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REPUBBLICA ITALIANA 

2MAYIPENZA DEL CONSIGLIO DP_A I Y ij   

t \ 	 UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Don\indo di revisione C 

La Ditta 	UtION PICTUREE C(ILPANJ 	 residente a 	Milanò 	 

Via 	11o.sc.ovai 	3.8.....a 	e  - 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	

"L'AVVENTURI= 	DI 	 VENEZIA"(V..alpona) 	  

della MCWW: 	Unione Francaise 	Productione 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto 'sta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	05UA  	 • i  	 accertata metri 

Roma, li 	15/V1949 	.1f 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Iiaurice Taurneur 
Interpreti: Louis Iuvet Harri Baur, Marion Domai= e kueline Delubach. 

Venezia al tempo del suo splendore. 

Il levantino Volpone, ricco mercante, armatore del Sagittario e del 
Furace, è denunciato da Voltore Avvocato di Corvino, anche lui ricco mer 
cante di Venezia, all'Ufficiale del Porto per aver venduto ed incassato 
una parte del carico del Sagittario, ìl cui ritardo nell'arrivo diventa 
inquietante. 

L'Ufficiíleciccorda al Levantino un'ora di tempo entro la quale do= 
vrà o consegnare il carico o restituire il denaro, in caso contrario sa 
rà imprigionato. 

Corre Voce per Venezia che il Sagittario sia affondato o caduto in 

mano dei pirati. Volpone non può 	fronte all'impegno e viene arresta 
to. Suo compagno dì cella è Mosca, uomo che nasconde sotto un'apparenza 
sorniona una pronta intelligenza. Ma sia pur con notevole ritardo il Sa 
gittario entra in porto. Si sa che il suo carico è prezioso, la nave vie 
ne dal lontano oriente carica di perle, oro, preziosi. Il vecchio usuraio 
xCorbaccio si precipita alle prigioni ed ottiene, mediante cauzione, la 
scarcerazione di Volpone. Corbaccio, Corvino e Voltore si incontrano al 
mercato con Volpone e umili, servili ed ossequiosi gli fanno le loro scu 
se. Lia Volpone capisce che è scio l'ihteresse che li spinge dato che or 
mai lui è ricchissimo e pensa di vendicarsi. Liberato Mosca, che viene 
da lui nominato suo segretario, invita Corbaccio, Voltore e Corvino ad 
un gran pranzo hel suo palazzo. Qui Volponr d'accordo con Mosca si fin 
ge ammalato, quasi morente, vuol vedere i tre quante ne faranno per di= 
venire suoi eredi. E Mosca l'umile servitore, ma uomo astuto asseconda' 
il giuoco di Volpone, finché il Levantint pensa 	'ult 	grande burla. 



Sempre per burla e previo accordp con Mosca, stende un testamento 
in cui nomina erede universale di tutte le sue sostanze, il veneziano 
Mosca, e si finge morto. 

Alla lettura del testamento Corbaccid Voltore eAprvino insorgo 
no contro il morto, accusandosi l'un dopo l'altro, e concludono che 
l'imbroglione, il ladro, è Volpone. il giudice di pace lì prefente, 
udite le accuse vorrebbe appendere alla forca il cadavere di "olpone, 
ma è sempre l'abile Mosca che lo dissuade ed è Mosca che di impegna 
invece di buttare il corpo del levantino in mare. 

Tutti lasciano la casa . Volpone ride per la burla, ma non così 
Mosca che finalmente scppre il suo giuoco. Volpone ha ormai una sola 
via d'uscita, abbandohare al più. presto Venezia, se tiene alla vita. 

Il levantino cerca di resistergli, ma poi capisce. E' rimasto 
vittima del suo stesso gii9co e lascia la casa e tutti i suoi averi 
al furbo Mosca. Mentre per la città di Venezia impazza il carnevale 
da un balcone del palazzo, Mosca a piene mani dona al popolo l'oro 
di Volpone. 
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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 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. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA - 

APPUNTO 

Il giorno 5 aprile 1949, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'AVVENTURIERO DI VENEZIA" 

Marca: Unione Frangaise Productione 
Regìa: Maurice Taurneur 
Interpreti: Louis Juvet, Henri Bauer, L:arion Dorian ecc. 

