
//t 

Moro. M 

Sottoreascicolo 

MODULARIO 
....( &m Spett. - 277  

L Ji 

i  

...ii. 	i) N. 

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO 

INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

‘/)/) 
	9 NAO. 55b 

Oggetto 

   

ye 	 

   

TAZI  IN T 17, 

r i 

(3103166) Ridi. 47 dd 1955 • In. Polltn. Stato • O. C. (20.000) 



NAPOLI 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  ROBERTO AMOROSO 

 

residente a 

 

REPUBBEICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

vigiazza Borsa n. 14 legale rappresentante della Ditta  " SUD FILM 

   

con sede a  NAPOLI 

 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

vita- pyrmyrcallymrdc:  della  presentazione della  pellicola intitola'  
"DONATELLAII 

della marca •  SUD FILM  nazionalità 	Italiana  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri 	100 

volta sottoposta alla revisione. 

  

 

accertata metri  	 

  

   

   

Roma, li 	9  maggio 1956 

   

SUA FILM • 
P. 	L'  A** ielftkrOlt 	UNPCO 	 

.0 
U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE  

1) Passaggi varii di Donatella sul Lungotevere, Ponte Cavour, Castel 
Sant'Angelo, Via Veneto.- 

2) P.P. di Dbnatella che ammira gli abiti nel guardaroba della Signora Doroty 
3) Donatella saluta Maurizio all'esterno della Villa 
4) Donatella passeggia nell'auto guidata da Pasquale 
5) Donatella fa colazione alla Villa della signora Doroty 
6) Donatella nella camera da bagno della signora Doroty 
7) P.P. di Donatella che viene presentata a Maurizio da Pasquale 
8) Donatella e Guido si incontrano al Belvedere Tarpeo 
9) Maurizio accompagna Donatdlla con la sua auto. 

10). Guido litiga con Donatella 
11) Augusto, con l'aiuto di Zio Nicola, cerca di far commendere a Donatella 

che una fanciulla deve sempre diffidare ddgli uomini* 
12) Abbe Lane e Xavier Cugat si fermano con l'auto al distributore di Guido. 
13) Guido va alla Cabala per ascoltare Abbe Lane che canta. 
11+) Maurizio chiede a Donatella di sposarlo ma la fanciulla rifiuta* 
15) Donatella spiega al padre perché ha litigato con Guido. 
16) Donatella scende le scale interne della Villa. 
17) Donatella e Maurizio ballano un valzer al suono della radio dell'auto* 

INTERPRETI: EIsa MARTINEILI - GAbriele FERZETTI - Walter CHIARI e. Aldo FABRIZI 
Vir4gilio RIENTO Giusdppe PORELLI - Abbe LANE e Xavier CUGAT 

REGIA: 	Mario MONICELLI 
DIRETTO FOTOGRAFIA", Tonino DELLI COLLI 
COMMENTO MUSICALE: Gino FUIRPINI

PRE.K) 	'+ 	Z+ SISTEMA: CINEMASCORD-dàiEASTEANCOIOR 
INTERNI: diNEcizspy 	- ESTERNI: RO w:  



Roma, li 	 
? 	AC. 	1956 , 	 

2. 

P 

_, 	 ----------- 
Vista la quietanza N. 	------ln  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 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 : 

I. 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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ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLO SPET"ACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE PRESENTAZIONE FILI' "DONATELLA" 

Il sottoscritto Roberto AMOROSO residente a 

Napoli Piazza della Borsa n. 14 legale rappresentan- 

te della s.r.l. SUD FILM con sede a NAPOLI, domanda 

in nome e p_qx conto della ditta stessa ,la revislo- 

ne della presentazione della pellicola intitolata: 

OL "DONATELLA u  2‹: 

h 
della" marcepUD FILM 	di nazionalità Italiana .2, 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

prima volta sottoposta a reVisione. 

