
Roma, li .17/8/5.0 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

REGIA : 	aoberto Rossellini 

lo 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	G  • mino 	 residente a 
Roma 

Via Sistina, 	$1 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

* 	FRANCESCO 	GI 	DI DI 	DTO 

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

il l  
Lunghezza dichiarata metri 	 .600 	 accertata metri.  

INTERPRETI : Presi dalla vita reale con la partecipazione di A.Fabrizi 

TRAMA DEL FIIL : 

Il film narra alcuni episodi della vita mirabile di San Francesco 
d'Assisi, desumendoli dai Fioretti, dove ci è parso di cogliere lo spi 
rito più genuino della vita e del messagio di amore, di pace e di li 
bertà del poverello d'Assisi. 

Questi sono gli episodi : 

- RIVOTORTO OCCUPATO DALL'ASINO 

- LA NUOVA CASETTA E FRATE GINEPRO 

- PREGHIERA DI FRANCESCO E ARRIVO DI GIOVANNI IL SEMPLICE 

- ELOGIO DI FRATE FUOCO 

- I4ERAVIGLIOSA CENA CON SORELLA CHIARA 

- FRANCESCO BACIA IL LEBBROSO 

UN PRANZO PER QUINDICI GIORNI 

- CARITÀ' DI FRATE GINEPRO 

- NUOVA TERRIBILE AVVENTURA DELL'INGENUO GINEPRO 

- DOV'E' LA PERFETTA LETIZIA 

- fiOLTE SONO LE VIE DEL sIGnItE 

della marca • 	 
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11.  

e 	i SEI 1°50 
Roma, li 	 p. 11 Sotto Stato 

1.1. EHEN i - R0.42 

V/TONALE AMMESSO ALLA- PROGRAMMAZIONE 01313tR3ATOZt, 

N-CONTRIFTO DEI TO: ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE  

ir, r ed ultima Gamma dell'art. 14 della legge 29'.17.1949, n' ns) 
p.. IL DIRETTORE GENERALE 

    

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. 



PRESEDRUA DEL CONSIGLIO DET MINISTRI 

Direzione Generale delloAppttacolo 
o 

Revisione Cinematografica Definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

LaCommissione 4" il giorno 21 settembre 1950 ha revisionato il 
film dal titolo: 

"FRANCESCO GIULLARE. DI DIO" 

Marca: G.Amato 
Distribuzione : G.Amato 
Nazionalità :Americana 
Regista: Rossellini 
Interpreti: A.Fabrizi ed attori presi dalla vita reale 

Trama: 	Il film narra alcuni episodi della vita mirabile di San 
Francesco d'Assisi, desumendoli dai Fioretti, dove it 6 parso 

10. cogliere lo spirito più genuino della vita e del messa 4o d'amore, di 
pace e di libertà del poverello d'Assisi. 

G i u d i z i o: Nobile realizzazione cinemato,rafica che per la dua natura 
bozzettistica puJ) classificarsi in un capitolo a parte 

della nostra ,cinematorafia. Il film non presenta elementi censurabili, 
e la Commissione, pertanto, ha espresso parere favorevole 'alla programma-
zione in pubblico. 

IL PRESIDEI.TTE DELLA 4" C 01.11,1 S I 01\T. 



dichiarato 
Metraggio 

accertato 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	11  FRANCESCO GIULLARE DI DIO * 

20) 

Marca:  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : 	~irto Rossellini 

INTERPRETI' : Presi dalla vita reale con la" partecipazione di A.Fabrizi 

IRAN& DEL FILM : 
	

6-Y 
Il film narra alcuni gpiso 	ella vita Mirabile di San Francesco 

d'Assisi, desumendoli dai norett dove ci è parso di cogliere lo spi 
rito più genuino della vita ei de . messaggio di amore, di plce e di li= 
berti, del poverello d'AssiZ/J 

Questi sono i titoli gli episodi: 

