
Mon. 86 
MODULARIO 

Sere. Spett. - 277 

N. Sottoraseicolo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

2.8 MAG 1951 

  

Oggetto 

     

      

  

r7 I O NE 	FR ama 

   

(3103166) Rich. 47 del 1955 • lat. Poligr. Stato • O. C. (20.000) 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 

 

Pietro Querini 

 

residente a 

 

Rpita 902)  

   

via  le Castrense 9 

 

legale rappresentante della Ditta Rizzoli Film 

  

con sede a  Roma 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola intitolata :  "DOMANI E' TROPPO TARDI"  PRESENTAZIONE 	  

Rizzoli & e. 	 Italiana  della marca : 	 •  	nazionalità 

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

Lunghezza dichiarata metri 	
101 	

accertata metei.. 	  

Roma, 1i25  Maggio 1957 	 p 

1J. Terenzi - 	ma, 4 Fontane, 25 - Tel, 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia : Leonida Moguy 

Interpreti : Vittorio De Sica,Gabrielle Dorziat,Anna Maria Pierangeli, 
Gino Leurini,Armando Migliari,Lauro Gazzolo,Olga Solbelli, 
Ave Ninchi,Carlo Romano. 

Sequenza Scene 

Ragazzi corrono nel bosco 

Franco va al cinema con una ragazza 

I ue incontrano un'altro giovanotto 

Ragazzi ridono 

P.P. Franco 	 PREZ NTAZIM, 
Ragazzi in refett rio 

Anna pettina Mirella 

Ragazzi guardano attraverso la porta la canera delle ragazze 

Direttrice del collegio sgrida Mirnlia e Franco 



P.P. dei medesimi 

Be Sica parla con due ragazzi 

Gruppb di ragazzini in casa di Franco disutogo 

Vadre e Padre di Mirella parlano 

Mirella e Franco nella capa4ga durante il tempor-le 

Camerata ragazze 

Camerata ragazA 

P.P. Franco che corre 

P.P. Mirella che corre 

Profewori e ragazzi corrono nel boom 

Mirella corre verso i]. lago 

Ragazzi corren0 nel bosoo 

Ragazzi crImminane lungo la sponda del lago. 



Vista la 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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 

2.  

)11 Sottosegreta io di Stato Roma, li.  
 	M 	1951 	 



RO • Puit • 

I  c) AAA-outA, 	
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Il sottoscritto Pietro Querini rappresent4h della 

Ditta Rizzoli Film residente a Roma Viale Castrens 

Momanda in nome e per conto della Ditta stessa,  i 

revisione della  pellicola  intitolata:  

"DOMANI E' TROPPO TARDI" - presentazione 

della marca Rizzoli e C. nazionalità italiana di-

chiarando che la _pellicola  stessa viene  per la pri- 

ma volta sottoposta  alla revisione. 

Lunghezza dichiarata mt.101 	 accertata  mt.  

Roma, 25 Maggio 1957 

REGIA: Leonida Moguy 

INTERPRETI: Vittorio De Sica-Gabrielle Dorziat-Anna  

Maria Pierangeli-Gino Leurini-Armando  

Gazzoloi  Olga Solbelli-Ave Ninchi-Carlo  Romano._ 	 

SEQUENZA SCENE :  

Ragazzi corrono nel bosco 

Franco va al cinema con una ragazza 

	 I due incontrano un'altro-giovanotto 

	Ragazzi ridono 

'tango-- 

	Ragazzi-1n reletlhmrio 	 

	Anna pettina Mirella 

	 Ragazzi guardano attraverso la porta la camera delle ragazze 

	 Direttrice del collegio sgridg Mirella e Franco 	 



P.P. dei medesimi 

De Sica parla con due ragazzi 

Gruppà di ragazzini in casa  di  ~co_discutopp 

Madre e Padre di Mirella parlano 

Mirella e Franco nella capag4a durante il temporal 

Camerata ragazze 

Camerata ragazzi 

P.P. Franco che- corre 

P.P. Mirella che corra 	 

Profeeeo-ri-e-ragazzi-oorrono nel bosco 

Mirella-oorre 

Ragazzi corrono nel-bosco-- 

Ragazzi camminano-Iungo-la-eponda-del lago. 
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On.le Presidenza 

,.. 
; 

' 

del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo . 

Divisiène Censura Cinema 

Via Veneto, 56 . 

Roma 

Il sottosokittoPletro Querini—mppresentan_ 

te della Rizzoli_Pilm Viale gastrenss,9_Boaa_chiede 

che gli vengano cortesemente riluciati_nisti_ 

Censura per la presentazione del film: 

"DOMANI_E' TROPPO TARDI"  
4 

Con osservanza. 
RI 	. 	LI FI 	Y 

vir 	v  -- 

28 Maggio 1957. 

L 

1 
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RE—KIBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: D :"!ANI E' TROPPO TARDI PRUENTAZIO 

marca: Nizz li & C. dichiarato 
Metraggio 

accertato 

  

  

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA, Leonida Mogu7 

INTERPRETI: Vittorio De Siaa-Gabbrielle Dortiat-Anna Maria Pierangeli 
Gino Leurini-Armando Migliari-Lauro Gazzolo-Olga Solbelli-Ave Ninchi-
Carlo Romano. 

SEQUENZA SC NE  

Ragazzi corrono nel bosco 
Franco va al cinema con una ragazza 
I due incontrano un'altro giovanotto 
RageLzi ridono 
P.I. Franco 
Ragazzi in refettorio 
Anna pettina Vlrella 
Ragazzi guardano attraverso la porta la camera delle ragazze 
Direttrice -1 collegi° sgrida Mirella e Franco 
P.P. dei wedesimi 
De Sica parla con due ragazzi 
Gruppo di ragazzi in casa di Franco discutono 
Madre e Padre :Arella parlano 
Mirella e Franco nella capanna durante il temporale 
Camerata ragazze 
Camerata ragazzi 
P.F....Franco che_corre 
P.P. 	che corre 
Professori e lagazzi corrono nel 190~ - 
Mirella corre verso il lago 
Ragazzi cor ono nel bosco 
Ragazzi oamrinano lungo la sponda del lago. 

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

2°) 

	 P*4  60#00) 
e'  

Roma,     _611), IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to Resta 
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