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1 	 • 

Domanda di revisione 

La Ditta 	IT-TX  Filali Sa •   residente a 	Roma 

Via 	r0  3 6 

 

domanda la revisione della pellicola 

 

"RISO  ,TARO" 

REPUBBLICA ITALIANA 
Mod. 129 (A) 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

della marca •  LUX FILM  

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

	

q
Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 (1  

LU FILM S.  p. A 
Roma, li  i  giugno 1949  	 P. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' il giorno della partenza delle mondine: fra di esse riesce ad in= 
sinuarsi•Francesca, giovane cameriera, che, per istigazione di Walter, ha ru= 
bato i gioielli che Francesca nasconde. Il giorno dopo incomincia il duro la= 
vero della risaia. La sera le mondine scendono sull'aia a ballare con i con= 
tadini. Silvana è la più desiderata, specie da Marco, un giovane sergente, clie 
la vorrebbe sposare. Durante una festa per il matrimonio di una mondina con 
un contadino, Walter compare sull'aia. Francesca si accorge che questi si in= 
teressa a lei solo per i gioielli rubati. Walter rimane alla cascina, attrat= 
to da Silvana, la quale soggiace alla sua spavalda sicurezza. Tiù volte Fran= 
cesca mette in guardia Silvana da Walter, ma questa ormai è caduta sotto il 
fascino di costui. Una alluvione offre l'occasione alle mondine di manifesta= 
re la loro abnegazione verso la risaia. Si giunge cosa all'ultimo giorno. Fran, 
cesca viene a sapere che Walter ha organizzato il furto del. riso nel magaz= 
zino e che per mettere in atto, senza tema di sorprese, il suo piano, provo= 
cherà un violento allagamento delle risaie. Infatti, poco dopo, mcndine, con= 
tadini e soldati sospendono la festa e con generojgo slancio ai adoperano per 
arginare le acque. Francesca, allora, cerca Marco ed insieme accorrono al ma= 
gazzino. Mentre i complici di Walter si dileguano, Marco e Walter, in pre= 
senza di Francesca e di Silvana, ingaggiano una latta. drammatica. Marco -fe= 
rito, „riesce a colpire Walter che, nel tentativo di fuggire, si aggrappa ad 
un uncino e muore. Silvana, sconvolta, in un momento di disperazione si sui= 
cida lasciandosi cadere da una draga. L'indomani le mondine, prima di parti= 
re verso le loro case, tributano alla salma della compagna un pfetoso omag= 
gio. Anche »Francesca parte con Marco, che ne ha compreso l'animo buono. 

Regia: GIUSEPPE_ DE SANTIS 
.Interpreti SILVANA MANGANO . DORIS DOWLI7G — VITTORIO GASSMANN — 

.RAFFAEL-7,' VALLONE. 



2 2 ce-d —  /YV 
fr~ 	 frat<:) 

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 paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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, 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.  

 

Roma, li 

szitawa-noia 

 

  



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE^ ER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta ......LUX FILM  • p aRA« 	  residente a 	Roma 

Via 	.20  3  6 	domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"RISO ARABO»  

della marca :  LUX FILM  

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

Zr g o 
Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

Roma, li  i giugno 1949 	 P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' il Giorno della partenze delle mondine: fra di esse riedce ad in= 
sinuarsi Francesca, giovane cameriera, che, per istigazione di Walter, ha ru= 
bato i gioielli che .rrancesca nasconde. Il Giorno dopo incoaincia il duro la= 
vero della risaia. La sera lo mondine scendono sull'aia a ballare con i con= 
tadini. Silvana è la più desiderata, specie da Marco, un giovane sergente, che 
la vorrebbe sposare. Durante una festa per il matrimonio di una mondina con 
un contadino, Walter compare sull'aia. Francesca si accorge che questi si in= 
tercssa a lei eolo per i gioielli rubati. .`,alter riusane alla cascina, attrat= 
to da Jilvana, la quale soeeiace alla sua spavalda sicurezza. Più volte 'Fan= 
casco mette in guardia Silvana da Walter, ma.cesta ormai è caduta sotto il 
fascino di costui. Una alluvione offre l'occasione alle monCine di uanifesta= 
re la loro abnegazione verso la risaia. Si giunge così all'ultimo giorno. Fran 
cerca viene a sapere c'e Walter ha organizzato il fiuto del riso nel mai uz= 
zino o che per mettere in atto, EP nza teme di sorj,rese, il suo piano, provo= 
cherà un violetto allagamento delle risaie. Intatti, poco dopo, mondine, con= 
tadini e soldati sospendono la festa e on generoso slancio di adoperano per 
arginare :e acque. Francesca, allora, cerca tasto ed insieme accorrono al ma= 
gazzino. 'entre i coeplici 	Walter si :ilecuano, Marco e -:alter, in pre= 
senza di Francesca e di Silvana, ingaggiano una lotta drammatica. aarco fe= 
rito, riesce a colpire ?:alter che, nel tentativo di fuggire, si agrappa ad 
un uncino e muore. Silvana, sconvolta, in un momento (li disperazione si sui= 
cida lasciandoci cadere da una draga. L' indomani le mondine, prima di parti= 
re verso le loro case, tributano alla salma della compagna un pietoso omag= 
gio. Anche Francesca parte con I:arco, che ne ha compreso l'animo buono. 

