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Roma, li Itl.Settembre  IO 	A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E ' 	URE 

z da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellico a 

Mod. 129 (A} 

M 1$1 OrT 14.0"miUgLIt.A—  CU 	RA PgRLARE 
J A ATO 

DIREZIONFLPrert-ged dAnN5PÉR eLA n n  CINEMATOGRAFIA 

.-g5i7iL 
DOMANDA DI R.EVISION1-4 	7141 

Il sottoscritto G 	IULIO MANYTI 	 residente a 	ROMA 	ee  

EfAtIITA S  .NIOOLO'TOLEir  INOgleiZappresentante della Ditta 	MANENTI 
con sede nel Regno a ROMA 	  domanda in nome e per conto 	Ditta stessa la r vinione 

tlella pellicola intitolata: 	TORNA,...--,.A  SORRENTO 

	  della marca 

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

Lunghezza, dichiarata metr 	  accertata metri 	 sgar3  

G. Manenti Film presenta un film sonoro parlato in italiano: 
T-RNA...A SORrtENTO 

per l'interpretazione di: Gino BECHI e Adriana Benetti = Aroldo 
Tieri * Guglielmo parnabò = parcella Rovena = Camillo rilotto 
-~etto---e-sc  eneggi..atur_a  _ai: 
Regia di: C.L.Brataglia 
O 

 

 

 

MANENTI PII  

Descrizione: Mario Bianchi e Ululi() 3ertini si incontrano nell'u. 
ficio postale delle "felmo in posta" e causalmente Mario ritira u= 
ua lettera apparentemente diretta a lui da certa Luisa Vannini di 
Sorrento, la quale è fidanzata coa un giovane cantante a nome eiario 
Bianchi perchè si trovi a riceverla al suo arrivo. 
Mario Bianchi, accortosi che la lettera, _ur portanuo il suo nome 
non è diretta a lui, la riconsegna all'impiegato posta—e, il qual-
lo informa cje nel frattempo la lettera è stata richiesta dal suo 
omonimo il quale non avendo ricevuto posta se n(è andato contraria=  
to. Mario decide allora dinandare all'appuntamento per avvertire 
Luisa dell'accaduto e individuadala fra i passeggeri ciel torpedone, 
la informa, offrendosi ai accompagnarla nelle ricerche del auo fi_ 
danzato, ricerche infruttuose perchè ritirata nel frattempo la lett 
tera è arrivato in ritardo all'arrivo del torpedone. 
Luisa intanto, riconosciute vane le sue ricerche, ace tta l'ospita= 
lità offertale da ',Mario, il quab,pernotterà presso un suo amico. 
A Sorrento il padre ai Luisa-; 111/tato per la sua fuga, denuncia 
Bianchi per ratto di minorenne, mentre lo Zio di Bianchi aenuncia il 
nil ote per avergli sottratte 150.000 lire per un pagamento. 

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



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

o
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Intanto Mario e Luisa nei quali è nata tliat recd.pro,ea simpatia, 
cercano 1i rintracc.lare Bianchi e vanno dall'impresario  presso 

quaie -dOiteva ariaare•.per' 1 'aUdiz_ior..e', L'imi5besetrio crede c_he 
Mario sia il cantante e gli chiede di fargli sentire quq.i.che cari 
zone, anche Luisa; che ha capito l'errore, lo incita a farsi sen 
tire e Mario canta. 
Dopo qufílche tempo, Mario divenuto cantante celebre, 'durante la 
rappresentazione d. .l "RIGOLETTO" riceve la visita del suo amico 
Giulio, il quale si meraviglia della-  sua rapida carriera artisti 
ca, Mario, allora gli racconta le vicende che lo hanno spirito a - 
diventare un cantante e si rammarica con lui per, non aver visto 
Luisa, alla quale ha mandato dei biglietti per assistere alla 
rappresentazione. 
Infatti Luisa ha accettato l'invito., ma ha dovuto rinunciare alla 
fine dello spettacolo_ a causa d ha gelosia del fidanzato. 
Iuisa, allora esasperata della gelosia di lui scappa per la se_ 
conda volta e si rifugi,. in casa di Mario, il quale tornando dal_ 
la recita la trova in -ttesa del suo ritorno, mentre 'asconta un 
disco inciso da lui. 
Alla meraviglia. di Mario, iixquaix subentra la felicità per il 
ritorno di lei e mentre si confessano il loro amore, manca la lu_ 
ce e si ferma il disco; Mario, allora continua la canzoneinterrot_ 
ta. 

Fine 



4 
• 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Roma, li  28 SET.)945  193 	A. 	 

