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MINISTERO DELLA CULTURA PO 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI NE',VISION1-1, 

Ti sottoscritto ECCESSA FILM 	 resi(' e lite a 	Roma S. A. C' em tografiet 

Via Palestro2 	45 	 legale rappresentante della Ditta 	' EXC 	A FILM  4 4:-\•• 

	

Un  I 	Ge rale 
con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta 	 O fle 

della pellicola intitolata: 	 "IL  CANTO• DELLA 	VITA" 	(Giovanna) 
	  della marca 	  

	  dichiarando che la pellicolo stessa viene per la prima volta sottoposi alla revisione. 
• 

90- 1 	 Lunghezza   dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, li 	  193 	 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCR 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pe 

Interpreti: Alida Valli - Carlo I'Tinchi - Rob 
Regista: Carmine Gallone 

Giovanna, con la rbrte dei genitori, deve abbandonnregli studi 
ed è accolta in casa di Padron Cesere,ricco proprietario di campagna. 
'luì diviene indispensabile per. la conduzione del podere. Padron Ce= 
sere aveva tre figlioli, due però gli sono :orti in guerra,mertre i& 
terzo, Giacomo, è più propoenso alla bella vita di città, che a bada= 
re propri interessi in campagna. Egli è fidanzato con una contessi= 
na, Maria, che vorrebbe sl,osare, ma dati i tempi calamitosi che volgo= 
no, è il periodo dell'e settembre, il matrimonio è ritardato. 

Nel frattempo nelle città e nelle campagne cominciano i rastrel= 
lamenti per inviare i giovani in Germania. Padron Cesare obbliga Gie= 
corno a nascondersi in una grotta nelle vicinanze del 1-odere.Giovanna 
vi si reca tutti i giorni per portargli il cibo. un giorno essa viene 
colta da un furioso temporale, e arriva alla grotta grondante acqua. 
Cedendo alle insistenze di Giacomo, si caribia d'abito, e Giacomo alla 
vicinanza di quella fiorente giovinezza in vesti succinte; sente risve= 
gliarsi in lui dei prepotenti desideri. Giovanna che lo ama segretamen= 
te, gli si dona con gioia. Ma quando confessa a Giacomo di esser madre, 
egli piuttosto seccato, la consiglia di andare da un dttore. Giovanna 
sdegnata rifiuta, e si rifugia presso una zia, dove dà alla luce un ben= 
bino. Nel frettempo Giacomo e Maria si sposano. Giovanna torr.- alla 
fattoria in seguito ad un perentorio invito di Padron Cesare. Il bimbo 
rimane presso la zia. 

La nascita del bimbo di Maria è imminente. Padron Cesaretrasfi= 
gurato dalla gioia e dall'orgoglio. Va un terribile destino sembra che 
incomba sulla casa, poihhè il bimbo muore pr'La di nascere, causando 
la morte della madre. 

Giacomo non potendo :dlì vivere in mez-o a tanti ricordi, vuol 
partire, mentre Pa,dron Cesare ha deciso di vendere tutto. 1.-9 viene 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE ., 

z 

messo al corrente della verà identità del bimbo di Giovanna. 
gl* allora con una furiosa galoppata va a prendersi il nipotino 
tanto atteso, riportandolo con lui alla fattoria. 

Questo è il tuo mondo, gli dice, mostrando al 5..c olo 
il podere, e _uesta è la tua casa; questo è tuo padre, e 'cesta 
è tua madre; questo è il tuo posto a tavola. Questo è il mondo 
che non mtore. 



 

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. 	 de] 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-

ziono che siano osservate' le seguenti prescrizioni: 

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

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

2, 	  

Roma, li 4 4 GE N, 1 9  4  6  193 	 A. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  ALLA  PRESIDENZA 

Il giorno 5 dicembre 1945, nella sala di proiezione sita in 

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

"IL CANTO DELLA VITA" (Giovanna) 

marca: Excelsa Film 

regia: Carmine Gallone 

Interpreti: Alida Valli, Carlo Ninchi, Roberto Bruni 

11511111Alità!italiana 

TRAMA: Giovanna con la morte dei genitori, deve abbandonare gli studi 
ed è accolta in casa di Padron Cesare, ricco proprietario di campagna. 
Qui diviene indispensabile per la conduzione del podere. Padron Cesare 
aveva tre figlioli, due però gli sono morti in guerra, mentre il terzo, 
Giacomo, è più propenso alla bella vita di città, che a badare ai pro-
pri interessi di campagna. Egli è fidanzato con una contessina, Maria, 
che vorrebbe sposare, ma dati i tempi che volgono (è il periodo dell'8 
settembre) il matrimonio è ritardato. 