Regia: GIUSEPPE DE SANTIS 
Interpreti principali: SILVANA nANGANO — 	DOWLING — VITTORIO GASSMANN —.  

RAFFAELE VALLONE. 



3.  

Roma, li 	 p. 11 Sottosegretario di Stato 

TERENZI•ROM• 

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 paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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, 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. 



	 » Per le aziende speciali 

IV
I 

I 
I N

 

ha pagato Lire .kastatlitt 

Pe? 	  

1 7 ‘) 
della matrice 

Mod. n-A 

It Signor_ 	)( 

Per' l'azienda dello Stato 

N. 	 Tótale L. 

• 1 	 i ". Addì 	 19 	 

Capiflicio 

AMMINISTRAZIONE DEL 

del del (1) 



si  
DIREZICNE GUCRALE Drur SPETTACOLO 
^^^^~~~ 0̂~^^^^^~~^^~^^^14A 

SI CERTIPICA 
&L ^ abA ^ ^^^^^^~~^^~~ 

che la Soc. Lux Film, produttrice del film *RISO MARC', munito del 

nulla osta di proiezione in pubblico n. 5894 del 22 agosto 15;49 • ri-

conosciuto nazionale ai sensi e per gli effetti dollart.3 della leg-

a* 16 aaggio 1947, n. 379, ha dirli.;to ad ottenere il nulla asta di 

proiezione in pubblico di un film iion nazic,nule parlato in lingua 

italiana, con l'ammiro dal versame,to previsto dall'art.1 dona log 
g• 2:-  luglio 1949, n• 448. 

Il diritto, di cui sopra, è trasferibile ad altri, fermo re-

s tana o che di ogni cesoie ne dovrà essere fatta notifica a quiteta Pro--

sidenza, 

i avverte che l'utilizzaz.one del nulla asta è oubardinata 

all'espresso parere della Comaiensione Consultiva per la ginematogra-
fia. (art.2 ultima corna - della la t.; a 26 luglio 1949, n. 448).- 

//3/:0/T:f10 RETARIO DI STATO 
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N. 	 di protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

     

TITOLO: RISO AMARO 

  

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

    

  

29 °, o  

 

MARCA: LUX FILM 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa : GIUSEPPE DE SANTIS 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - DORIS DOWLING - VITTORIO GASSMANN - RAFFAELE VALLONE 

TRAMA 

È il giorno della partenza delle mondine : fra 
di esse riesce ad insinuarsi Francesca, giovane ca-
meriera, che per istigazione di Walter, ha rubato 
i gioielli della padrona. Ma Silvana, una delle mon-
dine scopre i gioielli che Francesca nasconde. Il 
giorno dopo incomincia il duro lavoro della risaia. 

La sera le mondine scendono sull'aia a balla-
re con i contadini. Silvana è la più desiderata, 
specie da Marco, un giovane sergente, che la vor-
rebbe sposare. Durante la festa per il matrimonio 
di una mondina con un contadino, Walter compa-
re sull'aia. Francesca si accorge che questi si inte-
ressa a lei solo per i gioielli rubati. Walter rimane al-
la cascina, attratto da Silvana, la quile soggiace alla 
sua spavalda sicurezza. Più volte Francesca mette in 
guardia Silvana da Walter, ma questa ormai è ca-
duta sotto il fascino di costui. Una alluvione offre 
l'occasione alle mondine di manifestare la loro ab-
negazione verso la risaia. Si giunge così all'ultimo  

giorno. Francesca viene a sapere che Walter ha 
organizzato il furto del riso nel magazzino e che 
per mettere in atto, senza teme di sorprese, il suo 

provocherà un violento allagamento delle ri-
saie. Infatti, poco dopo, mondine, contadini e sol-
dati sospendono la festa e con generoso slancio si 
adoperano per arginare le acque. Francesca, allora 
cerca Marco ed insieme accorrono al magazzino. 