- RIVOTORTO OCCUPATO DALL'AS;30 

- LA NUOVA CASETTA E FRATE GINEPRO 

- PREGHIERA DI FRANCESCO E ARRIVO DI GIOVANNI IL SEMPLICE 

- ELOGIO DI FRATE FUOCO 

- 1;IERAVIGLIOSA CENA CON SORELLA CHIARA 

- FRANCESCO BACIA IL LEBBROSO 

- UN PRANZO PER QUINDICI GIORNI 

- CARITA1  DI FRATE GINEPRO 

- NUOVA TERRIBILE AVVENTURA DELL'INGENUO FRATE GINEPRO 

- DOV'E' LA PERFETTA LETIZIA 

- MOLTE SONO LE VIE DEL SIGNORE 

l'ordine senza  

quale duplicato del nulla-osta, concess,..s.,9̂  

sostituire i quadri e le scene relative, di non 

Si riiascia il presente nulla - osta; a termine 

1°) di non modificare in guisa alcuna il 

f9LM NAZIONALE AMMESSO 	is...,:RAMMAZIONE OBBLIGATORIA, IAVanA 

	aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

dell'art. IO del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

AL CONTRIBUTO DE110: ED AL CONTRIBUTOSUPPLEVENTARE-Dttlift% 	 

o°, r ed 

Roma, 	7  OT   
ma dellYart.T4 della 	Ime 	2942-4949, ri9-58 

p. IL 	ORE GENERALE 

 

'IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

   

  

,TERLW ROMA 
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REPUBBLICA ITALIANA 

9.) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)  

(1°, 29-edultìnetortundeWartHr4-db-19g 
04-~£4,444 	 

Roma, li 	 p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

TITOLO 	-210371C0 CIULLAR DI DIO " 
-(ez 

dichiarato 	  

METRAGGIO  

accertato 	
" V4  

tk 9  \ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Roberto ROBellaNi 
Intrtrpreti i Preei dalla vita reale oon la partecipazione di A. rima 

Trama del Film t 

Il rilr narra alcuni episodi d311a vita riiitbi1e ciiS. Francesco d 4  Aseisi 
dosunendoli daí  Piorotti deve oi 4 parso dl oogliere lo spirito più genuino della 
-Tlta e del measamio 01 amore di 	e di libertà del poverello d'Aesisi 

questi sono i titoli degli o,p 
R/VOTORTO OCGUPATO DAL9ASINO 

1 NUOVA CASZTTA riuu OIRS 

PINORINRA DI PRANC3SCO 3 IRRITO DI 0/OVAN'a IL SglIPLICE 

za,00I0 DI FILA25 FUOCO 

MRRAVIILIOSX CRNA CON SORELLA CHIARA 

PRAAOg«3CO BACZA II LaBaOSO 

UV IMMO PAR QUINDICI GIORNI 

CARITÀ' DI FRAN OINEPRO 

'D'UVA TERRIBILE AVVENTURA DiTbILLN MORTO RRATE MURO 

Si rilascia il presente nulla osta a ter 	ell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in g 
	

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. 	  

FILM_ NAZ1::' • ' 	,!' 	ALLA PROGRAMMAIICINE 

	 AL-0014111:43J141,:L ;  

MARCA 	OA AIATO 	  

Alesi - 9-50 - 3000 
	 p" de Pulso 





0* le 
MIMO° TAW1 TURISMO N rit.II0 UNTTACOLO 
Stresioae Alloagualle dello Set a»elo - Cinematografia 
Via dalla Serrateli*, 5, 

e, p... 	Spettabile 
RADI PAOLO Mit 
Via Parlmonee, 746 

Ti eoemaloaív,1 di svsr ~lata •11». spetta* 
SAS PAOLO VILI le aftuttaaaftic del 16 ma. dei seguenti 
tilos nella vermi*** italiaaat 

