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Lunghezza dichiarata metri 	  
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accertata metri 

S.p.A. 

ntane, 25 - Tel 46156 

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

NAZIONALE 
DESCRIZIONE DEL SOGGET 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTS 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ADELE GRECO   residente a 	Roma    5> 

Via Sommacampagna, 28 	legale rappresentante della Ditta 	S. 	p.a. 	TITANUS 

con sede a 	Roma  	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : 	"BELLE MA POVERE" 	 

della marca  :$04  TITA.NUS 	 nazionalità 	italiana 	  

La Titanus presente "Belle ma povere" con Marisa Alla sio, Maurizio Arena, 
Renato Salvatori, Lorella De Luca, Alessandra Panaro, Riccardo Garrone, Marisa 
Castellani, Carlo Giuffrè, e Memmo Carotenuto, Gildo Bocci, Lina Ferri, Sergio 
Cardinaletti, Maurizio Monticelli, Roy Ciccolini, Giorgio Gandos, Mario Heniconi, 
Ughetto Bertucci e il piccolo Giancarlo Zarfati. Una produzione Titanus realizzata 
dal Silvio Clementelli. Produttrice associata Compagnia Cinematografica S.p.a. - Roma. 
Co-produzione italo-francese Titanus- Franco London Film. Soggetto e sceneggiatura 
Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Dino Risi. Montaggio Mario Serandrei. 
Aiuto regista Franco Montemurro - Segretaria di edizione Tina Marchetti Clerici -
Aiuto alla regia Vito Minore - Architetto Piero Filippone - Arredatore Giorgio Gio-
vannini - Ispettore di Produzione Aldo Pomilia - Segretaria di Produzione Anna Maria 
Oimpanile - Tecnico del suono Enzo Silvestre - Operatore alla macchina Franco Delli 
Colli A.I.C. - Assistente operatore Osvaldo Massimi A.I.C. - Capo Iiruccatore Romolo 
De Martino - Fotografia di scena G.B. Poletto - Direttore della fotografia Tonino 
Delli Colli A.I.C. - Musiche di Piero Morgan dirette da Carlo Savina. Edizioni 
Musicali Titanus. Regia di Dino Risiti Il film è stato realizzato negli Stabilipenti 
Titanus. Negativi Ferrania Pancro C7 - Sviluppo e stampa SPES. Registrazione sonora 
su apparecchi WEBTREX Recordin System eseguita negli Studi di Sincronizzazione Titanus. 
Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono immaginari. Ogni riferimento a 
fatti o persone della vita reale è puramente casuale. 

LA TRAMA - Marisa e Annamaria sono innamorate l'una del fratellà dell'altra. Pomolo e 
Salvatore decidono di prendere un serio impegno con le due ragazze ed organizzano una 
festa di fidanzamento dove incontranouna loro vecchia fiamma, Giàvanna che è ora 
fidanzata ad un giovane piuttosto ricco. Intanto di fronte ai due giovani si va ponendo 
il problema della vita, deè lavoro. Mentre Salvatore nonnsa fare niente e non ha nep-
pure voglia di imparare, Romolo frequenta una scuola per elettrotecnici, ed alla fine 
riesce persino ad aprire un piccolo negozio. Salvatore cerca invano di iniziarsi ai 
più s#ariati lavori ma non riesce a combinare nulla e continua a frequentare la sua 

• / • 



banda di amici e alla fine decide di accettare un'offerta che gli,permetterà di 
guadagnare in maniera non troppo onesta una tliscesta -firMma.Fortunatamente Marisa 
riuscirà a salvarlo in tempo dqlla critica situazione. Decidono cosi di sposarsi 
mentre Romolo ed Annamaria, riappacificatisi dopo che Giovanna è riuscita a farsi 
sposare finalmente dal suo Franco, hanno deciso anche essi di unirsi in matrimonio. 



