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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Gianni Hecht Lucari, Amministratore Delegato. della 

Lit=a9kata Soc.r.l. DOWMI1TTO FILM 	  residente a 	Roma 

Via 	di 	Villa Patrizi n°7 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

PROIBITO (in Technicolor) 	  

della marca •  Documento Film 	nazionalità 	italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 2i500 .......... .....   accert 	metri 	 

  

Roma, li 26/11/54 	  

 

DOCUMENTO FILM 
P. 	CAMEVeSTROaRE DELEGATO 

(G.  nni HE CTj UCARA 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Diana Cinematografica presenta 
Una Coproduzione ITALO-FRANCESE Documento Film- Louvre Film Union Generale Cinematographique 
con Mal Ferrar, Amedeo Nazzari, Lea Massari lHenri Vilbert in PROIBITO colore della Technicolor 
dal romanzo "LA MADRE" di Grazia Deledda - Sceneggiatura di Suso Cecchi d'Amico Mario Monicel-
li, Mangione e Amidei con Germaine Kerjean e Eduardo Ciannelli 
Ispettore di produzione 	Franco Dodi 
Segretario di produzione 	Paolo Gargano 
Aiuto regista 	 Francesco Rosi 
Assistente alla regia 	Ansano Giannarelli 
Segretaria di edizione 	Ines Brusci 
Fonico 	 Oscar di Santo 
Operato re 911  a macchina 	Luciano Tonti 
Scenografo 	 Pier Gherardi ONALE 
Costumista 
Truccato re 
Parrucchiera 
Montatrice 
Mezzi tecnici 
Sviluppo e stampa 
Apparecchiatura sonora 
Fotografie 
Direttore di produzione 
Direttore della Fotografia 
Regia 

Vito Ansalone 
Rino Carboni 
Ada Palombi 
Adriana Novelli 
Cinecittà 
Ditta Boschi 
R.C.A. 
Ditta Mazza 
Ignazio Luceri 
Aldo Tonti A.I.C. 
Mario Monicelli 

Don Paolo Solinas fresco del Seminario giunge al suo paese natale dove, dietro 
sua richiesta, è stato nominato parroco. 

Ad incontrarlo vi. è solo la vecchia madre dato che lunghi anni di assenza hanno fatto 
di Don Paolo un estraneo fra i suoi compaesani. 

La stessa fiera dell'arrivo Don Paolo si trova improvvisamente davanti al regime 
di discordia e di vendetta che regna in paese. 

Un giovane appartenente al gruppo capeggiato da Costantino Corraine, uomo in- 
trepido, ma costretto per il suo burrascoso passato alla vita clandestina sulla montagna, 
è stato sorpreso dagli uomini di. Nicodemo Barras, persona notabile e influente, e ucciso a 

• 



a fucilate. Per mascherare il delitto i cavalli di Nioodeno Barras sono stati sciolti 
dal recinto e fatti galappare sul cadavere del giovane per simulare una disgrazia. 
Il film narra l'opera assidua e infaticabile di Don Paolo per ristabilire una tregua 
fra le due famiglie in mezzo a difficoltà di ogni genere. 
Superata la iniziale diffidenza e impostosi al rispetto delle due fazioni per il suo 
animo erergico e giusto, Don Paolo è quasi riuscito nella sua opera. A suggellare 
la ritornata pace dovrà essere il matrimonio di Agnese Barras, figlia di Nicodemo, 
con il braccio destro di Costantino Corraine, il giovane nipote di Antonio. All'ulti—
mo momento, tuttavia, Agnese il cui cuore appare altrimenti impegnato, rifiuta di 
sposare Antonio e la discordia divampa più violenta che mai. Don Paolo capisce che 
il suo lavoro è fallito e chiede al proprio Vescovo di essere esonerato dalla carica 
di parroco, ma avuto notizia di nuove e più gravi violenze avvenute in sua assenza, 
capisce che il suo posto è in mezzo ai suoi compaesani, e con nuove energie ritorna 
e persuade Costantino Corraine ad arrendersi agli uomini della Legge e a ristabilire 
definitivamente la pace fra i due gruppi ostili. 

