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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
ìeUFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGR 

      

Domanda di revisione 

La Ditta 	DEAR 	FILM 	  residente a 	ROMA 	 

Via 	BARBBRINI? 	68 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"  ERA LUI 	aaaaa 	SI .-1....  SII  " 

della marca • 	AMATO 	PRODUZIONE XIX 	 nazionalità 	asser 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta allusione. 244' 

Lunghezza dichiarata metri   acfg\talnetri 

Roma, li _14 	Ottobre 	1.95.1 	 

DESCRIZ 	 DEL SOGGETTO 

Produzione Amato - 

Interpreti : íValter Chiari - Iea Barzizza - Carlo Campanini - Silvana Pampanini. 
regia 	: Marchesi. 
TRAMA : Il comm. Fernando Fernando avrebbe tutto per essere felice: una bella moglie, 
sposata in se-onde nozze, una graziosissima figlia e svariati milioni, ma da qualche 
tempo ha perso il sonno: ogni notte è tormentato da unnincubo ricorrente, impersonato 
da un giovanotto, sempre lo stesso, che gli fa dei trem ndi dispetti negli ambienti 
più disparati e alla presenza di magnifiche donne. Neanche il suo ;nedico curante rie= 
sce a guarirlo. Un giorno si presenta, per essere assunto, un giovanotto timido e aro= 
desto, vValter 'Alani, ma la collera di Fernando scoppia terribile, perchè Nalter è 
proprio il giovanotto del sogno. Vorrebbe scacaiarlo, qu ndo il medico gli consiglia, 
invece, di assumorlo, perehè avendolo sempre sotto gli occhi, forse potrà guarire. 
.iialter si innamora di Grazia, la ciglia di Fernando, che lo contraoeambia senza però 
svelargli la sua vera identità. Ma l'incubo notturno diventa sempre più ossessivo: 
in preda al furore, Fernando scaecia il povero Walter minacciamo di ucciderlo se si 
farà ancora vedere. Il medico, pur di guarirlo, sottopone Fernando ad un esame psica-
nalitico e riesce a trovare la ragione del suo male: Fernando, quando era bambino, ave 
va sferrato un calcio a un compagno che si era permesso di giocare con una bella ragaz 
zina che a lui piaceva molto. (auel compagno di giochi era l° e_atta copia di Walter Mi-
lari, e da allora il complesso della colpa aveva covato nel suo subcoscente e si era 
manifestata, poi, nell'incubo ricorrente. Per guarire non rimane altro che riassumere 
alter e chiedergli scusa. Ma il povero giovane è scomparso e dopo una ricerca movi- 

menta is Ama, piena di incidenti esilaranti, avviene la felice soluzione di questa in- 
credibile avventura: Walter è ritrovato, Fernando si fa sferrare, in gin= 	.zione, un 
fortissimo calcio, e gli concede, felice, la mano di Grazia. 
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Vista la quietanza N. 	 in 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 dall'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 NOV1 1 
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FILM: "ERA LUI 	 

FILM 'NAZIONALE AMVESS3 ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 

AL CONTRIBUTO DEL 10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE 0ELL'3% 

(1°, r ed ultimo comma dell'art.14 della legge 29-12-949, n° 958) 
IL DIRETTORE GENERALE 

Roma, 29/11/51 



TITOLO : n 'A LUI..... -p a 
	..110MMOMArailext1/02110, 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 	 

2402_;e1 
Marca AMATO ì'RODU JON,. I ts:' 

Terenzi-Roma 

Metraggio 
accertato 	 

loge2,t5 	
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 	RI 

Produciamo a Ama. 
Isktrokreti 	 Iaa irzisw,a - merlo tkAmpunini 

,A9k 	i Il vomi- ..Pe 	lo 'ornando avreboo tutto per 
moglie, sposata in °Guancia nozze, una graaloolsolma figa 
da lualohe tempo ha perno il sonno* ogni sotto ò tormen 
te, impersonato aa un Giovanotto, scopro lo stampo, che 

Alvana L-ampanini. 

re folicet una bolla 
e sanati milioni, ma 
o da un incubo riuorren 
fea dei tr_mcndi di apetti 

negli ambienti più Aaparati e alla proclama di magnIficha donne. .anche il suo 
medico ourants rione. a guarirlo. Un giorno ai presenta, per oaare aenuato, un eisì 
vaActto tiepido e modesto, '.-alter Alaní, ma la oollora di Fernando-  aoop la ~Alio 
le, peruh6 	proprio i giovanotto dei eogrio. 7orrabbe soacAarlo, ..aniando il 
medico gli oonaiglia invece, 	a 	o, porohe aven ole eampre sotto 11 000hi, 
forse potra guarire. ,alter 	 di Grazia, la figlia di Fernando, ala lo 
contraouambia ram3a perb av 	 vera identità. ua l'incUbo notturno diven 
ta sempre più ossea . voi in arare, Farnando facao4a il povero '4ealter minac 
ci roba di ucciderlo se ai 	Awa vedere. Il medico, pur di ,taarirlo,. sottopo. 
no Fernando ad un esame poi 	liti ,o o ricama a trovare la ra tono del suo 
Fornando, jaandoera kumbino, aveva aferato un calcio ad un uonpaLgo che si era 
permeano di giooare uon ubi bella bambina che a lui piaceva molto. rIael compagno di 
gloci era l'esatta copia di Vilter :Alani'  o da Allora il compl:Aauo della colpa 
aveva covato nelfflaboOsolento di amando e ai era manifeatata, poi, ricall'uv;ubo 
corrente. ?or Ettarlraa non rimAne altro che rAanumore k,alter e chiodergh scusa. 'fla il 
povero ,/cavane scomparso e dopo una.rioaroa movimentatinoima, piena di incidenti 
esilarInti, avviene la felice colazione di questa incredibile eaveaturaa Walter e 
ritrovato, Fernando 01 fa *ferrare, in rostituz:ono, 	fortionlme calcio e J11 con 
onde, follue, la mano di Orasia. 

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 : 

r) di non modificare in.guisa lalluMPY1' Ji sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e fi,,bon alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 	, j   pgrogp,m3A7j3NE. 
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Un film di 

í'ETZ e ARORBSX 

Prodotto da 

DARIO SARAT731,1,0 

PRO O - '3 AATO - DARIO 
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PROTAGONISTI  

LIMI »ILARI = (Wall er Chiari.) Limbo del ... 

...o" panno rzaNANDo (Carlo Companini) ohe ha... 

InGLIA (Iea Darzizza) 

...Una . OGLIE 	(Nita Dover) 

3=0113 ENRICO VIARISIO 

...Una GEMMA «i. (Lilia Landi) 

...Un CAPO DEL PERSONALE (Panfulla) 

...Un ASPIRANTE ALLA MANO DELLA. FIGLIA (Luigi Tosi) 

...E un 1:Aanneo SOGNO (SILVANA PAITANINI) 
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