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Roma, 26 maggio 1947 

Spett. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI IdINISTRI 

Servizio dello Spettacolo Ufficio Censura „.„. 

Re a» 	 

La sottoscritta S.A. ARTISTI ASSOCIATI fa domanda, 

per ottenere dei duplicati visti censura del filma 

MADDALENA ZERO IN CONDOTTA 

approvato in data 13 dicembre t940, protocollo no 311901 

di cui Vi accludiamo il vecchio visto censura° 

Con osservanza. 



N. 31#90 di protocollo 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO : Maddalena : Zero in condotta 

dichiarato 2114 
	 Marca ARTISTI ASSOCIATI - Produzione Film 

Metraggio 
accertato 2114 

Num. 	 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Soc. An. Artisti Associati, presenta : 

Maddalena: Zero in condotta 

con Vittorio De Sica - Vera Bergman - Roberto Villa 

Carla Del Poggio - Amelia Chellini. 

Regista : Vittorio De Sica. 

Le lezioni stanno per iniziarsi alla scuola privata di 
studi commerciali uc AUDAX ». ,L'allieva, Maddalena 
Lenci, come al solito arriva m ritardo e viene accolta 
dalle compagne con urla di gioia. 

Le allieve, sono rimaste sole, perchè la loro professo-
ressa, Elisa Malorni, è stata chiamata in direzione. Mad-
dalena, salita in cattedra, improvvisa alle compagne una 
parodia ben riuscita della maestra. Legge nel libro di 
testo, un invito di pagamento che come tutti gli altri 
esempi del libro e indirizzato alla immaginaria ditta Al-
fredo Hartmann Vienna. Ad un tratto rimane sorpresa : 
tra le pagine del libro ha trovato una lettera. La trae 
fuori incuriosita, sta per leggerla quando le compagne 
l'avvisano del ritorno della maestra. Chiudere il libro e 
raggiungere il proprio posto è per Maddalena affare di 
un secondo. La lezione comincia, Maddalena chiamata  

dalla maestra, passa la lettera alla compagna che ha 
dietro di lei e che per combinazione deve poco dopo as-
sentarsi. Quando all'indomani Maddalena chiede di ria-
vere la lettera la compagna meravigliata dichiara di 
averla impostata. L'indirizzo era scritto sulla busta : Al-
fredo Hartmann Vienna. 

Ma un Alfredo Hartmann a Vienna esiste realmente 
e un giorno ricevendo la lettera resta colpito per le pa-
role di tenerezza in essa contenute. La lettera è stata 
spedita da Roma su carta intestata della scuola Audax. 
Verrà a Roma e aiutato da un suo cugino, Stefano, cer-
cherà di scoprire l'ignota mittente. La scuola ha cinque-
cento allieve : non è molto facile. Alfredo si rivolge alla 
Direttrice che promette il suo aiuto e classe per classe 
rivolge diverse domande per sapere chi ha spedito la let-
tera. La professoressa Elisa impallidisce. Esiste allora 
questo Alfredo Hartmann. Sta per confessare di aver 
scritto la lettera in un momento di malinconia, quando 
Maddalena, decisa, si alza e si dichiara autrice della 
lettera. Sospesa dalle lezioni, Maddalena, conosciuto 
l'indirizzo a Roma del signor Hartmann, si reca a tro-
varlo ma s'incontra con il cugino Stefano. Dopo sva-
riati equivoci e un principio di gelosia tra i due cugini, 
ogni cosa si chiarisce per la felicità di tutti. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 
duplicato del nulla osta concesso 13 Dicembre 1940-x1x sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

P 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 auto-
rizzazione del Ministero. 
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ARCA DA BOLLO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : MADDALENA ZERO IN CONDOTTA 

AAarce: ARTISTI ASSOCIATI PRODUZIONE FILM 

( dichiarato 2.114 
Metraggio 

t accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La S.A. ARTISTI ASSOCIATI presenta: 
MADDALENA ZERO IN CONDOTTA 

con Vittorio De boa, Vera Bergman, Roberto Villa,Carla Del Poggio, Amelia Chellini 

Regista: Vittorio De Sicao 

Le lezioni stanno per iniziarsi alla scuola privata di studi commerciali 
AUDAX. L'allieva Maddalena Lenci, come al solito arriva in ritardo e viene accolta 
dalle compagne con urla di gioia. 

Le allieve, sono rimaste sole, perchè la loro professoressa, Elisa Malorni, 
è stata chiamata in direzione. Maddalena, salita in cattedra, improvvisa alle compa 
gne una parodia ben riuscita della maestra. Legge nel libro di testo, un invito di 
pagamento che come tutti gli altri esempi del libro è indirizzato alla immaginaria 
ditta Alfredo Hartmann Vienna, Ad un tratto rimane sorpresa: tra le pagine del/li—
bro ha trovato una lettera. La trae fuori incuriosita, sta per leggerla quando le 
compagne l'avvisano del ritorno della maestra. Chiudere il libro e raggiungere il 
proprio posto è per Maddalena affare di un secondo. La lezione comincia, Maddalena 
chiamata dalla maestra, passa la lettera alla compagna che ha dietro di lei e che per 
combinazione deve poco dopo assentarsi. Quando all'indomani Maddalena chiede di ria—
vere la lettera la compagna meravigliata dichiara di averla impostata. L'indirizzo 
era scritto sulla busta: Alfredo Hartmann Vienna. 