T r a m a: L'azione si svolge a Venezia, nella prima metà del '500, nel 
periodo più vistoso della Repubblica. Volpone, armatore levan-

tino, diventato immensamente ricco, decide di vendicarsi di alcuni mercan-
ti ed usurai di Venezia, i quali volevano rovinarlo e l'hanno perfino man-
dato in prigione. Volpone, uscito di carcere, inizia insieme col suo uomo 
di fiducia, Mosca, la serie di beffe destinate a realizzare l'agognata 
vendetta. Volpone si finge dapprima malato e poi addirittura morto per 
trarre in inganno i suoi nemici. 

La beffa però si complica e richiama l'intervento del supremo Ma-
gistrato, il quale dapprima assolve Volpone, ma poi condanna a morte l'im-
putato. 

Volpone riesce a salvarsi "in extremis" ma deve perdere le sue 
ricche sostanze a favore del diabolico Mosca. 

Giudizio: Nel confermare il giudizio espresso in sede di revisione 
per il doppiaggio, effettuatoLnel 1946, la Commissione, 

considerato che non sono stati rispettati nell'edizione italiana I. sugge-
rimenti consigliati a suo tempo di attenuare sensibilmente la scena tra 
Mosca e Corvino che si svolge nella cappella di una Chiesa, subordina il 
rilascio dell'autorizzazione alla programmazione nelle pubbliche sale al-
la condizione che la ditta interessata si impegni ad effettuare nelle co-
pie editate in lingua italiana i necessari tagli della scena su riferita. 

Roma, 5 aprile 1949 

L I PRESIDENTE DELLA IV COUTISSIONE 
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U 11011 P1(1111IS [OMPANY 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CINEMATOGRAFICA 

MILANO • LOSANNA • PARIGI • LONDRA • VIENNA 

Milano 15 Marzo  1949 

Onorevole 
PRO SIDIuNZA DhL CONSIGLIO DibI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Chiediamo a codesta On. Presidenza che ci sia 
conoesso eccezionalmente con carattere d'urgenza il visto oensura al 
n/. film*  L'AVVIZTURIERO DI UNLZIA ,per il quale è stata fissata la 
prima visione a Milano tra il 21  e il  23 Marzo con la presenza del 
celebre attore francese LOUIS JOUVET, interprete del film. 

Ringraziando porgiamo i nostri rispettosi ossequi. 

UNION PICTURES COMPANY 

MILANO * VIA MOSCOVA, 38 A * TELEFONI: 615:76 - 615.78 * INDIRIZZO TELEGRAFICO: COPICTURES- MILANO 



Con osservanza. 

UNWN PiCT cimPANT 
di 	 att 

11111011 R 1[I1HRIS [OMPANY 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CINEMATOGRAFICA 

MILANO • LOSANNA • PARIGI • LONDRA • VIENNA 

Spottile 	 Milano 6 Aprile 49 
PRESIDENZA DEL  CONSIGLIO 

DEI EINISTR1 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Ufficio Censura 
ROMA  
Via Vittorio Veneto 56 	 ESPRESSO  

All'attenzione del Dr.ALLtUOr — 

In merito al ns/ film: "L'AVVENTURIbRO DI VENEZIA"  
passato in censura il 4/4/1949,su  segnalazioni del suddetto ufficio, 
c'impegniamo formalmente di tagliare totalmente la scena fra: 
" LOSCA e CORVINO " che si svolge in Chiesa. 

MILANO * VIA MOSCOVA, 36 A * TELEFONI: 6.15'76 - 615'78 * INDIRIZZO TELEGRAFICO: COPICTURES- MILANO 



C. P. E.253463 

Jl 

t 
CASA FONDATA NEL 1910 

29 Marzo 1949 
VIA V. PISANI ,22-24
TELEFONO 66.831- 632.386 

Spett. 
UNION PICTURES CY. 
Via Moscova 38 A. 
MILANO  

AVVENTURIERO DI VILN.LZIA": Come già precedentemente comunicatoVi era= 
vamo riusciti ad ottenere - e non è stato 

facile - la prima visione di questo film al Cinema Corso di Milano dal 21 
al 23 corr. purchè fosse confermata la presenza di Louis Jouvet 

Dato che Voi per quella data non siete riu= 
sciti ad ottenere il visto di Censura abbiamo dovuto chiedere ed ottenere 
eccezionalmente un rinvio al IO Aprile sqmpre previa comferma della pre= 
senza di Jouvet . 

