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Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Brunello Rondi 	residente a 	ROMA  

Viale  Bruno Buozzi e 	legale rappresentante della Ditt4efutítml  Goldeft Stal 	of 	ildly 

con sede a  GENOVA P. S. Matteolq / domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: " ERA NOTTE A ROMA"  per la Regia di Roberto Rossellini 

ti 	--  5 	P' 	  
della marca: 	 nazionalità  Italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 4320 	accertata metri 	 

Roma, li 	6/6/1960 -  
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Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Tre prigionieri di guerra alleati, nel 1943, sono evasi da un campo di con-
centramento nell'Italia del Nord e stanno nascosti presso alcuni contadini. 
Sono due ufficiali, un inglese, Peberton, e un americano, Charles. Con lo-
ro è tul sergente, sovietico, Ivan. Un gruppo di "borsare-nere" di Roma, tra-
vestite da suore, mentre battono le campagne alla ricerca di viveri, li rac-
coglie e li porta in salvo a Roma, nascosti in un camioncino. Comincia la 
loro vita clandestina a Roma, nascosti nella soffitta della casa di Esperia, 
una delle borsare nere. Così nascosti passano le settimane e i mesi, seguen-
do da lontano le vicende dell'Italia occupata, partecipando - senza ancor 
capirlo appieno - allo stato d'animo della popolazione di Roma immersa nel-
la tragedia della "notte" costituita dall'occupazione nazista. 
Renato - il fidanzato di Esperia - partecipa all'attività partigiana, as-
sieme al soldato russo. Una notte, arrestano nell'officina Esperia, Renato 
e i partigiani loro amici; il russo muore ucciso dai soldati tedeschi. Pem-
berton e Charles restano soli nella soffitta, mentre, giorni dopo, la poli-
zia sta per arrestare anche loro, vengono portati in salvo nel palazzo di 
un principe romano che confina con le mura della casa di Esperia. Comincia 
lo strano soggiorno dei due prigionieri in questo palzzo che gode del pri-
vilegio dell'extraterritorialità. Una notte però la polizia irrompe anche 
qui, e i due ufficiali sono costretti a mettersi in salvo passando dalle can-
tine, sei sotterranei d'una chiesa li accanto, che accoglie anche un convento. 
Intanto Renato è stato fucilato alle Fosse Ardeatine e Esperia è tornata li-
bera a casa sua, Pemberton è rimasto solo nel convento; quando sa che gli 
alleati sono sbarcati a Salerno, Charles è partito per il Sud per raggiungerli. 
Una notte, mentre Pemberton si è recato a trovare Esperia, i fascisti irrom, 
pono nel convento e arrestano tutti gli occupanti, falsi e vere.. preti. A Pem-
berton non rimane che restare di nuovo nella casa di Esperia. Ma Esperia à 



un suo piano; vuole vendicare Renato, che è stato denunciato da una spia. 
Attira nella sua casa la spia, lo alletta, lo fa parlare ed è Pemberton, 
nascosto dietro una porta, che quasi senza volerlo esce fuori e fa giusti-
zia della spia. Pemberton ora è diventato come un partigiano lui stesso; 
ha partecipato agli atti irrazionali, irregolari, ma sacrosantd della 
"Notte di Roma". 

TITOLI  DI TESTA 

La CINERIZ presenta 

Un film di 

ROBERTO ROSSELLINI 

Prodotto dalla 

INTRNATIONAL GOLDEN STAR 

con 

LEO GENN 

GIOVANNA RALLI 

" ERA NOTTE A ROMA" 

OF I TALY 
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SERGIO FANTONI 

LAURA BETTY 
ROSALBA NERI 	u 
GIULIO CALI' 
GEORGE PETRARCA a  
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PAOLO STOPPA 

e con 

RENATO SALVATORI 

Soggetto di SERGIO AMIDEI 
	

Sceneggiatura di 
SERGIO AMIDEI 
DIEGO FABBRI 
BRUNEILO RONDI 
ROBERTO ROSSELLINI 

Direttore della fotografia 
CARLO CARLINI 
	

Operatore di macchina 
PIPPO CARTA 



Ass. Operatori 
RUGGERO RADICCHI 
SANTE ACHILLI 

Scenografia e ambientazione 
FLAVIO MOGHERINI 

Dialoghi inglesi 
MARIO DEI PAPA 

Montatore 
ROBERTO CINQUINI 

Segretaria di Edizione 

ANNA MARIA MONTANARI 

Truccatori 
ELIGIO TRANI 
EMILIO TRANI 

Parrucchiere 
GUSTAVO SISI 

Produttore esecutivo 
FRANCO MAGLI 

Direttore di produzione 
OSCAR BRAZZI 

Direttore 

EDOARDO MICUCCI 

(Edizione Fono Film Ricordi) 

