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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	FRANCO 	CRIST.ALDI 	  residente a 	 Roma 

ktia_.zza_Pltagora 	9A 	legale rappresentante della DittaCINEMATOGRAFI CA ASSOCIATI  ( CI . AS . ) 

con sede Roma.—P0 zza  Pitagora 9Adomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	  

"LE 	NOTTI 	BIANCH E" 

della marca:  	 nazionalità  italiana  

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	2.630 	  accertata etri 	 
r.3 

Roma, il 	 24  luglio 1957 
LDI) 

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: buchino Visconti 
Interpreti: Maria Scheil, Marcello Mastroianni, Jean Marais 

Una sera d'autunno,girovagando per la strada che costeggia il fiume,Mario 
vede una ragazza piangere disperatamente.Le si avvicina per darle aiuto, 
ma la ragazza fugge e grazie a due giovinastri che la importunano,Mario 
riesce ad accompagnarla a casa e ad ottenere un appuntamento per il gior-
no dopo. All'appuntamento Natalia gli sfugge entrando in un portone.Mario 
geloso,la segue e dopo an litigio,Natalia decide di raccontargli la sua 
storia. Dopo essere stata abbandonata in tenera età dai genitori,Natalia 
ha trascorso gli anni assieme alla vecchia nonna. Un giorno un uomo giova 
ne e bello bussa alla loro porta per affittare una stanza e Natalia se ne 
innamora,al punto che,quando l'Inquilino deve andar via,lei lo vuole se-
guire.Non potendola portare subito con sé,l'Inquilino promette di tornare 
a prenderla a distanza di un anno.Questo scadeva appunto la sera dell'in-
contro con Mario. Pur avendo invano atteso per varie sere l'arrivo delle, 
Inquilino, Natalia non rinuncia ad attenderlo,sperando che possa arrivare 
da un giorno all'altro.Mario pur essendo innamorato di Nstalia,decide di 

, Jasciarla.I1 giorno dopo oer caso si riincontrano e di cumune accordo de-
cidono che Mario avrebbe fatto compagnia a Natalia fino all'ora stabilita 
per l'incontro con l'Inquilino, ma anche questa volta nessuno si presenta 
all'appuntamento.Mario allora svela il suo amore a Natalia ed anche la ra 
gazza ora sente di amarlo. Si incamminano felici lungo la strada che co-
steggia il canale parlando del loro avvenire, ma un rumore di passi li di-
stoglie dai loro discorsi. E' l'Inquilino che è tornato a prendere Natalia. 
Dopo aver chiesto perdono a Mario, Natalia corre felice verso il suo amo- 
re. 	

4-à. IONAL, 
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Titoli di Testa 

LA RANK FILM Distributors of Italy PRESENTA 7 MARIA SCHELL — MARCELLO MA 
STROIANNI — con JEAN MARAIS — in un film di LUCRINO VISCONTI — LE NOTTI 
BIANCHE — Un film Cl/AS. — Prodotto da FRANCO CRISTALDI per la VIDES —
Dal racconto omonimo di FEDOR DOSTOEVSKIJ—Soggetto e Sceneggiatura di 
SUSO CECCHI D'AMISO,LUCHINO VISCONTI — Con Marcella Rovena,Maria Zgnollie  
Elena Fancera,Lanfranco Ceccarelli,Angelo Galassi,Reiato Terra, CORRADO 
PANI, DICH SANDERS — e CLARA CALAMAI — Scenografia MARIO CHIARI, Associato 
MARIO GARBUGLIA, Vestiti PIERO TOSI, ArredameAtto ENZO EUSEPI — Montaggio 
MARIO SLRANDREI, Assistenti EVA LATINI, RUGGIERO MASTROIANNI — Tecnico del 
suono VITTORIO TRENTINO — Assistente alla regia RINALDI RICCI, Aiuti regi 
sta FERNANDO CICERO, ALBINO COCCO, Segretaria di Edizione WANDA TUZI — g 
tografie di scena PAUL RONALD, Operatore alla macchina SILVANO IPPOLITI, 
Truccatore ALBERTO DE ROSSI, Parrucchiera RENATA MAGNANTI — Ispettore di 
Produzione GUGLIELMO COLONNA, Segretari di Produzione LUCIO ORLANDINI, RENA 
TO JABONI, Direttore della Produzione PIETRO NOTARIANNI — Musiche di NINO 
ROTA Ditette dal Maestro FRANCO FERRARA Edizioni musicali Maxima — Diretto 
re della Fotografia GIUSEPPE ROTUNNO — Regia di LUCHINO VISCONTI. 
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FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAM mAZION E OBBLIGATORIA 

ED, AL CONTRIBUTO DEL leo' 
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p. i DIRETTOR GENERAI-8 

	  o 

Vista la la quietanza N. 2g 71   in data  23  - 	2  
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

del Ricevitore del 

Z ia  ovvero visto 

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 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 di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	11 	SET. 	1951 	 11 Sottosegret io di Stato 

il vaglia n. 	 



