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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA r‘  

DOMANDA DI REVISIONE 

Adele Greco 	 Roma  
Il sottoscritto     residente a 

Via  Sommac  a,gna 28  legale rappresentante della Ditta TITANUS  

con sede in Italia a 	Roma 	domanda in nome' e per conta della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	, PANE AMORE E FANTASIA (presentazione) 	 

	  delld marca  Titanus  

	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta s?ttoposta alla ,  revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	•  

Roma, li 	  19  	 • 	( 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello steso ordine che nella pellicola 

Sp2g1521:1 Ecco il mareStiallo maggiora Antonio Carotenuto, un tipo 
ui Sorrento attualmente comandante di stazione di un piccolo paese 
abbruzzese: BEASAGLIERA:Ci sta nu capo deladri l ehi è,chi è,lu caccio 
e nun lo dico se nonm'arresta:a me„SPEAKIT.a:E' questa Pizzicarella 
la Bersagliera,ia più bellal la più povera e la più sfacciata ragazza 
del pese. Come i due protagonisti di una vicenda che da alcuni mesi 
appassiona l'opinione pubblica:locale,uomini edonne invece di lavorare 
passano le giornate a spiare &all' alto del loro fatidico balcone,xxa 
ogni mossa di questi due interessantissimi personaggi,E' chiaro che il 
maresciallo ha perso la testa, ma per chi:per l'indiavolato Pesa= 
gliera oppure perla placidaae sorridente levatrice?MARESCIALLO: 
Mi sarebbe piaciuto diventare un musisista l studiare musicanmandolino, 
la chitarra la strillo già un po',tenere un negozietto di progumi 
e preziosi, merce nobile invece aui carabiniere..SPEAKER: Mai visto 
un maresciallo come questo, ogni sua mossa è spiata, riferita e litommen= 
tata è un vero D.Giovanai,un civettone e peggio„LEVATRICE:Voi r e per= 
chè?M'ARESCIALLO:Si,però chec'è?BEaSAGLIEAA: E chi sta a parlà, apri. 
SPEAKER Una girandola di equivoci e avventure in un film che vi pre= 
senterà un De Sica inedito @elle vesti un maresciallo dei carabinieri 
MARESCIALLO: - Se fossi stato a scrivervi un lattera - simile,voi cosa avrE 
ste detto? SPEAKER E una Lollobrigida imprevista e deliziosa.BEASGLIE 
RA: Certo è un traditore e più non lo darb...SPEAKER: PANE AMORE E 
FANTASIA vi mostrerà le tribblazioni un maresciallo troppo sentimen= 
tale e le avventure diauna ragazza dtoppo ardita„PANE AMORE E FANTASIA 
un film pieno di brio'di trovate di personaggi indimenticabili. Un 
carabiniere che ha parua delle donne é una donna che non ha'paura dei 
carabinieri. BERSAGLIERA:pibi pi caré caré, avete visto una gallina 



DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Manca e nera? CARAINIERE: Io no, e tu-Stel-luti? BESAGLIERA; 
Be, sire la trovate arrestatela, e famme passà.CARABINIERE: E perchè 
oi passà in mezzo a 4oi? BERSAGLIERA: perchè porta fortuna a 
assà in mezzo ai carabinieri. km: 	SPEAKER: E così tutto fini= 
ce col. trionfo del vero amore,perchè PANE. AMORE E FANTASIA è 
opratutto un film sereno ed ottimista magistralmente interpretato 
a Vittorio De Sica, MARESCIALLO:Va a fa l'ammore puro tu.BESAS 
LIERA: Io  me chiamo Filaria, Maria De Ritis fu Giovanni MARISA:' 
raie della Buona compagnia. RIENTO: Maresciallo, questo 4 un 
aese che non offre distrazioni. RISSO: Avria una lettera per cà 
INA: Buona sera.SPEAAR: E da tutto un paese con i suoi tipi, 
era buffi, ora patetici, con le sue case e le sue rovine. 
ÚAREùCIALLO: Bombardmento? BARABINIERE: No, terromoto. MARESCIALLO 
h, terremoto? CARABINIERE: No,bombardamento.PANE AMORE E FANTA= 
•LA prodotto dalla Titanus e realizzato da Marcello Girosi e la regia 
•i Luigi Comincini apparirà prossimamente su questo schermo`  
'RSAGLIERA: Fame troVà nu sposo che 	Sole lucente 
ole dell'amore.... 
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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 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 

regolamento salvo il disposto dell'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, ì sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

i quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in' qualsiasi modo senza autorizzazione 

del Ministero. 

2. 	  
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PRESIDENZA DEL __CONSIGLIO 

UFFICIO CENTRALE PER 'LA CINEMATOZRAFIA 

DOMANDA 	DI 	REVISIONE 
1 

La sottoscritta Adele ( reco residente a Rnma-Via 

TIO 

t 

Sommacampagna 28 rapp_resentante della Ditta-TITANUS 

cori sede in_ Italia_a_Roaa-domanda in nome e per 

conto della Ditta stessa la revisione -della pelli= 

cola intitolata 	:PANE AMORE E FANTASIA (presenta= 

zione) della marca Titanus,  

dichiarando che la pellicola stessa viene par la  

prima volta sottopogtaallarporisiimas„ 

lunghezza m. 	 accertati m.  