Arredamento 
MARIO RAPPINI 
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FRANCO ROSSELLINI 
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Costumista 
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Fonico 
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Ispettore di produzione 
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FERDINANDO ALIVERNINI 

Musica 

RENZO ROSSELLINI 

Realizzato da 

G. B. ROMANENGO 

Il film è stato girato 

negli stabilimenti di 

CINECITTAI 

Registrazione 
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Negativi 
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FILM DISMAGE —,PARIS 

Regia di 

ROBERTO ROSSELLINI 



Registro di Roma 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	 
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comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.(°.3  :g 55-  ovvero visto 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

sii 

TARIO DI STATO 
a riele Serneraro) 

IL MINISTRO 

ira SOTTOSE 
(On. 

Roma, li 	j 	7 	G 

• 

00 irte'. 
I J-D 	O 

rrò izsw5 	±fi ou. (-3 t 	gre3 

A r 	)1:4Vrt 

fi 

Esaminata la pellicola: 	 nn 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPBTTACOLO 	 

DIREZIONE_ GENE-rìATIE DELLO SPETTACOLO 

- DOM.A1DLDi REVI 830NE  

il sottoscrittcv Brunelle Ronti,,t4esidente a Roma, 

Viale-Bruno BuOzzi,  47 legale rappresentante-della  

Ditta International  Golden Star_ef Italyy 'con,  sode  

a Genova Piazza S. Matteo,15 domanda, in nome o per  

-conto della Ditta stessa, la revisione della pelli-

ecola-intitolatal " ERA__NOTTE-11-2' 0111W* per la_Regiat'  

di Roberto Rosseilini, della marca International• 

Goiden Star of italy nazionalità Italiana, dichia- 

rando  che  la pellifiola_  stessa  vieneperlepria 	 

	volta-aoitoposta__ sione,  lunghezza di ohiaé- 

rata-metri 4320. " 

Roma, li 6/6/60  p. International Golden Star of  

Italy a. p . A'. Ufficio d4i Roma.  
fiti 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	r  

Tre prigionieri di  guerra alleati,nei 1943, sono 

evasi  --da-un_camp 	conosntramento 	'Italia 

ritei Word  e stanno nascosti presso alcuni contadini.  

Sano due  ufficiali, un inglese, Pemberton, e un a-

mericano,  Charles  Con loro è un  sergente, sovieti- 

oo, 	Ivan. Un -gruppo diwboraanere_m 	RomaT I  tra- 

vestite _da suore,  mentre battono le campagne alla  



_ricerca di viveri li raccoglie e li porta in sal- 

vo 	nascosti in un camioncino. Comincia la 

	loro vita clandestina a Roma, nascosti nella sof- 

fitta  della  _casa di Esperim,_una- delle borsare n 

	 re. Così nascosti passano 1e--settimane-4- i -Meety 

seguendo da lontaito_le vicende dell'Italia occupa-

ta, partecipando senza ancora capirlo ap-pi 

allo stato d'animo della popolazione di--Roma ist- 

	 ersa nella tragedia della "notte* costituita, 

- l occupazione nazi sta. 

	Renato - il fidanzato-di-Es~ -partecipa-al 

attivitL-partigiana, assieme al sol-dato russa.-Una 

_no_tte_ _arrestano_ nell "officina,  Esperia,  __Renato 

partigiani .lors~ci; il russo_muore_ucciso dai 

Soldati tedeschi. Pemberton e Charles restano sol* 

nella soffitta, mentre, giorni.Adopo, la polizia st 

per arreatare anche loro, tengono portati_ in_salvo 

	nel palazzo__di__tul_principe romano-cha cantina -con- 

	le mura della casa di Esperia. Comincia lo strano 

	 soggiornò dei due _prigionieri_in questo-palazzo 

	che gode del privilegio delltextraterritorialità. 

