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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto DOtt .BRUNO BOLOGNESI 	 residente a  

Vi6F Piazza 	di:Pietra 	34  legale rappresentante della Ditta  BRUNO BOLOGNESI  

con sede nel Regno a •Roula ... .(.Piaz.Pietrad 	da in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: "LA  CASA SENZA TEMPO" 

	  della marca Bruno Bolognesi 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sott 

Lunghezza dichiarata metr 2218 	accertata metri 

Roma, li 30 	3ett. 194.5 	 193 	 A 	 

osta alla re isione. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, 8 OTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

LA CASA SENZA TElIPO 
Regia di Andrea Della Sabbia 
Interpreti: 
Vivi Gioi-Rossano Brazzi-Carlo Romano-Guido Polari- 
Armando Lagliari;Cristina Zacconi;Lia Oriandini; 
Fausto Guerzoni;Augusto Mareacci:Uglo Sasso Aldo .,iubens 

-eelo Siveralcon la collaborazione di alcuni amici,ha ideato 
sta costruendo un nuovo tipo di motore da areoplano.Una sera 
asando dopo una seduta di af2ari,in un viale deserto della 

-2iferia,mette in salvo due signore che stanno per essere inve-
ite da un'automobile.Dopo l'incidente accompagna le due signo-

:,madre e figlia,alia loro abitzione ove frase rra la srata. 
_ giorno seuente Sivera torna alla casa delle due si ,nore,ma 
.)va chiuso l'appartamento dove fu ricevuto la sera prima.I1 
rtisre dello stabile gli dice che l'appartamento è disabitauo 
un' ventina di anni,dal giorno in cui le due signore che l'abi 

,vano madre e figlia,morirono in seguito a un investimento. 
iTera d000 avere constatato che là apeartamento si rova in condì-

di coraeleto abbandono,si rivole,e alla polizia.e indagini 
nfermano la versione del portiere. 
notizia della strana vicenda si dirionde per la città e in bre-

, Sivera viene considerzto do tutti un arLcinato,ijn pazzo. 
r reagire contro questa considerazione orL.al generale Sivera 
rende la costruzione del suo ,eotore e riesce a condurla a ter- 

_ine;ma,nella fase del c)laaudo,11 motore esplode ferendo gravemen- 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI- E SCRITTURE 
z 

te uno dei collaboratori di Sivera.Di fronte a questo episo-
dio Siver stesso ce:Anela a dubitate delle proprie facoltà 
aentali:si ree- a una clinica psichiatrica per consultare un 
medico.In una co sia della clinica,:ortuiaelente,riconosee 

una dell_e due misteriose signore,la più glovane,ricoveraua in 
seguito a un grave choc nervoso._e rivelazioni della ragazza chia-
riscono la vicenda.Degli agenti nazisti,per sbarazzarsi ieepune-
mento delle due donne le avevano attirate in un aparta,ento vuo-
to che era stato aeltato,venti anni prima,da altre due signore 
morte effettivamente in seguito ad un investieeento.I:on a:2 ena 
Sivera uscì dall'aeartamento,gli agenti uccisero la sijn-)1 
più anziana.,a figlia riuscì a salvarsi fuggendo da casa. 
Fatta sparire ogni traccia delle due donne,i delinquenti cer-
carono in seguito di sop rimare anche Sivera,unico testimone 
della permanenza delle due signore nell'aepartamento,facendo 
es-dodere il motore in cos,ruzione con la coleplicità di un mec-
canico.ickL chiarimento della vicenda deriva la riabilitazione 
di Sivera e il reciproco amore Ira questi e la ragazza. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

Vista la quietanza n. 323 	in data 	28 i  Sett.I945 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.T47.- 

 

ovvero visto 

 

Ti -711- 	• 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 

della tassa di L. 	  
N 

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-eondi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

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

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

2. 	  