• 
-Alla 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI gINISTRI 

	&Servizi dello Spettacolo_   - ROMA 

	

DOMANDA DI REVISIONE 	  

Il sottoscritto PRANCO_CRISTALDI residente a Re  

ma Piazza Pitagora 9À legale rappresentante della 	 

Ditta CINEMATOGRAFICA ASSOCIATI (CI.AS.) e.r.l. een 

sede in Roma-P.Aza_Pitagora 9A domanda, in nome e  

per  conto della Ditta stessa, la revisione della  

llioola intitolata: 	 

	

"LE NOTTI BIANCHE" 	 

della marca CI.AS. 	nazionalità italiana di- 

chiarando che la pellicola stessa viene per la pri-

lta sottoposta alla revisione._ 

Lunghezza dichiarata metri : 2A30  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO  

Regista: luchino Visconti 

Maria Schell, Marcello Mastroianni, 	 

Earais. 

unno Mario, girovagando per la s ttra- 

	

la il fiume, vede una ragazza piange 	- 

disperatamente. la ai-av-vicina per darle aiator-

_______Ima la ragazza fugge e grazie  a due giovinastri che  

la importunano,Mario riesce ad accompa~-  a casa 

e-ad-ottenere_unw_Appuntamento per il giorno-doto.  



_decidono che Marie_avrebbe-fatto compagnia a_NatalT 

' appunt ament o . Mario  _allora_avela il suo amor_e_a_ 	 

apyuntsakento  Natalia  gli sfugge entrando in 

ort one Marié, gel os o  *la_segnee dopo un litigi_ 

decide di  raccontargli la ma 	 storia_.3omo eh i 

sere staia abbandonata in tenara_età  dai genitori, 

Natalla_ha trascorse gli_anni_assiede alla vee_chia- 

nonna.Un giorne_un_uomo giovane e bello bussa alla 

	  loro 	 -affittare_una_stimze,« Natalia_ae 

unT,_u_vame t stuancto J.- £nquIl_rupaeve anaar 

113EteguireAtorupotendola portare su-

abito con sé,l'Inquilino promette di tornare 

distanza di un anno.Questo  scadeva- appunto 

la aera_dell'incontro 	 con,Marie.lUr,avendo_iuvano_ 

-atteso per varie sere _L'arrivo  dell'inquilinojats_ 

d_attenderlo_operando che_posea_ 

rivare_daun giorno_all_'_altro.Mériopur essendo 

innamorato di Natalia,decide di lasciarla.Il giorno 

dopo per caso  si_riincontransesli__c_omun 

lia_fino_all!ora stabilita per-l'incontro con l' In-,  

talia ed_ anche la ragazza_ora_sente_di amarlo.81_ 

camminano felici lungo la strada che costeggia il 

canale parlando del loroa_mnir rumore dd 

ilino,,ma _anche qu_eata volta nessuno si presenta 

e_dal_lora 	 aimenrsi. E'  



no che è tornato a *prendere Natalia.Dopo aver ohie- 

ate Vergono a  Mario.Natalia corre felice verso-il 

suo amore. 