Lungherra dichiarata mt.100 accertata 
S  iii  FILM 

Roma 	lì 9 maP,  .io 1956 	,  o  fl. 	TORE UMICO 
r - 	ANO 

o-----  SCENE DELLA PRnSENTAZIONE: 	/i 	
' 

1) Passaggi vari. di Donatella sul Lungotevere, 

Ponte Cavour,Castel S.Kngelo,Via Veneto. 

2) P.P. di Donatella che ammira gli abiti nel guar- 

daroba délla signora Doroty 2 	G.1956  MA 

3) Donatella saluta Mauvizio'all'esterno della Villa 

4) Donatella passeggia nell'auto guidata da Pasquale 

5) Donatella fa colazione alla Villa della signora 

Doroty 	- 	 - 

6) Donatella nella camera da bagno della signora 

Doroty  



2),P._11,LL Donatella che viene nresentata a Mauri- 

zio da Pasquale__ 

8) Donatella e Guido si incontrano al Belvedere 

Tarpeo 

9) Maurizio accompagna Donatella con la sua auto. 

10) litiga con Donatella 	.-. 	. .Gntdo 

1.1) Augustolzcon l'aiuto di Zio Nicola, cerca di 	aA 

comprendere a Donatella che una fanciulla deve 

sempre diffidare degli uomini. 

12) Abbe Lane e' Xavier Cugat si fermano con l'auto 

al distributore di Guido 

13) Guido vé alla Cabala per amoltare Abbe Lane 

che canta. 

14) Maurizio chiede a Donatella di sposarlo MQ la 

fanciulla rifiuta. 

15)zDonatella spiega al padre perché ha litigato 

con .Guido. 	c 

-16) Donatella scende le scale interne della:Mylla 

17) Donatella e Maurizio ballano un Vglzer al suono 

della radio dell'auto. 

INTERPRETI: Elsa MARTINELLI - Gabriele FERZETTI 

Walter CHIARI - Aldo FABRIZI - Virgilio 

RIENTO - Giuseppe PORELLI - Abbe LANE 

Xavier CUGAT - 

REGIA: 	Mario MONICELLI 

___ 



DIRETTORE FOTOGRAFIA: Tonino DELLI COLLI 

COMMENTO MISTICALE: 	Gino FILIPPINI 

SISTEMA: 	CINEMASPOPE ed EASTMANCOLOR 

INTERNI: 	CINECITTA' 	.• 	ESTERNI: 	ROMA 

. 
, 



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	

Via V. Veneto, 56 -ROMA. 	 

La sottoscritta s.r.l. SUD FILM con sede in 	 

NAPOLI  - Piazza della Borsa 14 - legalmente rappre-

sentata dal suo amministratore unico Sig. Roberto  

Amoroso, nella sua  qualità di pToduttrice del_film 	 

	lungometraggio dal titoloLnDONATELLA" chiede il 

rilascio di n° 30 visti censura relativi alla  

presentazione del film stesso. 	 

Con osservanza. 	 

Roma 11 c1flaro1957 
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REPUBBLICA ITALIANA 	 „°(53 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 3DONATELLA" (Presentazione) 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

I00 

 

Marca SUD FILM 

 

   

 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE 
I) Passaggi varii di Donatella sul Lungotevere, Ponte Cavour, Caste]. S.Angelo 

Via Veneto. 
2) P.P. di Donatella che ammira gli abiti nel guardaroba della Sig0Dorothy 
3) Donatella saluta Maurizio all'esterno della villa 
4) Donatella passeggia nell'auto guidata da Pasquale 
5) Donatella fa colazione alla villa della signora Dorothy 
6) Donatella nella camera da bagno della sigora Dorothy 
7) P.P. di Donatella che viene presentata a Maurizio da Pasquale 
8) Donatella e Guido si incontrano al Belvedere Tarpeo 
9) Maurizio accompagna Donatella con la sua auto 
IO) Guido litiga con Donatella 
H) Augusto, con l'aiuto di zio Nicola, cerca di far comprendere a Donatella 

che una fanciulla deve sempre diffidare degli uomini 
12) Abbe Lane e Xavier Cugat si fermano con l'auto al distributore di Guido 
13) Guido và alla "Cabala" per asvoltare Abbe Lane che canta 
14) Maurizio chiede a Donatella di sposarlo ma la fanciulla rifiuta 
15) Donatella spiega al padre perché ha litigato con Guido 
16) Donatella scende le scale interne della villa 
M7) Donatella e Maurizio ballano un.valzer al suono della radio dell'auto 

