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Il sottoscritto Dr•Alberto Giacalorie
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con sede nel Regno a
della pellicola intitolata:

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione.

" CANTO, MA SOTTOVOCE..."
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Itala Film

della marca
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dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla rewisione.
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCR TTURE
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da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

z

An

Regista: GUIDO BRIGNONE
Interpreti: FRANCESCO ALBALESE, MARIELLA LOTTI, DINA SASSOLI, GUGLIELMO BARNABOt
CINA SAMMARGO, AVE NILCEI, GERRY GERALD
Trama:
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La famiglia Lantieri, terrorizzata dai continui botbardamenti, trovato
un autista di fortuna, il marinaio Peppino Aiello, parte per la sua villa nei
dintorni di Salerno.
Durante il viaggio, raccolgono per strada Mariù, una povera giovane donna
che cerca un bambino affidato ad una sua zia nel paese di Cetara. C'è stato un bom—
bardamento, ma fortunatamente gli abitanti erano stati fatti sfollare e così Mariù
prosegue con i Lantieri verso Salerno avendo avuto informazioni precise che gli
sfollati sono stati diretti da quella parte.
Intanto tra il marinaio Peppino e la giovane figlia dei Lantieri, Maria
Cristina, dal carattere altero e autoritario, è un continuo battibecco, mentre il
fratello Fabrizio, timido e buono, si sente, suo malgrado, portato a difendere la
giovane donna Mariù, ignorando che il bambino è suo figlio.
Cristina, pentita, vorrebbe far capire al giovane marinaio dia il suo
sentimento che è diventato amore, ma Peppino, addolorato, ma deciso, le annuncia la
sua irrevocabile decisione di partire.
Mariù ha ritrovato il suo bambino e confessa che è suo figlio e che aspet—
ta il ritorno del padre, il quale partì un giorno per la guerra.
Passa il tempo....La villa è stata trasformata in un Ospizio per orfani di
guerra. Cristina ricorda con una certa amarezza come Peppino non si sia più fatto
vivo. C'è nella sua voce molto rammarico e anche una punta di nostalgia. Ma ecco...
ancora una volta giungere, affievolita dalla distanza, l'eco della canzone àhe Pep—
pino cantò una sera tra le rovine di Cetara. Incredula Cristina va verso quella
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voce, come ad un richiamo d'amore....Ed i due, finalmente, quasi senza
parlare, si abbracciano commossi. Peppino è venuto a salutarla, forse
Per l'ultima volta, perchè egli dovrà imbarcarsi la sera stessa per ignota
destinazione.
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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
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

della tassa, di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 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, o. 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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto Dr *Alberto
Via

legale rappresentante della Ditta

L0111105 11

con sede nel Regno a

residente a ama

iacalona

MIA Pruf

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la

Roma

r

visione

della pellicola intitolata: .." CANTO, MA, SOTTOVOCE...n

Itala Prua

della marca

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

2.444

accertata metri
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da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola
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Uealsta: GUIDO BhIGNONN
Interpreti: nArULCO ALBArbSE, mAniuLLA LOTTI, DINA W.SSOLI, CUGLIEL'O BARBO',
Gira Wa4URGO, ÀV 1I G1I, amen GERALD
Tramai
La famiglia lantieri, terrorizzata dai continui botbardamenti, trov-to
autista di fortuna, il mariaaic .aeapino alano, parte per la sua villa nei
lirtorni di Salerno.
Durante il viaggio, raccolg-no per strada à...ariù, una povera é,iavane donna
he cerca un bambino affidato ad una sua zia nel paese di Cetara. C'è stata un bomrdamento, ma fortunatamente gli abitanti *raro stati fatti sfollare e cosi Maria
roeegue con i Lantieri verso « -ailerno avendo avuto informazioni precise che gli
follati sano stai diretti da quella parte.
Intanto tra il marinaio Peppino e la giovane Agii& dei Lantieri, 1:aria
ristina, dal caraltere altero e autoritario, è un contiruo battibecco, mentre il
'watello Fabrizio, timido e laono, si oente, suo malgrado, portato a difendere la
'lavane donna Thlriù, ignorando che il bnabin* è suo figlio.
Cristina, pentita, vorrebbe far c,
-pire al giovane marinai)
il suo
entimento che è diventato amore, ma aeapino, addolorato, ma deciso, le annuncia L.
ua irrevocabile decisione di partire.
Mariù ha ritrovato il suo bambino e confessa che è suo figlio e che aspet.
a il ritorno del Ildre, 7 ulle partì un giorno per la guerra.
Passa 11 tempo....L. villa è stata trasformata in un Ospizio per orfani d:
erra. Cristina ricorda con una certa axnarezza come Peppino non si sia più fatto
vo. C'è nella sua voce molto rammarico e anche una punta di nostalgia. Lia ecco..
noora una volta giungere, affievolita, dalla distanza, l'eco della canzone
dho Pep
pino cantò una sera tra le rovine di Cetara. Incredula Cristina va verso quella
Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941
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voce. come ad un richiamo d'amore....Ed i due, finalmente, quasi senza
parlare, si abbracciano commossi. Peppino venutg a salutarla, farse
Per l'ultima volta, perchè egli dovrà imbnrcarsi la sera stessa per ignota
de$Anazione.
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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
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 285 e dell'art.

