di un medico comprensivo e ad un sotterfugio, Enrichetta non 
partirà. In quanto a Roger, egli dovrà la sua salvezza alla complicità del 
fedele Picard. Enrichetta, per sfuggire alla Polizia, rischia di cadere nelle 
mani della teppa. La Frochard fa credere ad Enrichetta che sua sorella Luisa 
è morta. Pietro si batte in duello con il suo terribile fratellastro Jacques, 
per sventare questo inganno. Le due sorelle si ritrovano infine, ma la Fro- 

chard, impazzita di rabbia, minaccia Enrichetta con la lama di un coltello. 

6") 



Roger giunge in exteemis per salvare le due orfanelle. Luisa recupere-
rà la Vista grazie ad un'operazione che farà epoca nella storia/ I 
suoi occhi, riaprendosi, si poseranno sulla madre, la Contessa di 
Liniéres. 
Il Conte ha perdonato tutto. Luigi XVI non si opporrà più al matri-
monio di Enrichetta con Roger, a condizione che il nostro eroe va-
da ih guerra al seguito del Generale La Fayette. 

TITOLI DI TESTA 

La CINE ITALIA FILM presenta ul film di ROBERT DE NESLE con VALERIA 
CIANGOTTINI - MIKE MARSHALL - SOPHIE DARES - JEAN DESAILLY = STMONE 
VALERE * LE DUE ORFANELLE = dal celebre romanzo di ADOLPHE D'ENNERY 
"Le deux Orphelines" e con JACQUES CASTELOT = MICHEL BARBEY = ANDRE FAL 
CON = (Membro de la Comédie FranQaise) = JEAN CARNET e ALICE SAPRITCH 
Regia di RICCARDO FREDA 

TITOLI DI CODA  
FINE = Altri interpreti: MARIE FRANCE MIGNAL = ROGER FRADET = BERNARD 
LA JARRIGE = VIRGINIE RODIN = ROLAND CATALANO = PATRICK BALKANY = LU-
CIA AMRAN = FRANCE DELAHALLE = MAK VIALLE - GABRIELLE DOULCET - JEAN 
PIERRE LAVERNE = FRANCOISE BRINCOURT = ANDRE TOMASI * CORINNE CAIRE = 
VIRGINIE SOLENN + CHRISTINE AUREL = DOMINIQUE DELPIERRE = CHRISTIAN 
BROCARD * Sceneggiatura di MICHEL WICHARD e RICCARDO FREDA - Adatta-
mento e dialoghi di VINICIO MARINUCCI = MUSICHE DI RENE' SYLVIANO = 
Direttore di Produzione JEAN MAUMY - Direttore della fotografia JEAN 
TOURNIER - Scenografia - JACQUES FAWAT - Ispettore di Produzione 

RAYMOND DUPONT - Segretario di Produzione LOUIS SURET - Aiuto Regi- 
sta PHILIPPE LEFEVRE - Segretaria di Edizione LILY HARGOUS - Tecni- 
co del suono: GERARD BRISSEAU - Maestro d'Armi CLAUDE CARLIES - Operatore 
Macchina PAUL SOUVESTRE - Costumi di SYLVIE POULET - Truccatore 
JANINE JARREAU - Parrucchiera HUGUETTE LALAURETTE - Montaggio di 
JEAN MARIE GIMEL e PATRICK CIEMENT-BAYARD - Doppiaggio eseguito dall 
A@SOCIAZIONE ROMANA SINCRONIZZATORI diretto da RENATO COMINETTI - 
Girato negli Studi MARIGNAN con pellicola KODAK EASTMANCOLOR - 
Laboratori TELECOLOR - ROMA e CTM GENEVILLIERS - Una co-Lproduzione 
ITALO FRANCESE: CINE ITALIA FILM S.p.A. Roma - COMPTORI FRANCAIS DU 
FILM - PRODUCTION - Paris 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	2  

del l' Ufficio 

 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

 

della tassa di L. 	 9,3 r  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 

   

1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	c>2  

    

    

    

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stitub i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

utorizzazione del Ministero. 

Questo film non è soggetto a revisione 

Roma, li 	 6 D I C,1965  

per l'esportazione. 
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N. B. - il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

4. Conti 7-65 15 0001 
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Il film è scena e colonna/ 	 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

Poe 
In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole/ la copi e la presenta 'ione del film : 

e  
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Firma del 	vente 
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 ,C. C. I. A. N. 210225 

CINE ITALIA FILM S. p. A. 