Una notteC-perb-la poLizia-irrompe-anotte-qui-u-s-1 

due uffi.eiali sone- costretti a mettersi in salve  

	passando dall_e_cantina,_ net _sotterransi_43.1una  chi  

dia lì accanto, che accoglie anche un convento. In- 



tante--Rent.--è- stato fucilato alle alle Pos 

deatine—ed- Esperia è tornata libera.-a—casa 

Pambertoat—ama.ste—sola--nel- convelkho l—quando—sa- 

che gli alleati sono sbarcati  _a_  Salerno,  Charles. 	  

	è partito  per il Sud  a_raggiu~. Una notte  

mentre Pemberton si è_recato_a_ trovare Esperi  

_faaciati_irrompono nel_ 	 convento  e arra 

gli occupanti_  falsi e vert preti.  A Pembe 

rimane che- restare _di_nuove  nell  a  _casa  di Esp 

	Ma Esperia--ha—Un suo piani; vuole vendioare_Renato 

ohe  è etato—denunciato_da  mia spia. Attira nella  

sua casa-la—a-pia-v  lo alletta, _14:1_fa_parlare e4 è  

Pemberton. nascosto dietro una porta. che quasi 

senza volerlo-esce fuori e fa giustizia della spia. 

Pemberton ora è diventato come un partigiano lui 

a-tesso; ha partecipato_ agli—atti.-1. 1,4___ rre 

golari, ma sacrosanti della "Rotte di Roma".  

TITOLI DT TESTA 

La eineriz_presenta  

Un film  di:  Roberto Rossellini  

Prodotto dalla  INTERNATIOUL GOLDEN STAR OF ITALY 

con LEO GENN e  GIOVANNA RAMI  

"_RA NOTTE A ROMA" 

e con SERGEJ BONDARTCHOUK- PETER BALDWIN — HARNES 

RESSSEMER_ 



LAURA BETTY - ROSALBA NERI - GIULIO CALI' - GPORGE 

PETRARCA - CARLO REALI - LEOPOLDO VALENTINI - RO-

BERTO PALOMBI 

	e con SERGIO PANTONI 

INRICO MARIA SALE 

con RENATO SALVATORI 

Soggetto di. SERGIO ANCIDEI-. 

	Sceneggiatura di SERGIO AVI DEI - DI EGO 	OMR 

BRUNELLO RORIDI - ROBERTO ROSSELLINI 

Direttore_della fotografia CARLO CARLINI 	 

OpersItore  _di macchina PIPPO CARTA 

Asa.  Operatori RU 	 TE AralT,LT 

Arredamento MARIO RAPPINI 

Scenografia-e ambientazione FLAVIO MOGHERINI 

-Aiuti-rog-sta RENZO ROSSELLINI - FRANCO ROSSELLINI 

	Dialoghi inglesi MARIO DEL PAPA  

Capo Ufficio Stampa NELLA GAROZ2!O 	 

Yontatore_ROBERTO CINQUINI 

Costumista RLIO COSTANZI 

Segretaria  di Edizione ANNA Maria MONTANARI 

Ass. Costumista MARCET$LA DE_URCHIS 

Truccatori ELIGIO TRANI - EMILIO TRANI 	 

Parrucchiere GUSTIVO 	 

lonloo_ENZO MAGLI__ 

FREDO VELOCCIA 
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Segretario di produzione FERDINANDO ALIVERNINI 

Produttore Esecutivo-1MANCO MAGLI 

Direttore-di-produzione OSCARRAZZI- 

Musica RENZO ROSSELLINI 

ULre~mh-ALDOMMO-ICUCCI 	 

(Edizione Fono Film Rionrdi)  

Realizzato da G.B. ROMANENGO 

Ti fila  è _stato girato ne i stabilimenti di 

enua TTV 	  

Registrazione R.C.A. 

legativi D FONT 

Sviluppo  e StAmpa ISTITUTO ITAZICSAIE LUCE 

• 

Una co-produzione 

INTERNATIONAL GOLDEN STAR - GENOVA 

FILM DISMAGE - PARIS 

Regia di  

ROBERTO ReisRmLLIZI 



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  R 

Roma peLpagamento della tassa di I. 	 