Fine. 
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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. 
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irezione Generale dallo Spettacolo 

accertata t t 

ON.LE PRESIDENZA I CONSIGLIO DiX MINISTRI 

G-GETTO: IONANDA-DI-RIATISIONE 

Il eotteseritto Gianni-lIecht-Lucari 3 Amministratore Delega 	• 

Sec.r.l. =MENTO FILM con seda in -tema-Via -di vinp,--PsAriat- 

L07_, domanda la revisione della pelliecila intitolata 

PROIBITO 	(in  Technicolor) 
• 

iella marca- Documento Film nazionsdità--italianadichia~-01 

icuia bbeese, viene per--.1.8.-~a-~a-50-TTpOpOCZEL-akka rern 	 

unghezza dihhierata metri. 2600 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO; 

-Diena-ainemato grafica presenta 
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OCUMENTO FILM 
L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Gianni I CHT LUCARI) 

cit 

ye 

ROMA.  27/12/54  
VIA DI VILLA PATRIZI. 7 

CENTRALINO 860.841 
TELEGR. DOCF I LM ROMA 

C/C POSTALE 1,28190 

 

 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 

  

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Sp ettacolo 
ROMA 

Con riferimento alla domanda di revisione del nostro film 
intitolato "PROIBITO" preghiamo codesta On.le Presidenza di voler invia—
re un fonogramma alla Questura di Roma autorizzando la proiezione del 
film stesso nonchè della sua presentazione. 

Con osservanza. 



FONOGRAMMA DELLA 

Xd (à, 	 442 
SERVIZI SPETTACOLO,INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 

ROMA 

e p.c.: 	 FONOGRAMMA N. 17876 
ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

T E S T O:  SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA. AUTORIZZASI PROIE-

ZIONE FILM "PROIBITO"~~0WkW0,3Q,kg-O-A~ CINEMA 

CENTRALE DI CIATEPINO 

p. SOTTOSEGRETARIO 

DEPIRRO 

TRASMETT 

RICEVE 

DATA i-i 

ORE 1-4. x  



ROMA,  28/1 2_/54  
VIA DI VILLA PATRIZI, 7 

TELEF. 846.865 - 862.133 
TELESR. DO CFILIA ROMA 

C/C POSTALE 1'28190 

 

 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Via Veneto, 56 —ROMA 

OGGETTO: film "Proibito" 

Si assicura codesto Spett. Ministero che in tutte le 
copie che saranno messe in circolazione del film in ogget= 
to saranno effettuate le seguenti modifiche ritenute opportu= 
ne dalla Commissione di Censura, e precisamente: 

a) verrà modificata la battuta di Don Paolo altri banditi 
nasceranno su questa terra finché le con.izioni di vita 
non miglioreranno"; 

b) che verrà eliminata la battuta del carrettiere, rivol= 
ta ai carabinieri "Se non volete passare un brutto guaio"; 

c) Si assicura infine che la reazione del carabiniere alla 
battuta precedente sarà più imperativa e vibrata. 

Con distinti saluti. 

DOCUMENTO FILM 
IL PRESIDENTE 
film A. Jeleavelo) 



ROMA,  13 ltigl io 1955 
VIA DI VILLA PATRIZI, 7 

TELEF. la49.006 - 860.841 
TELEGR. DOCFILM ROMA 
C 1C POSTALE 1128190 

 

 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 

  

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale Spettacolo 
Roma  

Il sottoscritto GIANNI HECHT LUCARI, Amministratore 
Delegato della Documento Film, domanda che sia inviato un 
fonogramma alla Questura di Roma autorizzante l'affissione 
della pubblicità per il film PROIBITO. 

Con osservanza 

 

DOCUMENTO FILM 
AMMtNiSTR, ,TRE O 

DELEGATO 

(Gian"i IIWIT LI/CARI) 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

RONOGRAMMA 	n.17876  

QUESTURA 
ROMA 

NULLA OSTA PUBBLICITA' RELATIVA AL FILM 'PROIBITO". 