Roma, li 	_ 9 BIT  '94 5  193 	 A. 	 
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DOMANDA DI REVISIONE 

sottoscrittoIl 	Dott/Bruno Bolognesi residente a  ROMA  

viaPiazza_di_Pietra 	34 	legale rappresentante della Ditta BRtTNO BOLOGNESI 
Roma (Piana Pietra 34) (Te1.61-496) 

con sede nel Regno a 	  cromand a in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: " LA CASA SENZA TWPO"  

della marca Bruno Bolognesi 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sott 

Lunghezza dichiarata metr a 2 	i_...$_,- 	  accertata metri 

Roma, li  30 Sett 1945  193 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

e 	 da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

"LA CASA SENZA TEMPO" 
Regia di Andrea Della Sabbia 
Iterpreti: 

Vivi Gioi;Rossano Brazzi;Carlo Romano;Guido Notari; 
Armando Migliari;Cristin4 Zacconi;Lia Orlandini; 
Fausto Guerzoni;Augusto Marcacci;Ugo Sasso;Aldo Rubens 

Paolo Sivera,con la collaborazione di alcuni amici,ha ideato 
e sta costruendo un nuovo tipo di motore da areoplano.Una sera 
rin.asando dopo una seduta di affari,i/l,un viale deserto della 
periferia,mette in salvo due signore che stanno per essere inve-
stite da un'automobile.Dopo l'incidente accompagna le due cigno-
re,madre e figlia,alla loro abitazione ove trascorre la serata. 
Il giorno seguente Sivera torna alla casa delle due siLnore,ma 
trova chiuso l'appartamento dove fu ricevuto la sera prima.Il 
portiere dello stabile gli dice che l'appartamento è disabitato 
da una ventina di anni,dal giorno in cui le due signore che l'abi-
tavano madre e figlia,morirono in seguito a un investimento. 
Sivera dopo avere constatato che là appartamento si trova in condi-
zioni di completo abbandono,si rivolege alla polizzia.Le indagini 
confermano la versione del portiere. 
La notizia della strana vicenda si diffonde per la città e in bre-
ve Sivera viene considerato da tutti un allucinato,un pazzo. 
Per reagire contro questa considerazione ormai generale Sivera 
riprende la costruzione del suo motore e riesce a condurla a ter-
mine;ma,nella fase del collaudo,i1 motore esplode ferendo gravemen- 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

te uno dei collaboratori di Sivera.Di fronte a questO episo-
dio Sivera stesso comincia,a dubitare delle proprie facoltà 
mentali:si reca a una' clinica psichiatrica' per consultare un 
medico.In una corsia della clinica,fortuitamente,riconosce 

una delle due misteriose signore,la più giovane,ricoverata in 
seguito a un grave choc nervoso.Le rivelazioni della ragazza chia-
riscono la vicenda.Degli agenti nazisti,per sbarazzarsi impune-
mente delle due donne le avevano attirate in un appartamento vuo-
to che era stato abitatolventi anni prima,da altre due signore 
morte effettivamente in seguito ad un investimento.Non appena 
Sivera uscì dall'appartamento,gli agenti uccisero la signora 
più anziana.La figlia riuscì a salvarsi fuggendo da casa. 
Fatta sparire ogni traccia delle due donne,i delinquenti cer-
carono in seguito di sopprimere anche Sivera,unico testimone 
della permanenza delle due signore nell'appartamento,facendo 
esplodere il motore in costruzione con la complicità di un mec-
canico.Dal chiarimento della vicenda deriva la riabilitazione 
di Sivera e il reciproco amore fra questi e la ragazza. 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n..3- 23 	 in data 28 Sett. 1945 

    

del Ricevitore del 

ovvero visto 

    

Registro di Roma, comprovante l'eseguito pagamento della, tassa, dovuta in L. 147.— 

 

     

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Rom a poi pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1013, 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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma,  h  Le orr  .w4z  193 	A. 	 
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APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

giorno 6 ottobre u.s., nella sala di, proiezione sita in 

( 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Servizi dello Spettacolo 
/ 

REVISIONE 'INELATOGRAFICA DEFINITIVA 

Via Veneto n.629  è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA CASA SENZA TEWTO " 

marca: Bruno Bolognesi 

presentato: dalla ditta Bolognesi 

regia: Andrea Della Sabbia 

interpreti: Vivi Gioi, Rossano Brazzi, Carlo Romano, Guido Notai, 
Armando iigliari, Cristina Zacconi, Lia Orlandini, 2austó 
Guerzoni, Augusto Jiarcacci, Ugo basso, Aldo Rubens. 

