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SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

La Ditta 

 

Domanda di revisione 9 
Il sottoscritto Dr. Renato Gualino, legale rappresentante ital. 

LUX FILI. S.p.A. 	residente a 	ROMA  

 

     

Via 	130  36    domanda la revisione della pellicola intitolata: 

"LA BELLA DI ROMA" -  presentazione  

della marca: 	LUX 1PTTAP, S.p.A. 

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

 

Lunghezza dichiarata metri 	120 

Roma, li  19  Settembre 1955 	 

 

P. 	Un----Aremirrizfratore,- "" 
(Dott. Renato Guàlino 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGE 

Regìa: LUIGI COMENCINI 
Interpreti principali: SILVANA PA1TANINI • PAOLO STOPPA = ALBERTO SORDI = ANTONIO 

CIFARIELLO 

Presentazione  

1) - Viale di Roma con due preti 
2) - Silvana rampa.nini passa per una strada popolare 
3) - S. Pampanini oltrepassa una bottega di tappezziere, sulla porta della quale 

sono Alberto Sordi e Sergio Tofano 
4) - A. Sordi interviene a difendere S. Pampanini da un "pappagallo" 
5) - Davanti ad una trattoria di periferia due suore inseguono una gallina 
6) - S. Pampanini e le due suore s'incontrano nel tentativo di afferrare la gallina 
7) - Alberto Sordi tenta di baciare Silvana Pampanini 
8) - Paolo Stoppa tenta di abbracciare Silvana Pampanini 
9) - Antonio Cifariello, ad un tavolo della trattoria, con S. Pampanini 

10) - ALberto Sordi invita Stoppa a scegliere fra... 
11) - 	alcune ragazze fra le quali Silvana rampanini 
12) - Stoppa ride alle proposte di Sordi 
13) - Sordi e Stoppa fanno adagiare Silvana Pampanini svenuta 
14) - La cognata spazzola l'abito a Stoppa 
15) - Alberto Sordi e Silvana Pampanini 
16) - Alberto Sordi e la moglie 
17) - In un taxi, S. Pampanini e poi un altro signore indicano due diverse destinazioni 

al... 
18) - ... conducente 
19) - Scena bar. Alberto Sordi,Ntmoglie e"bambino 
20) - Lite Alberto Sordi e la moglie 
21) - Silvana Pampanini a Paolo Stoppa nello spiazzo della trattoria 
22)- Silvana Pampanini e Paolo Stoppa all'incontro di pugilato 
23) - Cifariello in azione sul ring contro il suo avversario 

accertata metri 	 ' 



24)- Silvana Pampanini seduta a letto 
25) - Alberto Sérdi al telefono del bar 
26) - Paolo Stoppa al bar 
27) - Antonio Cifariello 
28) - Luisella Beghi 
29) - Lina Volonghi 
30) - Sergio Tof ano 

31) - Antonio Cifariello dà un pugno ad un collega di lavoro 
32) - Antonio Cifariello si allontana di corsa dai colleghi dei tricicli pubblicitari. 
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Roma, li 	  1 SET 1955 segretario di Stato 
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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 regolamento 

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 alterarne, in qualsiasi modo, l'or dine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

STAR. TIP. GIACOMANIELLO - ROMA 



o Y. 



~SCA_ ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE  

Il sottoscritto Dr. Renato Guaii/54h legale rappresomi* 

t, te della Ditta _LUX FILM S.p.A. residente a Rolas,,T1 

6 domanda__la revisione della pellicola intitolata: 

"LA BELLA. DI ROMA* - presentazione 

d 	marea: Lur PILE_ S.p.A. 

diohiarando che la pellicola stessa Viene per la prima vol. 

ta :sottoposta alla_  revisione. 

Lunghezza dichiarata m. 120 	accertata m. 
LUX FILM 

Roma, 19 Settemsbre 1955 	P• 	Am-ministra-tare- 
e  il.  t, Renato Gualino 

Regia: LUItI COMENGINI 

Interpreti principe/i: SILVANA PALePANINI PAOLO STOPPA * - 

ALBERTO SORDI = ANTONIO CIPARInig 

	

Presentazione 	 

1) - Viale di_litoma con due preti 

- Silvana-lpeapanini passa par una-strada-popolare 

_.S.__Paexpanini oltrepassa una bottega-di tappezziere 

a porta sigilla_ freno -Alberto *Sordi --e -Sergio Tofano 

	 4) - A. Sordi interviene a difendere S. 	Panini da un 

"pappagallo" 

- Davanti ad una trattoria di periferia due amore inno. 

SE1195! 

DESCRIZIONE DEL SOGGET1•  

i 



Buono una gallina 

6) - S. Pampanini e le due suore si incontrano nel tentati 

vo  di afferrare  la gallina 

7) - Alberto Sordi tenta <11, baciare Silvana Pampanini 	 

- Paolo Stoppa  tenta di  abbracciare  SiiTanm_Pempainit.t_ 	 

9) - Antonio Cifariello, &clan tavolo della trattoria, co* 

Silvana Pampanini 	 

01- Alberto Sordi invita  Stoppa a scegliere fra...  

I) - 	alcune ragazze fra le cual4 Silvana PampantiL 	 

i2) - Stoppa ride alle proposte di Sordi 

) - Sordi e Stoppa fanno adagiare  Silvana  Paapailini evenut a 

) - La cognata spazzola l'abito i Stoppa 

- Alberto Sordi e Silbana Pampanini 

-Alberto Bordi e l& moglie 

- In un taxi, 84. ~panini .poi un altro  signori indio& 

no due diverse destinazioni al...  