SOTTOSEGRETARIO STATO BRUSASCA 

Trasmette bc,A,A),1 

 

Riceve 

 

   

O r e 



ROMA,  29 Luglio  1955 	 
VIA DI VtLLA PATRIZI, 7 
TELEF. arte.9043 - 860.841 
TELEGR. DOCFIL M ROMA 
C1C POSTALE 1128190 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 

 

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA  

Il sottoscritto GIANNI HECHT LUCARI, Amministratore Delegato 
della Soc.r.l. DOCUMENTO FILM, domanda che sia inviato un fonogramma 
alla questura di Roma autorizzante la proiezione del film "PROIBITO". 

Con osservanza0 

DOC 	TO FILM 
L'AMMINISTRATOR DELEGATO 

,(Gianni HE 	LUCARI) 

N 

frt'te/:-L'"a  
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

FON 013RAMDIA N. 17876 

ALLA PREFETTURA DI 

ROMA  

e p.c. 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

TESTO = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA . AUTORI ZZASI 

PROIEZIONE FILM "PROIBITO" AMBI TO AQUES TA PROVINCIA • 
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SOTTOSEGRETARIO STATO 

BRUSASCA 
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ON.LE PRESIDENZA Da CONSIGLIO DEI kINISfilit 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R 0_14_1 

Il sottoscritto Gianni Hecht Lucani, legale rappresentante 

della Soc.x.i._10CUIOND3 FILM con 	Patri 

no7, prega codesta On.le Presidenza -di volergli-rd.laselare n9-46- 

nulla oste, per la proiezione del film 

B I TO 

Con osservanza. 
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Doc. 29 

N.  1 7 8 7 6 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

(in Tochnicolor) 

Ma rca : 
DOCUì:24120 FILE 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La DIANA CLUATOGUFICA preeenta, 
Una Coproduziono ITALO-FRANCI,= Documento Film - Louvre Fila - Union Generalo 
Cincmateer,phique oon 1 Ferrere  !do Nazzerie  Le & Bassurie  H 	Vilb 	In 
PROI2ITO coloro della Toohnicclor dal rananzo LA  ìille-.4" di GraziA DoIeddnì nomee-
&Altura di Sugo Cocchi d'Amico', Mario Leniaallis  ixt1610319 e Amidol con ammaina 
Xbrjean e Utuardo Clannolli 
Ispettore di Produzione 	Fumo Dodi 
Sogrotawlo di Produzione 	Paolo %n'ano 
Aiuto rauieta 	 Francesco Feel 
Assiotaite alla regia 	Aneano 
Seuetaria di edizione 	/nes Musei 
Fonico 	 Omar di tanto 
Oporal;om alla racdhina 	Luciano Tonti. 
&mozzato / 	 Piero Gherardi 
Cooblnieta 	 Vito hnealon 
Traocaters 	 RinaUertoni 
Perrucchlera 	 • Ada72alombi 
ontatrice 	 Adriane Novelli 

«badai 	 Qineeittà 
`37471.1uppo o stmpa 	 Ditta 3ocahi 
Apparocdhlatura sonora 	R.00A0 
Fotarafie 	 Ditta Iazze 
Dirathore di Nodusions 	Ialazio Laceri 
Dlrottare della Fotografia Aldo Tanti 
Rects 

Don resole Solinas fresco dol seminario cimjc al suo 	natale dovve  dietro 
sue richieetue  è stato nominato parroco,» 
Ad insontrarlo vi è molo la vocahia madre dato dhe lunghi anni di aesenza  hanno fatto  di 
Don ?lo un estraneo fra i uoi ~paesani. 
La etessa sera dell"arrivo Don Paolo ai trova isprovvicameaU d..avecati 	regime di discor- 
dia odi vendetta che regna in 	sa* Un giovane apekrtenents al Gruppo capoxiaAo Lla 
stienUnv Corrainee  uomo intropidoe  ma eostrotto peril euo turni 	passato alla via 
olotaaOttaa atalarzontreaao  é stato ~Geo dagli uomini di Nloodelo Bar 	poreona  