"5447.4.401 

Vista la quietanza N. (( 	 in data  I 	I  2 	 	del Ricevitore del 

ovvero visto Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

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 termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MMIDOMIA-DEL CONSIGLIO DEI SINISTRI 

ademptit dello Spettacolo 

DO471IDA DI REVISION4 

La .ao t to 	 Orsa,-~ii Lomat -11 -1~. 

campagnair28, rappresentante delleb- 411~1~11-~~40 

in ItaAarAt-RoLia, domanda in ne e per cento della Società 

stessa la revisione a-lla pellicola intitolata: 

" BULE IMIMILS" 

	 della miroa TITANUSi_maidosallié itallaidy_Alehiarando che 

?aurizio Arena, Akmate Salvatori, Lorellsale-Llian,---gessandra 

Pania,iliccardo Garzone, Marina Castellani, Cr10 Giuffrè 

e ~MI Carotorn~ Gildo Booei  4na Parrto sopito Cardina- 

letti, Maurizio nmAloollit_Roy CienollaavOtorgio Gandos, 

• Lieniconi, UGhetto Bertucci e il _piaaolo Giancarlo Zar- 

* 	 produalone Tita 	realitilata_daaillde,Clemente 

:x.roduttrioe associata Co21pagnia Cinematografica-UNA. «- s'A° 

Co-produzione italo-frAmese Titanus-Franoo 	s.-- 	-  

-e-oceneggiatura Pasquale Festa Campanile, Massimo 
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Franoiosa, Dino Risi. 'ontaggio ario Seranclrei, Aiuto 

Ragieta Praha° Mcniamurro, Segretaria di Edizione Tina 

~sotti  Olorioip 41410 alla regia Vito more, Architetto --- 

7iero Filipone, Arredatore Giorgio Oihvannini, Ispottoro 

fto4aalsaa Aldo Poiii 	seretaria di Produzione Anna 

Maria Campanile, Teonioo MI suono Enzo Silvestri, Op rtO  

	alla maz;ohina Franco—Do1-Golli A42.0., Assistente oporatot, 

	Osvaldo lassiral A.I.11.*_Capo_Treasoatorie 202010 Jer.artino, 

rotografla di soma O,). Polottelp_Tdrattoro della fotugrafia 

Toajao 

 

)alli  Colli A.I•ei  ~lobo di Pim UOrgan diretto 

da Carlo Savina2 Zdizioni~olat-latonnaii—nergio~ 

film  è stato Iroalitooto negli-Stabilimenti Titanus 

errania  PAMOM  07.APellappe o taapa sn8- ---

Registrazione, amora aa apparmathi WE,TRU Reoording_System 

eseguita negli studi di- ilawronizzazione Titanus. 

Tatti i ~sonagli •411 *venti di sesto 111.,. sono 

Ogsi riforimento a fatti o persona dalla vita roda 

immLginari# 

Uarisa ed Annamaria sono innamorate l'una del 

	 'altra t_litomoldLaAalvatore dooidono 11 prendere 

   

aosio impegno can le due ragazzo ed organizzano una festa 

di fidanzamento dove lamatramo MMA lor veoohia fiamma, 

Giovanna che ò ora fidhnzata ad un giovane piuttosto ri000i 

LOINWhkAULA~toiWLAbuLgjovaai di va ponendo—ilproblema 

011a  vita, dal lavoro, Mentre Salvatore non ma fare niente 
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e non-ha a4,07~~11 impararlo, Rosele tre:luenta 

scuola per elettroteonicip  ed alla fine riesce persino ad 

aprire un Acoolo neg zio. Salvatore oeroa invano di ini-

ziarsi ai più svariati mesAeri ma nen rii**•lombinure 

nulla e contimaAk_fi1oquentaro-ls-~-11~*4111 aiutai alla 

fine decide di ambell~ un'offerta «ho gli pmerhsek di 

euadagnare in maniera non troppe monta 444 diesrons etsissae 
Fortunatawente 	riuscir 	a rallguiírtn teiPt,  dalli 

exitlea situazine. Decidono coal di sposarsi mentre Remino 

ed Annaffiarla, xiappac1;1.3.tisi do:; o ho Giovanna é !innata 

finalmente a farsi s,)omhia- 	 Mano deciso anche 
eacid,414-4*~9in matrimonio. 

sta la quietanza n. 	in data 	 did-riewsi 

del Registro di Roma oomprovante l'eseguito pagamento della 

tassa dovuta in- . 