Titoli di testa 

LA BANK FILM Distributors or Italy PRESENTA -.MARIA 

SORBII - MARCELLO  MASTROIANNI  con  JEAN MARAIS -  

un film dl FUGHINO  VISCONTI - LE NOTTI BIANCHE -  

Un film CI.AS.  - Prodotto da FRANCO CRISTALDI per  

la VI1JES -Dal racconto omonimo di FEDOR DOSTOEVSKIJ 

Soggetto e  Sceneggiatura SUSO CEOCHI DUM1CO,IUCHI  

NO VISCONTI -  Csa_Marcella-RovenaLMaria_Zanolli4Sle 

na PancenuinU___~o CecarellirAngelo Galassi,_Rena 

to_Terra,.CORRADO PANI, DICI  8ARDERS - e CLARA  

MAI - Scenografia MARIO CHIARI, Associato MARIO GAE 

BUGLIA, Vestiti PIERO TOSI, Arredamehto ENZO EUSEP1 	 

Montaggio MARIO_SERANDREI, Assistenti EVA LATINI, 

21.1GGIERO EASTROIANNI - Teenío_o_del_suone VITTORIO 

TRENTINO - Assistentsalla regia RINAIDI RICCI, Aiu  

ti regista /2RNANDO CICERO, ALBINO  

di Edizione WANDA TUZI  -  Fotografie di scena_TAUL 

RONALD, Operatore alla macchina SILVANO IPPOLITI, 

	Truccatore ALBERTO DE ROSSI, Parrucchiera RENATA 

	EAGNANTI -  Ispettore di Produzione GUGLIELMO COLON 

NA, Segretari_di_Produzione LUCIG 



JABONI, Direttore  della Produzione PIETRO NOTAR' 

NT - »laiche di NINO ROTA Diretta—dal Maestro TRAN 

	AO_PURARA Edizioni musicali Maxima - Direttore del 

14 Fotografia GIUSEPPE ROTUNNO -  Regia_e TUCHINCf 

VIaCONTI. 

Con osservanza 

CINEMATOGRAFICA ASSOCI 

" 

(Franco Cristaldi) 

Rnmsa...2A 	1957 

a.r.l. 



Alla_ 

Pì1SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O  M A 

La sottoscritta CINEMATOGRAFICA ASSOCIATI (CI.AS.) 

w.r.l., con sede in Roma, piazza Pitagora 9/A, ri 

chiede che_le vengano rilasciati, con_cortese ur— 

genza, n. 2 visti di censura del film: 	 

NOTTI_BIANCHE"  

-i_-.sua produzione per la proiezione in pubblico. 

Si allegano i relativi moduli. 

Con osservanza. 

CINEMATO:TRAFICA ASSO 

Il Pr El • d n 

I AM 
(PrAnnn Cni_Rtaldi) 

Roma- 24 luRlie 1957 • --- 

A11-.1 n- 2 mndnli 



„,, 

Alla PRESIDENZA 

I\'''' 	O 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

i  re z. Generale dello Spettacolo-Cinematografia .. 

R 	O 	M 	A 

Il sottoscritto FRANCO CRISTALDI residente a 

Roma in Piazza Pitagora 9/A 	legale rappresentante 

cialla__DittaCinemat 

r. 1. con sede in Roma Piazza Pitagora 9/A domanda 

in nome e perconto della Ditta stessa che le ven- 

gano rilasciati, con cortese urgenza, n.30 Visti 

Censura del film : 

"IP. NOTTI BIANCHE ” 

Si allegano i relativi moduli. 

Con osservanzas, 	CitigMATOGRAFICk 

IL PRESI • 

ASSOCIATI 

ENTE 

.AS.) 
a. 	r. 	i. 

(Dr. 	. — 

leg.n.31 moduli 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: LE NOTTI BIANCHE 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

 

2.630 

 

CI.AS. 
CINWATOGRAPICA ASSOCIATI 

   

Marca : 

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA: Luchino Visconti 

INTERPRETI: Maria Schen, Marcello Mastroianni, Jean Marais. 

Una sera d'autunno Mario,girovagando per la strada che costeggia il fiume, 
vede una ragazza piangere disperatamente. Le si avvicina per darle aiuto, ma 
la ragazza fugge e grazie a due giovinastri che la importunano, Mario riesce 
ad accompagnarla a casa e ad ottenere un appuntamento per il giorno dopo. Al= 
l'appuntamento Natalia gli sfugge entrando in un portone. Mario,geloso, la 
segue e dopo un litigio, Natalia decide di raccontargli la sua storia. :Dopo 
essere stata abbandonata in tenera età dai genitori, - Natalia ha trascorso 
gli anni assieme alla vecchia nonna. Un giorno un uomo giovane e bello bussa 
alla loro porta per affittare una stanza e Natalia se ne innamora, al punto che 
quando l'Inquilino deve andar via, lei lo vuole seguire. Non potendola portare 
subito don sè, l'Inquilino promette di tornare a prenderla a distanza di un 
anno. Questo scadeva appunto la sera dell'incontro con Mario. Pur avendo in= 
vano atteso varie sere l'arrivo dell'Iquilino, Natalia non rinuncia ad at= 
tenderlo, sperando che possa arrivare da un giorno all'altro. Mario pur es= 
sendo innamorato di Natalia, decide di lasciarla. Il giorno dopo per caso si 
riincontrano e di comune accordo decidono che Mario avrebbe fatto compagnia 
a•Natalia fino all'ora stabilita per l'incontro con l'Inquilino, ma anche 
questa volta nessuno si presenta all'appuntamento. Mario allora svela il suo 
amore a Natalia ed anche la ragazza ora sente di amarlo. Si incamminano felici 
lungo la stada che costeggia il canale parlando del loro avvenire, ma un ru= 
more di passi li distoglie dai loro discorsi. E' l.:,,, ilino che è tornato a 
prendere Natalia. Dopo aver chiesto perdono,910.›B talia corre felice 
verso il suo amore. 	 t.1‘.55C) 	Sk ci‘ 