Roma 	aprile -5954 `°  

DESCRIZIONE DEI TIT. 	• 	Ce 	• 	 el." illt O _ 	._ 	uz•mrt 

Speaker: Ecco_il_mareaciallo- maggiore 	Antonio Caro= 

tenuto,un tipo di Sorrento attualmente comandante di 

stazione in un piccolo paese abbruzzese.BERSAGLIERA: 

Ci sta nu capo de ladri,chi è t ehi è,lu sacc_i_oe non 

lo dico se no m'arresta a me. SPEAKIR:_n1  avesti. è  

pizzicarellaíla Bersagliera,la più bella,la più povera 

e la più sfac_aiata_ragaz7a del puese.Come i due prota= 

gonisti di una vicenda che_daalcunl_mesi_api~ena—

l'opinlone pubblica locale,uomini e donne invece di 

lavorare,passano le giornate a spiare dall'alto del 

loro fatidico balcone ogni mossa di Questi due interes= 

fk 
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santissimi rersonaggi.E' chiaro che ilJLareeciallo 

, 

ha perso la testa,ma Iter chi:per l'indiayoluta—Ber_sa= 

gliera,oppure per la placida e sorridente levatrice? 

4 MARESCIALLO:Mi sarebbe piaciuto diventare un musicista 
0 

studiare musipa,mandolino l la chitarra la strimpello già 

un po',tenere un négozietto di profumi é preziosi,merce 

hobile,invece qui carabiniere...=SPEAKER:Mai visto un 

maresciallo come questo,ogni sua mossa è spiata, rifece= 

rita,commentata è un vero D.Giovanni,un civettone e 

peggio.LEVATRICE:Voi,è perchè?MARESCIALLO:Si,però!Che 

c'è?=BERSAGLIERAtE chi sta a parlà,a apri/SPEAKER: 

Una girandola di equivoci e avventure in.un film c#e 

vi presenterà un De Sica inedito nelle vesti di un 

maresciallo deicarabinieri.MARESCIALLO:Se fossi stato 

.o a scrivervi la lettera simile voi cosa avreste detto? 

EPEAKER:E una Lollobrigida imprevista e deligiosa= 

.BERSAGLIERA un traditore e più non lo darò.. 

SPEAKER=Pane a:719re e fartasiatviemosterà le tribo= 

,.azioni di un maresciallo troppo sentimentale e le 

avventure di una ragazza troppo ardita.PANE AMORE E 

• FANTASIA un film pieno di brio,di trovate, di persona= 

gi indimenticabili,un carabiniere che ha paura delle 

donne l e una donna cne non ha paura dei carabinieri. 

BERSAGLIERA=Pibi, pibi carè care,aùete visto una gal= 

fina bianca e nera?CARABINIERE=Io no, 	e tu Stel - uticì 

, . 
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BERSAGLIERA:Ze Be la trovate arrestatela e f.ou 	• :- , 

CARABIENIERE=E perchè voi passà in mezzo ahol?BERSA= 

GLIERA:Perchè porta fortuna passà tkn mezzo ai carabi= 

	 neri,  SPEAKER:  E così tutto finisce 	trion'fo ;dea _col 

vero 	-n. 	•er 	• - 	P ,  U 	- 	, \ 	- 	• 	• • 	.. • 

un film seretio e ottimista,magistnalmente interpretato 

	da Vittorio De SicamMARESCIALLO=Va a fa l'amore puro tu 

BERSkGLIERA=Io ,..e chiamo Maria,Maria de Ritis fu Giovanni 

	MARIS_'4.= Grazie della buona cpmpagnia.RIENTO:Marescial= 

lo ,questo è un paese che nonoffre distre.zioni.VISSO: 

Avria una lettera per ca.TINA:Buona sera.SPEAKER:E da 

tutto un paese con i suoi tipi, ora buffi ora patetici, 

con le sue case e le sue rovine KAREOCIALLO:Bombar.a. 

	mento 	 terromoto.MARESCIALLO:Ah, terre= .?CARABINITRE:No, 

moto? CARABINIERE:No bombardamento .PANE AMORE FANTASIA 

prodotto dalla Titanus e realizzato da Marcello Girosi 

conia re 	- • 	: 	i.. 	e 	nir  appe.r_i_rliname,n= 

te su questo schermo/BERSAGLIERA:Farime t rovà, uno sposo 

che dichi io sole lucentensole dell'au,Thore 

Vista la quie tanta n/ 	in data 	d el "ecivitore • 
del Alegistro d i Aoma , comprovante 1' avvnuto pagamento 

della tassa dovuta in lire 	Esaminata la pellicola 

	NULLA OSTA per la rappresentazione a termine di 1~-5--A111€110 

25/6/1913,N.285 e dell'art. 	del relativo Aeg.salvo 

il disposto dell'art .I4 della Legge sul diritto di 



adtore l testo 

. 