Esaminata la pellicola 

	ilyud OSTA  per la .rapprescartazions-a~~0.1011art. 14 
likAmge16 '7agi. o 1347-1 	379-e-delmegolamento annum 

1143NI"  24 Sette-re 19234,-*•-31"-~ 	diritti 41 

autore ai sensi iella vigente-1qm !spentale, cid 4 0 4141044 

che alano oaservate le seguenti prescrizioni; 

1) _J4imMa-Anodifioare in :guisa alcun* i W6144 i sottoti-

toli OAO scritture della pellicola, di-nue- mititilee i 

relative, di,non aggiungerne altri e di 
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SOTTOSEGRETARIO RESTA 

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

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

TELEGRAMMA 

Spedito il 	  19 	 Ore 	 per circuito N.  	all'Ufficio di 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

I

NUM. 

Giorno e mese I 	Ore e minuti 

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

PREFETTO 

TORINO 

25845 	SENZA-.IMPEGNO. PROGRAILA 7;1 ORE --ORBL-IGATORIA-AUTORI-ZZASI-PROI221 O 
PILE "BELLE 11A POVERE" AMBITO CODESTA PROVINCIA  

MODULARIO 
Serv.  *Spett. - 270 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Trasmi tenta 

Via d'ietradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

" 

 

(3,92.004-2--*:> 

 

Direzione Generale: Via Sommacampagna, 6 

ROMA 

Telef. : 480304 - 480305 - 480312 

Roma 20 dicembre 1957 

SPETT. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Dire zio:le Generale per la Cinema tcgrafia 
Rom a  

Vi preghiamo voler far tele grafare a tutte le Prefetture 

per autorizzare la programmazione del film: 

BELLE MA PO VERE 

Con osservanza 

p. S.p.A. T1TANUS.:,' 



MoD. 83 

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

Giorno e mese i Ore e minuti 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

PROVENIENZA NUM. PAROLE 

Spedito il 

Qualifica DESTINAZIONE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

19 	 ora 	  pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Tramai lente 	  

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno c mese i Ore e minuti 

MOD. 83 

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

TELEGRAMMA 

MODUI,ARTO 
Seri, .SVetl. - 2)0 

Indicazioni di urgenza 

(3103167) Rich. 48 del 1055 - 1st. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

MODULARIO 
Seri,. 	- Z'ì0 

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

TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

	 19 	 ore 	  pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmi lente 	  Spedito il 

Qualifica 



MODULARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 56 

SERVIZISPETTACOLQINFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "BELLE MA POVERE" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO RESTA 

PREFETTURA 

e p.c.: 
QU1STURA 

FONOGRAMMA N. 25845 

o 
6 o 
6 

TRASMETTE 
RICEVE 
DATA t, 2),, (t .  
ORE 

j*  O 



ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

In nome -e r 	111./  

per conto  della S .p 	Titanus, che le vengano 	
C 

 

	 sciati  n 6-"C> duplicati del visto del film: 

	

I 	 

BELLE MA POVERE 

on osservanza 

irezione  generale per _la Cinematografia 

Roma 

Halk sottoscritta Adele reco c .iede 



Protocollo N. 

ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: BELLE MA POVERE 

 

dichiarato 

 

Marca: Titanus 

  

Metraggio 2  7 O 
accertato 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta « Belle ma povere » con Mari-
sa Allasio, Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De 
Luca, Alessandra Panaro, Riccardo Garrone, Marisa Ca-
stellani, Carlo Giuffrè, e Memmo Carotenuto, Gildo Boc-
ci, Lina Ferri, Sergio Cardinaletti, Maurizio Monticelli, 
Roy Ciccolini, Giorgio Gandos, Mario Meniconi, Ughetto 
Bertucci e il piccolo Giancarlo Zarfati. Una produzione 
Titanus realizzata da Silvio Clementelli. Produttrice as-
sociata Compagnia Cinematografica S.p.A. - Roma. Co-
produzione italo-francese Titanus-Franco London Film. 
Soggetto e sceneggiatura Pasquale Festa Campanile, 
Massimo Franciosa, Dino Risi. Montaggio Mario Seran-
drei. Aiuto regista Franco Montemurro; Segretaria di 
edizione Tina Marchetti Clerici; Aiuto alla regia Vito 
Minore; Architetto Piero Filippone; Arredatore Giorgio 
Giovannini; Ispettore di Produzione Aldo Pomilia; Se-
gretaria di Produzione Anna Maria Campanile; Tecnico 
del suono Enzo Silvestre; Operatore alla macchina Fran-
co Delli Colli A.I.C.; Assistente operatore Osvaldo Mas-
simi A.I.C.; Capo Truccatore Romolo De Martino; Foto-
grafia di scena G.B. Poletto; Direttore della fotografia 
Tonino Delli Colli A.I.C.; Musiche di Piero Morgan di-
rette da Carlo Savina. Edizioni Musicali Titanus. Regia 
di Dino Risi. Il film è stato realizzato negli Stabi• 
Titanus. Negativi Ferr 	 po e «no Net Jen 

FILM NAV oNALE Am 

comrflo, delj:art. 

della Legge 16 mag Lnj2p~NawgaJSIG'ien del' regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 N. 32 salvo i diritti d'autore ai 
sensi della vigente egge speciale e sotto l'osservanza delle se guenti prescrizioni : 

Si rilascia il p sente nulla-osta, quale duplicato: del—kwilarosta~~ il 	7 Me. 1951 	a termini dell'art. 14 

;-• 

A') 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 qualsia si modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

pa SPES. Registrazione sonora su apparecchi WESTREX 
Recording System eseguita negli Studi di Sincronizzazio-
ne Titanus. Tutti i personaggi e gli eventi di questo film 
sono immaginari. Ogni riferimento a fatti o persone del- • 
la vita reale è puramente casuale. 

LA TRAMA — Marisa e Annamaria sono innamo-
rate l'una del fratello dell'altra. Romolo e Salvatore de-
cidono di prendere un serio impegno con le due ragazze 
ed organizzano una festa di fidanzamento dove incon-
trano una loro vecchia fiamma, Giovanna che è ora fi-
danzata ad un giovane piuttosto ricco. Intanto di fronte 
ai due giovani si va ponendo il problema della vita, del 
lavoro. Mentre Salvatore non sa fare niente e non ha 
neppure voglia di imparare, Romolo frequenta una scuo-
la per elettrotecnici, ed alla fine riesce persino ad aprire 
un piccolo negozio. Salvatore cerca invano di iniziarsi ai 
più svariati lavori ma non riesce a combinare nulla e 
continua a frequentare la sua banda di amici e alla fine 
decide di accettare un'offerta che gli permetterà di gua-
dagnare in maniera non troppo onesta una discreta som-
ma. Fortunatamente Marisa riuscirà a salvarlo in tempo 
dalla critica situazione. Decidono così di sposarsi mentre 
Romolo ed Annamaria, riappacificatisi dopo che Gio-

riuscita a farsi sposare finalmente dal suo Fran-
o deciso anche essi di unirsi in matrimonio. 
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1958 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 4 	fa to 	Resta 
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" BELLE MA POVERE " 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