Mentre i complici di Walter si dileguano, Mar-
co e Walter, in presenza di Francesca e Silvana, 
ingaggiano una lotta drammatica. Marco ferito, 
riesce a colpire Walter che, nel tentativo di fug-
gire, si aggrappa ad un uncino e muore. Silvana, 
sconvolta, in un momento di disperazione si suici-
da lasciandosi cadere da una draga. L'indomani 
le mondine, prima di partire verso le loro case, 
tributano alla salma della compagna un pietoso 
omaggio. Anche Francesca parte con Marco, che 
ne ha compreso l'animó buono. 

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

nulla-osta concesso 	2 	2 PAG2. 1943 	  sotto 1' 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'ordire senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  

Roma, li 	  
SOTTMGUTAR19 

rto

DI STATO GIT A 

A 2 1 SETTEMBH 1949 

 

Stab. Tip. Uiacomaniello - Roma - 1949 

 



scritto Dr. Donato ~las, legale 4110~ 

dalla Ditta LUI rum eldui. 110114411ta a Roma  1111 Pe 36, t.. 

lefono 8,54251, diede in n,:£ e per sosto ila Ditta atea• 

sa, il -ilaeoic di 1C J, (TIUTTACl/101) oopis d 	LLA. OJZA 

per la rpppreeiontuziane ti pillioo della p 1ii.  s  dal tito» 

lei RISO AMARO. 

illo ometta «149011~ LUX FILM A, 
Il Vice 	Presid  fltf- 

(Dott. Renato  Gualin31 



N. 	i, 894 
REPUBBLICA ITALIANA 

--•-•••eale 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	RISO AMARO 

Metraggio 
dichiarato 	  

accertato 2  9 8  0 Marca: LUX FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: GIUSEPPE DE SANTIS 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - DORIS DOWLING - VITTORIO GASSMANN 
RAFFAELE VALLONE 

TRAMA 

È il giorno della partenza delle mondine:  fra di esse riesce ad insinuarsi Francesca, giovane 
cameriera, che per istigazione di Walter, ha rubato i gioielli della padrona. Ma Silvana, una 
delle mondine scopre i gioielli che Francesca nasconde. Il giorno dopo incomincia il duro lavoro 

della risaia. La sera le mondine scendono sull'aia a ballare con i contadini. Silvana è la più 
desiderata, specie da Marco, un giovane sergente, che la vorrebbe sposare. Durante la festa per 

il matrimonio di una mondina con un contadino, Walter compare sull'aia. Francesca si accorge 

che questi si interessa a lei solo per i gioielli rubati. Walter rimane alla cascina, attratto da 
Silvana, la quale soggiace alla sua spavalda sicurezza. Più volte Francesca mette in guardia Sil-
vana da Walter, ma questa ormai è caduta sotto il fascino di costui. Una alluvione offre l'occa-
sione alle mondine di manifestare la loro abnegazione verso la risaia. Si giunge così all'ultimo 

giorno. Francesca viene a sapere che Walter ha organizzato il furto del riso nel magazzino e 
che per mettere in atto, senza teme di sorprese, il suo piano, provocherà un violento allaga. 

mento delle risaie. Infatti, poco dopo, mondine, contadini e soldati sospendono la festa e con 

generoso slancio si adoperano per arginare le acque. Francesca, allora cerca Marco ed insieme 

accorrono al magazzino. Mentre i complici di Walter si dileguano, Marco e Walter, in presenza 

di Francesca e Silvana, ingaggiano una lotta drammatica. Marco ferito, riesce a colpire Walter 
che, nel tentativo di fuggire, si aggrappa ad un uncino e muore. Silvana, sconvolta, in un mo-

mento di disperazione si suicida lasciandosi cadere da una draga. L'indomani le mondine, prima 

di partire verso le loro case, tributano alla salma della compagna un pietoso omaggio. Anche 

Francesca parte con Marco, che ne ha compreso l'animo buono. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta concesso il 	2 2 	i 	 
a termini dell'art. 14 della legge 16-5-1947, n. 379 e del Regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1923, n. 3287 
salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostitui-
re i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li .11u6,1964  Il Sottosegretario di Stato 
F.to de  Pirro 

 

WAFOSTAM2A - 
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