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PRESIDENZA 00TSTGLIO DEI MINISTRI
Servizio dello Spettacolo
ROnA
La TIRRENIA CINEMATOGRAFICA S.A. richiede a co=
desta spett.presidenzail_rinnovo del visto sensu=
ra del film "UN GARIBALDINO AL CONVENTO" produzio=
ne Cristallo — Incine.
Si unisce pertanto alla presente il libretto di
circolazione e il visto censura n.
to il 9 Marzo 1942.

Roma, 6 Giugno 1947
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DESRIZIONE DEL SOGGETTO
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, quale
yoyt
duplicato del nulla osta, concesso il
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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministro.
Roma,
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MAGIS FILM
On. Presidenza del Consiglio dei i,j_nitri
Direzione Generale per lo Spettacolo
iLOMA
I Si prega codesta on. í.iirezione Generale di voler ri_
ri

3 lasciare il "visto di programmazione° per il !film
i UN GARIBALDINO AL CONVENTO —
W
di produzione Incine—Cristallo.
Il visto si richiede per copia in 2ormato 16 mm/
stampata integralmente su pellicola all'acetato

t di cellulosa (ininfiammabile).
Con osservanza.
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S.A. INDUJTRIA CINLIATOGBAFICA ITALIANA
" INCINE "
Piazza di lietra 34 2oma
IMMegoe.da,

iìoma,7 Febbraio 1949
Alla Fresidenza Consiglio dei Ministri
Lirezione 'en. dello :Jrettscolo

, O

A

Il sottoscritto Dott.Mario Borghl,
Awministìatore Unico della S.A.INCINE,
chiede
a codesta Jpett. Direzione che eli venga rilasciata
una copia di NULLA °STA del fil
" UN GARIBALDINO AL CONVENTO I?
di produzione della Società Stessa.—
Con osservanza

•

Roma, lt 1.1.. Dicembre 1950

Alla Presidenzadel Consiglio dei Ministri
Servizi della Cinematografia
AGENZIA DI ROMA

AGENZIA DI NAPOLI

Via Curtatone. 8

Via Tommaso Carovita 29

TeL 480897

Tel. 23175

AGENZIA DI CAGLIARI

AGENZIA DI ANCONA

Corso Vittorio Emanuele. 9

Via S. Martino. 6
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FILM : " UN GARIBALDINO AL CONVENTO

Tel.

P.11o N2 2.454 del 4 Ottobre 1947 Mt. 2.400

Avendo assunto la distribuzione per l'Italia del film sopra indicato (acquistato
dall'E.N.I.C. ) si chiede il rilascio di N° 35 Nulla' Osta per la proiezione del
film . Pregasi voler provvedere al rilascio dei Nulla Osta
Ringraziando

allegati : Nulla Osta ( 37 )

con cortese URGENZA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DIREZIONE DELLO SPETTACOLO
ROMA
Vi preghiamo volerci rilasciare n. 4 visti censura del film "UN GARIBALDINO AL_ CONVENTO".
GIS FILM
Roma, 6.6.1952
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ALLA PRESIDENZA_DEL___C=TCLID_DEI MINISTRI
Servizi della Cinemattgrafia
ROMA
I1 sottoscritto, Dr. Giuseppe D- MaLl-e-rgal rappre
sentente della spett. A.C.T-A,FILM - P.R.I6, di Mi
lano, conceze_i_anaria per l'Italiafilm
RUN -G&RI
-del
RALDINO AL CONVENTO", di marca Cristallo-Inoine, in
fl)rmato ridotto, fà richiesta di n° IO vistie di c~
lira per la distribuzione a 16 e 8 mim_--

--

Il sottoscritto dichiara, sotto _l_a,s_u_a____r_ezp_anaahili
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L, che la pellicola 16 m/m per il film "UN GA.RIBAL
SINO AL CONVENTO"

è assolutamente identica alla or

ginale 35 m/m per 1a q uale è stato ottenuto il i
vzt.
ti censura n° 2454.Dichiara inoltre che le co ie ger le guaii è stato
ichiesto il visto di censura4emcIutte stampet4
ln materiale ininfiammabile.oma, lì
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO :

ti

[Il;kA

UN GARIBALDINO AL CONVENTO"