de] 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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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PARVA FILM
ORGANIZZAZIONE PASSO RIDOTTO
PIA SOCIETÀ SAN PAOLO
V. Grotraperferra, 58
Telef. 393.941 - 593.167 - 593.131

593.148

ROMA

Roma, 16/4/1951

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale per lo Spettacolo
R-OMA

Si prega codesta On.le Direzione Generale di
voler rilasciarb il "Visto di programmazione" per il film
"CANTO MA SOTTOVOCE" di produzione Itala Film.
Il visto si richiede per copia in formato
16 mm. stampata integralmente su pellicola all'acetato di cella=
lo sa (ininfiammabile).

Con osservanza.
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Protocollo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO
TITOLO

"CANTO, MA SOTTOVOCE"
dichiarato

Metraggio

912

Marca:

accertato

ITALA FILM

Formato ridotto 16 mm.
DESCRIZIONE

Regia:

Guido Br.

one ii.,

Interpreti:
Fran e
Barnabò, Gina San
co,

r iziitOne
ct

15Y e, Mariella ~dila Sassoli Guglielmo
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.La famiglia La ier
zata dai conti i bombardamant
trovato Un autista d ortuna, il marinaio Pe no Aiello, parte per
la sua villa nei dintorni di Salerno.
Durante il viaggio, raccolgon o per--Stra a M riù, una pov ra, gio=
a
vane donna, che cerca un bambino a
to a dia sua zia ne paese di.
Cetara. C'è stato un bombardamant
r atamente gli .itanti erano
stati fatti sfollare e così Mar
n i Lantier verso Salerno
avendo avuto infornazioni pre
llati so o stati diretti
da quella parte.
Intanto, tra il marinaio
in e la giova
figlia dei liantieri l
Maria Cristina, dal carattere
o ed autorit io, è un continuo
battibecco, mentre il fratell0 F rizio, timid e buono, si sente, suo
malgrado, portato a difendere/ la giovane dona Maràù, ignorando che
il suo bambino è suo figlio.
Cristina, pent
suo sentimento che
le annuncia la

rebbe far ca ire al giovane marinaio dl
to amore,.
Peppino, addolorato ma deciso
bile decisa one di partire.

Maràù ha r
il suo ba ino e confessa che è suo figlio e
che aspetta il
del padre, il quale partì un giorno per la
guerra.
Passa il tem ....La vil, a è stata trasformata in un Ospizio per
orfani di guerra. Cristina r corda con una certa amarezza come Peppino
non sia sia fatto più vivo. C'è nella sua voce molto- rammarico ed anche
una punta di no algia. M ecco, ancora àna volta giungere, affie#olita
dalla distanza, l'eco della . canzone che Pe pino cantò una sera tra le
Si rilascia il presen nu.11a-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del
nullaosta concesso W"'
sotto l'osservanza delle presenti 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.