Esaminata la pellicolaa____ 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termine del-

dellalegge16Eaggici9474_1(a319_e  de 

regolamento annessoAl_RaUA,_24 settembre1921, 

N. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della 

vigente legge speciale, ed a condizione che siano 

le_seguenti_prescrizioni: 

	 1. di_non modificare in guisa alcun tito10_,_ _i sot- 

totitoli e le _scritture della pellicola, di non 

_soatii2Lreicpiadrie__le_seene__relative+  di_  non 

aggiungerne altri  e di non alternarne, in qualsia, 

	 si modo  i 'ordine_ 	 senza_autorizzazione_del Minister 

2. 
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Roma, lì IL MINISTRO. 
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MINIST—RO DEL TURISMO E DEU0 SPETTACOLO 

Direzione Generale dello  Spettacolo 

RCYMA_ 

La sottoscritta International Golden Star 

of Italy, con Sede in Genova, Piazza San Matteo 

__15__ed2Uffici in Roma, Viale 	 Bruno Buozzi  47/1 ha 

_l'onore  di  _pre4are Codesto Onorevole Ministero  

ai voler concedere _il___Viato_Ai___Censura_al  film di 

sua rroduzions "ER& NOTTE A ROMA" per la Regia di 

Roberto  Rossellini. 

Allega quattro copie del modulo prescritto 

facenda_rissrva_di trasmettere i  moduli per_ls_4_0_ 

copie_necessa-rie  _per l'edizione. 

	  Con osservanza. 	 

Roma lì 616/6 ,$) 	INTENIATI , 	IF ITALY 1141. 
U i  O ROMA 

1 

, 	~AI-W  trktf 

1F  CM ROMA 

Waito 1.2 fd, I A 



dc) 

H. 	 44 

itEPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTA 	O • 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : • ERA NOTE A 
	

Regia di Roberto Rosai,' ini 

dichiarato 4.320 
Metraggio 

accertato 	4 2 9 4 m"": International Golden Star ot Italy .  
10.000 -4 .1960 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Tre prigionieri di guerra alleati. nel 1943, sono evasi daa un campo di o 
ta=ento nell'Italia d l Itord e stanno nasoo ti preseo al 	contadini, 
due ufficiali, uno inglese embertona  ua arericano, Chaíles il un sergenti 
sovietico, Ivan. Un gruppo dloborsareaneres di. Roma, traveztite da suore, li 
racroglie eli porta in - 	a Roma. Comincia la loro vita clandefatina a Ro- 
ma, nascosti nella 	 alla casa di Esperia, una delle boreare nere. col 
si nascosti, passano le ,etti.mene é i mesi, oeguendo le vicende dell'Italia 
oompatat  partecipando aio stato d'animo della'popolazioné di Roma, i aerea 
nella tragedia della "notte" costituita dall'occupazione nazistaí 
Rimato, il fidanaato di Esperta, partecipa all'attività partigiana, 
al salato russo. Una rotte arrestano Esperia. Renato e i:partigiano loro ami-
ci; il reso viene uccieo dai soldati tedeSchi. gembeaton e Charles reatano 
sali nella soffitta,wentre 3* polizia sta per arrestare anche loro, vengono 
part ti in - lvo nel palazzo d'un principe roaano, che confina con le aura 
della casa di E=,,peria, che gode del privilegio dellscatraterritorialità. Una 
notte però la polizia laaaape =ho qui, e i due ufl.ciall si mettono in s-lvo 
paaaando in .n convento. Intanto Renato è ;tato Fucilato, Esperta è tornata 
libera a csula sua, Pemberton è rimato solo nel convento e Charles quando sa 
che gli alleati sono sbarcati a Salerno è partito per 11 Sud. Una notte mentre 
Pembertoa si è recato a trovare ESperia, i faeoisti irrompono nel convento e 
arrestano tutti gli occupanti, falsi e veri preti. A gemberton non rimane che 
restare nella casa di Esperta. Ma Esperia ha un suo piano; vuole vendicare 
Renato, che sta to denunciato da una .pia. Attira nella casa la npia, lo al-
letta, lo fa, parlare ed è Pemberton, naeco_to dietro una porta, Che quasi een 
za volerlo esce fueri e fa giustizia della spia. 	ertoti ora è divent-to 00.•' 
me un partigiano lui ste3ao, ha partecipato 	 tratiunali, irregolari, 
p* aacronanti le la "Notte di Roma 	SS° C 

• 
Si rilascia il presenteosgmal tue~leatodeeigilkcigOeond ssi;71T-; 	 a 

termini dell'art. 14 della L ge 	afgjOkIM17,*.\,1"4es chtir olamegp a nesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i dir i i cNDae 	agR *M% vigente 	Tkspecial, e sotto l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 

20) 
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I) di non modificare irk gq,i,s -mtuna il titolo, i 	i e le scritture della pellicola, di non 