nazionalità: italiana 

 

  

TRAMA: In Spagna,l'ing. Paolo Sivera, con la collaborazione di alcuni 
amici e colleghi, ha ideato e sta costruendo un nuovo tipo di .motore 
da aeroplano. Una sera, in un viale deserto della periferia, mette in 
salvo due signore che stanno per essere investite da una macchina. Do-
po l'incidente accompagna le due donne, madre e figlia, alla loro abi-
tazione; ove trascorre la serata. Senonchè ritornato all'indomani nel-
la stessa casa, trova l'appartamento chiuso. Il portiere dello stabile 
gli dice che l'appartamento è disabitato da una ventina di anni, dal gio 
no in cui le due signore che l'qbitavano - madre e figliar - erano morte 
in seguito ad un investimento. 

Sivera, dopo aver constatato che l'appartamento si trova in 
condizioni di completo abbandono, si rivolge alla polizia. tTa le ricerc 
non danno alcun frutto e Sivera è ritenuto da tutti un allucinato. In 
queste condizioni viene portato a termine la costruzione del motore, ma 
durante il collaudo esplode, ferendo uno dei col'aboratori. Di fronte 
a questo fatto 'insoiegabile, Sivera incomincia a dubitare delle propr 
facoltà mentali, tantochè si reca in una clinica psichiatrica. 



riconosce in una corsia la più giovane delle due misteriore signore, 
la figlia, che, in preda ad un grave collasso nervoso, rivela come 
degli agenti nazisti per sbarazzarsi impunemente delle due signore, 
implicate nell'acquisto di una miniera di Volframio, le avevano atti- . 
rate ln quell'appartamento vuoto per tentare di sopprimerle.. La sí-
'gnora anziana era stata uccisa, mentre la figlia era riuscita a fug- 
gire. 

Fatta sparire ogni traccia delle due. donne, i delinquenti 
avevano cercato di sopprimere anche Sivera, facendo esplodere il mo- 
tore con la complicità di un meccanico. 

Dal chiarimento della vicenda deriva la riabilitazione di 
Sivera ed il reciproco amore fra questi e la ragazza. 

GIUDIZIO: Il film risulta composto di due nuclei drammatici. :Mentre il 

primo nucleo è,dedicato in termine molto approssimativi e convenzionali 

alla costruzione di un nuovo motore di aeroplano, il secondo,' attraver-

so un'abile dosatura degli effetti drammatici, non manca di tener vivo 

l'interesse spettacolare nei confronti della miSteriosascomparsa dell 

due donne che risultano poi essere perseguitate .da elementi nazist 

Cosa abbastanza inverosimile, trattandosi della Spagna odierna.. D 

resto tutta la vicenda risente di inverosimiglianza, resa più evide 

primi mesi del 194.3cón intenti 

modificato carattere ed indirizzo, 

di fronte al mutare degli avvenimenti nel corso della realizzazione, 

te dal fatto che il film, ideato nei 

filofranchisti, ha poi completamente 

politici) fino ad assumere l'attuale aspetto antinazista. 

Comunque, poichè la presente programmazione non presenta 

alcun elemento in contrasto con l'attuale momento nè vi è alcun accen-

no o riferimento al regime di Franco e alla particolare situazione p 

litica spagnbla, si ritiene che il film possa essere ammesso a circola 

re nelle pubbliche sale cinematograflche. 

Roma, 8 Ottobre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOL 
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Spett/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per lo spettacolo 

ROMA  

La sottoscritta "TTERIALOINE" prega codesta 

spett! Direzione 1;erchù vlglia rilasciargli i visti 

censura del seguenti film, in edizione  16 m/m:  

" LA CASA  SENZA TEMPO "  prod. Bolognesi V.N° 103 

Allega all'uopo i prescritti moduli regolar= 

mente bollati dall'Ufficio del Registro. 

Roma _2_26 Oggi°  1952 - 
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