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. 
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Polistampa - Ord. 148 (1000) • 1939 XVII - 1941 

DOMANDA DI REVI 	
is

SIONE 

Il sottoscritto. 	G 	I.U. II  O  .A.7E7TI 	  residente a 	ROMA  

noLITA S.. NICOLO  ' T.OLE2I r'figal9lPappresentante della Ditta 	liAlENT I PII&  

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

della pellicola intitolata: SORREITTO 

 

	  della marca 	 MANENTI FIZM  

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

Lunghezza dichiarata metr    accertata metri • 672463 
Roma, IE 	settembre  435  A 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOT'POTITOLI, E S 	TTi RE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

• 

• 

G. Manenti Fila presenta un film sonoro parlato in itc~li; mio: 
TORNA...A SORRENTO 

per l'interpretazione di: Gino BECHI Adriana Benetti * Aroldo 
Tieri Guglielmo Parnabb ;gare ella Rovena * Camillo pilotto 
Beggetto e sceneggiatura di: Aldo De Benedztti 
Regia di: C.I.Brateaglia 	 m 
Organizzazione Generale: Giulio Manenti 
usiche di: Bixio 

Stabilimenti di produzione:SAP,'t PAIATINO. 
-Descrizione: Mario Bianchi e Giulio mertini si incontrano nell'uf* 
ficio postale delle "fermo in posta" e causalmente Mario ritira u 
na lettera apparentemente diretta a Jpi da certa Luisa Vannini di 
Sorrento, la quale è fidanzata col un giovane cantante a nome Mario 
Mianchi perchè_si trovi a riceverla al suo arrivo. 
Mario Bianchi, accortosi che la lettera, pur portando il suo,nome 
non è diretta a lui, la riconsegna all'impiegato postare, il quale- 
lo informa eje nel frattempo la lettera è stata richiesta dai suo 
omonimo il quale non avetido ricevuto posta se n(è andato contraria* 
to. Mario decide allora diLandare all'appuntamento per avvertire,. 
Luisa dell'accaduto e individuadala fra i 1,asseggeri ael torpedoneo ., 
la informa, offregdosi di accompagnerria nelle ricerche del suo 
danzato, ricerche infruttuose perchè ritirata nel frattempo la letà- 
tera è arrivato in ritardo all'arrivo ael torpedone. 
Itzisa intanto, riconosciute vane le sue ricerche, acc tta l'ospita= 
lità offertale da Mario, il quale pernotterà presso un suo amico. 	• 
A Sorrento il padre di Luisa, agitato per la'sua fuga, denuncia 
Bianchi per ratto di minorenne, mentre lo Zio di Bianchi denuncia il 
ni,ote per avergli sottratte 150.000 lire per un pagamento. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURI 
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Intanto mario e Luisa nei quali è nata una reciproca aimpatia, 
cercano di rintracciare Bianchi e vanno dall'impresario presso 
il quale doveva andare per l'audizione. L'impresario crede che 
Mario sia il can*ante e gli chiede di fargli sentire aulache can 
zone, anche Luisa; che ha capito l'errore, lo incita a farsi seni  

tiro e Mario canta. 
Dopo qualche temao, Mario aivenuto cantante celebre, durante la 
rappresentazione d l NRIGCLETTO" riceve la visita del suo amico 
Giulio, il quale si meraviglia nella sua rapida carriera artisti_ 
ca, Mario, allora gli racconta le vicende che lo hanno spinto a 
diventare un cantante e si rammarica con lui per non aver vista 
Luisa, alla quale ha aanaato dei biglietti per assistere alla 
rappresentazione. 
Infatti Luisa ha accettato l'invito;" ma ha dovuto rinunciare alla 
fine dello spettacolo a causa d ila gelosia del fidanzato. 
Luisa, allora esasperata della gelosia di lui scappa per la se_ 
conda volta e si rifugia in casa ai .Jario, il quale tornando dal_ 
la recita la trova in attesa del suo ritorno, mentre asconta un 
disco inciso da lui. 
Alla Meraviglia di -Jlario, 	 subentra la felicità per il 
ritorno ai lei e mentre si confessano il loro amore, manca la lui  

ce e si ferma il disco; Mario, allora continua la canaoneinterrot_ 

ta. 

Fine 
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DESCRIZIONE DE 	OTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n.     in data 	  

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 della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 012, 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, d 'non sostituire i qua- 

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

2. 	  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIOh CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

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

SEDE  

Il giorno 27 settembre u.s., nella sala di proiezione sita in 
Via Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"TO.RNA A SORRENTO'!

