
REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Dr. Renato Gualino legale  rappres"ht 

delliax  Ditta  Lux FILM S.p.A. 	  residente a  Roma 	  

Via  po  36 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"T E  0.-D- O R A"  (a  colori) 	  

della marca:  	 S-.-p.-A-. 	  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2545 	accertata met i 
L 

-- Roma, li 	14 Dicembre. 1953 	 p. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LUX FILM presenta 
GIANNA MARIA CANALE - GEORGES MARCHAL 
in una coproduzione italo-francese LUX FILM ROMA-LUX COMPAGNIE 
CINEMATOGRAFIQUE DE FRANCE PARIS . 
TEODORA 	 NAZ1 h4 
Organizzato e diretto da Riccardo Preda 
Soggetto di Andrè Paul - Antonine - Riccardo Preda 
Sceneggiato da René Weeler-Claude Accursi-Ranieri Cochetti- Riccardo 
con Renato Baldini - Irene Papas - Carletto Sposito - Nerio 3ernardi 

Preda 

Olga Solbelli - Alessandro Ferzen - Loris Gizzi - Umberto Silvestri - 
Mario Siletti - Oscar Andriani - Giovanni Fagioli - e con Henri Guisol 
e Roger Pigaut 
Direttore della fotografia Rodolfo Lombardi A.I.C. 
Operatori Guglielmo Lombardi, Mario Alberti, Giorgio Attili. 
Scene degli architetti: Antonio Valente, Filiberto Sbardella 
Costumi dell'architetto: Veniero Colasanti 
Arredatrice: Flora Capponi = Costumi dele sartorie: Antopelli, Battistini, 
Werter = Arredamento ed armi: Ditta Rancati = Calzature e gioielli: Ditta 
Pompei, Ditta Lami = Parrucche ed iacconciature: Ditta Maggi. 
Musica di Renzo Rossellini diretta dallAautore. 
Fonici: Ing. Giovanni Nesci, Ing. Aldo Calpini - Montaggio: Mario Serandrei 
Aiuti Regista: Giuseppe Divita, 	Cochetti = Assistenti alla regia: 
Mario mambretti, Roland Stragliati,= Segretario di edizione: Agostino Zanel 
li = Ispettore di produzione: Angelo -.anano * Segretario di produzione: 
Franco Adorno = Truccatori: Giuseppe Annunziata, Giuseppe Peruzzi = Parruc-
chiere; Renata Lorpgari, Lina  L'assini = Fotografo di scena: Foto Civirani 
Direttore di Produzione: Giuseppe Fatigati A.D.C. 
Teatri di posa: SAFA-PALATINO = Negativi e positivi: Pathecolor = Sviluppo 
e stampa: Pathj-New York = Copyright by Lux Film MCMLIV = Westrex 
UN FILM LUX 	 ./. 



Trama  

Teodora, un'umile fanciulla di Bisanzio, sente di avere una 
missione da compiere al fianco dell'Imperator.r, Giustiniano:la difesa 
del popolo dalle prepotenze dei superbi ed egoisti patrizi, tra cui emE 
per la sua crudeltà, il ministro Giovanni di Cappadocia. L'incontro tre 
Teodora e Giustiniano avviene attraverso alcune peripezie, e tra esse 
quella della vittoriosa gara di Teodora nel circo, che fa conoscere a 
Giustiniano tutta la bellezza é il coraggio della ambiziosa popolana. 
Divenuta imperatrice, Teodora conosce ancor Più da vicino la feroce 
ostitlità di Giovanni di Cappadocia, e rimarrebbe vittima di una congiu 
ra da lui ordita, se non facesse appello, durante una gara nel circo, e 
quello stesso popolo che ella difende. 1)al sovverchiante numero e dalle 
armi degli avversari la voce del popolo sembra,destinata a tacere per 
sempre: Teodora stessa mei viene catturata e sta per essere giustiziate 
,1a. in tempo per ristabilire la verità e la giustizia interviene la 
massiccia armata di Belisario. Da Belisario,Giustiniano viene a conosce 
re l'innocenza della sua meravigliosa compagna. Si precipita allora 
nei sotterranti del circo giusto in tempo per salvare Teodora e gover-
nare con lei giustamente il popolo di Bisanzio. 

