


Trama del_film 
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tAT, soTTOSEGHETAiaATO DI STATO PER LA STAMPA E LE 

INFORMAZIONI - 

'I- 

UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

La sottoscritta  TIGEÙ FILL " 	 

con sedeln_ROMA ( Via V. Veneto M16 ) chiede 

che  venga disposto per la revisione  del film  Italia  

no del titolo : 

" 	VAIOI____GODER LA. VITA. 	 

~ione "TIGER- ZAPITANI-FIL1,1" di Roma 

Si avverte  che detto filai ebbe già ltgpprovazione 

da parte del " P.W. B. "_FIL SECTION DI ROMA . 

	Si allega ; 

— Domanda _e_ originale 

Si prega voler Upperre per la revisione  con 

cortesi; urgenza, dopo ltavvenuta  approvazione  il 

dille 15 Nulle Osta 

Ringraziando 

10_MA -Via V. 	 Veneto N? 16 - 

ROMA 27 AGOSTO 1945 

Allegati 



TRAMA DEL FILM 

• 

it,(3 	45 

" SE VUOI GODER LA VITA !..." 

REGISTA : RICCARDO CASSANO 

INTERPRETI: EGLANATINA H8 TABARELLI 
FEDELE GENTILE 
JONE MORINO 
ARTURO BRAGAGLIA 
SPADARO 

Produzione : TIGER - CAPITANI FILM 

Musiche di : BIXIO 

Lei/la sposa abituata alla vita della campagna è in contrasto con il 

fidanzato il quale è deciso a stabilirsi in città dopb il matrimonio . 

Partono in macchina 	 ma per i capricci della sposa il viaggio di 

nozze è un'inferno . 

Dopo un'insieme di avventure gelosie, dispetti , ella riesce a con-

vincere il marito, e infine la campagna è la terra dove si è nati ren- 

de maggiormente felici, così si conclude la allegra vicenda 	 

FINE 



di protocollo 

A 

accertata metri /SI 	 
2  7 AGO.  t945 

LL BD4tLE a:NT - 	01 

Lei la sposa abituata  1ia vita della ampagna in contrasto con il l'idanat., 

to il Oclo ò deciso a stabilirsi in ittè dopo il matrimonio • 

Partono in macchina....ma por i della sposa il viaggio di nozze è 

e 	lr 0-ì e. V" 	r) e: ir k 	$ 
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SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	ljnagli 

con sede nel Regno a . 	„0..   ......... „.... ..... Via 	Vomito 	N1 	14 	 domanda la Revisione 
della pellicola intitolata: 	"  SE 	VUOI 	GODER .Lik VITA • 4...  "  

!!TICIER.GAPI2ANI PThilliichiarando che la pellicola stessa viene per la priaiii_volta 	 
(il 	film è stato già approvate dal  *PANN-npilm-Soction 

dichiarata metri 	1.400 eirea 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA : RIGGARDO GASSANO 

della marca 

sottoposta alla Revisione in Italia 

um*1nferno...- Dopo un insieme di avventure, gelosie , dispetti, elle riesoe 

a convincere il marito, e infine la campagna è la terra dove si è nati rende 

maggiormente felici, cosi che si conclude l'allegra vicenda 

INE 
Iiiiiiiiiili) 

AMTWO BUAGAGLIA  

Lunghezza 

Roma, li 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n.    in data 	 del ricevit ore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 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 	i 7 	949 	19 	- A 	 



Articolo N. 

F;fula - ROMA 

UFFICIO 

II ISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

de 	  del (1 ) r  

"44/42" - Age 4.2 	 
p( T. 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

t 4  
N. 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE 

del 

DEL 	  

Il Signor 	 

ha pagato Lire ..... 

ZL 	 
ri.T.1pr 	 

la« 

1,  ' • 
9 	 

ed • 

	

Per l'azienda dello Stato .... L. 	 

Per le- aziende speciali 	 

2, I N. 	' 	• 	Totale L. 

i 	  

di 	 

Il Signor 	 
ha pagato Lire 	 

AIVI C: 
N. 

della matrice 
72-a 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

U:ficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA nFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Il giorno 6 settembre u.si,nella sala di prbiezione sita in via 

Veneto n°62, stato revisionato il film dal titolo 

" SE VUOI GODER LA VITA 

Marca  : Tiger Film 

Presentato dalla Tiger Film 

Regia:  Riccardo Cassano 

Interpreti : Eglantina dé Tabarélli --dedele Gentile- Jone Morino - Spa= 
daro - Arturo Bragaglia. 

Nazionalità :  italiana 

TRAMA  : Una coppia di fidanzati si appresta al matrimonio in completo 
disacdordo,perché,mentre la donna d abituata allavita in campàgna,lui 
é più che mai deciso a stabilirsi in città. 

Dopo le nozze,i due partono in m'acchina,ma,per i capricci della 
sposa,il viaggio di nozze diventa un inferno. 

Alla fine,la moglie riesce a persuadere il conciliante marito a 
rimanere in campagna,dove la vita trascorre in un'idilliaca pace agre= 
ste. 
GIUDIZIO : Raramente ci é stato dato.di vedere 

presente, sia per povertà di concezione, sia per deficenza di realizza= 

zione.Ogni elemento é portato su di un piano di dilettantesca approssi= 

mazione.Il film s'esaurisce dopo 1600 metri di pellicola,sprecati qua= 

si interamente in visioni di animali da cortile o in vieti quadri agre= 

sti. 

Non sappiamo 	dove sia scappata fuori quest'iniziativa filmisti= 

il 

o 

un film più insulso del 



iìoma,7 settembre 1945 IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

• 

ca,in cui la medesima persona svolge le mansioni di soggettista,inter= 

prete principale e:direttrice della Società produttrice del fi1m.Pro 

babilmente si pensava ad un lancio nel campo cinematografico.In questo 

caso temiamo che la persona' interessata abbia reso un cattivo servizio 

a sé stessa. 

Comunque,poiché nulla vi é da eccepire dal lato politico e mo= 

rale,si ritiene che al presente film - di idilliaci intenti agresti-

possa essere concessa l'autorizzazione di circolazione nelle pubbli= 

che sale cinematografiche. 



N. di Protocollo 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: " SE VUOI GODER LA VITA !M...." 

dichiarato 
	 Marca: "TiGER-CAPI'TAU 

Metraggio accertato 1.586 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA : RICCARDO CASSANO -  

INTERPRETI EGLANTINA dè TABARELLI  - FE.DELE GELTILE - JONE MORINO - SPADAEO - 

ARTURO BRAGAGLIA - 

FOTOGRAFIA DI GIOVANNI VITROTTI - kUJICEE DEL M? BIXIO - 

Lei la spose. abituata alla vita della campagna è in contrasto con il fidanza-
to il quale è deciso a stabilirsi in città dopo il matrimonio . 

Partono in macchina....ma per i capricci della sposa il viaggio di nozze è 
un'inferno 	 

Dopo un insieme di avventure , gelosie , dispetti, ella riesce a convincere 
il marito, e infine la campagna è la terra dove si è nati rende maggiormente 
felici , così che si conclude l'allegra vicenda 	  

F INE 

 

   

 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'artà0 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osa concesso 3 1 SET. 	‘.1  t 	 19_ , 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

11 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'ordine senza 

autorizzazione del Ministero.  
/(---- 

I STATO Roma, li 	k SEL.  9  412 	 
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