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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stessa ordine che nella pellicola 
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DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottOscritio 	 Ing. GUIDO E. 	GATTI 	 residente a 	Roma. 	  
P0, 36 

Via 	  legale rappresentante della Ditta -LUI it1.11.1 
con sede nel Regno a  Roma 	domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	LA SUA S'' RADA  

PRORA TI= 	  	  della marca 	 

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

Lunghezza dichiarata metr 	.2500 	circa   accertata metri 	 c127 

LUX FILP premente una produzione PRORA ?UV 
LA SUA STRADA 

Soggetto di Giuseppina Schiera 
Adattamento, sceneggiatura e dialoghi di Ettore Valicai 
Interpreti LIDA BAAROVA, CARLA CLPDIANI, LIA COREIII, DUNA 

DI SA? MARINO, IONE YOPINC, GIOVAND-A SCOTTO, 
CAMILIO PILOTTO, CORRADO RACCA, ALDO SIIVAIa, 
GUGLILIXQ SINAZ, CARLO TA:IELLArI, OFELIA SOSO, 
LUCIANO CAPRINO, ROFERTINO DENZA. 

Recla di =o COSTA. 
Musiche di ALESSANDRO CIOOGNIEI. 

Poliatarnta - Ord. 148 (5000) - 1989 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Trama 

In uníalevamento di caÌalli in Marrrna, un giovane uoao, 
Riccardo, si dedica con Passione al suo lavoro. Non gli par-
lano mai di suo padre, Giovanni, che era partito, aveva ab-
bandonato la sua .casa per cercare libertà e fortuna in un 
paese straniero. 
hiccardo, ii_amorato di Lucia si sposa, doao breve teaLpo 
ne è allietata dalla nascita.di un bambino Gianni e la vita scor-
re felice. Ma improvvisamente- un mutamento si verifica nel conta-
gno di Riccardo. Egli si mostra insofferente e ribelle. Sem-
bra che abbia ereditato dal padre il bisogno ai andar- via, lor-
taao. Ma la causa del mutamento di Eiceardo à diversa: egli ha 
corosciuto une donna, Stefaniai una bellissima unaherm, pie-
na di vita e di entusiasmo, così diversa dall_ timidalaMedesta 
Lucia. 
Travolto da questa passione, Riccardo noi. ragiona più. Vuole par-
tire andare lontano, seguire la donna che lo ha atre&ato. La vi-
ta semplice e aCiva non lo appaga più. Egli sogna nuovi e più 
liberi orizzonti. 
L'a quando Riccardo ha ormai deciso tutta. e Venduta la sua parte 
di proprietà della fattoria, al momento di_ partire si accorge 
che nella fattoria è giunto un vecchio, malvestito, patito, stan-
co. Non lo sa, è suo padre, GiOWI:Lit  quello che tanti ami prima 
era partito in cerca di fortuna. 
Quel ritorno inatteso selabra un avvertimento pes Riccardo. Egli 
capisce che non può e non deve cercare altrove un'illusoria feli-
cità. La sua strada è lì, accanto a Lucia, accanto al suo bambino, 
nel lavoro libero e fecon,o. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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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 pcl pa,ganitento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

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

2. 	  
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Il sottoscrit$o 	Ing. 	GUIDO W, 	GATTI 	 recidente a 	alla 	  
- r .,.._, 	_.. ‘._ 

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	LUX,21.12;  S...A .. 	 
con sede nel Regno a 	 Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 

	

	LA SUA MA A  

della marca 

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

S. A. 
,fmto 

portarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 
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LUX FILI. presenta una produzione/MRA Fili • 
• LA SUA STRADA 

Soggetto di Giuseppina Schiera 
Adattamento, sceneggiatura e dialoghi di Ettore Vallesi. 
Interpreti : IIDA BAARO7A, CARLA nmAri, IIA CCRFLLI, DMA 

DI SAY miro, IorE LOPIPC, GIC7ANfA SCOTTO, 
CAYIII0 PIIOTTO, CORRADO RACCA, ALDO siluri, 
GuGII:Iro siuz, CARLO 	 OTELLO 
LUCIALC CLFRIr.C, RCIERTIDO DED.ZA. 