All. distinta dialoghi italiani. 
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Vista la quietanza N.. 	:'.1.  3   in data 	/16 — ( Z - ? 	) del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.  t"  ( i / II 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 regolamento 

salvo il disposto dall'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 4 DI 	1953 

 

Il Sottosegretario di Stato 

 

STAR. TIP. CIACOMANIELLO • ROMA 
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLX DEI _MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 	 

Vis-linato_l_  56  

ROMA 	 

__Il_s_attoscrittn Dr. l'Amato Gualino_l___1 

rappresentante_della-LUX_FILM- residente 

a Roma, Via Ps_,___36_1___si_tpregia consegnare  no  4A-

visti censura del film "TEODORAnt a colori),  de 

bitamente bollati dallnfficio  del Registro, 

preghiera_di_volerli-rilasoiaxe-firmati 

Con  ossequio. 

Roma, 17 Novembre---1954 	LUX FILM 
Amministratore Delegato 
-(Doit- Renato Gua lino ) 

-1 



5 4 i 
PRESIDENZ 	DEVCONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

TITOLO: wrlid-WILA 

Metraggio 
tarato  154.5  

accertato 	2545 Marca : 

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI 

Regista: 

Interpreti: 
Lia Ptlr& prostiota 
Annoi 	aCrviale • Geo 
in tira oeprAttestOr* itedimfronooie Liz 	 mc Compianto Cinema»: 

Ui 	Zi C 
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.1. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato 

nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare ín guisa a cuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione de] Ministi 

2) FILM NAZIONALE  AM..1:331 ALLA   n03RAMMAZIONE OBBLI3A1.31" 

AL CONTRIBUTO DEL 10% LO AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 

.(1% r ed uttimo comma don/t:14 deila- legge-29-12-1949;-n;°  953) 
p. IL DIRETTORE GENERALE 

Rom a, 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to ModotohuhP 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA — VIA CERNAIA, 1 — CORVO 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: " TEODORA" a colori ) 

 

  

Metraggio 
dichiarato 

accertato 

  

LUX FILM S. p. A. 

 

Marca: 

   

DESCRIZIONE DEI. SOGGETTO 

Regista: 

Interpreti: 

LUX FILM presenta 
GIANNA MARIA CANALE = GEORGES MARCHAL 
in una comproduzione italo-francese LUX FILM ROMA - Lui Compagnie Cinematographique 
De France Paris. 
TEODORA 
Organizzato e diretto da Riccardo Freda 
Soggetto di Andrè Paul - Antonine - Riccardo Freda. 
Sceneggiato da Réné Weeler - Claude Accursi - Ranieri Cochetti • Riccardo Freda. 
Con Renato Baldini - Irene Papas - Carletto Sposito - Nerio Bernardi - Olga Solbelli 

Alessandro Ferzen - Loris Gizzi - Umberto Silvestri - Mario Siletti = Oscar Andriani 
Giovanni Fagioli - e con Henri Guisol e Roger Pigaut. 
Direttore della fotografia Rodolfo Lombardi A.I.C. 
Operatori Guglielmo Lombardi, Mario Alberti, Giorgio Attili. 
Scene degli architetti: Antonio Valente, Filiberto Sbardella. 
Costumi dell'architetto: Veníero Colasanti. 
Arredatrice Flara Capponi - Costumi delle sartorie: Antonelli, Battistini, Werter 
Arredamento ed armi: Ditta Rancati = Calzature e gioielli: Ditta Pompei, Ditta Lami 
Parrucche ed acconciature: Ditta Maggi. 
Musica di lienzo Rossellini diretta dall'autore. 
Fonici: Ing. Giovanni Nesci, Ing. Aldo Calpini = Montaggio: Mario Serandrei 
Aiuti regista: Giuseppe Di Vita, Ranieri Cochetti = Assistenti alla Regia: Mario 
Mabretti, Roland Stragliati = Segretario di Edizione: Agostino Zanelli Ispettore 
di Produzione: Angelo Fanano = Segretario di produzione: Franco Adorno = Truccatori: 
Giuseppe Annunziata, Giuseppe Peruzzi = Parrucchiere: Renata Longari, Lina Cassini 
Fotografo di scena: Foto Civirani = Direttore di Produzione: Giuseppe Fatigati A.D.C. 

Teatri di posa: SAFA-PALATINO . Negativi e positivi: Pathecolor . Sviluppo e stampa: 
Pathè- New York = Copyright by Lux Film MCMLIV = Westrex = Un film Lux. 

