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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizio dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE 

11 sottoscritte 	C IERA, FIAT 

waCireanvallazione Appia iefee  
con sede a  

residente a 	
MIA 

rappresentante della Ditta 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la 

revisione della pellicola intitolata: 

della marca 
"FIORI D'ARANCIO" 

P 
dichiarando che 1a pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 4. 

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 	vl 	O  
Roma, lì 	 

Num. 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regia: Dino H.Cocchini 
Interpreti: Toti Dal Monte - Carlo Micheluzzi - Andreina Carli - 

Luigi Tosi - Laura Carli - Olga Solbelli 

-TRAMA- 
.1 giovane ingecnere che lagora a Venezia, pur avendo cessato 
a tempo di essere il clasf,dééefiglio di famiglia, vive sotto la 

suggezione morale del padre, un austero e rigido magistrato. 
Innamoratosi di una ragazza la sposa di nascosto del temibile 

genitore. tiaturalmentt,,  il giorno in cui 31 magistrato 	in visi- 
ta al figlio cominciano a delinearsi i pasticci. Il giovane inge-
gnere è costretto a mandare la moglie a riguggiarsi in un albergo. 

Il magistrato però non è solo: é accompagnato da una zitella 
eettimentale e da una brava ragazza cl e dovrà essere destinata 
a diventare la moglie del figlio. La vita diventa tutt'altro che 
facile, fin tanto che l'a.estero magistrato si convince e'le la moglie 
del figlio l'amante. 

Costringe cosi il figlio a rompere il fidanzamento con la ragazza 
Ee gli aveva tresentato e lo castri nce a fidanzarsi con...la moglie. 
iarito e moglie fanno ancora una volta b,ugn v so e cattivo gioco 

e da sposi si trasformano in fidanzati.. 
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Num. I 	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

.̀1 
	

4&yt.i_t 

irek-À-2k-AQ> 

Vista la quietanza n.  	 in data   del Ricevitore del 

	

Registro di Roma comprovante Io eseguito pagamento della tassa dovuta in L.   ovvero 
visto il vaglia n.   dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e deli'art. 	del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

10  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. 
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Roma, li 1947 

Sotrosegr a o 

MARITI & MAJONE ROMA - 41817 



N 	2  cépOoca 

i oWL.U31941 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 

Servizio dello Spettacolo 

   

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritta 	SCALERÀ  FILM 	 residente a 	ROMA 

Via Circonvallazione Appia CODe rappresentante della Ditta 

con sede a 	ROMA 

revisione della pellicola intitolata: 

della marca 	SCALERA 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la 

"FIORI D'ARANCIO" 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revision 

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

Roma, lì 
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Num. 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regia: Dino H.Ceechini 
Interpreti: Toti Dal Monte - Carlo Micheluzzi - Andreina Carli -

Luigi Tosi - Laura Carli - Olga Solbelli' 

-TRAMA- 

Un giovane ingegnere che lagora a Venezia, pur avendo cessato 
da tempo di essere il classico figlio di famiglia, vive sotto la 
suggezione morale del padre, un austero e rigido magistrato. 
Innamoratosi di una ragazza la sposa di nascosto del temibile 

genitore. Naturalmente il giorno in cui il magistrato giunge in visi-
ta al figlio cominciano a delinearsi i pasticci. Il giovane inge-
gnere è costretto a mandare la moglie a riguggiarsi in un albergo. 

Il magistrato però non è solo: è accompagnato da una zitella 
sentimentale e da una brava ragazza che dovrà essere destinata 
a diventare la moglie del figlio. La vita diventa tutt'altro che 
facile, fin tanto che l'austero magistrato si convince che la moglie 
del figlio è l'amante. 
Costringe cosi il figlio a rompere il fidanzamento con la ragazza 

che gli aveva tresentato e lo costringe a fidanzarsi con...la moglie. 
Marito e moglie fanno ancora una volta buon viso e cattivo gioco 

e da sposi si trasformano in fidanzati. 



Num. 	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. in data     del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero 
visto il vaglia n.   dell'Ufficio  	 intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 è deli'art. 	del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condiziòne che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

10  .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. 

20  
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Roma, li 	2. 'LUGLIO 1947 194 

Il Sottosegretario di Stato 

MARITI dé MAJONE ROMA ." 41014 



I) 
AMMINISTRAZIONE  DEL  

UFFICIO 
	

Articolo N.. 

del  
	

del (1) 

N. 

della matrice 
Mod. 72 -A 

A 

	

Il Signor 	 4,  

	

14 pagato Lire 	 

Farli— 
tolo. 

	

Per l'azienda dello Stato .... L.  	Arida 	r' 	 19. 
Per le aziende speciali 

Il 

	

Totale L. 	 



54. 

3 
3 
6'a 

/9.31° 



Roma, 24 Luglio 1947 

IL PIU3ID 	ALLA I^ 

DB/11: 

PR3STTYrz2A Dll 00ffeldLIO DI! VITITSTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematorafia 

REVISION3,PINS>ATOGRAPICA 	/NITIVk   

APPUNTO R IL SOTTOSE MARIO DI STATO 

Il giorno 21 luglio 1947 la Î   Commissione ha revisionato il 

film dal titolo: 

A' AO.  
area: Scalera 

Distribuzione* Soalera Film 
Nazionalità* Italiana 
Regia: Ano 11. Cecchini 
Interpreti: Tett Dal Sente - Osarla Meheleimmi = Andreina Carlo ecc. 

TRAYA: Un giovane Imgegnere 	lavoraallienesia, pur avendo cessato 
da tempo di essere il elasalco figlio di famiglia, vive sotto la so",:gs-
zione morale del padre, un austero e rigido magistrato. 

Innamoratosi di una ragazza la sposa di nascosto del temibile ge-
nitore•Naturalmente il giorno in cui il magistrato giunge in visita al 
figlio cominciano a delinearsi i pasticci. Il giovane ingegnere 	costret_ 
to a mandare la moglie a rifugiarsi in un albergo. 

Il magistrato però non h solo: h accompagnato da una zitella senti-
mentale e da una brava rag~, che dovrà asseta destinata a diventare la 
moglie del figlio. La vita diventa tutt'altro che facile, fin tanto che 
l'austero magistrato si cone~ che la moglie del figlio .è l'amante. 

%stringe cosi il figlio a rompere 11 fidanzamento con la ragazza 
ohe lo eostringe a fidanzarsi con...la moglie. 

Parito e moglie fan ancora una volta buon viso t cattivo gioco 
e da sposi ai trasformano in fidanzati. 

e i C B i. 1.CN 	sa film muovicele medloOremente realizzato, nel quale 

non ai rilevano qualità particelermente notevoli. 

Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la morale e la politica 

e pertanto se ne pub ~s'Issar* la programmazione in pubblico. 
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