Reia di nARIC COSTA. 
Tusiche di ALESSArDIO CICOGNIM 
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Lunghezza dichiarata metr 	LUM 	cima 	accertata metri 

Roma, li Ji 	Lugli  o 1945193 	 A. 	 
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DESCRIZIONE DEI SAXOTITOLI E SCRITTURE- 

r a LIL 

dccardo,..- -ei4 Lucia -e-i—e53-ectterre-43~43,4~ l 'uni o- 
le è allietata dalla nascita di un bambini); Gianni,c  Io  vi 	- 
r-.  Ma improvvisamente un mutamento sì verifica nel conte- 
tio,,diRiccardo. Egli si mostra insofferente e ribelle. Sem-

bra che abbia ereditato dal padre il bisogno di andar via, lon7 
Caro. Ma la causa del mutamento di Riceardo è diversa: egli ha 
conosciuto una donna, 	Stefania, una bellissima ungherese, pie 
rai di vita e di, entusiaapo, così .diversa hall::; timida, modesta 
Lucia.' 
nravorto da-ciúéétà paSsionei Riccardo non ragiona più. Vuole par-
tira/ andare_ lontano,.seguire la donna che:lo:ha. stregato. La vi-
ta semplice e attiva non lo appaga più. Egli sogna nuovi e più 
liberi orizzonti. 
Via quando Riccardo ha ormai deciso tutto,„ vrabe,  

al momento di partir9si accorge 
The nella fattoria è giunto un vecchio, malvestito, patito,. stan- 
co. N®r  10  aPp£P-suo padre, Giovanni, quello che tanti -antii• prPrria 
xa partito in cerca di fortuna. 

,uel ritorno inatteso sembra un avvertimento per Riccardo.- Egli 
pisce che non può e non deve cercare altrove un'illusOria• feli- 

ità. la sua strada è lì, accanto a Lucia, accanto al suo bambino, 
lavoro libero e fecon'io. 

4,b ° 	‘2,fq4 ffru 

In un aravamento di cakalli  miall-14~4~,  un giovane uomo, 
Riccardo, si dedica con passione al suo lavoro. Non gli par-
lano mai di suo padre, GiovLnni, che (era partito, aveva ab-
bc„ndonató la. sua casa per cercare libéirtà e fortuna in un 
paese straniero. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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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 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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h  1 8 SET.  9 42 198 	A. 	 
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INDIRIZ. TELEGR.:SADELFI LM C. P. E .C. ROMA N. 97934 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE DISTRIBUZIONE 
SOCIETÀ ANONIMA CAPITALE L.5.000.000 

I 
	 SEDE IN ROMA - PIAZZA INDIPENDENZA.11 -TELEFONI 44.264 - 484-032 

RAPPRESENTANTE DELLA 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE 
SOCIETÀ ANONIMA 

AGENTE DISTRIBUTORE DEL 
MONOPOLIO PELLICOLE ESTERE 

ROMA 15 settembre 1945 
PIAZZA INDIPENDENZA,11 - TELEF. 484032 

Uttosegretariato per la Stampa 
e Informazioni - Via Veneto 62 

ROMA 

MILANO 
Viale Brianza, 32 
telef. 286858 

NAPOLI 
Calata Trinità Maggiore, 4N. 10 visti di censura corredato ciascuno di marca da bollo 
telef. inter. 27176 

PADOVA 	da £. 6. 
Via Traeste, 28 bis 
telef. 24207 

ROMA 
Piazza Indipendenza, 1 l 
telef. 484032 

TORINO 
Via dei Mille,9 
telef. 46865 

TRIESTE 
Piazza della Libertà, 5 
telef. 5588 

• 

agenzie: 

ANCONA 
Via Isonzo, 8 
telef. 44006 

BARI 
Via Cavour, 227-229 
telef. 11052 

BOLOGNA 
Via Roma, 44 
telef. 33675 

CATANIA 

tVia G. De Felice, 16-18 
telef. 11608 

.4 FIRENZE 
Via Sassetti, 1 
telef. 23122 

GENOVA 
Via Ippolito d'Aste, 39 r 
telef. 56180 

Ci pregiamo rimetterVi i seguenti documenti relativi 

al ilm: "La sua, strada". 

1 ricevuta per la tassa metraggio pagata all'ufficio del 

Registro N. 286 della matrice ;od. 72 A 

1 copione 

Distinti saluti 

OUFFICIO EDIZIONI 

ci" 2-24 
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N. 	4. 6 
della matrice 

mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 
del,  

di 

Il Signor 	  

ha pagato Lire 

per 	  

Ad4 

n capo 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	 
Per le aziende speciali 	 

N.  	Totale L. 



N. 

délla matrice 
Atod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

del 

 

UFFICIO 	Articolo o  N. 