ROMA 

Via Lucullo, 11 

Roma, 15 dicembre 1965 

Capitale Sociale L. 30.000.000 

Telef. 464.660 - 460.902 

Telegrammi. CINITALIA-ROMA 

Ministero del Turismo 
e dello Spettacolo 
Direzione Generale Spettacolo 
Ufficio Revisione Films 

ROMA 

 

 

Dr. Gfeg 

 

     

LE DUE ORFANELLE 

Abbiamo preso nota dei tagli suggeritici per il 
film suddetto e con la presente Vi dichiariamo nella maniera 
più assoluta di aver apportato subito,sulle copie già stampate 
come sul negativo stesso, i tagli come sopra. 

Tanto per Vostra norma e nostra doverosa comunica—
zione nel mentre distintamente Vi salutiamo. 

ettWit" 
Un 

fIlIVA S.p.A• 

mkilsirotem 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO & DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo —ROMA— 

OGGETTOI_Richiesta di visti di censura 

Il sottoscritto Dott. Alberto Giacalonez_Amministratore 

della CINE ITALIA FILM S.p.A., con sede in Roma, Via Lu— /././.-, 

cullo N0  11, ohiede il rilascio di N° 12  visti di censura 
,.....:..._...---7---,....--, 

I Z. /2, bd/ 
. 	._ 

riguardanti il film dal titolo: 

" LE DUE ORFANELLE " 

Roma, li 
'li 	DIC. 	—Ij-j--' tZ 

CINE IT 	IA FILM S.p.A. 

t 

E' stata eliminata l'inquadratura nella quale il 

coltello premendo sulla gola di Enrichetta provoca 

la_fuoriuseita del sangue. 

CINE ITALIA FILM S.
Unmministralor P. A'  
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Sulla strada di Evreux il 	 Marchese De ~0111 	'innamora perdu- 
tamente dl ihrichetta, che i reca a Parigi accompagnata dalla sorella 
Una*. Il Y!archeee la fa rapire. .ga il suo piano vimne contrastato da 
Roger-  de Vaudrey, che non consente che l'innocenza venga beffata in tale 
modo. In seguito ad un eroico duello, questo prede cavaliere abbandona 
il %robot**, in apparenza morto. .-Parigi la repressione dei duelli è sta-
ta ancora rafforzata.floger scopre d'ema re innamorato d'lnriehetta.Luisa 
la giovane orfanella, che anche cieca - cade in balia d'un'eqaivoca 
donna, la Frochard, che cerc=i di sfruttare h sua diegrazia.a la coraggiose 
Luisa tiene duro,sopportanto di essere rinchiuse e patendo il freddo e 
la fame.a moglie del capo della Polizia, zia di Roger. de Veaerey,protegge 
suo nipote e s'incontra con Enrichetta.7e "ontessa viene a eeoprlre,dalle 
confidenze di =nriehetta che Tacari è sua fighe, che, per un matrimonio di 
convenienza, 	otata costretta ad abbandonare quindici anni prima.Per sba- 
razzarsi di iloger, il Conte di Línieres propone ai suo irrequieto nipote 
un ricco matrimonie.oger,rigiuta categoricamente e preferisce subire le 
angherie della Polizia.Per rappresaglia lo zio auteritario ordina chi bn-
aichetta venga rinchiusa alla aalpetrière, cesare una volgare prostituta. 
Nger,dal canto suo,viene inrpielionato. 	area e &d'aiuto di un medico 

comurenoivo eu ad un eotterfugio,Fnrichetta non partlrh.ln quanto a Roger, 
egli dovrà la nua salvezza alla complicità del fedele Picard.Enrichetta, 
per sfuggire alla Polizia,riachia di cadere nelle mani della teppa. ,a ro-
chard fa credere ad 2nrichetta che a e sorella .,alea è morta. Pietro si 
batte in 'duello con il 
questo ingaano.7e d 
i ra iaam 

Si rilascia il presente duplicato 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e 

euo terribile fratellastro Jacquen, per sventare 
le sti ritrr v oinfine,ma la ii$rochard,impazaita 
ama di 	coltello ratmlahetta.hoger giunge in 1

o in L 1945 	 a termine 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 
di nulla osta concesso il 

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. 