T r a m a 

Teodora, un'umile fanciulla di Bisanzio, sente di avere una missione da compiere al 
fianco dell'Imperatore Giustiniano: la difesa del popolo dalle prepotenze dei superbi 
ed egoisti patrizi, tra cui emerge, per la sua crudeltà, il ministro Giovanni di Cap. 

        

o/ 

        

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta, concesso 4'A rF 	 sotto l'osserv anza delle seguenti prescrizioni : ift  (ry  

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) 	FILM NAZIONALE AM:,17O33 ALLA PT,'03RAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 

AL CONTRIBUTO DEL10% LO AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'a% 

	(r,2° eit  ultimo cumma-denrt.14-dglia- legge 29-.12-1949, r},'-958) 	  
p. IL. DIRETTORE GENERALE 

ROMA IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

g.tv:reodoroBubbto 
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padocia. L'incontro tra Teodora e Giustiniano avviene attraverso alcune peripezie 
e tra esse quella della vittoriosa gara di Teodora nel circo, che fa conoscere a 
Giustiniano tutta la bellezza ed il coraggio della ambiziosa popolana. Divenuta 
Imperatrice, Teodora conosce ancor più da vicino la feroce ostilità di Giovanni 
di Cappadocia, e rimarrebbe vittima di una congiura da lui ordita, se non facesse 
appello, durante una gara nel circo, a quello stesso popolo che ella difende. 
Dal soverchiante numero e dalle armi degli avversari la voce del popolo sembra 
destinata a tacere per sempre: Teodora stessa viene catturgta e sta per essere 
giustiziata. Ma in tempo per ristabilire la verità e la giustizia interviene la 
massiccia annata di Belisario. Da Belisario, Giustiniano viene a conoscere l'in. 
nocenza della sua meravigliosa compagna. Si precipita allora nei sotterranei del 
circo giusto in tempo per salvare Teodora e governare con lei giustamente il po. 
polo di Bisanzio. 
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UFFICIO EDIZIONI  
EP 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA P0, 36 

LUX 
FILM  

Società per Azioni - Roma 
Capitale soc. L. 800.000.000 

Riserve L. 202.843.951 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

TELEFONO N. 864.251 'CENTRALINO] 

Roma, 14 dicembre 1953 

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale Spettacolo (Cinematografia) 
Via Veneto 56 
H o m a 

"TEODORA"  — Unita alla presente ci pregiamo rimetterVi una ricevuta n° 
2863 dell'Ufficio Concessioni Governative per pagamento ta 

sa metraggio m. 2545 di L. 61.214.= in data 14/12/53 del film a margin 
indicato. 

Con ossequio. 
ItIX FIIM 5. p. A. 

CHIC EDJZIONt 



Riccardo Preda • 

DOMANDA DI REVISIME  

REPUBBLICA ITALIANA  

residenza delrionsiglio _dei Ministri_ 

Ufficio Centrale per  l aCinemato grana. 

Il sottoscritto Dr. Renato Gualinol__legale rappresentante 	 

	della_LUX FIDA S.p.A. reèidente_a_itomas_Via Po 36, domanda 

la_ 	revisione della pellical latat 

	 "T E O_D O R  A" (a_aolori)---- 

della 111 arcaILIZ-PILM S. p A 	- 

do che_l_a pel 

ttoposta alla revisione, 

DESCRIZIONE D_EISO_OBETED_ 	  

LUX FILM  presenta 

G _NA MARIA CANALE . GRORGES MARCII<AL 

in una coproduaione italo-francese LUX PII ROMA-LUX 

CEDI pINYMATOGRAPHIQUE  DE FRADICE PARIS 

TEODOEL_ 	  

ato  e diratto_da-RICCARDO PREDA 

Soggetto di Andrè Paul - Antonine Riccardo Preda 	 

	

Sceneggiato da Ren6 Wheeler-Claude Accursi-Ranieri Cochatti 	 
• 

con Renato Baldini-Irene Papas-Carletto Sposito-Nerio B 

Salbell-i-jum-antyro--Perzen-Loria -Gizzi-Umberto 

N 

laaghtztim dichiarata-m, -2545-- 

Roma, 14. dicembre 1953  	 
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à.111as li 14D 3 • 1953 

   

         

p. Il Sottosegretaria di 
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