Marea: Manenti Film 
Presentato dalla: Manenti Film 
Regia: C.L. Bragaglia 
Interpreti: Gino Beghi, Adriana Benetti, Araldo Tieri, Guglielmo arnabò, 

Marcella Rovena, Camillo Pilotto. 
Nazionalità: Italiana 

TRAMA:" Il baritono Mario Bianchi, dopo un'acclamata esibizione lirica, 
racconta ad un amico come l'erroneo ritiro, dall'ufficio postale, di una 
lettera fermo in posta, indirizzata ad una persona omonima, sia stato de-
cisivo ai fini della scoperta dei suoi mezzi vocali e della sua fortuna-
ta carriera. Infatti, nell'impossibilità di avvertire in tempo l'effetti-
vo destinatario della lettera, Mario Bianchi, allora rappresentante di 
commercio, si reca ad incontrare quella Luisa Vannini che, nella lettera 
prelevata, ha annunciato al sízo fidanzato la fuga dalla casa di Sorrento 
e l'arrivo a Roma col torpedone proveniente da Napoli. 

I due, dopo una reciproca ,spiegazione, iniziano insieme la ricer-
ca del fidanzato che, nel frattempo, avendo ritirato in ritarda la di-
sgraziata lettera, si è lanciato sulle tracce della ragazza, ormai giunta 
a Roma. 

Durante queste vane ricerche, Luisa ha modo di accorgersi delle 
rare doti vocali del suo improvvisato accompagnatore che, scambiato per 
l'omonimo fidanzato, finisce con l'essere scritturato da un impresario 
teatrale ed a cantare alla radio. • 

Dopo equivoci, contrattempi, inseguimenti, Luisa ritrova final-
mente il suo fidanzato. E qui ha termine il racconto retrospettivo del 
baritono. 

La conclusione della vicenda si ha poco dopo, quando, alla vigi-- 



lia delle nozze, Luisa esasperata dalla gelosia del fidanzato, scap-
pa di casa per la seconda volta per correre al fianco dell'accompagna-
tore di un tempo, diventato nel frattempo un celebre ed acclamato ba-
ritono. 

I due possono così confessarsi i loro sentimenti e giurarsi 
eterno amore." 

GIUDIZIO: La presente pellicola appartiene alla serie dei film comer-

ciali, vale a dire di quei lavori che, ricalcando schemi già convalida-

ti da un buon successo di cassetta, sembrano i più indicati a solleti-

care il gusto di una normale platea cinematografica. Non si può negare 

che la ripetizione di queste formule spettacolari denuncia una certa 

stanchezza creativa.. Tanto più che l'aver adottato in un film d'into-

nazione leggera la forma del racconto retrospettivo non appare troppo 

felice, perchè là conclusione è prevista e scontata fin dall'inizio. 

Comunque il film, a sfondo musicale, si vale dell'interpreta-

zione
e
della voce di Gino Beghi e basterà questo per raggiungere quel 

pieno successo commerciale che ci sembra essere stata la principale 

preoccupazione dài realizzatori della pellicola. 

Nulla ostando dal lato politico e morale, si ritiene che al 

film possa essere concesso il nulla osta di circolazione nelle pub-

bliche sale cinematografiche. 

Roma, 29 settembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



AGENTE DISTRIBUTORE DEL MONOPOLIO 

SEDE CENTRALE, ROMA 

Salite S. Nicolò da Tolentino, 1-b 
Tele(. 43855 

C. P. E. dl Roma N. 46789 
Telegrammi:Manentif - Roma 

ROMA, 	14/3/49 

On. PRESIDENZA DEL CONSibLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Censura. 

Vi preghiamo di volerci rilasciare debitamente vistati 

i seguenti visti di censura: 

n.lh visti del film "TORNA A SORRENTO" 

Cordiali saluti 

MANDATI FILM 



C. P. E. di Roma N. 46789 

Telegrammi: Manentif - Roma 

ROMA /7/49 

 

On.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direz.Gener.Cinematografia 
Ufficio Censura 	 ROMA 

AGENTE DISTRIBUTORE DEL MONOPOLIO 

SEDE CENTRALE: ROMA 

Salita S. Nicolò da Tolentino, 1-b 

Telef. 43855 

PreghiamoVi di volerci rilasciare debitamente vistate 
n.IO licenze di circolazione riguardanti il ns/ film 

"TORNA A SORRENTO" Prot.N.I0I 

Ringraziando,con Distinti saluti 



-oi TORNA ....A SORRENTO" Prot.n.101 

Con perfetta osservanza 

R ne,41_1_Novembre 1952 
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onila PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  DEI SINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Ufficio Censura Cinematografia 

RG MA- 

La sottoscritta Ditta MANENTI FILM di Giulio 	  

Lanenti con sede in RomaSal.S.NicTolentina I/ 

CHIEDE 

codesta Spett/le Direzione General*, aff~lit 

aøo-11-mulla-osta per r1.40- visti di 

 

elati-vi__al film- 

 

  



o di Protocollo. 