Vi pregiamo cuindi di volerci confermare 
tale presenza onde definire gli accordi contrattuali , comfermandoci altre= 
sì se sta bene tale data 

Vista si attesta la veridicità 
della presente. 

In tale attesa distintamente Vi salu amo. 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 

VIA SISTINA N 91 - p. 3. 	 ROMA TELEFONI 64.023 - 62.735 

Roaa, 5 aprile 1949 

Vi preghiamo rilasciarci N° 19 visti di censura per il 

"L'AVVENTURIERO D1 VENEZiA" 
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Direzione Generale dello Spettacolo 

Metraggio: 	  Marca 

Titolo: 

N. 	  di protocdilo 

 

43 4  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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Si rilascia il presente Nulla Osta a termine dell'Art. 143 del Regolamento di P. S. del 21/1/1929 n.62 e quale duplicato del Nulla Osta conce 

111 3  APR. Motto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1i Di non modificare in guisa alcuna il • titolo,- i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene della pellicola, di 

aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione della Presidenza del Consiglio/dei Ministri. 

2)di ridurre al minimo la eeena tra Mosca e Corvino che si svolge nella cappe] 

Roma li 3 	PPR 1949 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

de Pirro 



CINEMA 

11 FULGOR„ 
B O L O G NA 

Via Moritegrappa, 2 - Telef. 31-325 

[i 

Spett/le " ltacfilia" 
Via A zzogardino n.I 
Bologna 

Abbiamo fissata la data dell'8 aprile p.v. per la prima 
visione del Vs/ film " L'AVVENTURIEItÙ1T VEN IAD ( distribuzione 
U.P.C.) interprete Louis douvet. 

Vogliate darcene regolare c,ppfermtt, d'accordo e rimetterci 
in tempo utile la relativa presentazidle-feiigetAie e materiale pub 
blicitario. Distinti saluti 

(Eri.anno 
Visto si attesta la veridicità della 
presente. 

e 



GESTIONE CINEMA TEATRI 

 

Ferretto 
Amministrazione unica: Piazza X18

18 
 

Telefono 50-216 	 Telegrammi: FURLAN - MESTRE 

Mestre, 28 M,rzo 1949 

Spett. Aurora Film 
Sig. Domenichini 

VENEZIA  

  

     

Vi confermiamo la data del 6 Aprile per il film 
L'AVVENTURIERO DI VENEZIA " dell'Union Picture Company, 
vi preghiamo perciò di favororci in tempo utile la presenta= 
zions e il materilae reclam. 

Visto si attesta la veridicità, della 
presente. 
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(Per i contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	  della matrice 

Mod. 72-A 

del     del tijr 	  

Ar tic.olo N. 
àh.,x 

di 

il 'Signore t:2 	e -  
ht pagato Lire _171---e4-t-Za,-t.e--4e«,--" 	4-71./..  e c E 4' 

..9.0Y1...1.4,44-11...i • ...e,14.2,  44'  

Per l'azienda dello Stato . 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N  	 Totale L. 

	 Addì 	  1,94 
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111101 Pl[HIRIS [OMPANY 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CINEMATOGRAFICA 

MILANO • LOSANNA • PARIGI • LONDRA •VIENNA 

Spett/le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Ufficio Censura 
Via Vittorio Veneto 56 
ROMA 	

ESPRESSO 

Milano 6 Aprile 1949 

All'attenzione del Dr.A1W01 — 

In merito al ns/ film: " L'AVVENTURIERO DI VENEZIA  " 
passato in cedsura il 4/4/1949, su segnalazioni del suddetto 
ufficibyolimpegniamo formalmente di tagliare totalmente la 
scena fra " MOSCA e CORVINO " che si svolge in Chiesa. 

mon- -4 

Con osservanza 

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIrezion 	 rL-!I0, Spetts 

C-- 	 Irtek 

8 AAR n19 

-17". di Prot. 

MILANO * VIA MOSCOVA, 38 A * TELEFONI: 8.15.76 - 615.78 * INDIRIZZO TELEGRAFICO: COPICTURES- MILANO 
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