Nel frattempo, nelle città e nelle campagne. cominciano i rastrel. 
lamenti per inviare i giovani in Germania. Padron Cesare obbliga Giacomo 
a nascondersi in una grotta nelle vicinanze del podere. Giovanna vi si 
reca tutti i giorni per portargli il cibo. Un giorno essa viene colta da 
un furioso temporale, e arriva alla grotta grondante acqua. Cedendo al-
le insistenze di Giacomo, si cambia d'abito. E Giacomo alla vicinanza 
di quella fiorente giovinezza in vesti succinte, sente risvegliardi in 
lui dei prepotenti desideri. Giovanna che lo ama segretamente gli si dona 
con gioia. Ma quando confessa a Giacomo di esser madre, egli piuttoito 
seccato, la consiglia di andare da un dot'we. Giovanna sdegnata rifiuta, 
e si rifugia presso la zia, dove dà alla luce un bimbo. Nel frattempo 

Giacomo e Maria si sposano. Giovanna torna alla fattoria in seguito ad 
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un perentorio invito di Padron Cesare. Il bimbo rimane presso la zia. 
La nascita del bimbo di Maria è imminente. Padron Cesare è 

trasfigurato dalla gioia e dall'orgoglio. Ma un terribile destino sem-
bra che imcomba sulla casa, poichè il bimbo muore prima di nascere 
causando la morte della madre. 

Giacomo non potendo più vivere in mezzo a tanti ricordi, vuol 
partire, mentre Padron Cesare ha deciso di vendere tutto. Ma viene mes- 
so al corrente della vera identità del bimbo di Giovanna. Egli allora 
co# una furiosa galoppata va a prendersi il nipotino tanto atteso, ri-
portandolo alla fattoria. 

Questo è il tuo mondo, gli dice, mostrando al piccolo il po-
dere, e questa è la tua casa; questo è tuo padre, e questa è tua ma-
dre; questo è il tuo posto a tavola. Questo è il mondo che non muore. 

GIUDIZIO: Il dramma, potenzialmente ricco di motivi umani, è realiz-

zato cinematograficamente con molta semplicità e senza il necessario 

vigore. Difetto evidente della regia, la quale non ha saputo armoniz-

zare e comporre i singoli drammi personali in una organica sintesi 

strutturale, nè è riuscita a sottolineare con il necessario approfon-

dimento i moti psitologici e il gioco complesso dei sentimenti. 

Al difetto di regia va anche attribuita una interpretazione 

non sempre controllata e spesso inadeguata alle esigenze drammatiche 

del racconto. 

Nel complesso, dunque, un film convenzionale e retorico, 

manierato nel suo superficiale realismo. 

Poichè, però, nulla è da obiettare moralmente, il film può 

essere ammesso a circolare. 

Roma, 7 Dicembre 1945 

IL CAPOO)DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

AD/pal 

/iedeeinA€7/ 
	ALL'UFFICIO CENSURA CINEMATO= 

,e2d 	
'GRAFICA 

SOTTOSEGRETARIATO 
PERLA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

Ufficip Premi 
/ 	43 

=SEDE= 

O GGET PiIm "IL CANTÒ DELLA VITILAGiovanna) 

Ai fini della corresponsione delle prov-

videnze governative, pregasi far conoscere la data 

di presentazione in censura e tutti gli altri ele-

menti che si riferiscono al film "IL CANTO DELLA 

VITA" (Giovanna) di produzione Eccelsa Film. 



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
SEZIONE AUTONOMA PER  IL  CREDITO CINEMATOGRAFICO 

Sede in ROMA 

Roma, 7 marzo 1946 
Via Vittorio Veneto, 119 
Telefono 489.031 

C/C Postale N. 1/22305 

Segreteria  
DL/r 
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Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- 
Sottosegretariato per la Stampa Spettacolo e Turismo 

Servizio dello Spettacolo 

ROMA  
Via Vittorio Veneto,56 

Film "GIOVANILI" ("Il canto della vita")  
Produzione Excelsafilm S.A. 

Vi preghiamo comunicarci in che data/ è stato rilasciato il nulla 
osta di proiezione in pubblico del film a margine. 

Nell'attesa, Vi ringraziamo e distintamente Vi salutiamo. 



