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REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

w trwrrawr,1 tali 
L'Amministratore UptiA 

Lunghezza dichiarata metri 	120  

  

accertata 

  

Roma, il 	19 Novembre 1955 

   

P. 

 

    

    

      

della marca:  I . C .S S. —CORNI ORAN FILM 

   

nazionalità' italiana 

    

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

U. Terenzi - Roma, 4 Fontan , 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

,PR.E,,ENTAZIO'N:E3 
14 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  NICCOLO' TgEpDOLI 

 

residente 4-A • 

 

Via A.STOPPANI 15 	legale rappresentante della Ditta.  IAUTL1 RIE 	. SOC,A  

con sede a  ROMA V. A. STOPPANI,  15  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • Dresentazione del film "RACCONTI ROMANI" 

REGIA: GIANNI FRANCIOLINI 

Interpreti principali; VITTORIO DE SICA — SILVANA PAMPANINI TOTO' — AN—
TONIO CIFARIELLO —^ FRANCO FABRIZI — GIOVANNA RALLI — 

Scene varie tratte dal film:  

— Righetto, in bicicletta, Si ferma davanti all'osteria e chiama Mario. 
— Righetto si affaccia alla porta e si rivolge a Spartaco che sta raden—

do un cliente. 
— Otello e Marcella davanti al banco del pesce. 
— Spartaco, Alvaro, Mario, Otello stanno passeggiando. 
— Spartaco, Alvaro, Mario, Otello stanno leticando fra loro. 
— Mario e Anita scendono le scale. 
— Colosseo — Strada 
— Fontana acqua Paola. 
— Il Prof.Semprini è seduto con Alvaro mentre Spartaco, Mario e Otello 

stanno ascoltandoli. 
— Maria e la madre di Alvaro stanno ascoltandO Marcella, Anita e la sorel—
la di Spartaco, che protestano. 

— Alvaro e Maria stanno passeggiando lentamente. 
— Otello e laarcella si baciano. 
— Mario e Anita — Anita sta piangendo. 
— L'Avvocato e Semprini stanno discorrendo. 



- Marcella e Otello Seduti.ad un tavolo. 
— Ines sta esaminando il biglietto da mille datole da Alvaro. Alvaro 

da uno schiaffo a Spartaco. 
— Marcella strappa il biglietto da diecimila in faccia a Otello. 
— Sor Annibale da uno schiaffo alla figlia 
— Alvaro si sta disperando davanti a Maria. 
Sor Annibale fa entrare a furia di calci Mario nell'interno dell'o—
steria. 

— Marcella sta , leticando con una concorrente.., 
Alvaro, Otèllo e orario stanno seduti su di un muretto. 

— Semprini, che stauscendo dal cancello dell'avvocato. 
— I tre ragazzi si mettono a correre. 
— Semprini, aiutato dalla guardia sale sull'autobus. 
— Maria e Alvaro camminano tristi tra la folla. 
— Semprini si presenta all'Avvocato. 
— I quokttro ragazzi. 
- Passaggio furgone dei ragazzi. 



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 paga- 
mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 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 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 i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	21 	NeY. 	1955. 	 11 Sott i  = 	tario di Stato 

n,vv-c,  À 9 /11-o-u~viz.,i_e— 9 T5—1  S e 51.21. 

fo.A3-0,~9 -e-e 0,-2ecs g.. 

Vista la quietanza N.  	in data 	 del Ricevitore del 



•n.le 

y . 	o  
. 	0 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

berv zi dello Spettacolo 

OMA 

Il sottoscritto NICCOLO' THEODOLI residen 

(e a Roma Via 

	

	 legale rapprtsentatte .1.,Stoppani_45,_ 

,- 	: •  t_t_a_ZWDUSTRIE_CINEMATOGRAFIQHE SOCIALI 	.* 

:e de a Roma Via AiStoppani,15 domandan in nome e nei 

conto della Ditta stessa, 	la revisione della pellic. 

del film "RACCONTI RO— la intitolata; presentazione 

MANI" della marca I.C.S. — CORMORAN FILM di nazio— 
i 

nalità italiana_dichiarando che la pellicola st---.  

viene perla prima volta_sottoposta alla 	-, 	- 	.!: 

:Lunghezza .dichiarata metri 120 

accertata metri  
industrie Cinematagrafiche Soffia 

Roma, 	li 	19 Novembre 	1955 	 L'Am  ', 	. i  : 
fliccei0 	li odo") 

P. 	GW el s t 't  

;Descrizione del soggetto  

REGIA: GIANNI FRANCIOLINI 

Interpreti principali: VITTORIO DE SICA — SILVANA 

PAMPANINI — TOTO' — :4NTONIO'CIFARIELLO — FRANCO FA4 

BRIZI 	GIOVANNA RALLI — 

Scene varie tratte dal film: 

— Righetto, in bicicletta, si ferma davanti all'ost — 

ria e chiama erario. 



. 

- 	, 	- 

- Righetto si affaccia alla porta e si rivolge a 

Spartaco che sta radendo un cliente. 