2'l 	  

ta 1' l n uadratura 
provoca le feorixtecitm del san . e 

!NUTRO 



extrèmie per salvare le due orfanelle.7,ulea recupererà la vieta grazie 
ad un'operazione che farà epoca nella toria.l. suoi occhl,riaprendoel, 
esi poseranno culla madre, la Contessa di Linièeres. Il conte ha perdonato 
tutto.Luigi XVI non al oppork più al matrimonio di 2nrichetta con Roger, 
a condizione oh. il nostro eroe vada in guerra al seguito del Generale 
!Aa Feyette. 

irI PI TESTA 

la CIME ITALIA FIL'1  presenta un film di ROBERT DS NESLE con YAIMIA 
CIANWITINI VIKE NARSHALL 	DARRS e JEAN DEAUILLY SIIMI* 
VALERE eT4E DUE oRFAREILE e dalcelabre romanzo di ADOLPHE D'ENNERY 
ur,ee deux :Yrphelinie" e con JACQUES CASTRLOT m MICHEL BA 	ANDRE 
eALem -(ombro de la Comddie Frangaise) e JEAN CARNET • 44LICE SAPRITCH 
Regia di EICjAqDi FUDA 

TITOLI na CODA  
FINE * altri interpreti: uniz ?RANCE IIGNAL m ROGER FRADET m URNARD 
LA JARRIGE = VIRGINIE RUIN m ROLAND CA AN') m PATRICK BALZAR! e 
LUCIA A"RA! . ?RANCE DELAHALLE m MAK V1ALLE GABRIELLE DOULCRT e JEAN 
PIERRE LAVERNE e MANCOISE BRINCOURT e ANDRE mai m CORINNE CAIRE 
VIRGINIE SOLE= 	ISTINE AUREL m 's  INIQUI 	IERRE m CHRISTIAN 
BROCARD e Sceneggiatura di M/CHEL wicunr e nocanio PREDA è adattamen-
to e dialoghi di VINICI9 MARINUCCI i *miche di UNI SYLVIANO e Diret-
tore di Produzione JEAN MAUMY = rirAtore della fQtogrufia JEAN TOURRIER I 
e. enografia JACQUES FAVAT e Ispettore di .I'roduzione RYUND DUPONT 
Segretario di Pr duzione LCUI2 SURir-Z Aiuto Regieta PUIZIPPE LEURRE - 
Segretaria di Edizione LILY HARGOUS - Tecnico del euonot GERARD BRISSEAU 
!!asetro d'Armi MAUDE CARLIES = Operatore Macchina PAUL SOUVEETRE a Coatu-. 
mi di SYLVIE POULET e Truccatore JARINE JARREAU e Parrucchiera HUGUETTE 
LALAURETTE • Montaggio di Jean ARIE GINEI PATRICK CLEMENT BAYARD 
Doppiaggio eseguito dall*ASEOCIAZIONE ROMANA SINCRONIZZATORI diretto 
da MIRATO COMINETTIe Girato negli Studi. NARIGNAN con pellicola KODAK 
EAF:TNANCOLOR taboratori TELECOLOR Roma e Ci Genevilliere Una copro-. 
duzione ITALC FRARCEE: CINE ITALIA FIL. 	.A. Roma - COMPTOIR FRANCAIS 
Pta FILM - PRODUCTION Perle 
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On.le MINISTERO DEL TURI) _0&; DELLO SPETTACOLO 

---.. 
Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

ROMA  

La scrivente cILTE ITALIA PILM S.p.A., con Sede in Roma 	Vi 

Lucullo n. 11, chiede il rilascio di N° 20 visti di censu- 

ra per il film dal titolo: 

" L 	DUE ORFANELLE "  

per il quale codesto On.le Ministero ha rilasciato sotto . 

la data del 16 Dicembre 1965 il N.O. N° 46165. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Soggetto: dal romanzo di A. d'Ennery 
	

