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"Al n To  ,*•1"10,-SeiLl .4ffit L STRADE., 

	regia:'- SZLVIO.  KANO 	Dft'Ale Alt 

Intenareti: Brunella BovoArttgpco_Vicario = 

NZA DEL GONSIGLIGARWLJansm_ 

Direzione Generale  (allo Spettacolo  

DOMANDA DI REVISIONE 

otto,acrittti__Luigi_Nann~  e Silvio 

amministratori della,S.T.N. (43.0r.1.)  risidente, 

a RomaLlvia 4rao.d4  Ginnasi n° 61_telef0-650549 

domandano la revisione della pellieal4atatitoàà 

dell» Marea: 

ata: mt. 243Q' accertata: 

CN 

Un film 	pRQdottOdaLUIGI NANNRINI_per la SíT 

a4arv* a- S0141 PER LE STRADadì.,$,1, 

	pnla Searano  =  Giulio Donnini =_Amedeo Trilli 

o 

Lunghezza,diht 

Rita Livesi = Rino  Genovesi = Laura Tiberti  = 

Jgo D'Alessio = 'Nini Faccione  = Adriano Uriani  

con Carlo Tamberlani e AUTLNTICI RAGUZI DELLA_ 

STRADA.  

S.T.N., ProdazianidOinematograficlie 

Società a r.l. di nazionalità a italian& 

Alchtarando che ,10,L   pellicola steso* vdeae Per 1 

prima volta  sottoposta alla revisione.  



Direttore di produzione: Luigi Nannerini 

Soggetto e sceneggiatura: SilvioSiano-Mar&:, 

1Oiorciolini-Guido Malatesta. 

Direttore della_fotografia: Romolo Garro ,  

Musica _Frunco_Langella 

Orchestra Sinfonica di _Roma diretta dall'a 	e 	• 4 

lontaggio 	 Edmondo Lozzi 

iuto regista 	 Raimondo Toscano 

esistente regista 	Massimo Montetuffca 

Ispettore di Produzione 	Valentino Pavoni 

- 	 , speratore 	 „Luigi Kuveiller -,,1 	-----z 	 _ 

«o iuto,' opmrratore 	 Aar celi,* :Tatragitol. , 	 , 

otogrvfot 	.' 	Domenicor  i 	1-- t 	4% 	.Caaleraio 

	

.egretaria edizioni, 	. 	~41uPlhol_ .1441. 	,,,i 	,ogi 	,s, 	A. 

	

egretario di Produzione 	Oreste Tartaglione 

iuto segr.di produzione 	Ludovico Nannerini 

ru_c_cpt2f e 	 Fr ne 	iti.,(44 

i oatundsta 	 Adriana Ialonac  t si  i 	1  

Il film é stato girato~tayijime~ 

Palatin9 	sUPtazoll-a-GAEvERT . n 	a 	Ti ” I 	At mi Ì,4-# 	.i. 

	

' 	!f 

	

cenografia 	. tassimili~napriecion_ 

Aiuto 	 Giungi Bellardini 

Seenotecnico 	Francasco Contarti_ 

Arred mento 	Galleria.Fi stermacher fi  

Direttore del suono 	Francesco Croci 



• , 

• 

onici. 	Mario_Faraoni e Cuciano Ciaapi 

ositivi: Stabilimento SALI di 

irginiaGeneoi_Oufaro  

FINE 
i  

ARGOMENTO 

Una popolosa città di p_ortodellerldione é a 

malincuore la nuova sede del Commissario di Poli 

zia Bertone. Ma conoscendo il disagio e le diffi 

eoltà di vita di questa popolazione 4 preso da 

L un profondo interessé per le condizioni in cui 

vive l'infanzia inizia un'indagine che lo porta 

a tana dixersa considerazione dell'ambiente. 

E' giù. Ohe egnosee la commovente umanità di 

Peppino e Stellina,la miseria morale di Salvato ,̀; 

re,Cicillo e tanti altrit ragazzil diseredati di 

ogni bene comune a tutta_l'infanzia. E' _questa 

éhe lo spinge in un impulso di umana salidarietà 

ad ,adottare Poppino e Stellina, sperando che il- 

suo esempio non rimarrà isolato. 