- Otello e mircella davanti al banco del pesce. 

SpartacoL  Alvaro1  Mario, Otello stanno passeggian- _,- 

do. 

- Spartaco, Alvaro, Mario, Otello_atannoLatitandn_ 

fra_loro. 

- Mario e Anita scendono le scale. 

- Colosseo - Stra4a. 	• 

- 	ontana acqua Paola. 	 _ 

- Il, Prof.Ssmprini è seduto con Alvaro mentre Spar.. 

taro, Mario e utello stanno ascoltandoli. • 

_ - Maria e la madre di Alvaro stanno-'ascoltando Marte______ 
. 
4 

a 

cellay Anita e la sorella di Spartaco, che prota., 

stano. 

- Alvaro e Maria stanno passeggiando lentamente. 

- Otello e 4v•arcella si baciano. 

- Mario e Anita - Allita sta piangendo. 

- L'Avvocato e. Semprini wtanno discorrendo. 

- Marcella e Otello seduti ad un tavolo. 

-+ Ines sta esaminando il biglietto Aa mille datole 

da Alva_r0,Alvaro da Amo schiaffo 	Spartaco. _a 

. 

- igarcella strappa il biglietto da diecimila in fa 

cia a Otello. 

- Sor Annibale da tno schiaffo alla figlia. 



Alvaro si sta disperalo davanti a Maria. 

Sor.Annibale fa entrare a furia di calci Mario ne 

'interno dell'osteria.  

Marcella sta leticando con una concorrente. 

Alvaro Otello e Mario stanno seduti su di un mu—

etto.  

Semprini, che  sta uscendo dal cancello dell'Avvo— , 

ato. 

I  tre ragazzi si mettono  a correre. 

— Semprini aiutato dalla  guardia sale sull'autobus. 

— Maria e Alvaro camminano tristi tra la folla. 

— Semprini, si presenta  all'Avvocato. 

— Iguattro ragazzi.  

— Passaggio furgone dei ragazzi. 

• 



STRIE NE ATOG ARCHE SOCIALI 

I I  
v 	Iproorgrer 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettac010_ 

ROMA  

Il sottoscritto NICCOLO' ~DOLI rappre-1 

sentente della S.r.l. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE S 

CIALI con sede in  Roma - Via Antonio Stoppeni,15 -  

chiede il rilascio di n.100 visti di censura rela— 

tivi alla presentazione del film 

" RACCONTI ROMANI " 

Con_o_emarvanzia___ 

Roma, 25 Novembre 1955 



N. 	 

REPUMM.ICAfrilTALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : « RACCONTI ROMANI 7, 	 PRESENTAZIONE 

diehiaratol  
Metraggio 	gl 

	

accertato 	- 
Marca : I.C.S. - CORMORAN 

FILM 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: GIANNI FRANCIOLINI 
Interpreti principali: VITTORIO DE SICA - SILVANA PAMPANINI — TOTO' — ANTONIO CIFARIELLO  

- FRANCO FABRIZI - GIOVANNI RALLI. 

Scene varie tratte dal film: 

— Righetto, in bicicletta, si ferma davanti all'osteria e chiama Mario 
— Righetto si affaccia alla porta e si rivolge a Spartaco che sta radendo un cliente . 
— Otello e Marcella davanti al banco del pesce 
— Spartaco, Alvaro, Mario, Otello stanno passeggiando. 
— Spartaco, Alvaro, Mario, Otello stanno liticando fra loro 
— Mario e Anita scendono le scale 
— Colosseo — Strada 
— Fontana acqua Paola 
— Il prof. Semprini è seduto con Alvaro mentre Spartaco, Mario e Otello stanno ascoltandoli 
— Maria e la madre di Alvaro stanno ascoltando Mar cella, Anita e la sorella di Spartaco, che protestano 
— Alvaro e Maria stanno passeggiando lentamente 
— O.tello e Marcella si baciano 
-- Mario e Anita — Anita sta piangendo 
— L'Avvocato e Semprini stanno discorrendo 
— Marcella e Otello seduti ad un tavolo 
— Ines sta esaminando il biglietto da mille datole da Alvaro. Alvaro dà uno schiaffo a Spartaco 
— Marcella strappa il biglietto da diecimila in faccia a Otello 
— Sor Annibale dà uno schiaffo alla figlia 

Alvaro si sta disperando davanti a Maria 
- Sor Annibale fa entrare a furia di calci Mario nell'interno dell'osteria 
— Marcella sta liticando con una concorrente 
- Alvaro, Otello e Mario stanno seduti su di un muretto 
— Semprini, che sta uscendo dal cancello dell'avvocato 
— I tre ragazzi si mettono a correre 
— Semprini aiutato dalla guardia sale sull'autobus 
— Maria e Alvaro camminano tristi tra la folla 
— Semprini si presenta all'Avvocato 
— I quattro ragazzi 
— Passaggio furgone dei ragazzi 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 2 	Nov 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) 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. 

20) 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 

14,;14 ip . 
) 

29 NOV. 1955  

tto 5rtisasce 
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