Il Signor 

ha pagato Lire 

D I 

9€2Yea«,r4,-?£A-zi  .11,2‹.44. 	 

awil 

e 

.....t Addì Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 

f -   19 

,Capo Ufficio 
Totale L. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CIELATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL  SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI 

• Il 25 Luglio 1945, nella sala si proiezione sita in Via 

Veriato n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA SUC.A  STRADA " 

Marca: Prora Film 

Presentato: dalla Lux Film 

Nazionalità: Italiana 

Regìa: Lario Costa 

Interpreti principali: L.Baarova, C.Candiani, C.Pilotto, C.Coso. 

TRAMA: In un allevamento di cavalii, un giovane uomo, Riccardo, 
si dedica con passione al suo lavoro.' Non gli parlano mai di suo 
adre, Giovanni, che era partito, aveva abbanadonato la sua casa 
er cercare libertà e fortuna in un paese straniero. 

Riccardo sposa Lucia e l'unione è allietata dalla nasci-
ta di un bambino; Gianni. Ma improvvisamente un mutamento si ve-
rifica nel contegno di Riccardo. Egli si mostra insofferente e 
ribelle. Sembra che 'abbia ereditato dal pedrd il bisogno di an-
dar via, lontano. 1:_a la causa del mutamento di Riccardo è diver-
sa: egli ha conosciuto une donna, Stefania, .una bellissima unghe-
rese, piena di vita e di entusiasmo, così diversa dalla timida, 
modesta Lucia. 

Travolto da questa passióne,, Riccardo non tagiona più. 
Vuole partire, andare lontano, seguire la donna che lo ha strega-
to. La vita semplice e attiva non lo appaga più. Egli sogna nuo-
vi e più liberi orizzonti. 

quando Riccardo ha ormai deciso tutto, al momento 
di partire, si accorge che nella fattoria è giunto un vecchio, 
malvestito, patito, stanco. E' suo padre, Giovanni, quello che 



Poichè nulla vi-b da obiettare dal punto di vista po-

litico e morale , il film può essere ammesso a circolare. 

Roma, 26 Luglio 1945'1  

IL CAPO DELL'UFFICIO SPE7_17COL 

tanti anni prima era partito in cerca di fortuna. 
quel ritorno inatteso sembra un avvertimento per Ric-

cardo. Egli capisce che non può e non deve cercare altrove 
un'illusoria felicità. Ld'sua strada è lì, accanto a Lucia, 
accanto al suo bambino, nel lavoro libero e fecondo. 

GIUDIZIO:  La pellicola2 senza preziosità estetiche e con la 

necessaria misura e castigatezza,,  svolge in maniera lineare 

un tema non originale, permeato di significazioni moralistiche. 

La regia appare attenta ed oculata; la interpretazione vigile 

e abbastanza spontanea. In sostanza, un -film -senza pretese, ma 

piano e scorrevole.- 
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r. 
ANCA NAZIONALE, DEL LAVORO 

SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D:I .INISTRI 
Sottosegretariato per la Stampa lo Spettacolo 
ed il Turismo 
Servizi dello Spettacolo 	

ROMA 
Via Vittorio Veneto 5b 

FILM: "LA SUA STRADA" PROD."PRORA"—"C.I.F."  

Si prega comunicare alla scrivente Sezione — ai fini di quan= 
to è disposto nell'art. 5 del D.L.L. 5/10/1945 n.678 — in che data il 
film a margine è stato presentato a codesto spett.Sottosegretariato 
per ottenere il nulla osfa di proiezione in pubblico. e se tale nulla 
osta è stato rilasciato. 

In tale attesa, si ringrazia. 

Segreteria  
DL/A1 

C/C POSTALE N. 1/22305 

 

Roma, 	23..raar.zo 	19.4.6 
Vie S. Basilio, 45 
Telefono 489.031 
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ALA .ANCA NAZIONALE DEL 
AVCRO = Sezione Autonoma del 

Credito Cinenatografioo 

R O l, A  

     

Servizi dello Spettacolo 

lojiM 1LA 	3TRADA" 

In relazione a le-ttera in data 23 marzo 

1946 si comunica cae il film in og , etto ha otte-

nuto il' nalla osta per la pro,?,•ra-nazione in data 

1.8 sei,,tembre 1945. 

SeTTCS2GRETABIO DI STATO ALLA 
PIDNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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