DEL/ Cl 

Servizi dello Spettacolo 	 .1 
NAR 

In riferimento alla lettera del 7/3/1946 

si comunica che ijer 41 fila s 

"IL CANTO DELLA VITA" (Giovanna) 

è stato rilasciato il valla onta per la proiezione 

in pubblico il giorno 4/12/I945.- 

IL CAPO DEI SERVIZI PEE LO SPETTACOLO 

M t 
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PA VA FILM 

ORGANIZZAZIONE PASSO RIDOTTO 

PIA SOCIETÀ' SAN PAOLO 

V. Groitaperfetto 58 Tel. 571.251 - 571.312 

ROMA 

Roma, 2/8/1950 

Ori. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI PINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On. Direzione Generale di voler rilasciare 

"Visto di prograMmazione" per il.film CANTO DELTA VIT:, di produzione 

EXCELSA FILM. 

Il visto si richiede per copia in formato 16 mm. stampata 

integralmente su pellicola all'acetato di cellulosa (ininfiammabile). 

Con osservanza. 

P.pARVA FILM 
Vir3 GrOttaper(etta n. 58 

O M 'vr._ 



O T T 1950 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO /L CelInt MIA TIZI (Giovanna) 

dichiarato 
Metraggio 

 997 
Marca: 

accertato 

icramato ridotto 16 mm. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

madre, egli, piuttosto seccato, 
Giovanna, sdegnata, rifiuta 
luce un bimbo. Bel fraLtemp 
alla fattoria in seguito ad 
bimbe rimane »r_sso la zia 

La nascita del bimbo di 
to dalla gioia e dal 'ora 
ba sulla casa, eerchè il ' t  mb 
della uadre. Cicco. , non ot 
vuol partire e Padron C:s= e 
al corrente della vera ieitti 

Egli allora, con a f 
atteso, riportando 	ui a 
dice, mostreuldo 
t 

Regia: Cera ne Gallone i  
nterereti: rida Valli, Carlo Linchi, R. Bruni. 

Giovanna, coi, la m rte dei genitori deve aebandonare gli studi 
ed è aLcolta in casa di Padron Cesare*  ricco proprietario di campaena. 

Qui diviene indispensabile per l condizione del podere. Padron Ceeae 
re aveva ;re figlioli, due però gli sono morti ,)tierre, mentre terzo, Gine no, è il A) 	° 	 ci , propone alla bell-e vita di cita che a badare ai propri interessi in caetpagna. 

Egli è fidanzato con una contessina, -aria, che vorrebbe sposare, Lla date i tee pi 	tosi che volgono*  (è il periddo dellq setteeare) il matrimonio è ritardato. _ . città e nella carpagne comine clan° i rasi  elAimptievip4 in tare .i gioverai 	rldr n Cesare oboli Gia 	 arallta 	 l  earlittarplIpiyieinar 	*-1. podere. Gievana 	sib ierfa  tutti ffl.orni per  jortgNennlaci . Un giorno essa viene 	 • • 

	

f  134 I. t tigtaii 	1  3 grriva allag atta grondante acqua, 
vicin  
. Ceto 	insistenze  drnz 	teigttiehanibia 	ito Mete moalice 	 , za 	 t 	nezza in west 	cinti, ,ente rieve 	in lel  -ur 	 •• uri. Giov e 1 ama se,Nrae tame-te, !*l eonfes 	 CI essere 

tra dottore. 
sua zia, dtve 

si spo ano. Aiovanna torna 
o invito di Padzy6r, Cesare. 

nente. Padron Cesare ?, trasfijurae 
terribile destino camere Ce income 

n ore prie di nascere, elusane° la morte 

uto. Ya vieti. 2e2e0 ( 

nd più vivere in mea
A 

0 a tanti icordi,e 
a recido di vender  

dal figlio di Giolanna. 
galoepata va a peenderai il nipotino tanto 
a fattoria, 	o è 11 tuo mondo, gli o il podere e ueste è la tap cas3,euesto è .1 

il mondo chenon m ore 

	

Si rilascia il presente( 
	otite, a 

nullaosta concesso 1111.   

	

1) di non modificare in 	a alcu 

	

relative, di non aggiungerne 	e di  

ne dell'articolo 10 del regolamento 2 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
sotto l'osservanza delle presenti escrizioni: 

a il titolo, i sottotitoli e le scritture d la pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
on alternarne, in qualsiasi modo, 1' dine senza autorizzazione del Ministero. 

th 	1.1 	fil%— ERI i @11I eQla ininfisranabile. 	  
2) 



 
 
 
 
 

SOGGETTO 
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