Interpreti: VALERIA CIANGOTTINI 
Regìa di: Riccardo Preda 
	

MIKE MARSHALL = SIMONE VALERE = 
SOPEIIE DARES mi JEAN DESAILLY = 

Sulla stradi di Evreux il temibile Marchese De Presles,s'innamora perdutamente di Enriohet 
ta, che si reca a Parigi accompagnata dalla sorella Luisa, Il Marchese la fa rapire. Ma 
il suo piano viene contrastato da Roger de Vaudrey, che non consente che l'innocenza venga 
beffata in tal modo. Mn seguito ad un eroico duello, questo prode cavaliere abbandona il 
Marchese, in apparenza morto. A Parigi la repressione dei duelli é stata ancora rafforza—
ta. Roger scopre d'essere innamorato d'Enrichetta. Luisa, la giovane orfanella, che é 
anche cieca — cade in balla di un'equivoca donna, La Frochard, che cerca di sfruttare la 
sua disgrazia. Ma la coraggiosa Luisa tiene duro, sopportando di essere rinchiusa e pa—
tendo il freddo e la fame. La moglie del capo della Polizia, zia di Roger de Vaudrey, 
protegge suo nipote e s'incontra con Enrichetta. La Contessa viene a scoprire dalle con—
fidenze di Enrichetta, che Luisa é sua figlia, che, per un matrimonio di convenienza, 
é stata costretta ad abbandonare quindici anni prima. Per sbarazzarsi di Roger, il Conte 
di Linières propone al suo irrequieto nipote un ricco matrimonio. Roger rifiuta catego—
ricamente e preferisce subire le angherie della Polizia. Per rappresaglia lo zio autori—
tario ordina che Enrichetta venga rinchiusa alla Salpetrière, come una volgare prostitu—
ta. Roger, dal canto suo, viene imprigionato. Ma, grazie all'aiuto di un medico compren—
sivo e ad un sotterfugio, Enrichetta non partirà. In quanto a Roger, egli dovrà la sua 
salvezza alla complicità del fedele Picard. Enrichetta, per sfuggire alla polizia, ri—
schia di cadere nelle mani della teppa. La Frochard fa credere ad Enrichetta che sua sorel 
la Luisa é morta. Pietro si batte in duello con il suo terribile fratellastro Jacques per 
sventare questo inganno. Le due sorelle si ritrovano infine, ma la Frochard, impazzita di 
rabbia, minaccia con la lama di un coltello Enrichetta. Roger giunge in extremis per sal—
vare le due orfanelle. Luisa recupererà/la vista grazie ad una operazione che farà epoca 
nella storia. I suoi occhi, riaprendosi, si poseranno sulla madre, la Contessa di Linières 
Il Conte ha perdonato tutto. Luigi XVI non si oppone più al matrimonio di Enrichetta con 
Roger, a condizione che il nostro eroe vada in guerra al seguito del Generale La Fayette. 

C. Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 t6 	1965  
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1 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. 

tal  E' stata eliminata l'inquadratura nella quale, il coltello  premendo sulla  gola di 
Enrichetta provoca la fuoriuscita del sangue. 



TITOLI DI TESTA 

4.4 

LA CINE ITALIA FILM presenta un film di ROBERT DE NESLE con: VALERIA CIANGOTTINI m MIKE 
MARSHALL m SOPHIE DARES m JEAN DESAILLY = SIMONE VALERE = LE DUE ORFANELLE = dal cele-
bre romanzo di ADOLPHE DIENHERY " LES DEUX ORPI2LINES" e con JACQUES CASTELOT m mio= 
BARBEY m ANDRE FALCON (Membro de la Comédie Frangaise) . JEAN CARNET e ALICE SAPRITCH 

TITOLI DI CODA 

FINE m altri interpreti: MARIE FRANCE MIGNAL m ROGER FRADET m BERNARD LA JARRIGE m 
VIRGINIE RODILA m ROLAND CATALANO + PATRICK BALKANY m LUCIA MIRAN m FRANCE DELAHALLEm 
MAK VIALLE + GABRIELLE DOULCET m JEAN PIERRE LAVERNE m FRANCOISE BRINCOURT m ANDRE 
TOMASI m CORINNE CAIRE m VIRGINIE SOLENN m CHRISTINE AUREL m DOWITIQUE DELPIERRE m 
CHRISTIAN BROCARD m Sceneggiatura di_MICHEL WICHARD e RICCARDO PREDA m adattamento e 
dialoghi di VINICIO MARINUCCI m Musiche di RENE SYLVIANO à Direttore di.Produzione 
JEAN EAUMY m Direttore della Fotografia m JEAN TOURNIER m-Scenografia JACQUES FAWATm 
Regista PHILIPPE LEFEVRE T Segretaria di Edizione LILY HARGOUS m Tecnico del Suono 
GERARD BRISSEAU m Maestro d'Armi : CLAUDE CARLIES m Operatore Nàcchina PAUL SOUVESTRE m 
Montaggiro di Jean MARIE GIMEL E PATRICL CTYMFINT BAYARD m Doppiaggio eseguito dalla 
ASSOCIAZIONE ROMANA SINCRONIZZATORI diretto da RENATO COMINETTI m Girato negli Studi 
MARIGNAN con pellicola KODAK EASTMANCOLOR m Laboratori TELECOLOR Roma e CTU Genevilliers 
Una co-prodúzione - ITALO - FRANCESE CINE ITALIA FILM Sop.A.-10MA- COS DIR FRANCAIS 
DU FILM - PRODUCTION - PARIS 	° 
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LE DUE ORFANELLE 

Dialoghi 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