	

sostituire i quadri e le scene  rel2ive, di non 	gerne alt i e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Minister 

Roma, li 	 
1 8 tti- G. 	19 50 

MINISTRO 

717; F.to SEMERARO 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 - 825.444 



TITOLI DI TESTA 

LA CIN.7.i125 preenta un film di BOB7n0 RO.T<TeLTINI 
Prodotto dall'INT'J,N'TLSAL GOLDY:5 STAR 

Con LEO GENN . GIOVANNA RAMI 
" EA NOT E A 37i,QA 

e con T.GEJ BONDA7TCHOUK — PETTM BALDWIN HANNES MESSEMER 
Laura Betty — Rosalba Neri — Giulio Cali — George Petraroa — Carlo Reali 

Leopoldo Valentini — Roberto Palombi 
e o= SLhGI PATONI 

Con la partecipazione di ENRICO -kARIA 2ALEPNO 
o 	rAcLO STOPPA 
e con R NATO SALVATORI 
Sogts;dtto di: SERGIO AMIDEI 

Séenes, tu. 	SRRGIO AMO . DIEGO PABBRI BRUNELLO RONDI 
'ROBWTO RO: LLINI 

Diretore della fotografia: 
CAI/0 CAnLINI 

Operatòre di macchinai PIPPO CARTA 
Ano. Operatori: RUGGRO I4DICCHI — SANTE ACHILLI 

ArAda!;,entot Mario 1AP7,INI 	sollnografia e ambientaxionet PLAVIO MOGHERINI 
Aiuti Regista; :RUM ROUaLLINI FRANCO no,LLINI 

Dialoghi, inglesi; MARZO DEL PAPA — Capo Ufficio Stampa: NRUA GA0A0 
Monta-béret ROBERTO CINQUINI 

Castumistat MAI() CCW:TMIZI • -t- 	Aes. Costumistat MARC. 	D! MARCHIO 
Segretaria di Edizione: ANNA VARIA MONTANARI 

Truccatoris'ELIGIÙ PANI 	BMILIO TRAR/ 
Parrucchiere: GU0TAVO SISI 

Ponicot 1=0 UAGLI 
Ispítore di 'Produzione* AUREDO VELOCCIA 
SegretmU di fìrodualonat ?MINANDO ALIVERW/N1 

Produttore essoutives PRAWCO MAGLI 
Direttore di peodasionst OSCAR SRAZZI 

Musloa TIMM 
EbOADO 	Xdisionet PORO PILM RICORDI 

Realizzato da: G.B. ROMANENGO 
Il film h stato gir,,to negli stcbilimenti di CINECITTAI 

	

Registrazione% R.C.A. 	 NegAl‘it DU PONT 
Sviluppo e stampa I:,TITUTO NAZI LNALE  LUCI 

Una co—prduzione 
INT PNATIeNAL GOLDFA STAR — GFNOVA 

"'02 	FILM DIE':AGE — PAUS 
!O S1 i 082911 & o 

	

(-?tn? 9 Ifib9, 	 Regia li: 
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Direttore 
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MINISTERO DEL TURISKOVDELLO SPETTACOLO --_ 

Direzione _Gre.neaule_dellotettacolo_ 

ROMA.  

La sottoscritta_Int=ationalGolden_Star 

of___Italy_con_Sade_in_33enova, Piazza S. Matte% 15, 

ed-alf-fi-ciA3-inAlonal___Viale_Bruna  : 	 i 4/  

duttrice del film."  ERA NOTTE A RWA ", prega Co- 

desto Onorevole-NLniatexo_di_volarsi_compiacere d 

lasciarle oltre 20 copie del visto_di-oeneura_gik_ 

col N. 32106 del 18/7/60. concesse 

Tali nuove copie sono necessarie per accom- 

pagnare altrettante copie del film, richieste dal- 

la distributrica_Cineriz. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : " ERA NOTTE -A ROMA " Regia di Roberto Rossellini 