tut'k" . 	C 	. 
.7  74t1\5:%, 0, ,  \ 64.b, „ai  

1.1C,..3 	7.3  O r. '' r•• 0C-1- , L  O.  W" . 

‘ ed‘at tht4\ t‘i .r,x41095‘31 	31 7  i  i  "1  00» 

\  "%- Pl‘• C. '' , t <1 C V•ri ""e, lie..2., Gt 1  
t_______1‹,,,e:-  • .  

Si rilascia il presente nulla-osta, quaic dirphiggó del nulla-osta, concg§ 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del rcgolaniénto annesso al R.D.L. 24 settembre 1923, 
N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi del vigente le sotto \ so,6péCiale e 	l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna i .tittrró": i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-
dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione 
del Ministero. 

2°) 	  

Roma, li 

 

16,_.19 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 



MODULARIO 
D.C.M.-SPETTACOLO 52 

trasmette 

riceve 

data 

Ora 

Direzione Generale Spettacolo — Div. II 

aLLA QUESTURA DI 
ROMA 

25023 — SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

PROIEZIONE FILM "LE NOTTI BIANCHE AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

RESTA 

o 

o  

o 



RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY S.p.A. 
CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

VIA VENTI SETTEMBRE, 5 - ROMA 

Roma 18 settembre 1957 
en.1e Presidenza Consiglio Ministti 
Servizi dello Spettacolo 
ROMA  

Ti preghiamo di voler gentilmente diramare a tutte le 
Prefetture della Repubblica, eccettuata la provincia di Roma 
alla quale è stato già inviato, il telegramma autorizzante la 
programmazione del film italiano da noi distribuito: LE NOTTI 
BIANCHE. 

Ringraziamenti e distinti ossequi. 

RANK FILM DIS Y S.p.A 

LE/ 

A. C fini 
Direzione  I  mmercìale 

qJo 2 3 

C. C. I. A. ROMA • 129818 0 TELEF. 471.439 • 471.440 - 471.299 * TELEGR. JARDISTO ROMA / RANKFILM - ROMA 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

MODULARTI) i  
Serv. 	- 

Adicazioui di urgenza 

NU . PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

PROVENIENZA 

voi 
0-  DEL( 

070' 

iz. 

FROIEZIO "LE NOTTI BIANCHE" AMBITO CODESTA PROVINCIA. 

SOTTOSEGRETARIO STATO 

RESTA 

MODULARIO 
Serv..speti.  - 270 

Indicazioni di urgenza 

Mon. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 

Qualifica 

19 	 ore 	 pet circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Traumi tento 	  

NUM. 	PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE 	Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese I Ore e minuti 

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

DESTINAZIONE 	PROVENIENZA 

TUTTE PREFETTURE 

	 REPUBBLICA 	 

25023 - SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZAMI 

PROIEZIONE FILM "LE NOTTI BIANCHE" AMBITO CODESTA PROVINCIA. 

	 SE 

SOTTOSEGRETARIO STATO 

	MESTA 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - 1st. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

Mon. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

DESTINAZION 

19 	ore 	 poi circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Tramai lente 	  Spedito il 

Qualifica 

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

QUESTURA 

	 - TRENTOTAOSTA-BOLZANO 	 

25023 = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZAMI 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - In. Poligr. Stato - G. e. (50.000) 



OREMATOGRAFICA ASSOCIATI (CI. AS.) 
h h 4

Piazza Pitagora, 9-A 
ROMA 

D3 /0,4,, 

2/51:0, cYYt,a. C(2:34, 

COPISTERIA PRESAGHI 
ROMA - Via DEL GOVERNO VECCHIO. 40 • TELEF. 555042 
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