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MINISTERO DELLA CULTURA 

DIREZIONE GENERALE PER LA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	 Ing.. 	GUUW  E.  Gatti 	 residente a 	-Ii o ma 	  

Via 	Po  36 	legale rappresentante della Ditta 	LUX FILI. S .A.  

con sede nel Regno a 	1121:23. 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	Lumocuur. 	miri= 	  
	 della marca 	ABS_Sacietà 	Praduzionfi 	Cin.e.matirari.ca  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisi4ne. 

Lunghezza dichiarata metr 25 CO Cirea     accertata metri .g7 	 

LUX F 
	-13,vmgmar, 

I 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

LUX 	presenta 

MACARIO 

nel film : L'INNOCENT: CASIMIRO 

prodotto dalla ARS Società di Produzione Cinematografica 

Altri interpreti : EITZO 	OLINTO CRISTINA, LADY DorAir, 
ADA DorDiri, ADRIANA PACCHETTI, LAURO GAZ-
ZOLO, LORIS GIZZI, DEA PADOVANI, ADRIANA 
SERRA, AI7ELTO SORDI, PAOLA VENERONI. 

Sceneggiatura di AYENDOTA, CAMPOGAIIIANI ROVI. 

Soggetto di LARIO - AMENDOIA. 

Fotografia di UBALDO ARATA 

Architetture di GASTONE 17z:r 
Musiche dèl M° Di Lazzaro 

Regia di CARLO CAMPOGALLIANI. 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 

Roma, li 	1.1 	 i 4t53 	 A 	 $• 	A. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Trama 

L'austero e rigido Preside del Collegio femminile uScentia 
et Labor" un giorno fa una scoperta raccapricciante: la 
diciottenne allieva Marcella Corra é stata sedotta. Come ciò 
è potuto avvenire ? Il colpevole, per confessione della fan-
ciulla, viene tosto individuato nel mite professore di storia, 
Casimiro Pellagatti. Il poveretto-che pur continua a protestar-
si innocente, viena costretto a dare le dimissioni e ad accom-
pagnare Marcella presso la famiglia, alla quale egli dovrà dire 
tutta- la verità ed accettarne le conseguente. 

Ospitato nella ricca villa-Corra, nella quale si recano a rag-
giunLerlo la madre e la propria cugina-fidanzata Paola, il buon 
Casimiro sta per dire tutto coraaaiosanente, sicuro della sua 
innocenza e ben deciso ad al2antanare da sé ogni responsabilità 
nella disavventura di l'arcana, quando 11 medico della famiglia 
Corra, il dr. Raglia, gli rivela che egli è sonnambulo e durante 
la notte compie atti dei quali al risveglio non serba alcun 
ricordo... Casimiro è tormentato dal rimorso, quando eoco che 
alla villa arriva il Preside del Collegio per mettere tutto in 
chiaro e Casimiro è salvato dalle ire del padre di Marcella dal 
tempestivo intervento del dottor Raglia, il quale spiega come 
Casimiro non sia sonnambulo e come Marcella non sia,mai stata 
sedotta... Fu tutta invenzione della ragazza, in :parte aiutata 
dalle circostanze, per abbandonare il collegio nel quale si 
seniiva sorfocare. 

Il finale è naturalmente lieto per tutti, Ma specialmente 
per l'ottimo professore di storia che, li_algrado tutto, non aveva 
mai cessato di sentirsi "l'innocente gasimira". 

„: 	kt) (2,[1145-0L. £, qu,41.4,LQ of;--- 

ch-/44 



oc. 
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

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 pcl 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 re- 

golamento 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 prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	 
2IA }.9..45.. 193 	 A. 	 

SOTTOM t STATA 



AMMINISTRAZIONE DEL 
9 .  

dell matIce 
Mol. --A 

Il Signor 

ha pagato Lire 

per 

Per l'azienda dello Stato .... L._ 
(31945 

Addì 	 19 	 1 
Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

UFFICIO 	Articol 



della vice 
Mod. t-A 

Il Signor 

ha pagato Lire 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

. 	 Totale L. 	 

UFFICIO 	Articolo N. 

(Per i Contribuenti) 

AMMINISTRAZIONE DrI, 	  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONT, CITE_ATL, RAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA VRESIDENZ', 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 1 luglio u.s. , nella sal,  di proiezione 

sita in. Via Veneto n.62, è stato revisionato il film, di pro— 

duzione italiana, dal titolo: 

L!INNOCEUT: CASIIRO " 

Marca: Ars Film 

Presentato dalla: Lux Film 

 

N?,gOnalitàzítali 

 

Rejista: tarlo CaMpogalliani 

Interpreti: :Jacario — Enzo 13iliotti 	Olinto Cristina — .".da 
Dondini — Lauro Gazzolo. 