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3V8,, 

quale duplicato del nulla-osta, concesso, 	i 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

i) ,di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire 	quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l' ordine senza I' autorizzazione del Ministero. 
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ggitalè io 
t Lìbest 
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4AL CONTRIBUTO DL1O 	
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(r,  9*  ed U)timo comma CAlart,?1A da 	; 3  2,3-12-1941  n°  95a) 
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notabile e inglucate, e yeelec a fucilate. Per maechemre 11 delitto icfavall'i. di 
Nioodomo Marmo A3C2n9 abati sciolti dal recinto e fatti Galoppare tul cadavere del 
cievene per oimulam una diacroz&l. Il film narra 'separa asoiaza inraUcabj..10 
di Dee Paolo por rietabiltro una troo,la i'INA .10 due fartjlie in mcmz.r3 a d:j:V.e)ltà 
di  egli caure. 

onta /a inizie-ile diffidelsa o itrzpoatei al i etto dello 02.,e Uizionf.. por il 
LEO aTdho ekergir»O Gazo'h z, Do-a rigalo è quwi rlueettì nella Met Gpera. 
A 0.2099.11are. la  3A:1,z-orlatapaw,-3 dzsrrà eccello il matrimonio di toteas ParnAce  

Ilisodecop cm 21 •txraor$Q lustro 51. Co3tantire Calraille, il GrlovanG id,.79te 
Antglio4 allultiar) rgyanto$  tuttaviap  Ac.Aeoe il ui eAore appare altrizrAA1 
lepeCIato iI%E jlupoagwe 	a 	discordia divampa piì.i violenta dici ze2.0 • - 
Itv. Paolo csgsoe .alic il arzo 2,:avtay fe.11ite Chiedo  a  proprio Vaccm di 
aet:r-2, erzganenA0 dung 	ciaDarraCA.10  Plt-ì avuto 7razt1lda di=lova e più Grasrl 
viole anyucrat0 321 P.7921 ak3a3192,85T capieca che il zuo moto è in mow ai cuoi 
ompaewnit, C Mi '~-,3 CacYre,t-te rottama e ocrarado Cootentino Cammino od arran-
darai nal ucadat dalla Lr a e a :e.lzfbatyllirei àefinitivuente la pace fra i 'ciAo 
grippi ostili. • 

fine 

fumare uxt brutte guaio -e che infine la succeoAva reazione 
carabiniere Aratteggiamente del carrettiere sia più impera- 

cri brata 
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SOCIETÀ' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via E. Gianiurco, 2 - T. 386.551 - TLG "AUTORI ROMA„ 

SEZIONE CINEMA 
UFFICIO P. R. C.  
PROT. N .25067/00 	 

RIFER. A NOTA N. 	 

DEL 	 

ALLEGATI 

OGGETTO DATA PRIMA VISIONE FILM 
LUNGOMETRAGGIO "PROIBITO".=  

ROMA.  14 dicembre 1955  

Alla On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
Dir. Gen. dello Spettacolo 

Via Vittorio Veneto, 56 

ROMA 

Si prega codesta On. Presidenza di voler fornire 

cortese riscontro alla lettera di questa Società del 

9 maggio 1955, recante il N023524, relativa alla prima 

proiezione in pubblico del film in oggetto. 

Con osservanza. 

SEZIO 	CINEMA 
TTORK 

:I 	1,11:'!': :II 
Db. 
	