Ma un Alfredo Hartmann a Vienna esiste realmente e un giorno ricevendo la let 
tera resta colpito per le parole di tenerezza in essa contenute. La lettera è sta—
ta spedita da Roma su carta intestata dalla scuola Audax. Verrà a Roma e aiutata 
da un suo cugino, Stefano, cercherà di scoprire l'ignota mittente. La scuola ha oin 
quecento allieve; non è molto facile. Alfredo si rivolge alla Direttrice che promet 
te il suo aiuto e classe per classe rivolge diverse domande per sapere chi ha spedis. 
to la lettera. La professoressa Elisa impallidisce. Esiste allora questo Alfredo 
Hartmann. Sta per confessare di aver scritto la lettera in un momento di malinconia, 
quando Maddalena, decisa, ai alga e si dichiara autrice della lotterai.  

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso ,„ 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : m  

1") di non modik 	
t) 

are in guisa alcuna il fitólo, 	 /
-, 

e le scritture della pellicola, di non sosti- 
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

N. 

Roma, li 	30 MAGGIO 1947 



Sospesa dalle lezioni, Maddalena, conosciuto l'indirizzo a Roma del 
signor Hartmann, si reca a trovarlo ma s'incontra con il cugino Stefano. Dopo 
svariati equivoci e un principio di gelosia tra i 00 ougini# ogni cosa si schia 
risco per la felicità di tutti. 
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SOC. NEMBO FILM 	 Roma, 3 gennaio 1951 
ROMA 

Alla 
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRO 
Servizio Spettacolo—Ufficio Censura 
Roma 

Vi preghiamo farci avere n. 25 visti censura del film 
"MADDALENA ZERO IN CONDOTTA". 

RingraziandoVi, distintamente Vi salutiamo. 

SOC. NEMBO FILM 



REPUBBLICA ITALIAN 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

20) 	  

Roma, li 	1 1 n 1951 
L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO Maddalena : Zero in condotta 

  

dichiarato 

 

2114 

    

        

     

Marca Artisti Associati S. A. Prod. Metraggio 

    

  

accertato 

  

       

        

      

Terenzi-Roma 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Soc. An. Artisti Associati, presenta: 

MADDALENA: Zero in condotta 

con Vittorio De Sica - Vera Berginan _ Roberto Villa - Carla 
Del Poggio - Amelia Chellini. 

Regista: Vittorio De Sica. 

Le lezioni stanno per iniziare alla scuola privata di studi 
commerciali «AUDAX». L'allieva, Maddalena Lenci, come al 
solito arriva in ritardo e viene accolta dalle compagne con 
urla di gioia. 

Le allieve sono rimaste sole, perchè la loro professore 
Elisa Malorni, è stata chiamata in direzione. Maddalena, 
lita in cattedra,. improvvisa alle compagne una 	odia b 
riuscita della maestra. Legge nel libro dì testo, n invito 
pagamento che come tutti gli altri esempi del l ro è indiri 
zato alla immaginaria ditta Alfredo Hartman Vi na. A 
un tratto rimane sorpresa: tra le pagine del 	ro 	trova t 
una lettera. La trae fuori incuriosita, sta per l geria quando 
le compagne l'avvisano del ritorno della maestra. Chiudere 
il libro e raggiungere il proprio posto è per Maddalena af-
fare di un secondo. La lezione comincia, Maddalena chiarata 
dalla maestra, passa la lettera alla compagna che ha cliètro 
di lei e che per combinazione deve poco dopo assentarsi. 

Quando all'indornani Maddalena hiede di riavere la lettera 
la compagna meravigliata dichi a di averla impostata. L'in-
dirizzo era scritto sulla busta: Alfredo Hartmann - Vienna. 

Ma un Alfredo Hartmann Vienna esiste realmente e un 
giorno ricevendo la lettera resta colpito per le parole di te- 

zza in essa contenute. La lettera è stata spedita da Roma 
cartaintestata della scuola Audax. Verrà a Roma e aiu-

tato da un suo cugino, Stefano, cercherà di scoprire l'ignota 
mittente. La scuola ha cinquecento allieve: non è molto fa-
cile. Alfredo si rivolge alla Direttrice che promette il suo aiuto 
e classe per classe rivolge diverse domande chi ha spedito la 

ttera. La professoressa Elisa impallidisce. Esiste allora que-
Alfredo Hartmann. Sta per confessare di aver scritto la 

,lettera in un momento di malinconia, quando Maddalena, de-
cisa, si alza e si dichiara autrice della lettera. Sospesa dalle 
lezioni, Maddalena, conosciuto l'indirizzo a Roma del signor 
Hartmann, si reca a trovarlo ma s'incontra con il cugino 
Stefano. Dopo svariati equivoci e un principio di gelosia tra 
i due cugini, ogni cosa si chiarisce per la felicità di tutti. 

