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GIUG O 1941 

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Servizi della Cinematografia 

m 

Capitani 1.1m" J.A.I. con sede in Roma ( Via de 

a ercede 42 ) pradattrice e distributrice del film 

" Ll CANZONE DEL. -.i01,11  

produzione : uitalfonosap" épprovato al N°  27.9_88 di. 

Protocollo in data 19 Ottobre 1933 - 	2.265-chie- 

de il rilascio di N° IO Nulla Osta per la proiezione;. 

Ringrazi arido 

Roma 23 Maggio 1947 

Allegati 



TOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO 
UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

   

TITOLO: 	•jj.." 	 1ThL 
	 1 

dichiarato 
	 Marca: 

Metraggio 
accertato 	,. 	 h`t 

DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO 

t 1.5 

j ti• 	
.,••• 	4•̀  	 alk. 	id.u.‘, 

motquerr..,.....tax."230~1,0110M1 

Miele 

avo.» 

, un Aevochereue 0 110 evelcinento cinrmatocreco qUO 	 to ol~rato 

0 'dritto apnrealteneLte por l'interpretazione del colubro eror Ciecopo Leu- 

Volpi . 	a ceLloLla por:data con nobAtA od eleberete con al-,coritil d'In- 
tOndinonti, ha .potuto a',;tinLero 1iJ.ttinterosounti avendo l'autore elaborato 
la propz-la weterie Co-actiltra flneasa, dovendo 11 up-etto 117_1orniarel op une 
canzone, o precluanente su t " .1,4 	 nappoaltecorte composta de 

. , F';,i ào 	 AIGA 	• 
'e,307:1U 	una :,ectI,L1 i3erllneoe in::enereta 	ernto, delle vita, 001 

nelo, 

 

cc 7yor nver ulte In una memorabile aorata al 1»alF143 delle ,4ore e 
Berlino, ~oro Co 1.i1UiVO.44.1, vorrebbe prendere dolo lezioni porso:. 

na1nonte dal flectro 
La por uno strano equivoco ejúa 21dloco por socuire prima, e lnaamorars1 poi, 
di ln giovo rvvootato Veneziano, cha la condurrù attravrao 1111tt„i1s,2acciaom 

al credere 11 oelebre tonere in 9orsoa 

Venozie, Pirenze, àDICW, eapri vengono poroorao dalla glJvano oopplia,cho 2ini-
ecc davvero 7or earo in.doCinitiva l'atmosfera del rilm 
Telo teteufera é certamente il miglioro prode delleoperavnolohò in °Gni 500.4",  
nt ctiA che e plù rirooe la gignori1it5. o la senpliolta che portano con una 
forge primitiva alle conclusione del 211m, ali,  JtLOi devo ella 
alla preaenze dì tra taAlti TInranme opottatott LAUI VOI,V1 intorrrota gll 
RUQUCTTIno  o dove frf:I. i grt.19.1n1 del1'are5a il tien felicímonte al concludo/e. 

• " 	 • 

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

r. 9T1-  177,9, 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa a.TeUnail 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 

Roma, li 
	

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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6 MAR, 1951 
Domanda di revisione 

La Ditta 	Capitrrni,   residente a 	Roma 

REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Via 	della 	Meroede, 	42 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 "LA 	CANZONE 	DEI SOLEn 	  

della marca : 	CONSORZI-0  IT.ALFONOSAP 	 nazionalità 	it altana 	 

e,wl1
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	

? 6-( 
 

Lunghezza d• hiarata metri 	22.6.2 	  accertata metri 

Roma, li 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTI: MAX BUFELD - FERRUCCIO BIANCINI  

INTERPRETI: GIACOMO LAURI -VOLPI  
VITTORIO DE STCA  
LIIIANE DEITZ  
UMBERTO BELNATI  
LIVIO RAVANELLI  
EVA MAGNI  
CELESTE ALMIERI  
TINA ZITC7HT 

Non rievocheremo nel suo svolgemento cinematografico questo 	getto 
elabor to e scritto appositamente per l'interpretazione del celeb e 'tenore 
Giacomo Lauri Volpi. - La commedia pensata con nobiltà ed elabor, ta Oon sin- 
cerità d'intendimenti, ha potuto attingere limiti interessanti 	endO l'au- 
tore elaborato la pripria materia con Icaltra fierezza, dovendo il s'oggetto 
imperniarsi si una canzone, precisamente su "LA CANZONE DEL SOLE" apposita-
mente composta da S.E.  il MAESTRO PIETRO MASCAGNI.  
E' la vicenda di una ragazza Berlinese innamorata del ca 	della vita, del 
sole, e che per aver udito in una memorabile serat al "P azzo dello Sport" 
a Berlino, cantare Giacomo Lauri Volpi, voIz2b1,443p 	e eLe lezioni per- 
sonalmente da lui. 	 / 	/ 

La per uno strano equiv 	e allnísCé per seguire prima, ed innamorare 
sipoi, di un giovane avvoca 	e iano, che la condurrà attraverso l'Italia 
facendosi credere il celebre enore in persona. 