di stampare il film s pellicola ininfiammabile.
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roóvine di, Cetara. Incredula, Cristina va verso quella voce come
ad un richiamo. d'amore.... E i due finalmente, quasi senza .parlare,
si abbracciano commossi. Peppino è venuto a salutarla, forse per
l'ultima volta, perchè egli dovrà imbarcarsi la sera stessa per
ignota destinazione.
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Domanda di revisione
SANGRAF
S.
A.GRANDI FILM
La Ditta
residente a ROMA
Via Salita Sialicoi.b da Tolentino 1 b domanda la revisione della pellicola intitolata :
"CANTO , MA SOTTOVOCE......
SANGRAF

della marca •

nazionalità

ITALIANA

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

2...400..=
SAN RAF

acce rtata metri

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

11 Ottobre 1.951

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti:
FRANCESCO ALBANESE - MARIELLA LOTTI - PAOLO STOPPA - DINA SASSOLI - GERRY GERALD Regia: GUIDO BRIGNONE O 0 O

o o o o o o

C

La S.A. GRANDI FILM - SANGRAF - chiede le siano concessi rinnovati *li
allegati visti censura, del film sopra elencato.
Si fa presente che il precedente era orot.N. 297 rilasciato
da codesto JpeLtabile 1Tficio in data 2 :Ja,;io 1946.

del Ricevitore del
in data
Vista la quietanza N.
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n.
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
del relativo reNULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo pnico 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.
6.

Roma, li
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p. 11 Sottosegretario di Stato

N.

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA INEMATOGRAFIA)
TITOLO: CANTO, Mit- SOTTOVO
2.rlf

dichiarato
Metraggio
accertato

Marca: Ei~AP742t.

2.400.=
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SCRIZIONE DEL SO GETTO

•Regista: GUIDO 72RIG ONI!.
ELLA LOTTI DINA SASSOLI

INTERPRETI: — P NCuSCO ALBAW.SE

cuaimmo BARNA

r /Trama
0

AI SA: 1,RCO —

NINCHI

GERRY GERALD
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La famiklin Lantieri,
autista di fortuna
trovato
la sua v lla nei dintorni di

Criz etu dai continui ombardmenti,
arinaio 'appino Aiel o, parte per

o.

urante il viu,gio, r oco gono per strada ra iù, una povera
giovane donna che cerca un bnbin affid:lto ad una un zia nel parse
di Jetara. C'é stato un bombkrdamento, ma fortuna emente gli abitnti
erano stati fatti sfollare a così Mariù prosegue/con i Lantieri versa
tThlerno avendo , vuto i
zioni precise 3Pie ,li sfollati sono st ti
do duella p—
Intanto tr,
ri, Earia Cristina
battibecco, mentre
malgrado, portato
ba: .bino é suo fig

ma mio Pepino e la ,iov _e Ciglia dei ontie
CG attore altero e autoritario, é untbntinuo
tello Pabrizio, timido e buono, si sente, suo
ndere la giovane donna 1-arià ignora ndo che il

Cristina pèntito, vorre'cl* far capire al giovne marinaio il
suo sentimento ch4 6 divent to amore, ma 2el;pino, addolorato, ma deciso,
le annuncia lo su irrevocabile dacisione di p: rtire.
?!ari ù ha ritrovato il suo bambino e confessa che é suo figlio
e che aspetta il ritorno del padre,il uuale parti unji,orno per la guer
ra.
Passa. il tempo
la villa é stata trasformata in un ovizio
.
1
.

Si riiascia il presente nulla - osta, a terminedell'91.2 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
i
,b
quale duplicato del nulla-osta, concessc 7
sotto l'osservanza delle 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.
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per orini di ;uorra. Oristiw ricorda con una certa umarezza come
Pepino non si rAu più fatto vivo. J'é nella sua voce molto ramunri
vo2ta iungere,
e'.'nehe una untp di nostalgia. Yr ecco: ancorn
affievolitu dell diut:_nza, l'eco della canzone che !e-pino cantò una
sera tre, le rovine di 3etra. Incredula Orietinì v verso quellu voce,

come z:d un richimo d'amore
ed i due, finulente, quei senza
purlare, si cubr cciano comnossi. 2eppino é venuto a s:lutLrla, forse
per

voltn, perché egli dovrà imbarcarsi la seru stessa per
destinuzione.
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