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(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  ETTORE  FECCHI residente a 	ROMA 

i:T 3k- 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

Roma, li .....29.....mar.z.o....1956 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DLI MINISTRI 

Via 	Montesanto4  16 	legale rappresentante della Ditta 	 "LETROPOLLS 

con sede a  Via $1z) una° amp agri% 	 Z7 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola Mitgatt : p nasentazi one-del-fian 	:- 

9H0 SPOSATO UNA .s1REGATT (I 	marrted. a 	NUM' 

della marca : Unite.d. Artiste 	 nazionalità 	a ricana 	  
• 

DESCRIZIONE DEL SOGG 

Si susseguono le scena: il Pilgrim Hotel - Bottiglie - Vill 	f  i  mini e poi campagna. 

Su queste scene .le seguenti didascalie: 

LE DELIZIOSE FOLT,TF DI UN FILM CHE NON AVRETE DIMENTICATO E CHE NON DIMENTICHERETE 

LA FANTASIA DI UN POETA DELLO SCHERMO 
UN FILM DI RENt0  CLAIR 

Scena scopa e fumate 
"Ciao papà" 
"Sii cattiva" 

Si susseguono le scene dell'Hotel in fiamme, dei protagonisti nella nebbia, di Veronica La-
ke in poltrona e di Veronica Lake lungo la ringhiera delle scale con le seguenti didascalie: 

FU IN UN ROGO IMMANE CHE IL DESTINO FECE INCONTRARE L'UOMO E LA STREGA 

NON ERA QUELLA UNA STREGA DELLE SOLITE 

ERA BELLISSIMA 	 

E MOiTO DINAMICA 

Ancora i protagonisti nella nebbia: 
"Ho freddo" 
"In questa fornace?" 
"Ma sono nuda!" 

Si susseguono scena di Fredrich March e Veronica Lake che escono, con Fredrich March che 

o/ 



   

porta in braccio la Lake, con alcuni quadri che cadono dal muro e durante queste inqua— 
drature: 
"E dove andiamo?" 
"Ciao Gustavo" 
"Oh, Dio, che disgrazal" 

Segue una didascalia che dice: 

  

L'UOMO SI ILLUSE DI GIUDICARLA 

  

Seguono le scene: 
Primo piano di Fredrich March— Lake a letto — Camera da letto — Susan Hayward che but—
ta fiori e scappa — l'amico che di corsa va verso la chiesa.— 

Durante queste scene il dialogo dice: 
"Sentite, io so giudicare le persone: credo proprio che siate cattiva" 
"Preferisco rimanere qui con Voi" 
"Vai a coricarti" 
"Ma dovevi sapere chi sono io" 
"Sentiamo: chi sei?" 
"Sono una strega" 

Segue questa didascalia: 

QUESTA E' LA STREGA, QUESTO E' IL SUO DESTINO 

HO SPOSATO UNA STREGA 

UN FILM DI RENE' CLAIR 

  

Seguono le scene della Hayward che scappa per le scale — Lake parla a March — March 
e Lake seduti a terra. 

 

Durante questa scena questi dialoghi: 
"Perchè mi guardi a quel modo?" 
"Il vestito ti piace?" 
"Strano vederti vestita" 

  

Seguono ancora le scene di Earch che tira la Hayward per le scale — di Earch con la Lake —
della Hayward fotografata — del vento nella campagna — l'esplosione della quercia — l'usci 
ta dei fumetti — il fulmine sulla quercia. 

Su queste scene le seguenti didascalie: 

OSSERVATE IL POTERE DELLE SUE STREGONERIE PER LA CONQUISTA DELL'UOMO AMATO 

CON FREDRICH MARCH 
	

CECIL HELLAWAY 
VERONICA LAKE 
	

ROBERT BENCHLEY 
SUSAN HAYWARD 
	

ELIZABETH PATTERSON 

ROBERT WARWICK 

HO SPOSATO UNA STREGA 

UNA ESCLUSIVITO METROPOLIS FILM 

DISTRIBUITA DALLA CEI—INCOM 

PROSSIMAMENTE SU QUESTO SCHERMO 

  



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 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.  

v 

Roma, li 	 4 	APP,  1 56  

 

p. >1)(ZottothOiKtaxtox.  o 

SO 
- 	• 

rARIO Di STATO 

 



\,- 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SarYizideLlo_Spettacolo_,Via-Veneto,-5-6 	 , 

LIp 	M 	A 

Il gnttoscritto ETTORE FECCHI, radidente a Boma -Via Monte Oga 

to n. 16. legale rappresentante della Ditta "METROPOLIS FILM" 

S.r.l., 	con sede in Via Sommaczom::_34: 	4,,,,,;... 	, 	441q 

e,per,conto della Ditta stessa, la revisione della presentazi2 

____na_del fi-lm intitolato: 

"HO SPOSATO UNA STREGA" 

(Illarried---a-Mitel0 

della marca: United Artists - nazionalità: anericana, dichia= 

rendo che la pellicola stessa viene p= 	la prima volta sotto= 

posta alla revisione. 