Venezia, Firenze, Roma, Capri vengono percorse dalla giovane coppia, che 
finisce davvero per creare in definitiva l'atmosfera del film. 
Tale atmosfera è certamente il piglior pregio de ''oera, poichè in ogni 
scena cib che fà pià presa è la sinorilità e la semplicità che portano 
con una forza primitiva alla concluzione del film, all'ARENA DI VERONA, dove 
alla presenza di trentamila spettatori LAURI VOLPI interpreta gli "UGONOTTI" 
e dove fra i gradini del7_'arena il film felicemente si conclude/ 	 

PINE  

P. 

t 



9 s'I/  tke; 

nmiLi9 eez.L0,,,  

Uv 

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 19134. n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

t   

Roma, li 	2 MAR. 	1951 
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Terenzi-Roma 

  

DESCRIZIONE GGETTO 

  

Registi: MAI NEUPEID - FERdUCCIO BI CINI 
Interpreti: GIACOMO LAURI VOLPI - TTORI DE SICA - L 

UMBERTO MEINATI - LIV O PAVANELLI - EVA MAG 
AIMIERI TINA ZUCC 

ZARA DEITZ 
I - CELESTE 

    

ento cinematogra 
r una interpret 
ia pensata con 

to attinger 
avendo l'autore elaborati la propria materia con 
il soggetto imperniarsi s una /Canzone, e preci 
del Sole" appositame t co posa da S.E. il Ma 

E' la vicenda d 	r.gazza berlinese i timorata del canto, della 
vita, del sole, che per avi udito in una me orabile serata al "Palazzo 
dello Sport" a Berlino, canare Giacomo La • Volpi, vorrebbe prendere 
delle lezioni personalment dal Maestro. 

Ma per uno strano equiv co essa finiste per seguire prima, e innamo-
rarsi poi di un giovane avvocato venezia , che la condurrà attraverso 
l'Italia, facendosi credere il celebre =nore in persona. 

Venezia, Fire 	ma, Capri, ve no x  roorse dalla giovane coppia, 
che finisce davve o 	creare in def tini l'atmosfera del film. 

Tale atmosfe a 	tamente il miglior pregio dell'opera, poichè in 
ogni scena ciò che fa più presa e l signorilità e la semplicità che 
portano con la forza rimitiva alla conclusione del film, all'Arena di 
Verona, dove alla prsenza di tre tamila spetatori Lauri Volpi inter-
preta gli "Ugonotti",/ e dove fra gradini dell'Arena il fi_m felicemente 
si conclude. 	\_./ 

FINE 

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

	

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	4‘. 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

l") 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°) chi .....sia 	eliminata 	la 	scena 	in 	eui 	si 	vede 	un 	metropolitane 	ao- 
un saluto 	fascista. 	  

Roma, li SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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zione del celebre te-

nobiltà ed elaborata 
limiti interessanti 
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*NAIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

Direzione ~orale delle ~asole 

Ufficio Censura 

VIA VENETO 

R •  M  

Aba—glnTragrl 
t
/ 
 
a

11- u spLu ma4 —Mi " —w^ ~LA^ 

in 'Roma, Via della kereede, 42, chitde_ ehe  gli  

gang rilaseiati a.5TiAti_densars  relativi al  il 	 

ti_ana_pr_aduzione dal titolo: 	 

CANZONE DEL SOLE 

Roma, 19 nevembre_1955 

Mal) 	i Liberial___ 
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Terenzi - 4 Fontane, 25 

 

' DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Registi: AAX NWFELD a VIIRRUCCIC BIANCINI 

Interp.: GIA0 	Uni VOLPI « Vi. T r:;T."l DE SiCa, in I IL IANE MI% a 
MISE RTO tiSUL TI a ZIVICi l'AlrIZIALI EVA 26t GNI i O BUSTE ALi,: IEem 
RI ae TINA ZUCCUI 

Non rievocheremo nel SUD svolgimento cinematografico queste soggetto 
elaborato e scritto auositaaente per l'interpretazione del celebre Tenore 
Giacomo Lauri iolpi.a La coanedia pennata con nobilt'i ec elaborata con sia 
cerith d'intendimenti, ha potuto attingere limiti interessanti avenda l'ai 
toro elaborate IL. propria materi_ con scaltra fierezza, dovendo il co gene 
impennarsi su unii canzone, e precisamente su: "La CAYZONE DEL SITJE" ap« 
positameate eempost da 	IL ..111:aTliCi PINTliu 
E' la vicenda di una rarY.71 -7121T2FFerrEUEWrif7larai:inte, della vita, del 
sole, che per aver udito in una memorabili serata al "Palazzo dello Sport" 
a Berlino, cantare Gin', úzn. V:72I, Verrebbe prendere delle lezioni 
personalmente dal maestro. 
Ma per uno strane INULY002 essa finisce per seguire prim, et innamorarsi 
poi, di un giovane avvocato Veneziane, che la condurrà attraverso 
flooenztosi credere il oelebre tenere in persona. 

Venezia, Firenze, nome, Capri ver-one percorse dalla rdevaae ooppla, ohe 
finiocc dnvvoro per creare in definitiva l'atmosfera del film. 
Tale at-nosfera è veramente il miglior pregio dell'opera, pelehè in *gai 
scena ciò che fa pia presa è la st3norilità • la eempliolth ehe portami* 
con una forza primitiva alla conclusione del film, all'ARENA DI TRONA, 
dove alla presenza di trentamila apettatori LAURI VOLPI interpreta gli 
"UCaNOTTI", e dove fra i gradini dell'arena il film felice-lente si con. 
elude 	 

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

quale duplicato del nurla-osta, concesso 1 2 1,6, l9b1 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non mbdificare 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) •aendleiem, ehe venga 	eliminata 	la colma La 	eat si 	*ade un 	metropolita« 
ap accennare un saluto fascista. 

Roma, li 	  

28 No v.195 
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