Metraggio dichiarato  4320 - 	
Marca: !nternational Gotden Star ot Itaty 

accertato 

10.000 - 4 -1960 

DF'SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Tre prigionieri di guerra alleati, nel 1943, sono evasi da un campo di concen-
tramento nell'Italia del Nord, e stanno nascosti presso alcuni contradini. Sono 
due ufficiali, un inglese, Pemberton, e un americano, Charles, ed un segente 
sovietico, Ivan. Un gruppo di nhorsare-nere" di Roma, travestite da suore, li 
raccoglie e li porta in salvo a Roma. Comincia la loro vita clandestina a Ro-
ma, nascosti nella soffitta della eaSa di Esperia, una delle 'corsare nere. Co-
sì nascosti, passano le settimane e i mesi, seguendo le vicende dell'Italia 
occupata, partecipando allo stato di-animo della- popolazione di :Roma, immersa 
nella tragedia della "notte" costituita dall'Ciecu-pazione nazista® 
Renato il fidanzato di Esperia; partecipa all'attività partigiana, assieme al 
soldato russo. Una notte arrestano Esperia, Renato é i partigiani loro amici; 
il russo,muore ucciso dai soldati tedeschi. Pemberton e Charles restano soli 
nella soffitta, mentre la polizia sta per arrestare anche loro, vengono porta-
ti in salgo nel palazzo d'un principe romaneì che confina con le mura della 
casa di Esperia, che gode del privilegiò dell'extraterritorialità. Una notte 213Etz 
però la polizia irrompe anche qui, e i due :ufficiali si mettono in salvo pas-' 
sando in convento. Intanto Renato è Stato fucilato, Esperia è tornata libera 
a casa sua, Pemberton è rimasto sole nel convento e Charles quando sa, che gli 
alleati sono sb-reati a Salerno è partita per il Sud. Una notte mentre Pember-
ton si è resto a trovare Espéria, i fascisti irrompono nel convento e arresta-
no tutti gli occupanti, falsi e veri preti. A:Pemberton non rimane che resta-
re di nuovo nella éasa di Esperia. Ma Esperia ha un suo piano; vuole vendicare 
Renato, che è stato denunciato da una spia. Attira nella sua casa la spia, lo 
alletta, lo'fa parlare ed-è Pemberton, nascosto dietro una porta, che quasi 
senza volerlo, 'esce fuori e fa giustizia della spi94, 	•  tton ora è diventato 
come un partigiano lui stesso, ha partecipà , 	1-,atM. 	azionali, irrego- 
lari, ma sacrosanti della "Notte di Rcanal1;.  

7r- 	•\ 6 'lo 

Si rilascia il presente nulla - ost 	dupliCato del null osta;-)èmeesso 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 rn ggro's1D47, NL. 379 e dei 	olamentcGatinilso al .D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'auto 	ai sensi 	- vigente 	gge Speciale is,„,,stattb l'osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

19 di non modificare in guisa a una il titolo, i„solth it li e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, 	no 	íungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministe 



TITOLI DI TESTA.  

• , 

LEL C117E:RIZ presenta un film di R037PTO ROSSELLINI 
Prodotto r_7_al l IINT7RNATIONAL G-CIDEN STAR 

Con LEO GENN e f.'1,-IcIVA.j.771 FALLI 
" ERA NOTTE A r..07A " 

e cois 	0NDARTICH-OUIC + PETTR AIDWIN HANNES ME9STIFSR 
Laura Betty - Rosalba Neri - Giulio Calì - George Petrarca - Carlo Re3111 

, 2 	 ^ 	 eoolao Valentini - Roberto Palombi 	• 
' 	e' con SERGIO P1.NTONI 

con la partedipazione di R7RICOARIA SALERNO 
e PArlie STOPPA 

e con TMATO SALVATORI 
, 	 Soggetto,•.1dit r_ SERG-I0- IgEDEI 

Seenegcrijatura, di: SER-IO ALUDEI, -- DIEGO !FABBRI BRUN:3130 RONDI 
;) t  ROBERTO ROSSICI4INI 	 ' t - 

t ,Direttore (ter;.a_fotegrgTia:, 
, • 	CARLO, CARLINI  
Operatorg 	marichina: FITTO CARTA  

Ass. Ope.rn t 	: RUGGE,R9 LRADI C niri -- SANTE ACHILI1I 	t . 

	

.Arreen.to: MARI,0 RPINI 	eenQgrafia e, abi,entazion.e:, FLAVIO 1:9GHERINI 
: :Ai•utif Regi sta:) tRFI\TZ0 OSSLLIN.I 	RANCO, ROSSIILINI 

esi-: 	Dvri PAPA Capo Uf.fuei o Stampa: , NELLA GARQZZO 
Mont 9tore t ROBERTO tOINQUINI 

	

Costumi sta :; ELIO2COSTANZI 	As s Costumi sta: DI,ARC71"•LA DE N'ARCI-a-S 
t  , 	Segretaria di Edizione; ,ANNA 	-11ONTANARI, 
. -,) 	t rUCC,9 tori ()ELI G•I O , 	- EMILIO TRA.NI 	C.7 

Parrucchiere:, .GU A.vo si si  
Poni co: \Tzo. 

