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MINISTERO DELLK - CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

R sottoseritta....de eg C fa 	#4    residente a 	  

legale rappresentante della Ditta 	-t, ,L 	bf c/'. /li i.  L e- 4  

con sede nel Regno a 	/-z 	  domanda domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata:  
	 —  C2,  o  , ì4  i,' 1.4 .....i.:_e , 	,4 o 

a44_, 

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

Lun za dichiarata metr,   accertata notiiiee  

Roma, li  / 	14'e-eA4a4.4' • 194 A 	 

Via 7. fly>4491  

	  della marea -' 	(;e  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRIT;t1J-$2 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella peldcola 

o 
e o 
e 



M A D'ARTE*DISEGNI ANIN44:t 

2 5 

FILM 
SEDE 	MILANO - VIA VITTOR RISANI 22, TEL 66-831 - STABILIMENTO: BORNATO (BRESCIA) TEL. 9, CAllAGO S. MARTINO 

IL CONS. DELEGATO 	

Roma 11 Dicembre 1945 

AL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA 

E LE INFORMAZIONI — Ufficio per lo Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta chiede venga provveduto all'esame del film : 

" VOLPONE " — Produzione : ISLE DE FRANCE FILM 

in esame per Censura preventiva 

Si allegano esemplari trama del film 

Copia del film a disposizione , -nregando voler disporre per 

la revisione con la massima cortese urgenza, dovendo rispedire 

la copia in Francia . 

Ringraziando 

Allegati 



$ 

111-P nazionfu 5(QUIITI imPopmzioni PPILI(011 PITPRP 
LEGGE 4 APRII E 1940 N 404 

120 M 
Viammorm~~~mm~, 

Va.GANINI, 7 
TELEGR ENA IRE 

	
TEL 81795 - 850742 

Roma, il dicembre 1945 
UFF.  

EROT N. 

Al Sottosegretariato di Stato per la Stampa e Informazioni 
Ufficio per lo Spettacolo 
ROYA  

Su richiesta della Ditta interessata "Selecta Film", si attesta 
che il film "VOLPONE" è temporaneamente a disposizione della stessa per 
visione e censura. 

Pertanto si prega di volere impremere carattere d'urgenza all'am-
missione in censura preventiva, dovendo il film essere immediatamente re-
stituito alla Casa produttrice. 

Distinti saluti. 

 

omprzy:liort 	C'  

(J al?: Ar 	taggio) 

Allegati: Domanda della Selecta Film S.A.I. di Milano 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDEUZA 

Il giorno 30 dicembre 1945 é stato revisionato il film: 

" VOLPON " 

Larca: Isle de France 

Nazionalità: Francese 

Regia: M.Tourner 

Interpreti: H.Baner, Louis Jouvet 

TRAMA: L'azione si svolge a Venezia, nella prima metà del '500, nel.  

e-periodo più vaestoso della Repubblica. 
Volpone, armatore levantino, diventato immensamente ricco, 

decide di vendicarsi di alcuni mercanti ed usurai di Venezia, i quali 
volevano rovinarlo e l'hanno perfino mandato in prigione. Volpone, 
uscito di carcere, initia insieme col suo uomo di fiducia, Losca, la 
serie di beffe destinate a realizzare l'agognata vendetta. Volpone 
si finge dapprima malato e poi addirittura im.carto per trarre in inganno 
i suoi nemici. 

La beffa però si complica e richiama l'-intervento dei supremo 
Magistrato, il quale dapprima assolve Volpone, ma poi condanna a morte 
l'imputato. 

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

se~ 
GIUDIZIO:Film  assai diYffirt_ente, interpretato maSistralmenteae.diretto 
con_goltekigbIltà,. Edizione accurata e fastosa d"un noto racconto, trat- 

to da una famosa commedia inglese del '600. 
Nell'ammettere il film al doppiaggio, si consizlia A ridurre 

al minimo, nell'edizione italiana; la scena tra cosca e Corvino che si 
volge nella calpella d'una chiesa. 

Roma, 4 Gennaio 1946 
IL CAPO DEI SERVIZI. DELLO SPETTACOLO 



26 GEN.194° 
ALLA SELECTA FILM 

Via V. Pisani 29 
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• SOTTOSEGRETARIATO 
PER LASTAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello 	JiAttoolo 

:e41/1,G2‘ 

	

295 
OdGETTO _ 

Nulla osta dbppiaggio 	"VOLPONE" • 

Questo Sottoseretariato esaminata la 

pellicola 

	

	 • 

"VOLPONE". 