Aininhezza dichiarata metri 	 ertata metri 

Roma, li 29 marzo 1956 

• 4 

 	DESCRIZICNE DELLE SCa „.. 

- 	- 	::,, 	si. 	Ze -• 

il Pilgrim Hotel - Bottiglie - Villa con fulmini e poi campagna. 

Su_queste scPne_le_seguenti didascalie: 

LE DELIZIOSE FOLL E GHZ I\KILANRETE_DimmuTo 

EBBE NON DTVENTICEERETE 

LA FANTASIA DI UN POETA DELLO SCHEaMO 



UN FIDI DI_UNE'_CLAla 

Scena _so opa__e fumate  

iao papà." 

ttive 	  

Si susseguono le_ scena dell'Hotel_in fiamme dei  protago 

nella nebbia`, di ITeroriica _Lake in poltrona e di  Veroniee ,T"ire 

	lungo la ,ringhiera delle scale  con le seguenti didascalie:̀   

IN UN ROGO  _IIMAIZ_CILE___IL DE►STINQ FECE, INCONTRARE L'UOMO E 

LA STREGA 

NON EIRILAXELIA._ UNA STREGA_ ,DElaz_ sa= 

BRA,, BELLLSSIMI ••• • 

E MOLTO DINAMICA 

Ancora i protagonisti nella-nebbie,; 	 

"Ho freddo" 

"In questa3Ornace 

	 "Ma  _e ono_ 	 nuda!" 4 

Si susseguono scena di Fredrich. March_e_Ver ries. Lake elle 

no, con Fredrich Mara. _che porta in braccio la Lake, con alci 

ni quadri che cadon_o del_ muro  e_clurante_ queste inquadrature; 

"E_ dove andiarao?" 

"Ciao Gustavo" 

"Oh, Dio, che disgraziat" 

Segue una didasoalia che dice: 

ILLUSE DI GIUDICARLA 

Seguono  le scene:  



Primo piano di Fredrich March - Lake a le :o - Camera da let 

to - Susan Hayward che butta fiori e scappa - l'amico diedi 

corsa_va_verso_la chiesa - 

Durante queste scene il dialogo dice:  

"Sentii% io so giudicare le persone: credoproprio.che siate 	 

cattiva" 

Lereferisco rimanere qui con Voi" 

"Vai a coricarti" 

"lblaJdovevisapere  chi sono 	 

"Sentimmo: chi-sei?" 

"Sóno una otrega".,*).., 	 L 

Secue questa didascalia: 

QUEST& 	com /P ILASUO_ DESTINOL 

- HO_S19SAL92 DNA STREGA. 

	

UN FIllq 	CLUR 

Seguono le _scene della Hgymard_cila_  scappa per le scale  

parla a_arch -iblarch e Lake seduti a terra. 	 

Durante questa scena questi dialoghi: 

"Perchè mi guardi a quel modo?" 

"Il vestito ti pUtoe?" 

"Strano vederti vestitati 

Seguano 	 _ancora le  scene di  March che 	tirala 

B0822,  di March con-la Lake __ dellaAriard fotografata - 

nella campagna - l'esplosione della quercia - g'uscita dei 

fumetti - il fulmine sulla quercia. 

vento 



Su queste _scene-  le seguenti didascalie: 	  

OSSERVATE  IL POTERE DELLE SUE STREGONERIE PER—LA  CONQUISTA. 

DELL'IWO  _AMATO  

con FREDRICH 

VERONICA LAKE 	 ROBERTU3ENGHLEY 

SUSAN HAYWARD 	 ELIZABETH 	PATTERSON___ — 

ROBERT WARWICK 

HO SPOSATO UNA STREGA.,  

UNA ESOLUSIVITAP METROPOLIS 
	

r. 