Ispetto'Ce t  di ProdiAzi,one:‘, ik.LFT720.  ITZTPOOIA 	, 
Segretario, dt Produzione:, pEnTNADTPO ALIVERNINI t 	' 

- Produttore eseioutivo:, FRANCO:F..4GL' 
Direttored±pdizineg, OSCAR BRAllI 

Musi•ca:_ RIZ1`T$0. ROSSI:14M. • 	 , • 	• 
Di rettgrg EODARDO, ICTJCI. 	. . : 	Edizi9lle; P0170 •PM RI2oRpi 

1,:teaii. zgeQ 	Roux\TENc4o,: f ,, 
tim è st-to,giTPto 	9abiltmErAtii,CINECT-TTAI  

f),' 	Regigtrazipne: tt.0‘41.4 	 • Negati,vi,: 	POlh 
t 

	

	Sviluppo e • stampa,: ISTITUTO, RAZI,S.A.DEIhUrCE - 
Una co-produziorle, 
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INT-,‘RNATIoNAL GULDEN STR - GTTOVA 
?lir DI STAGE 

Regia di 
ROP,R7frO ROSS7_,LINI o 
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n 

• 
Csgetto. Vis+i Censura film: ERA NOTTE A ROMA" oR. 1975 

La sottoscritta41.AATA GRAZIA  PIETRAMELIARA nella 

sua  riulità  di Amrqinietratoro Unioo 	della I 
"ITAIFILMEXPORT,mandataria dei diritti cinematogr = 

fici del film in oggetto rivol e doverosa richiesta 

al fine di avere TRE copie del NOuvisti censura. 

Si ringrazia. 

Roma 10  Aprile 1975 

illokjati Tre stampati bollat /) 	ti 

ILMEXPOR1r2,x,1. 

w^-.._ r '2 APR. 1975 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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.,›ona due Ursiciall um 
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lei 1)43,sana evasi da un c 
e stanno nuscoatl pr Alleo alo 

oa o i cader tan , e un americana i harl es 
z.4ruzko di"do.roare nere" di Rema, travesti 

conin 
contadini 
ti aver:* 

cuore 
11 racea4lia 11 koala in salvo a ,liolua.‘..oulincla la loro 	cland "iER a 
miaa,nascaoti nella ùeie41"‘h4à dal ,à casa ai Iimperia,una delle borsars nere. 
osi nascostl,paaoamo le me ttimlane e i mealohNdendo le vicende dall'Italia 
occaipata,kartsoikando allo acuto d'animo della popoiazione di. Uorantirir:,erea 

tra,Adia 	,a 'notte" costituita dall'eueupastone naziata. 
.01.iato 11 ' auleto ul imporla artecika 	 partilanaossieme al 
ool,uto ru;.5c. o.Una ne/1M arreaIaLo Zokerla,Renato e i arti. 	loro amici; 
il russo muore u‘;c1a0 dai 	ati tedescal.kemborton e Charles rentano soli 
nella sol.ittagmentre La poi' sia a ber arreetare anche lorOloran.jono partatd 
in salvo nk,1 	 un kriudike remana vonm conílna con le aure a011:2 case 

sperla,ene odo del prlvilejlo dell' extraterritorialità.Una notte 1,erlb 
irrompe anon* qui ed I ue urtiulall si huettoto in salvo 1»leconda 

Onvento•Intauto Amato stata . uci atv,Espe.Lia é tornata lib-ra a cAsa 
eírlbertan é ri.,,,sto ,x.31ca nel canvas,»e Charles quanùo nal he .J11 alleam 
ào ca,:re, ti a tiale-no ì ;arlitso per il „,uù.Una notte mentre 2:eliborton 
e to u trov4x, im urla i iusciatl irree, ano nel convento e arre,Aano 

oe4iapravti,. alui e vori preti.3 kembertan non rimun 	e re: tare 
nuova nel.ia rtr x .ì Askerla,Ma =A;Ipe1a 	un suo iiano,vuole vendicare àan= 
to,cho é si.ato denundlate 	xa ekla,Attirs nelaa sua casa la apia,lc 
ta,lo -.Ce parlare e 4 ku~14.41,nameoslo dAetro una partal be 	senz;i "V 

leil000d 	e Xa gluelizift della el,,is.lembortan ora é .i::lvc,nte.to CQUAO 
un i,arti . 	lui e amo,Al kartielowto a‘;.,1i. Atti irrazionali oirre,ularil 
ia  sacro pan ti. taglia "flotte ul 
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Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso 

a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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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G.F.C. GENERAL FILM COMPANY LIMITED 