della marca Isle de France della lunghezza di 

iietri 2645 presentata il 12/12/1945 concede ìl 

nulla osta per il doprianio Consigliando di ri- 

durre al minimo la scena tra 1,losca e Corvino che 

si svolge nella caprella di una Chiesa.- 

(41í—SOTTOSEGRETARIO DI SUTO ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

I 



! 3 FEB.946 
LLt PRESID2NZ4 DEL CONSIGLIO DEI ILINISTRI 

Sottosegretariata_per la Stampa211Q iSpe-Gtacolo 

ehrvizi  dello Spettacolo 

ILRLI 

iILM L!  VOLPONE  " - Produz. " lsle  de France  Film"  

295-di Crotocollo - 25 Gennuie 1946 _ 

IaLsutzoscribtc, " 3electQl Film " 	con se 

de in-TaLANO-4-Via-VettOrPisuni,22 ) e Oirezione 

.111  ROMA ( Via Vicenza .22_5A ) ha 	Preso noto della 	 J 

comunicazione relatiota-al  film  sopra indicato, os- 

I
che, datl'enorule temotrscorso fra la 

eaantazione del film per la  Revisione in__Genaur 

-revent 	( 12  Dicembre 1945 ) 

nunicazione  ritenne che il  film fosse stata via 

to t  #1.  in ogni modo, dato quanto inclicata___a_ciad 

"di ridurre al minimo la scena tra  Zosca_e_Corviro" 

rhe si  svolge nella cappelletta_Rp1la chiesa!! 

_onritiene_apportuno editare e_dnppiRrelil 

in lingua ltaliana4_  ed anche  perthl -apno sca  

	termimi per la temporanea importazione 1e1 filii sti a  

so !•  

Si  prega voler  prendere_oatta_di_quanto sopra 

eaposto, e  conscle'rre il filr. come vietato 

Con osservanza 

" ELECTL FILL 

ROMA l Febbraio 194) 
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della matrice 

Mod. 72-A 
UFFICIO 	Articolo N. 	 
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Il Signor _ 

ha pagato Lire 

per 	 

Per l'azienda dello Stato 	L.  	Addì, 	" /7 	19 

	

Totale L. 		I 

Per le aziende speciali 	 
11 Capo U111c10 

• ______ 
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ALLA WILUTA 711M 

Via V* Placai 29 

   

Servizi dello Spettacolo 

Nulla osta doppiaggio film "VOLPONE" 

Questo Sottosegretariato esaminata la 

pellicola 

"VOLPONE" 

della marca lel* de France della lunghezza di 

metri 2645 presentata il 12/12/1945 concederli 

nulla osta per il doppiaggio ttiw41 iglitavIdo '?"-i T1— 

durre al minimo la scena tra Mosca e Corvino che 

siEvolge nella cappella di una Chiesa.- 

IO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

/v- 
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Servizi dello Spettaoolo 

APPUM P- 0SEGRY2 0 DI S ATO 	A 

Il giorno 30 dicembre 1945 è stato revisionato 	film: 

* VOLTO% * 

Marca: Isle de France 

Nazionalità: Francese 

Regia: M.Tourner 

Intertretis HAllimer, Ionio ~M 

TRAMA: L'aAone si svolge a Vene ,:ia, nella prima 5teth del '500, nel 
periodo più vastoso della Repubblica. 

Volpone, armatore levantino, diventato immensamente ricco, 
decide di vendicarsi di ,louni ueroanti ed usurai di VeneAtit), i 
volevano rovinarlo e l'I-v:ano perfino mandato in prigione. Volnone, 
uscito di carcere, inilia insieae ool suo uoTto di fiducia, Mosca, la 
serie di beffe deetinate,  a realizzare 1.'agognata vendetta. 'Tolpone 
si finge da . prima malato e poi mIddritturtl °qorto per trarre in inganno 
i 31/01 nerAci. 

.9 beffa per 	co; lice. e richinma J'inervPpto dei surrero 
Magistrato, il quale dapprima assolve Volpone, ma coi condanna n morte 
l'imputato. 

Volpone riesce a saivarai "in extremis" ma deve , erdere le 
sue ricche sostanze e favore del dirlbolica 

GIUDIZIO:Film assai divertente, interpretato magistralmente e diretto 
con molta abilità. Edizione accurata e l'aetosa d'un noto racconto, trat-
to da una famosa commedia inglese del '600. 

Nell'ammettere il film ai doppiaggio, ai consiglia di ridurre 
al minimo, nell'edizione italíanai 	scena tra 9onca e Corvino che ci 
svolge nella ca i ella d'una chiesa. 

Roma, 4 Gennaio 1946 
IL CAPO DEI S',2VIZI DELLO SPRTTACOLO 
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VOLì O N 

dal cal.bre racconto 

JULES alAINJ & 

UN FILM DIMAUli.It..g; IUURNER 

t 
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