guito  .pagauento_ilella tassa do_vuta_ in 	58.4.48 

D smiata1&peflioo lai_MIA OSTI per _la reppre 

sentazione_ a_termini  di legge  29 giugno 1913 n° 

	285e____del_rart, 	del  _regolativo regolamento 	 

salvo il  flisposta_delli art.,  14  della _legge_sui 

diritti_d'_autore_l_testo unico 10 settembre 18_82, 	 

n° 1012 ed a condizioni ehe sieno_ oseervate  le  

seguenti presir i  

	Visto la_quietanza nc)__2645_inlata_ 1/12/53 del 

Ricevitore del Registo'di Roma comprovante Pese- 

11 WC. 1953 
Roma, 	 Il_SOTTOSEGIUTARIO DI STATO 



- PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 

ROMA 
	

VIA ARCO DE' GINNASI, 6 	TEL. 680-549 - ROMA 

Roma,lb Febbraio í954 

Un.Presidefitza dei Uonsigiío dei Ministri 
Direzione reneraie dello Spettacolo 

It O M A 

Si prega codesta On.Direzione uenerale dello Spetta-
colo di voler telegrafare,con cortese urgenza,alla Prefettura di 
Napoli per autorizzare la programmazione del film "SOLI PER LE 
STRADE" nella piazza di Castellammare di Stabia_. 

Uon osservanza. 



Mon. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	Circuito 
ISERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 	l'inoltro del telegramma 

Indicazioni di urgenza 

TELEGRAMMA 

Spedito il 

 

19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

 

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

  

NUM. 

N. B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	PREFETTO 	DI 	 
NAPOLI 

	15578 	=SENZA 	IMPEGNO 	PRO GRAMAZIONE 	033BLI GATORIA AUTORIZZASI 	PROI 
ZIO NE FILM "SOLI PER LE STRADE" .ARIBI TO CODESTA PROVINCIA 

	 SO.TTOSEGRETARIO 	  
ERMCNI 

5 FEB 1954 

 

   

 

Ord. 3 (2-9-52) Stab. Tip. Ist, Studi sul Lavoro (Cop. 20.000) 







N. 	 

7 ti -,-...-- ...1  

(!' - 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

• eg • 

marca OittZiOni eire011151U 
• floho. 	ofot;', a in!. 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

in: V A no 11010 
ila 	A-00 Vie. riocaTeola 4o4re 

	

1111- :it.i Liv 	nontorealmiluIrst Tlber 
Cionedah, ;fit tIO 	1 imorin Carlo Tamberinni e 

í'rwluriune 	Ntrin~ini 
ene' L turn 	vlo Anno— nr 

otents. 
Ar 	 la rotore'', 	 r', P4 - roni (A• t.g.) 

	

A, ch*::Y^noo !Angoli* 	eotra Anfullon li ~i 4iretti 
"onta.. • io :' lo- stotem, r- hitO rOg 	,r1+k ;01140 nidennomelk4sistente Ita 
gista: rc í o onte umominpettore li ítolosione:Yontin0 ~uni 
Opeultorc: Agi :oveillermActo operntore: vwcollo Alotrogirolamo 
Fotogrgfo: alenioo •;lolereiombsegrfitnria e iziuni: asioa &t/11011~41MM 
tarlo 4i proluitoae:sxe 	Lare:lionowAluto wogrotoro4usione:Luioneo;  
nmacriftlmTruccatorerrmoo Titi-omtu;ístft:A4rlana onnim. 

	

Il film 6 atoto gir,to 	 :,".FA,ehl L 'TINO so pellicola 

cenourfin:'acsUlno fApricciolim44iuto: qiulto 
nioo:Frnnonsoo :uninindi*ArrcinaentolUallerie Fineteranoborn Arettore 
lei anono;Hulloc800 	 ztrio 	e 1401410 Andpi. 
0ggAIVI , 'olítiliri* 3z"bili3ento 	li Vri — la %Will elitnrOis 

TITOLO : 

dichiarato  140 
Metraggio 

accertato 	 

orello 

  

 

i to Teodoro Babbi° 

A 	G O 	àfr T 
i porto lei r i ne é a nnil 
Tizia ;‘,A„ono. 	con~clo il 

01~ nuova ~O 
lo o L4  liti., 

Si rilascia il presente nulla - osta, a temine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	' 	03 	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. 

2°) fla41AZIONAL-E 	 AMM:33-34 466A, P-ROGRAMMAZI4NE- 443,R434.41 	  

AL CONIRLBUILIEUDI..E.D.A.L.C.01\11211:11.1.I.O.S.1.12PIEMERI 
(1°, 2°  ed ultimo comma de1l'art.14 della legge 29-12- 49, n,° 958) 

Roma, li 	 EALE 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

1 8 G 	

p. IL DIRETTORE  E

IU, 1954 



ltà 4 

414141 	1 	luni 

' OU4 	 I-,  Cu 	 1- 	no. t4 
mi erta voltile 41 	ntore 	 ^,-",-£1 	ed^ I 
41 ogni, bone °ozono ft Latri i i 	Ac  l. 	51,,p ,.) tO el,re 1=, :11 , 	In un 
11putsi 11 tt)nna oullIfIxtrtà M tut 	a <3  Ino e A :Ami, 	rn4o 
*ho 11 mio Immo pie no rinPIrrà t ioi lo. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Direzione Generale Spettacolo 

Div. VIII  

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE 

Per il film "SOLI PER LE STRADE" già munito 
del nulla osta di proiezione in pubblico, è sfata chiesta, 
da parte della Soc."Comedia Film" l'esportazione tempora-
nea verso 1'U.R.S.S. 

