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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n  I 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 	
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DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	ADIL.E. G.AECO 	  residente a  Roma ira  Sommacampagna  28 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 	S.  A ..T.ITANUS 	  
con sede in Italia 	..a Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	PANE AlIORE E GP,LeSI.k. 	(prenen.tazi 
	  della marca 	Tit.anus 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	novalibre  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRIT IRE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

scene della presentazionetn— corriera che corre sulla strada- 
2)—De Sica che saluta 'la banda che Tarte.=3)—Lollobrigida corre 
verso Risso=4)—De Sica enjra - nella cada della lavatricel baciandola=5) 
Paesani commentano vedendo De Sica-  e Lollobrigida insieme=6)—la 
serva della levatrice e 1 a cipote del parroco in chiesa pregano=7)_ 
De Sica e Lollobrigida ballano=8)—;De Sica e 11erlini si baciano men_ 
tre il figlio bussa alla porta= 9-) De Sica e ierlini parlano col 
bambino=I0)— De Sica e Lollobrigida loallano mentre si - avvicinano 

la 'erlini e la nipote del:Parroco=II) Lollobrigida e Asso lirigano 
I2)r— De Sica e LollObrigidà,Werlini e nipote partano discutono=r3)—
Parroco e nipote in sacrestia che parlano=I4)—Lollobrigida e /lesi:: a 
nel barraccohe dei commedianti l parlano=I5)—De Sica e Tina Pica 
tono=I6)—Lollobrigida e Risso guardano delle fotografie=I7)—Iollo 	I 
brigida nel palcoscenico dei corwedianti=I8)—Are_ Sica e Pica parlano 
mentre viene il terremoto che fa ballare- il lampadario.I9)— ,commedie.n 
ti -  in strada annLnciano lo spettacolo=20)—De Sica porta in braccio il 
baMbino=21)—Lollobrigida in p.p.922),— P;p. Risso e Carotenuto=23)—
De Sic- e Pica discutono=24)p.rMerlini e nipote ,parroco-25) pipe 
serva della,  Merlini e Riso he pariano=26)— Lollobrigida -s'incammina  
verso c asa Piangendo mentre i paesani commentano e s'incontra col 
parroco 

E 
z 



DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

i 

--t 

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 di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo rego- 

lamento 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 presérizioni: 

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 aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

IL SO OSEGRETARIODI STATO 

23 tittY, 1954 Roma, li 	 
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REPUBBLICA IT,1.LIANA 

'RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI TINISTRI 

Direzione Generale, per la Cinematografia 

DOMANDA 	DI 	REVISIONE  

•ttoscritta Adele -Gre-oo-resident-e- -a ROma-via 

Sommanampagna 28 rappresentante della Ditta s.p.A 

2Titanue 	con sede in Italia a Rama,domanda in nome 

e per conto della ditta stessa la revisione della 

pellicola intitolata: 

PANE AMORE E GELOSIA (presentazione )  

della marca Titanus dichiarando che la pellicola 

	stessa viene per la prima volta sottoposta alla re 

	visione = lunghezza dich.m. 	 , 

Roma 	novenbre 1954 
l'A 

DESCRIZIdNE DEI TITOLI SOTT&TÌTOLM' 	SCRITTURE 

a scene della presentazione:I-corriera che dorre sul 

strada=2-De Sica che saluta la banda che parte. 

3- Lollobrigida corre verso Risso=4- De Sica entra 

nella c,-.sa della levatrice baciandola=5.Paesani coli 

mentano vedendo De Sica e Lollobrigida insieme= 5 
/ 

, 

la serva della levatrice e la nipote del parroco 

 	in chiesa che pregano=7)-De Sica e Lollobrigida 

ballano=8) De Sica e Merlini si baciano mentre il 

figlio bussa alla pbrta=9) De Sica e Merlini par- 

lano col batbino=I0)- De Sica e Lollobriida bal- 



s_incontra col parroco. 

isto la quietanza i4 data 	comprovante l'eseggi o 

lano nipote ini e la 

 

  

parroco=II) Lollobrigida  e Risso litigano=12)- 

      

Sion. e Lollbbrigida igerlini e  nipote parroco 

liscutono=I3) parroco e nipote in sagrestia che par 

Lano=14)- Lollobrigida e De Sica nel paraccone dei  

3ompledianti,parlano.I5) De Sica e Tina Pica discuto 

I6)-Lollobrigida e Risso guardano delle fotografie  

17)- Lollobrigida nel palcoacenico dei commediaàti 

    

          

      

1.0= 

   

          

          

18)- De  Sica e Pica parlano mentre viene il terremoto 	 

he fa  ballare il lampadario.I9)- commedianti in 

strada annunciano lo spettacolo=2017De  Sica porta in 

braccio un bambini= 2I)pp Lollobrigida=22)-p.P. 