TRA1,A:L'austero e rigiro preside di un collegio femminile, ser—
vendosi di vecchie rèniniscenze mediche, ritiene Che una sua al—
lieva diciottenne, arcella Corra, sia stata sedotta. Naturalmen—
te la diagnosi è completamente infondata. L a l'allieva:, deside—
rosa di ritornare in famiglia, è  ben lieta eki lasciar credere 
che ci sia effettivaffieqte un colpevole e. lo individua nel mite 
prOfeSsore di storia, Casimiro Pelagatti 

Per soffocare lo scandalo, il professore, che pure con—
tinua a protestarsi innocentel viene costretto a dare le dimissio—
ni e ad accompagnFe :,parcella in famiglia. 

Ma qui la vicenda si complica, perchè il vecchio medico 
di casa, per aiutare .,<arcella, accusa 1' innocente professore di 
sonnambulismo, Cos? Casimiro non ha più. pace, temendo di avere 
compiuto, nella notte, un atto del quale non serba alcun ricoro. 

Alla fine recuivoco si chiarisce. , ormai è sbocciato 
l'a-lore fra 1' innocente Casimiro e _ascella, 



GIUDIZIO: Si tratta di un eqnesimo tentativo per lanciare laca-

rio cose attore cinematcwrefico. Ma anche queste prove si ri-

solve in un esito negativo, Perchè 1G figura di Lacarid, spoglia-

ta di quegli aspetti caratteristici con cui c'è stato rivelata 

dal teatro di rivista, -si mostra incapace di realizzare una vita 

autonoma sullo schermo. 

Fallendo l'attore princip le nei suoi voluti inùirizzi 

comici, è logicò come tutta la vicenda vada sensibilmente -11a 

derivai, non diventando altro che la cattiva copia di uno di 

quei tanti manierati film di ambiente collegiale, con cui si 

e voluto infestare la nostre produzioRe cinematografica, dopo 
l'originario successo col erciale di "Laddalena, zero in eondot- 

Invece dal punto di vista'morale bisogna riconoscere 

come la vicenda sia riuscita ad evitare quegli elementi scabro-

si, a cui avrebbe potuto portare lo Sviluppo di questa materia 

spettacolare,ridotta da una rivista già rappresentata da Maca-

rio Nello scorso anno. 

Pertanto, poichè nulla vi è da eccepire dal punto di 
	Amomennwasemeriewswio" 

vista politico e morale, si ritiene ellE? alla presente pellicola 

possa essere concesso il nulla oste di circolazione nelle pub- 

bliche sale cinematografiche. 	
#  

oà, 23 Luglio 1945 

IL °Aro DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



zz,-- 9 FF9.  1946 

ALL'UFFICIO CENSURA CINE-
MATOGRAFICA 

SOTTOSEGRETARIATO 
PERLA STAMPA SPETTACOLO ETURISMO 

SEDE  

 

    

JUfipio Premi 

OGGETTO , 
	* Inno edich • 

Ai fini della corresponsione delle 

provvidenze governative, pregasi far conoscere 

la data di presentazione in censura e tutti 

gli altri elementi cheti riferiscono al film 

"Innocente Casimiro" di produzione Soc.Gestioni 

Cinematografiche. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



N.  6 3  

REPUBBLICA ITALIANA 

Ministero per î Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per il Cinema 

TITOLO: 
	"L'INNOCENTE CASIMIRO" 

Metraggio dichiarato: 2. 400 

Metraggio accertato:  2 2 5 7 	 Produzione: LUX FILM 

Descrizione del soggetto (titoli di testa, trama e titoli di coda) 