unico IO settembre 1882,n I012 ed a con= 

dizione, che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

I) di non modificare in guisa alcuna i titoli, sotto 

titoli e_l_e scritture della pellicola, di non .sosti= 

'tiire i quadri e le scene relative di non aggiungere 

altri e di non. alterarne in qualsiasi_ 'nodo senza au= 

torizzazicme del Ministro. 

t 

'-----24—kt'A. ' . 	, 	 - 	k 1954 
Roma 	aprile 1954 
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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale perla Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele Greco, segretaria del= 

la S.A.TITANUS chiede le vengano rilasciati N. 50 

dikplicati del visto della presentazione del film: 
c- 

PANE AMORE E FANTASIA (0 • (/' 
VA., 

Con osservanza y457‘19 

Roma li 28 aprile 1954 
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REPUBBLICA 
	

ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO 

Titolo Pane, amore e fantasia (presentazione) 

dichiara:o 

Metraggio 

accertato 	  

 

Marca: TITANUS 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA T R AMA 

Speaker: Ecco il maresciallo maggiore Antonio Carotenu-
to, un tipo di Sorrento attualmente comandante di stazione di 
un piccolo paese a bruzzese. BERSAGLIERA: Ci sta nu capo 
de ladri, chi è, lu saccio e non lo dico se no m'arresta a Erre. 
SPEAKER: E' questa Pizzicarella, la Bersagliera, la più bella, 
la più povera e la più sfacciata ragazza del paese. Come i 
due protagonisti di una vicenda che da alcuni mesi appas-
siono;  l'opinione pubblica locale, uomini e donne invece di 
lavorare passano le giornate a spiare dall'alto del loro fati-
dico balcone, ogni mossa di questi due interessantissimi per-
sonaggi• E' chiaro che il maresciallo ha perso la testa, ma 
per chi: per l'indiavolata Bersagliera oppure per la placida 
e sorridente levatrice? MARESCIALLO: Mi sarebbe piaciuto 
diventare un musicista, studiare musica mandolino, la chitar-
ra la strimpello già un po', tenere un negozietto di profumi 
e preziosi, merce nobile invece qui carabiniere. SPEAKER: 
Mai visto un maresciallo come questo, ogni sua mossa è 
spiata, riferita e commentata: è un vero D• Giovanni, un 
civettone e peggio• LEVATRICE: Voi, e perchè? MARESCIAL-
LO: 'Si, perb che c'è? BERSAGLIERA: E( chi sta a parlà, apri. 
SPEAKER: Una girandola di equivoci e avventure in un film 
che vi presenterà un De Sica inedito nelle vesti di un mare-
sciallo dei carabinieri. MARESCIALLO: Se fossi stato io a 
scrivervi una lettera simile, voi cosa avreste detto? SPEAKER: 
E' una Lollcbrigida imprevista e deliziosa. BERSAGLIERA: 

Certo è un traditore e più non lo darb.•• SPEAKER: PANE, 
AMORE E FANTASIA vi mostrerà le tribolazioni di un (mare-
sciallo troppo sentimentale e le avventure di una ragazza 
troppo ardita• PANE, AMORE E FANTASIA un film pieno di 
brio di trovate, di personaggi, indimenticabili. Un carabiniere 
che ha paura delle donne e una donna che non ha paura dei 
carabinieri. BERSAGLIERA: pibi, pi, caré caré, avete visto una 
gallina bianca e nera? 'CARABINIERE: Io no, •e tu Stelluti? 
BERSAGLIERA: Be, se la trovate arrestatela, e barante passò. 
CARABINIERE: E perché voi passò in mezzo a noi? BERSA-
GLIERA: perchè porta fortuna a passò in mezzo ai carabinieri. 
SPEAKER: E così tutto finisce col trionfo del vero amore, per-
chè PANE AMORE E FANTASIA è sopratutto un film sereno 
ed ottimista knagistralmente interpretato da Vittorio De Sica• 
MARESCIALLO: Va a fa l'ammore pure tu• BERSAGLIERA: Io 
me chiamo Maria, Maria De Ritis fu Giovanni. MARISA: Gra-
zie della buona compagnia. MENTO: Maresciallo, questo è un 
paese che non offre distrazioni. RISSO: Avria una lettera per 
cò! TINA: Buona sera. SPEAKER: E da tutto un paese con i 
suoi tipi, ora buffi, ora patetici, con le sue case e le sue rovi-
ne. MARESCIALLO: Bombardamento? CARABINIERE: No, ter-
remoto• MARESCIALLO: Ah, terremoto. CARABINIERE: No, 
bombardcknento. PANE, AMORE E FANTASIA prodotto dalla 
Titanus e realizzato da Marcello Girosi e la regia di Luigi 
Comencini su questo schermo. BERSAGLIERA: Famme trovò nu 
sposo che dch'iol Sole lucente, sole dell'ammore— 

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

del nulla osta concesso2.4.. 
APR 195. 	 

sotto l'osservanza 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 non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

9 	 

 

Il Sottosegretario di Stato 

ROMA li 	MAG,..1954 
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