Risso e Carotenuto=23)-De Sica e Pica discutono= 	 

24)-p.r. Merlini e nipote parroco=25)-pp serva del:La  

rlini e Risso che parlano=26- Lollobrigida s' inc k 

mina verso casa piangendo,mentre i  paesani comment 

paga.Lento della tassa dovuta=Esaminata la pellico .a 

NUZLA OSTA per la rappresew,azione a termine della 

legge 25 giugno 1913  n.285 e dell'art. 	del rela- 

tivo  regolamento salvo il  disposto dell'artik 

	Legge sul diritto  di au.to_re  testo unico IO sett 

bre 1682 n. 1012 ed a condizione che s 

le seguenti prescirzioni: 	 

tzà 



IL  SOTTOSEGRETARIO DI STATC 

Rom, 

I) di  non modificare in guisa alcuna il titolo. i 

sottotitoli e le scritture ,di non sostituire i 

	 quadri  e  le scene relative ,di non aggiungerne al- 

	 tre.   e_di_non alterarnein_qugagiapi modo senza auto 

	 rizzazione del Ministero.  



ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-

Direzione Generale per la Cinematografia 

o m a 

La sottoscritta Adele Greco chiede per conto 

della .a. _Titahus , che le vengano—rilasciati n-. 

I00 duplicati della presentazione del film; 

PANE AMORE E GELOSIA 

Con osservanza 

Zona 21 dicembre 1954 

• • • 



Protocollo N. 

REPUBBL 	 LIANA 

PRESIDENZA DEL CO IGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo PANE AMORE A GELOSIA (presentazione) 

Metraggio 

dichiarato 	  

CZP- 

v 
Marca: TITANIIS 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Scene della presentazione: 1) corriera che corre sulla. 

strada; 2) De Sica che saluta la banda che parte; 3) Lollo-

brigida corre verso Risso; 4) De Sica entra nella casa della 

levatrice, baciandola; 5) Paesani commentano vedendo De 

Sica e Lollobrigida insieme; 6) La serva della levatrice e la 

nipote del parroco in chiesa pregano; 7) De Sica e Lollobr-

gida ballano; 8) De Sica e Merlini si baciano mentre il figlio 

bussa alla porta; 9) De Sica e Merlini parlano col bambino; 

10) De Sica e Lollobrigida ballano mentre si avvicinano la 

Merlini e la nipote del parroco; 11) Lollobrigida e Risso liti-

gano; 12) De Sica e Lollobrigida, Merlini e nipote parlano 

discutono; 13) Parroco e nipote in sacrestia che parlano; 14) 

Lollobrigida e De Sica nel baraccone dei commedianti, par-

lano; 15) De Sica e Tina Pica discutono; 1,6) Lollobrigida 

Risso guardano delle fotografie; 17) Lollobrigida nel palco-

scenico dei commedianti; 18) De Sica e Pica parlano mentre 

viene il terremoto che fa ballare il lampadario; 19) Comme-

dianti in strada annunciano lo spettacolo; 20) De Sica porta 

in braccio il bambino; 21) Lollobrigida in p.p.: 22) p.p. Ries° e 

Carotenuto; 23) De Sica e Pica discutono; 24) Merlini e ni-

pote parroco; 25) p.p. serva della Merlini e Risso che perla-

no; 26) Lollobrigida s'incammina verso casa picngendo mentre 

i paesani commentano e s'incontra ccl parroco. 

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

del nulla osta concesso 

1. di non modifica 

le scene relative, di non  

	  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

b alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e 

ungerne altri e non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero 

p. e.* 	 ti Sottosegretario di Stato 

e  ARO ROMA li 	 c romerikl 
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