- 	PRESIDENZA DEL CONSI 	MINISTRI 
SERVIZI DELLO SF 	 1_0 

TITOLO 	" TORNA A  

Allegato B 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 
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	 marca MANENTI FILM 

DESCRIZIONE 

dei titoli sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

La MANUNTI FILM presenta 
"TORNA A SORRATU" 

per l'interpretazione di : Gino Thechi = drlana Sonetti m Aroldo neri 
Guglielmo Jarnabb e Camelia ovena Jamillo iilotto. ..ce. 
Regia di : jeie.5ragaglia. 
Descrizione : ario Bianchi e Giulio ertini s'incontrano nell'ufficio 
della "fermo posta" a causalmente ario ritira una lettera diretta da 
certa Luisa Vannini di Arrento fidanzata con un giovane cantante a 
name Lario 31anchl perché si trovi a riceverla al suo arrivo. vario 
Bianchi, accortosi che la lettera,puri portando il suo nome non é 
retta a lui,la riconsegna all'impiegato il quale lo informa che nel 
frattempo le lettera é stata chiesta dal suo omonimo,11 quale non ave 
do ricevuto posta se n16 andato contrariato.Mario decide allora di am-4 
dere all'appuntamento per avvertire Luisa dell'accafluto e individuata 
la si offre per tare le ricerche del nuo fidanzato che perb sono in-
fruttuoseperoh6 ritirata nel frattempo la lettera 6 arrivato in tempo 
all'arrivo del torpedone. 
A sorrento il padre- di Luisawagitato per la saa fuga,denuncia Bianchi 
per sotratto di minorenaa,mantre lo zio di Diaacht denuncia il nipot 
per avergli sottratto Ia3.000.IrrediunIìagamenta. 
Intanto .Tarie e Luisa nei quAll:e5 nata unei, impatia vanno dall'impreie 
sano per ricereaw il Bianchi. L'tepresario crede ohe .ario sia il c 
tante e lo fà canlare. Mario canta. Dopo qualche temo e ario divenuto 
cantante celebre durante il "Ricoletto" riceve la visita dell'amico 
Giulio meravigliato per la sua rapida carriera. :Atrio allora rauconta 
la vicenda per il quale 6 divenuto cantante.Luisa che aveva avuto il 
biglietto d'invito per la rappresentazione deve rinunciare per la ge-
losia del fidanzato. Luisa esasperata scappa ,.1.1 nuovo e si rifugia in 
casa di :urlo, il quale tornado dopo la recita la trova in attesa.ell 
meravtella di :a.ebio subentra la felicità per il ritorno di lei e men& 
tre si confessano il loro amore,un disco che aveva messo Luisa si for 
ma, .ario allora continua la canzone interrotta . 



DESCRIZIONE 

dei titoli sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Si rilascia il presente nulla osta a termine ell'art. 143 del re olanento di P. S. 29 gennaio 1929, n. 62, e 

quale duplicato del nulla osta concesso il 	P- 7-7 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 	ritture della pellicola, di nón sostituire i quadri 

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

	

sottosegretariato 	 

2°  	 

Roma, li 	
ell 	sidenze dØ, Consiglio dei 4/Sinistri 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



TELEFONO 43855 

C. P. E. DI ROMA N. 119309 

Telegrammi: Manentif -Roma 

Qema, 	23 giugno 1953 195 

SEDE CENTRALE: ROMA 
SALITA S. NICOLÒ DA TOLENTINO. 1/6. - TEL. 43855 

DIREZIWNE GENERALE 
On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
ROMA 

AGENZIE : 

    

R O M 
VIA VARESE, 5 - TELEFONO n. 49-1985 

A N C O N A 
VIA MARSALA, 19 - TELEFONO n. 3482 

B A 
VIA OAVANZATI, 10 - TELEF. 13-819 

B OLOGNA 
VIA MILAllO, 7 - TELEFONO n. 23-831 

FIRENZE 
VIA CERRETANI, 6 - TELEFONO 25-980 

G ENOVA 
VIA IPPOLITO D'ASTE, 4r. - TEL. 52961 

M I L A N O 
VIA CARLO TENGA, IO - TEL. 66-526 

NAPOLI 
VIA ROMA, 116 - TELEFONO n. 23-300 

PADOVA 
VIA TRIESTE, 28 - TELEFONO 23-082 

P ALERMO 
PIAllA MARINA, 46 - TELEF. 12-815 

TORINO 
VIA CORI. 19 - TELEFONO 47-841 

TRIESTE 
VIA S. FRANCESCO. 9 - TELEF. 8100 

La sottoscritta MANENTI FILM, in persona del suo tito= 

lare Comm. Giulio Manenti, dichiara di aver ceduto alla Spett. 

S.R.I. ANGELI= FILM di MILANO, il proprio film dal titolo: 

" TORNA A SORRENTO ", per lo sfruttamento in Italia a 16 m/m. 

Con perfetta osservanza. 

FILM 

CueJ 
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