MISSA MIGLIA 
L'ASWO 5001130 A MAZINUAS 
10411 	OASUCTO 
MAMOS400 OIULLARS DI D10 

~01, 	 4,M9.1i0A 

• PI 	 rià RiSOÒ 
130N MORII SliTg 
• c1TTA9L'Ignk" 

pertanto, al palesa Codesta Oca* RinlAttro di Valer 
soia** t rlehleata dalla SpvIt.la SAS PAOLO VILI i Vieti 
~giura relativi 41 seddatti filmi. 	

il/ 
Oen 



01 	;..'re 	P 	_TURISMOESPETTAC010 

iresione_Generale 

_ 

- 
il 

.,, 

dello Spettacolo 

inema .5srafia - Via 

sottoscritta SAN 

 	- 	Via Portuense 

della_Ferratella. 51 	Roma 

PAOLO FILM - residente in Re>,  

746 -:tel-4. 5230207 	chiede_ a 

codesto on.le Midstero il rilascio di 2425 mula 

osta di proiezione in pubblico a passo ridotto 

16/mm del film: 	FRANCESCO GIULLARE DI DIO 

La sottoscritta fa presente Che le copie a passo 

ridotto 16/mm sono 

originale 35/mm di 

- 

assolutamente identiche_alo 

cui è 	 rilasciato il _già:stato 

- 	. 	.t. 	4), 	pubblico in 

data 	21.9.50 	N. 8482 

La SAN PAOLO 	 inoltre che tutte le co- _FILM _dichiara 

l:404_16/mm per le qualiveageeo rilasciati i pre.. 

iimt_t_nulla-osta di censura, sono stampata su ma- 

teriale ininfianaabi1a. 

Con osservanza. 

Rowia,.- 3 Lijú 1970 
SAN p/' 	è 

bIREZI •4_ 	.  LE t."  ofttr 
746 • . 

• 



b462 
e 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "FRANCESCO GIULLARE DI DIO" 	A 16/mm 

  

    

    

 

dichiarato 

accertato 

 

1.000 

   

     

G. AMATO Metraggio 

 

1000 Marca : 

      

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: RODERTO ROSSELLINI 
INTERPRETI: Presi dalla vita reale con la partecipazione di 

A. Fabrizi 

TRAMA DEL FILM: 

Il film narra alcuni episodi della víta mirabile di San France-
sco d'Assisi, desumendoli dai Fioretti, dove ci è parso di co-
gliere lo spirito più genuino della vita e del messaggio di amo-
re, di pace e di libertà del poverello d'Assisi. 

Questi sono i titoli degli episodi: 

- RIVOTORTO OCCUPATO DALL'ASINO 
- LA NUOVA CASETTA E FRATE GINEPRO 
- PREGHIERA DI FRANCESCO E ARRIVO DI GIOVANNI IL SEMPLICE 
- ELOGIO DI FRATE FUOCO 
- MERAVIGLIOSA CENA CON SORELLA CHIARA 
- FRANCESCO BACIA IL LEEBROSO 
- UN PRANZO PER QUINDICI GIORNI 
- CARITA' DI FRATE GINEPRO 
- NUOVA TERRIBILE AVVENTURA DELL'INGENUO FRATE GINEPRO 
- DOV'E' LA PERFETTA LETIZIA 
- MOLTE SONO LE VIE DEL SIGNORE 

Autorizzazione valida 

sol3 per p 	a 16 m/. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il ____21
--STMO 

a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24-9-1 23, :328 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l' sservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotit 	e le critture della pel 	a, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi 	l'ord• 	a autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

• qgp 

2155mo cht  Immo  t Da 
DIREZIONE GEN. SI'ET 

Roma, 3 1- 	1.9",  	put 	-cówostra 	 
$ CIITZETTC13Z DIVISIOSIL 

(D011. Antonio D'efaa$01 

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

flo ir 



fils 

"O ì VINV 3 N  012(1008d.; 
SlAntd 

DIALOGHI 

CO 

di 

ROBERTO ROSSE 
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