Si rilascia il presente nulla,  
quale duplicato del nulla-osta, 

l') di non modificare in 
sostituire i quadri e le scene 
l'ordine senza autorizzazione de 

 

- osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
oncesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

uiL alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
elative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
Ministero. 

  



N. 	 2.:.5c41 	
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 

dichiarato  2,1i).  
Metraggio 

accertato 

• 3 	k1..1 	 .4 

Marca: 

L 	 ;«, 	 - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

vrrr11,-, 
LI 	IM 

ANI*041,114.cro vi T ' .„ ome, 

Lfe lezioni attimo per incominciare alla °noia rgrivn'zPs di studi 00r,,1- erciall icKID.sue% Valltevai , 4,adde.,. elio .Lenol 	al aolito ar iv in ritardo • 
viene ac.lolte dal Le jortposì-de in u 	, 011, Le alii,ve 10120 rjA,Aune 
gala parahé le loro profecoOrge se ,A.. OR -  tgiorni, 4 stet,í ehlamats in Direm 
111-31e. I'49,dAlentg o  malta inu 	edr ';-A inlY7rOViile une parodia ben riuscite 
dell,s muestra. Let3e nel librei '4,-.ar,o un invito 'li nega:vento ebe, ‘3reii t 
tutti gli .altri occupi' del 	bz 	U,into (5 indirie?ato elle ir- tqi,ria ditta ,lf.red_ ;lattea= ,li lenita. 	 i!nano 3QP-nree#3.: tre la regia', 
ne tal libro .29 trova 	A 	• «ii#:.!c r p 5 e £ ,o' i incuriosite , ',gte net' leat giri, quk,cdo le corcpn14 	ign isì rà. tOr  ,s  delle r,aestre.fq-aiudera il libro e regionierge 	 o posto é per .-A. ati,:,.a or,  affare di un secondo La- 
lezione incolnoia;' 	u oniametza dalla Ano, tr_ paese le lettere ella 
colpeTne che e,5 li r li 11o nha por ooebina 	dove poco digYg 'esentare 
al* ,:u:-..ndo ali. ' In oroczug  udAttiona chiede .ii.  ,, 	indietro le lettere, le 
CO *Z2 ter,gviiiiliata fio:ilare lisiv-gri ,g 13 , 31P-"teiVird'inZe0 "TI», acritto 
nulla bu3tú:kleredo ,'iartAann-lionna. .,e --,li 	, iertroarm e qianna ..!gyietie roda 
almenta, t un !;.g.orno rioe-renelo la Jet, rim -e 00 ì7tto 11"§y 11 «o1, 11 
terv.Yr3z°„s in ea.sa contami:L.14a J.etzere4 	ti triadita dn cle.., egi cer-:- a tent ttat4 della souol 	dax". i'arrà -_, -i. g.), e,i AIU3Rt0 1gt .9'AG, eurrin( 9tafene 
ooroherà di 3ooprir) 1'1,2573o4ta ;ie 	euolg h nin-guergepile ellieva:. 
aun ! molto facile. Ali' rodo :11. rivalse l',ki • Are-r,trieig eitle prageorCto il ai» 
aiuto e 17,iìiii3,3 per ol.ps.3.9 rive, live 	-ionriandì, ei Ppì 3y, mtitto :La lettera. 
T2-., profazaog3r,,,,,: Alleo lepellili 81.3e. -3i - ' 	,  f--1--rigíaato 	fredo Htrtmemt. 
ta per úonfittedere di aver ,loritug la J.tere in un 

triOM entro i D rd in0Onia. 
(plans 10 :%•.1'..A1.1idTherik 	Aae.à.z.t :,;.). nizkl " 81 dichiara utrica del/ 	letteres•Sospage SR dalle lezioni,' gw.l*iltzura, cono 3Cti '2 M t  indirizzo 	to 	il oignor5eiteena 
al reo a 	trovarlo :.;-1 ..„1.i 1 neOri-trz:4 non -il cugino :-it.efLno. ggr „ eriti acuii 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 2 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesì O vile /..9ky sotto l'osserva a delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le 'critture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di 	on alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

 

2°) 

   

     

  

195  

  

Roma, li 	10 

  

)VSOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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Rif. /MB 

Roma, 14 Ottobre 1983 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 

SPETTACOLO 

Via Ferratella, 51 

ROMA 

Egregi Signori, 

con la presente preghiamo l'ufficio competente di voler 

cortesemente consegnare al ns. incaricato la lista dialoghi 

italiana del seguente film: 

"MADDALENA ZERO IN CONDOTTA" 

La suddetta lista dialoghi Vi sarà restituita nel più bre-

ve tempo possibile. 

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti 

All.: copia del contratto d'acquisto 

STEMAX FILM S.R.L. - Capitale Sociale Lit. 20.000.000 int. vers. - 00144 ROMA EUR 	NIR - VIA PADRE G. A. FILIPPINI, 130 - TEL. 59 83 871/11/22 

TELEX STEDEP I 616411 - C. C. I. A. A. ROMA N. 409251 - ISCR. TRIBUNALE ROMA N. 3890/76 - COD. FISC. 02366250583 
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