DISTRIBUITA  DALLA, GEI—INGOK  

PROSSIMAMENTE SU QUESTO SCHEN*  



Roma, li 29 marzo 1956   

liti, 
111,  

,lií" 

AULPRESIDENZA, DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi Spettacolo - Via Veneto, 56 - Ratti. -  

1/4  

al_eottoscritto Ettore Fecobit fu_Giovanni e di Olga rugger, 

domiciliato_a_Roma  in Via Sommacupagna, 47, Amminietratore Uni 

Co  della_Società. "METROPOLIS FIIM" S.r.l. chiede numero quar_az__ 

	la nullaosta di_proiezione_ al pubblicoper  „La-presentazione 	 

	 del film: 

"RO_SPOUTO_UNA. STREGA" 

(I maried a Witc 

Con _distinti saluti  e ringraziamenti. 	 



Roma,  1 i APR.  
49* 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

r to Brusasca 

N.   	4. 8 	_i 
RE P UBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
	COUSATO UNA STREGO (I  merried a Atch) 

 

dichiarato 

 

Marca: MITED A9TISTS 
Metraggio 

  

accertato 	 

 

Terenzi 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Si susseguono le scene il vilgrtm Hotel •  bottiglie • villa con fulmini e M campagna. 

Su queste  scene le segna nti didaecalies 

LE ';;;J:i32.1,,,SE FOAIE DI U 

	

	 AVRETE DIMENTICATO E ClIL  n 	W  TICHERETE 

LA WITAS/A DI UN POETA ILLLO SCHERMO 

UN  FILM DI RENE' CLnIft 

Scena scopa e Pliate 
"ciao pap1" 
"Sii cattiva" 

Si snssaguenc le scene dell"retel in ilame, dei protagoni)t! nelle 35biac 	Veronlca La— 
ke ir; Kltrona e di Veronica Larve lungo la  ringhiere .delle scale  con  .10 seguenti  Mascelle. 

FU IN UN ROGO ImAANE CHE IL DESTEZ FECE TW,GiNTRARE L.MMJ E _A 'il'REGA 

NON tRA LUELLA UNA STRIA 	SOL 112 

IRA RELLUSIMA.,...• 

E MOLTU DL AMICA 

Ancora  i prOtagonisti ciel a nebbia* 
"Ho freddo' 
"In questa fornace?" 
0;;:e Sono nuclei" 

Si susseguono zieena di Fredrich fAIrch e Veronica t.ake che escono, con Froorich  la.rch che 
porta in braóèio le Lake, con alcuni quadri che cadono dal muro e durante queste  inguedri 
tures 
"E davo andiamo?" 

• 

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

i 

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. 	 • 

2°) 



GUstao" 
mel s, io, che disgrazia!" 

Segue una didascalia che dice* 

L'UOMi SI ILLUSE DI CIU ICARLA 

Seguono le scene* 
Primo piano di Fredrich carch Lake a letto - Camera da ietto + Susan Uayward che buj 
te fiori e scappa - l'amico che di corsa va verso la chiesa. 

Durante queste scene il dialogo dice* 
"Sentite, io so giudicare le persone* credo proprio che siate cattiva" 
"Preferisco rLianere qui con Voi" 
"Vai a coricarti" 
• • " G dovevi sapee chi ono io" 

"entianot chi sci?" 

Segue questa didascalia* 

QUESTA E' LA STREGA, QUESTO E' IL StP) DESTINO 

HO SECEATO UNA STREGA 

UN FILM DI RENE.  CLAti 

Seguono le scene della flayward che scaí9a per e scale - Lake arie z :arch March e 
Lake Goduti a terra. 

Durante questa scena mesti dialoghi* 
i'Perchè mi guardi o quel auto?" 
"Il vestito tiAoce7" 
"Strano vederti vestita" 

Segwho ancora f.e scene di arcli ho tira lo Mayuard per le scale ài :arab con la Lake-
'Iella Hayward fotogrfnta - del vento Aldla campagna - l'olino ila quercia - la 
uscita dei fumetti - il fui. inc sulla “iercia. 

Su queste icene le seguenti dienscalie* 

OsSERVAnì IL P.,TEUE OELLL SUE STRAYJNEtUE 	C~L,TA D,:LL.U>Mi AMATO 

Con FRED«/CH MARGH 
	

CECIL FELLAWAY 
VàlUICA LAé:E 
	

ROFERT REIENLEY 
SUSAN HAYWMD 
	

LLIZABETH PATTERSM 
MERT kiAlUICK • 

Ho SKEATO 	AILGA 

UNA ESCLUSDITO METROPOLIS FILM 

DISTRIBUITA DALLA GEI-INCOM 

PRoSSI AMENTE SU LUESTO CHERMO 
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