TELEPHONE 0075) 221 35 9490 VADUZ 17.3.75 
P.O. Box 34537 

Spett.le 
ITALFILMEXPORT S.r.l. 
Via Falminia km.11,500 
ROMA  

OGGETTO: mandato per le vendite di pellicole cinematografiche.  

Ci riferiamo al mandato di cui all'oggetto 

per comunicarVi che abbiamo acquistato un altro gruppo 

di 51 filma di cui Vi rimettiamo una lista. 

Pertanto detti 51 filma rientrano nel ns. 

mandato per le vendite mondiali del 7.11.73 Art.1 e 

saranno da Voi distribuiti secondo le condizioni previsti 

nel mandato stesso. 

Vi ringraziamo della Vs. collaborazione. 

U. Ltd. 



G.F.C. GENERAL FILM COMPANY LIMITED 

TELEPHONE (075) 221 33 

LISTA NUOVO GRUPPO FILMS 

1. GIARRETTIERA COLT 

2. L'INVINCIBILE SUPERMAN 

3. I PREDONI DEL SAHARA 

4. URSUS GLADIATORE RIBELLE 

5. L'AMMUTINAMENTO 

6. ROBIN HOOD E I PIRATI 

7. LE DUE FACCE DEL DOLLARO 

8. ANCHE NEL WEST C'ERA UNA VOLTA DIO 

9. CORRI UOMO CORRI 

10. GENTLEMAN JOE....UCCIDI 

11. IL SUO NOME GRIDAVA VENDETTA 

12. LA SPIA CHE VIENE DAL MARE 

13. AGENTE S03 OPERAZIONE ATLANTIDE 

14. FRANCO CICCIO E LE VEDOVE ALLEGRE 

15. UN GANGSTER VENUTO DA BROOKLYN 

16. L'ULTIMO PARADISO 

17. VACANZE IN ARGENTINA 

18. COLPO DOPPIO DEL CAMALEONTE D'ORO 

19. GANGSTER '70 

20. LA VENDETTA DEI GLADIATORI 

21. OSTIA 

22. VACANZE ALLA BAIA D'ARGENTO 

9490 VADUZ 
P.O, Box 34637 



G.F.C. GENERAL FILM COMPANY LIMITED 

TELEPHONE C075) 2 21 33 

23. HONG KONG UN ADDIO 

24. ORA X PATTUGLIA SUICIDA 

25. L'AMANTE ITALIANA 

26. GRANADA ADDIO 

27. SEXI CHE SCOTTA 

28. L'INCANTO DELLA FORESTA 

29. UN POSTO ALL'INFERNO 

30. LE ORIENTALI 

31. STORIE D'AMORE PROIBITE 

32. OLTRAGGIO AL PUDORE 

33. LA SETTIMA TOMBA 

34. QUATTRO NOTTI CON ALBA 

35. AMORE E CHIACCHIERE 

36. LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA 

37. LA CIECA DI SORRENTO 

38. ACHTUNG1 BANDITI 

39. UNA RAGAZZA TUTTA D'ORO 

40. RACCONTI A DUE PIAZZE 

41. LA SMANIA ADDOSSO 

42. IL VEDOVO 

43. PARIGI E' SEMPRE PARIGI 

44. LE ITALIANE E L'AMORE 

45. IL MOMENTO PIU BELLO 

9490 VADUZ 
P.O. BOX 34637 

2 . 



TELEPHONE (075) 2 21 35 
	 9490 VADUZ 

P.O. Box 34537 

3. 

46. MORTE DI UN AMICO 

47. LE MURA DI MA LAPAGA 

48. LA PRESIDENTESSA 

49. VILLA BORGHESE 

ERA NOTTE A ROMA 

51. UN BRANCO DI VIGLIACCHI 

G.F.C. GENERAL FILM COMPANY LIMITED 



Internationai Golden Star ot Italy 

DIALOGHI 

DEL FILM 

"ERA NOTTE A ROMA" 

PER LA REGIA DI 

ROHERTO ROSSELLINI 
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