INTERPRETI: Elsa MARTINELLI-GabrieleFERZETTI-Walter CHIARI-Aldo FABRIZI 
Virgilio RIENTOwiGiuseppe PORELLI Abbe LANE-Xavier CUGAT 

Regia: Mario MONICELLI 
Direttore Fotografia: Tonino DELLI COLLI 
Commento Musicale: Gino FILIPPINI 
Sistema: CINEMASCOPE ed EASTMANCOLOR 
Interni: CINECITTA' 	 Esterni : ROMA 

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

tl p, i 956 
1°) di non modificare in guisa alcuna 	ho o, 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. 

20) 	  

      

Roma, li 

 

_8 MAR.  Iìr7 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

    

Brusasca. 

 

      



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

O M A 

_La_Astattoscritta_società RAMOFILM di Roberto Ampi

roso con sede legale in Napoli ed uffici di produzio 

ne in Roma via Slacci  1, proprietaria del film ita-

liano lungometraggiol_prodotto dalla SUD FILM, dal 

titolo : 

DON_A_TELIA  

chiede con la presente  il rilascio di No 3 Visti CET 

maura della presentazione del film st eso. 

Con osservanza 
RA FILM 
di Ro to Amoroso 

Roma, lì 23 Aprile 197 

rt 



     

  

2 6 APR. 1971 

  

Roma, 	  

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: eantazi ano «DONAMLLA 	 

 

  

i • 	• dichiarato 	  

accertato 
Afetragg io Marca : SUD PIL, 

100!  
Descrizione del soggetto 

1) t Bar- 	varli di 
Angelo, Via Veneto. 
2 P.P. di Donatella 
3) Donntolla saluta 

onatelit sul Zungtotereere onte 

che ammira gli abiti nel guardaroba della 
curi io all'entorno della villa. 

o 

Donatella patirne' a nell'auto cuidnta da Pasquale. 
Donatella fa colazione alla villa della Gia. Lorothy 
Donatelha nella camera da bagno della Sia. Dorothy 
P.P. di. Donatella che viene precentata a -7alrizie da rum 
Donatella e Guide si incontrano al 3e1vedere arpeo. 
Maurizio accompagna Donitella con la cua auto. 

10 Guido litiga con Donttella. 
11, Augusto, con l'auto di zio Nicola, cerca di far comprendere 
la che una fancuila deve cerrpre diffidare migli uomini. 
12) Abbe Lane e Xavier )2aat si fermano con l'auto al distributore di Guido 
13) Guido vh alla "Cabala" per aecoitare Abbe Lane che canta. 
14 Maurizio chiede a Donatella di sposarlo ma la fanciulla rifiuta. 
15) Donatella spiega al padre porch ha litigato con Guido. 
16) Donatella scende le nenia interne della villa. 
17) Donatella e Maurizio ballano un valzer al suono della rndio dell'auto.  

In ori i 	ZARTInELLI GIBRILLE FERZETWI WALZER XHMARI ALDO 
kADAZT VIRGIU0 RnNT:I. GIUSEPPE PORMI 	LANE;AVI. R (UGAT. 
Regia g MARIO AONICELLI 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il e 	Mila 
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R D. L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 
tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mod 

2) 

A. DIREZIONE 
G 

	pt-R Orl 

IL 1311 CT 
(Dotta  

e le scene mia- 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

‘al-i- AcoLo  

Ionio D'PradO) 

scrittur della pellicola, 

s 

di non sostituire i quadri 

oné del Ministero. 

Brusased TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - Tel. 429.007 
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