A seguito di tale richiesta la Commissione 
di revisione di 10  grado, il 20 giugno scorso visionava 
il film ed esprimeva parere contrario all'esportazione  
in quanto il film "pone in rilievo alcuni aspetti negativi 
della città di Napoli, suscettibili di compromettere al-
l'estero il decoro ed il prestigio di quella città e di in-
generale dannosi ed errati apprezzamenti sul nostro Paese 
(art. 4 del R.D. 24.9.1923,n.3287)". 

La "Comedia Film" ricorre ora contro tale de-
cisione, con l'esposto che si allega. 

Si sottopone quanto sopra alle determinazioni 
della S.S. 

Roma, 













N. 

REPUBBLICA 
Cg>  
UF 

PRESIDENZA DEL CONS 14.0DEI MINIST 
(SERVIZI00P LO  15114°  COL(?) 

5  • t 	eit 	&Q \ 
dichiarato 

Metraggio 
accertato 

 950 	\O  
sir,‘ 

DES 	 L SOGGETTO 

Un film prodot 	Luigi Nannerini per la S.T.N. 
SOLI PER LE STRADE 

Regia di Silvio Siano 

Interpreti:Brunella Bovo, Marco Vicario, Tecla Scarano, Giulio Donnini, Ame= 
deo Trilli, Rita Levesi, Rino Genovesi, Laura Tiberti, Ugo D'Alessio, Nino 
Faccione, Adriano Uriani, con Carlo Tamberlani e AUTENTICI RAGAZZI DELLA 
STRADA. 
Direttore di Produzione: Luigi Nannerini 
Soggetto e Sceneggiatura:Silvio Siano, Marcello Ciorciolini e Guido Aalatest 
Direttore della Fotografia: Garroni Romolo (AIC) 
Musica: Franco Langella. Orchestra sinfonica di Roma diretta dall'autore 
Montaggio: Edmondo Lozzi; Aiuto regista: Raimondo Toscano; assistente regist 
: Massimo Montefusco; Ispettore di produzione: Valentino Patoni; Operatore: 
Luigi Kuvellier; Aiuto operatore: Marcello Mastrogirolmo; fotografo: Dome= 
nico Paolercio; Segretaria di edizione: Marisa Palumbo; Segretario di produr, 
ne: Oreste Tartaglione; aiuto segretario di produzione:Ludovico Nannerini; - 
Truccatore: Franco Titi; Costumista: Adrian* Moncavo. 
Il film é stato girato negli stabilimenti SAFA PALATINO su pellicola Geaver 
Scenografia:Massimiliano Capriccioli; aiuto: Giulio Bellardini; Scenotecnico 
Francesco Contardi; Arredamento: Finstermacher; Direttore del suono: France.-. 
sco Croci; Fonici: Mario Farnoni e Luciano Ciampi. 
Negativi e positivi: Stabilimenti SACI di Virginia Genesi Cufaro. 

FINE 

ARGOMENTO 
Una popolosa città di porto del meridione é a malincuore la nuova sede del 
Commissario di Polizia Bertone. Ma conoscendo il disagio e le difficoltà di 
vita di questa popolazione 6 preso da un profondo interesse per le condizior 
in cui vive l'infanzia; inizia un'indagine che lo porta ad una diversa valla...,  

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	j aC. 19b3 	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. 

BiLleAlefa, 

Roma, li  AL COMIRIBTIO DEA 13% r; 
AL CONTICJìO SUPPLENIECCE DrEUBY 	  

trirIctultirnetefoma-412,U:zttl.A.A91.1 ... 	2 -12 -1949. n ° 95'1 

p. IL DIRE:CORB GENERALE 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

r.  

TITOLO:  SOLI PER 

ca:S.T.N. S.r.l. 
oduzioni Cinematografiche 

Tema' - 4 Fontane, 25 

2°) 

3e GEt 1§5- feodoro „MATo 



4'0 

tazione dell'ambiente. 
1:* coal che C011000e la comaovente unanità di Tappino e oUlna, lu 
alaerLA ;oralo i ulvatore, J101110 e tanti altri ri,..úuzA uloeredati 
di ogni Cene cuauna a tutta l'infanzia. 

Ikleeto che, lo apinte in un impuluo di umana aolidarleal ad adottare 
o,yino e Jtellina aparunao che 11 -3t2Lo enempio non ricAuvri: leolato. 
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