8) - 	conducente 

9) - Scena bar. Alberto Sordi, la moglie e il bambino 

) - Lit& Alberto Sordi e la moglie 

) - Silvana Pampanino 	 • Paolo Stoppa nello spiazzo della  

trattoria 

Silvana Paapanini e Paolo Stoppa all'incontro di puoi 

gilato 

3) - Cif 	in azione sul ring contro-#1-au--s  

4) - Silvana Pampanini seduta a letto 



	 25) - Alberto Sordi al telefono del bar 

26 Paolo stona al Zar 

.astenie Citarielle 

28) - Luisella Beghi 

29) - Lina Volonghi 

30) - Sergio Tofano 

	 31) - Antonio Cifariello dà un pugno ad un collega di lavo 

	32) - Antonio Cifariello si allontaaa-Ltocrea dai colle=-  

	  4shi_tei tricicli pubblicitari. 



Vista la  quietanzaJW! 	in dilata  	del ricevitore 

del  Registro  di R 	comprovante  l'eseguito pagamentoAeleA,  

la tanna dninita in L 	cero MAM4e_il vagli 

dell'Ufficio_ 	intestato al_ridevitore_del 

di 10MALPAX pagamento della tassa di 

Esaminata la pellicsis 	 

NULLA 05TA,Dsr lax_mppresentazione a Un'ani della legge 29 

giugno 19131_n..285 eLtelllart. 	del_relpiemento_rolativo 

salre_11_ disposto dell'Art., 14 della_legge sui diritti 

d'autorot  testo unico 143 settembre 1882, n.1012, ed a co 

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotito 

li e le scritture della pellicola, di  noi} sostituire i qua•ri 

e le scene relative, di 	non aggiungerne altri e di non al. 

terarne4_1nLqualsiaelizodo_,_ l'ordine senza autorizzazione 

del Ministero. 

2. 

Roma, li 	 p. Il Sottosegretario di Stato 



ALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

  

Vis,  Veneto, 56 

ROM A 

  

    

       

Il sottoscritto Dr. Renato Gualino, legale 

rappresentante della LUX FILM S.p.A., resident 

a Rom&- Via_Po, 36 -_si_pregia_consegnare_nu. 

mero 170 visti della presentazione del film 	 

"LA BELLA DI ROMA' debitarrlente bollati dall'U 

ficio del. Registra,  con preghiera di volerli 

rilasciare firmati. 

Con osseqdio. 

Roma, 10 Ottobre 1955 

	 LUX FILM 
11 Vice Presidenho 

gbic. Rengto Gualirtoj 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	LA aiLLA 	A w  o Proseatasime  

Metraggio 
I

dichiarato 	  

accertato i 2 	 Marea: 

 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'•:,NUNT 
lpallt ALTANA PArkiln • POJID MICA wMIMO SOM1• AMO» 

r.rio & Fagli e 

~aie" p 
vena tegamini passa 

asini oltrepassa una àottoca di teeposelerso *Ma Porto dilla Bollo osso 
Sordi e Sor.lio %fame 

Sordi Interviene a difendere 3. reapanini de un ° papia6ello 
lbeimntt ad una trattoria di periferia due cuore insoationo una 	ne 
d. rampan1n1 e le due suore el tnoontrone nel tentntivo ai afforraro la itoillina 
Alberto Sordi tenta di bacigru clan' F,AupanAn1 
Paola .toppa tonta di aldtraoolare 311wann PampAaInt 
~onta «torba», ad tu *amalo della trattene'  oon 
Alberto Sordi invita Stoppe a ~ler. tra..... 

11) - •• 	 alcune rasammo tra le opali Sili. a ::-,&,peAni 
12) - Stoppn ride allo 'riveste di Sordi 
13) - Sordi o 3toppa fanno adagia," Siivasa Poeto/2d elrentit 
14). La opemita aprisela l'abito a Stappo 
15) - Alberto Siordl e 311veali Posposisi 
14) - Alberto Sordi e la moglie 
17) - Tn un taci 3. .Terapanin1 o poi un altro *Ignoro Indio 	due Avorao deottnealen1 

le) . 	oonduoonte 
19) - Soono bar. Alberto . <cr4 s  la moglie e il b,....ìbtno 
OD). Lite Alberto 3ord1 o la íaaella 
) SlIvena Paspealni o raolo ':toppa nello spiammo della trattoria 
. 	 ranpenial o regalo ,toppa all'incastro di pugilato 
23). Cifariello in anione mal ring centro il aia doesranala 

Silvame Paaposini ~dota lotto 
Alberto sordi al telefoilo el bar 

36) - Paolo Stoppa al bar 
20 - Antonio Citarteli° 
A3)  - LulneAa 

Si rilascia il presen2 Plu44-ston.it termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta, concesso 	*)C1,J 	 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) 
	

Sia modificata la battura di Ines  -  Traditore sei stato dalle 
donne. 

	

ROMA li 1,3 N V, 19% 	 
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 	

i 	fr*C*'1- ROMA - VIA CERN!-1A,  I - CORVO  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to &usalo& 

etrad n popola» 

0/. 



30)  - Lina Volonghi - Sergio %fano 
31) - Antonio Cifariello dà ún pugno ad un collega di lavoro 

32) - Antonio Cifariello si allontana di corsa dai colleghi dei tricicli pubblicitari 
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