TITOLI DI TESTA: LUX FILM PRESENTA/MACARIO/nel film : L'INNOCENTE CASIMIRO/prodotto 
dalla/ARS SOCIETA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA/Altri interpreti: ENZO BILIOTTI/OLINTO 
CRISTINA/BABI DONALL/ADA DONDINI/ADRIANA FACCHETTI/LAURO GAZZOLO/LORIS 
GIZZI/LEA PADOVANI/ADRIANA SERRA/ALBERTO SORDI/PAOLA VENERONI/Sceneggiatura di 
AMENDOLA/CAMPOGALLIANI/ROVI/Soggetto di MARIO AMENDOLA/Fotografia di UBALDO 
ARATA/Architetture di GASTONE MEDIN/Musiche del M° Di Iazzaro/Regia di CARLO 
CAMPOGALLIANI. 
TRAMA: L'austero e rigido Preside del Collegio femminile "Scentia et Labor" un giorno fa una scoperta 
raccapricciante: la diciottenne allieva Marcella Corra è stata sedotta. Come ciò è potuto avvenire? Il colpevole, 
per confessione della fanciulla, viene tosto individuato nel mite professore di storia, Casimiro Pellagatti. Il 
poveretto che pur continua a protestarsi innocente, viene costretto a dare le dimissioni e ad accompagnare 
Marcella presso la famiglia, alla quale egli dovrà dire tutta la verità ed accettarne le conseguenze. Ospitato nella 
ricca villa Corra, nella quale si recano a raggiungerlo la madre e la propria cugina-fidanzata Paola, il buon 
Casimiro sta per dire tutto coraggiosamente, sicuro della sua innocenza e ben deciso ad allontanare da sé ogni 
responsabilità nella disavventura di Marcella, quando il medico della famiglia Corra, il dr. Raglia, gli rivela che 
egli è sonnambulo e durante la notte compie atti dei quali al risveglio non serba alcun ricordo... Casimiro è 
tormantato dal rimorso, quando ecco che alla villa arriva il Preside del Collegio per mettere tutto in chiaro e 
Casimiro è salvato dalle ire del padre di Marcella dal tempestivo intervento del dottor Raglia, il quale spiega 
come Casimiro non sia sonnambulo e come Marcella non sia mai stata sedotta... Fu tutta invenzione della 
ragazza, in parte aiutata dalle circostanze, per abbandonare il collegio nel quale si sentiva soffocare. 
Il finale è naturalmente lieto per tutti, ma specialmente per l'ottimo professore di storia, che malgrado il tutto, 
non aveva mai cessato di sentirsi "l'innocente Casimiro". 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il :2( )g f)60 170  vtii,5 a termine della Legge 21 aprile 
1962. 161 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 sostituire i quadri e le scene 
relative. di non aggiungerne altri e dì non alterarne in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema 
2)  

..„3.„0 PER 
45) - 

* * 

. GIANPIERO TULELLI IL SoTToliSC:(1Erflat-' 	7.170 
re Amministrativo ed Economico 
Finanziario Coordinatore 

F.r) CfLviiti3 

Roma, 
	0 3 MAG. 2011 



,. 

On.le Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

msten)delPE,onoAfiRCA l -  IWIO 

	

delle Finanze 	14,62 
..  QuAr dniici/62 

	

gel.  
tip 	 MI 

DOD32507 	uOUDI 	2 	t4CNIBOQi 
0002328O 	02/ 	Y2011 11:14:31 
0001-ODOD9 	1728E99653CEAFOF Direzione Generale per il Cinema 	 ,,,,,„ 	IDENTIFICATI 	: 	01093057965708 

Servizio I - Attività Cinematografiche 	 IIIVIIMill5111550811 

/ Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A - 00185 - ROMA 

OGGETTO: Richiesta Visti film: 	 > 3 \\\- 

" L'INNOCENTE CASIMIRO" 

La sottoscritta società CRISTALDI FILM S.N.C, con sede in 6 3 
Roma, 	P.zza 	Ungheria n. 6, cap. 00198 nella persona dei suoi 

Legali 	Rappresentanti 	Sig.ra 	Araya 	Zeudi 	e 	Sig 	Massimo 

Cristaldi„ inoltra domanda a codesto Ministero affinchè vengano 

rilasciati n 	1 	Nulla Osta relativi al film in oggetto. 

Dichiara altresì che il numero dei Nulla Osta richiesti corrisponde 

esattamente al numero di copie messe in circolazio4e. 

Con osservan- . 

C - h, 'ALDI FI , 	. 	.0 

Roma lì,  De7,9r/z~ 
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" T  titr'.:71 	CA73IIRO" 
04~^^~~~~^^~~040% 

(Titoli di t esta del film) 

LA LUX FIL presenta 

CACARIO 

nel film: 

L'INNOCNTE CAzrri) " 
prodotto dalla 

AP 

ociet,diroduzione Cinematograrica  

íltri Interpreti: 

3nzo 
Olinto Jristlna  
Baby )onall 
\da. Dondini 
Adriana acchetti 
Lauro Uzzolo 
Lorie aizzi 
Lea Padovani 
Adrian& :Jerra 
Alberto :Ardi 
iaola Veneronl 

:,:coneglatura di: 
tmendola Campogalliani — Rovi 

da un soggetto di: 
Amendola. 

Fotografia di: Ubaldo rata 
Architetture di: Gastone edin 
Arredamenti di: Gino Brosio 
ontagglo di: Eraldo )- oma 

il rettore di Proquzione,, Umterto r!ompan1 
Ispettore di Produzione: -assiTo »:_xclano" 
pturcista: Ines de ''ornari 

Organizzazione di VALUMINO BRGSIO 

Musiche del 1.1aestro: Di Lazzaro 
diretto dal Maestro Abel 
Edizioni: MELOS 

Incisione sonora: weelArn glectrio 
eseguita dalla FON C RO7A 

Ragia di: CARLO CAYFOGALLIANI 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 
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