"petti-  'o 

1 6 01C.1955 

Fai 

SIAE MULTILITH 100.000 10/54 



LLV 

SpCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
DIREZIONE GENERALE 

SEZIONE CINEMA  

ROMA, • 
UFFICIO 

PROT. N 	 23524 
RIFER. A NOTA N 	 

DEL 

ALLEGATI 

OGGETTO 

PRE ROMA --Via E. GiaMurcgrTZ:1:R 
Direzione Cenerele dello Erettec 	

386 551 - TLG "AUTORI ROMA„ 

o 
CINEMA i OGRAFA 

9  Maggio.... 1355- 
11AG 1955 

eESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

Data 1" visione film 
lungometraggio "PROIBITO" 
	 Via Vittorio Veneto n. 56 

Si comunica che, in relazione all'accertamento della data di 

prima proiezione in pubblico del film in oggetto, eseguito da questa 

Società (30/12/1954 - Cinema Centrale di Marino), la Casa produttrice 

S.r.l. Documento Film, con lettera in data 5 Maggio 1955 prot. 20960, 

ha fatto presente quanto segue: 

"Ci premuriamo portare a conoscenza di codesta Spett. Socie 

tà Italiana degli Autori ed Editori che la programmazione del film 

"PROIBITO" avvenuta il 30 Dicembre 1954 al Cinema Centrale di Marino 

(Roma) non 6 da ritenersi valida perché il film a quella data non pote 

va essere programmato in pubblico in quanto non gli era stato ancora 

concesso il re olare visto censura.- 

La proiezione al Cinema Centrale di Marino fu effettuata per 

ragioni di controllo' ed erroneamente iscritta a borderò.- 
,4 

Infatti il film fu per la prima volta visionato dalla Commis 

sione di censura il 17/12/54, ma la Commissione in quella sede rinviò 

la decisione definitiva per l'autorizzazione alle programmazioni pub 

bliche ad una revisione di controllo che fu effettuata 1'11 marzo 1955 

dopo che al film erano state apportate alcune modifiche su richiesta 

della Commissione di revisione.- 

SIAE MULTILITH 100.000 10/54 



EIA 
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI ( S. I. A. E.) 

Seve foglio N. 	 della lettera prot. N. 	23524 	, del 	9 	Maggio  1955  
Indirizzata a 	 — Direzione .Generala dello -.Spettacolo -= R..0  m -a 	  

Restituiamo pertanto l'unito certificato n. 4730 Mg rilasciato 

da codesta Spett. S.I.;k.E. il 7/4/55 e la dichiarazione provvisoria di 

prima programmazione da Voi rilasciata il 18/3/55 prot. n. 19824/AN con 

preghiera di volerli annullare.— 

Si prega codesta Spett. Presidenza di voler confermare l'esat 

tazza di quanto asserito dalla Documento Film, esprimendo nel contempo 

il proprio parere circa l'accoglibilità della domanda.— 

Con osservanza.— 

SEZIONE CINEMA 
DI 	RE 
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ALlA SOCIETÀ' ITALIANA DEGLI 
AUTORI E DEGLI EDITORI (S.I.A.E.) 

Div. V 

R o m a 

i 0 5 	/CA/1 
	 Via E.Gianturco,2 

Data  di prima visione di film lunaometra-A.= 

Ai fini dell'accertamento della 	ta di prima 
proiezione in pubblico dei film nazionali, ai sensi aell' ,rt. 
14 della legge 29.1 .1949,n.958, codesta Società ha chiesto 
di conoscere l'avviso della scrivente circa quanto asserito 
dalle Case produttrici dei film sottoindicati. 

Queste sostengono care i visti di censura per la pro— 
grammazione nelle sale di pubblico spettacolo dei film stessi 
non siano quelli concessi telegraficamente nel dicembre 1954 
ma bensì quelli rilasciati successivamente. 

I lungometraggi per i quali si pone il quesito, se—
gnalati con le lettere a fianco di ciascuno indicate e che so—
no stati proiettati per la prima volta in pubblico nelle aate 
e nei cinema di cui appresso, son e i seguenti : 

i) —  "PROIBITO"  —Ulla Società a r.l. Documento Film — proiettato 
dicembre 14 al Ciriera Centrale di Marino (lettera del 

9 maggIU1955, n.23524); 

" RAGAZZE AL 	" 	della Società r.l. Sparano Film — 
proiettato il 29 dicemb2e12,24, sotto il titolo originario 
"Vacanze al MJ7JW irrOCaliià Melito di Napoli (lettera 
ri.33541 del 13 ottobre 1955); 