dichiarato

10I

16*-2-

Marca:" CRISTALLO - INCINEu

Metraggio
accertato

Terenzi - 4 Fontane, 25

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

: VITTORIO DE SICA
REGIA
INTERPI1ETI: CARLA DEL POGGI,, = L 3gARDO CORTESE = 3211~1~~=aftag--St

EPOCA : 1848 : Caterina Belelli ragazza insofferente di ogni freno viene messa dagli zii nel Collegio di Santa Rosanna ove s'incontra con Mariella Dominiani, di nobile famiglia di Bellelli. La sca7bievole simpatia fra
le due ragazze aumenta anche per l'incitamento di una loro compagna ben
lieta di fermentare zizzania fra di loro. Episodi comici della vita del
Convento. Caterinetta, amante di ogni sorta di animali, nasconde nella
baracca del Tiepolo ( guardiano del Convento), un porcellino d'India che
segretamente ha portato con sé. I due diventano amici e la ragazza scopre
che Tiepolo é un cospiratore. Una notte, il Conte Amidei , Ufficiale Garibaldino, si rifugia, ferito, nel Convento- e viene nascosto nella baracca
di Tiepolo.
Egli é fidanzato di Mariella Domiftiani. Le due fanciulle lo
curano. Ma proprio nel giorno della premiazione, viene qoperto dalle
suore.
el mentre il
Arrivano i Borbonici che assedi
aono, V
tta gugge al camGaribaldino , Tiepolo e Mariella si
dini, che,
.... -Gi151„ o i Gari
po di Vino Biio e chiede aiut
**** • • e
icilsì‘ln~ il Conte Amidai
xgxxxxtix sgominati i B
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Si rilascia il presente Nulla osta, a*. ,ternnj'
quale duplicato del nulla-oda, concesso C»

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
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°)

Roma, ri_ 4
1 01C,1953
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SOT SEGRETARIO DI STATO
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LA pRESTDRWZA WrUGONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizi della Cinematografia
o le A

lir

...,_

Il sottoscritto, Dr. 4iuseppe D. Vallerga* Auale
rappresentante della spett.

.4...C.T.I.111LK

- 13.1t.lE

con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele 8, con
cessionaria per l'Italia del fila RIDT GARIB.ALLIZUlk
COS. TO" - _marca CristallIncina - in _formato mi_
dotto - fà richiesta di no 30 visti di conaura_per
la distribuzione a 16 e 8
Il sottoscritto dichiara* sotto la sua responsabil4
tà, che la pellicola 16 afa per il

film_

"UN GARIB

IN0 AL COMNTO° è assolutamente identica alla ori
fLnale 3511,/a p_t_lr la quale è stato _ottenuto il vi
censura no

.-

ichiara inoltre che la copie perle: _quali è_ stato
ichiesto il visto di censura, sono tutte stampate
in inateriale_ininfiaritmehile.—

.

Boma, lì 20 a7rile 1954.A.C.T.A. FILM -RR. 16
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INDUSTRIA CINEMATOGRÀi'ICA',
SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
Capitale L. 1.000.000 int. versato,
elefono . 863.220
ROMA , - VIA TEVERE, 48

Sede Sociale Roma - C. C. n. 10896211.
g.
FILIALI: MILANO

BOLOGNA
•

T EL EG RA MM I - INC IN E - R OMA

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Servizi della Cinematografia
ROMA

La presente, per comunicarvi di aver ceduto i
diritti di sfruttamento per il formato ridotto (16
e 8 m/m), del film "UN GARIBALDINO AL CONVENTO",
alla spett. P.R.I6 di Milano.Distinti ossequi.1.1St IL,- 1Zs:
F.ZZA IN C A M190 M

el • •i-tt- •
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO :
Miraggio

111

UN GARIBALDINO AL CONVENTO

dichiarato

II

Edizione 16 m,/m

-19

Marca:

accertato

"CRISTALLO -IN CINE "
Terenzi - 4

Fontane, 23

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA: VITTORIO DE SICA
INTERPRETI : rARL- DEL 2OGLIO = LEONARDO CORT SE _.:E.,~~~ =

120CA: 1848:
Caterinetta Bellelli ragazza insofferente di ogni freno
viene messa dakli zii nel Collegio di Santa Rosanna ove s'incontra con
Mariella Dominiani, di nobile famiglia dei Bellelli. La scambievole wing
patia fra le due ragazze aumenta anche per l'incitamento di una loro compagna ben lieta di fermentare zizzania fra di loro. Episodi comici della
vita del Convento. Caterinetta amante di ogni sorta di animali nasconde
nella baracca di Tiepolo ( guardiano del Convento) un porcellino d'India che segretamente ha portato con sé« I due diventano amici e la ragazec...„,
scopre che Tiepolo é un cospiratore. Una notte il Conte Amidei, Ufficiale
Garibaldino, si rifugia, ferito, nel Convento e viene nascosto nella
baracca di Tiepolo. Egli é fidanzata di Mariella Dominiani. Le due fanciulle lo curano. Ma proprio nel giorno della premiazione viene scoperto
dalle suore. Arrivano i borbonici che assediano le
cc . Nel mentre
il Garibaldino Tiepolo e Mariella si dife
Cate
fugge al cam:
po di Nino Bixio e chiede aiuto..
Giungonl i Garibaldini, c
i-h bArigMerano l Conte
Amidei
1k1.119Iti.141
F
5019

6

1111115?"°1

,
e iin
Si rilascia il presente ull
quale duplicato del nulla - os a, concesso

l',#rt, 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
9
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli è 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.
20)

Roma, li

12 MAGI 1954

OSEGRETARIO DI STATO