— " LA DONNA DEL FIUME " — della Soc. p.a. Excelsa Fi m — 
proiettato il 29 dicembre 1954 al Teatro Ramerini di Aonte—
rotondo (letera del 12'nagaiu 1955, n.23530); 

— " RIDI 	RIDER, RiDERE " — della predetta Società, proietta- 
377175 dicembre 1954 al aedesimo teatro di Monterotondo (let—
tera  del 12 maggio 1955, n.23530); 



0 

2 

5) "L'UOMO E IL DIAVOLO" — della Soc. a 1.1. Documento Film 
proiettato il 29 dicembre 1954 al Cinema—Teatro ui Genaz—
zano (con nota n.23525 del 9 maggio). 

Al riguardo si p.recisn che, agli anridetti fini 
e per la concessione, alle ditte produttrici, dei contri—
buti previsti dall'art. 14, 1° e 2° comma della legge 29 
12.1949, n.958 (prorogato con legge 31 marzo 1955,n.174), 
le prime proiezioni in pubblico dei citati film non pos—
sono essere che quelle effettuate nel dicembre_1954i al—
lorché avvenne la iacrizi ne dei medesimi in bord,-rò, che 
dettero inizio al àícorso dei cinque anni, di cui alle 
w)rme di legge sopracitate. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

!L'Io Brusascr 
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ROMA 	  

VIA DI VILLA PATRIZI, 7 

TELEF. CENTRAL. 860.841 

TELEGR. DOCFILM ROMA 

C/C POSTALE 1/28190 

UE/R/pa prot.n. 31.91.  

br' 
Spett.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
D.G. Spettacolo 
Via Veneto 56 
ROMA  

Oggetto: "PROIBITO" - 16/mm  

Con la presente autorizziamo la Spett.le 
PAOLO FILM - Via Portuense 746 - Roma, che ci legge in 
copia, nostra cessionaria per l'utilizzazione economica 
del film a margine nel formato 16/mm, a richiedere e ad 
ottenere il visto di censura per il formato 16/mm di 
detto film. 

Distinti saluti. 

DOC MENTO FILM 
:à3 eegato 

(Gt rtffi. 	ht 

cc: SANPAOLO FILM 



°noie PRESIDENZA DEL_CONSIGLIO EI MINISTRI 

Direzione Generaledello Spettacolo 	 

Servizi per la Cinematografia  

Via Vittorio  Veneto,  56 -ROMA- 

 	Il sottoscritto, Don Paimiro Soligo, 

gale  rappresentante  de.31a„  San Paolo Film  _ -  con re-

sidenza in Roma, Via Portuensel_744__candmellet-

gli_vangano ri1asoiatin3Ø visti di censura-deé- 

	 film 	 

	a 16 mm 

Il sottoscritto dichiara sotto  l-a-propi 

responsabilità che IP copie per le quali sono 

	 richiesti  i presenti visti stmo_asso  

	 dentiche Id li 

"PROIBITO" 

&asciato il visto n. 446  
Si dichiara inoltre  che_le_copig__in--16 mm. sono 

_4 tutte stampate su materiale ininfiammabile. 

Con osservanza.  	 

Rckse._p_10___Giugno_1959__ 	  
SAN PAOLO  flLM  

DiREzu: ,;E GEN" 

0 

Via Portuense 
.R0 M A - 
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A ana Novelli 
Cine città 
Ditta Boschi 
R.C.A. 
Ditta Mazza 
Ignazio Lucari 
Aldo Tonti A.I.C. 
Mario Monicelli. 

PRESIDENZA D-EL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : PROIBITO   Technicalor)  a 16 mm.. 	  

Metraggio 
dichiarato 	 

accertato 	 O  4  
DOCUDENTO FILM 

Marca : 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La DIANA CINEMATOLRAFICA presenta 
Una coproduzione Italo-Francese Documento Film 
Benerale Cinematographique con Mel Ferrer, Ame 
ri, Henri Vilbert, in Proibito colore della 
"La Madre" di Grazia Deledda; sceneggiat 
Magio Monicelli, Mangione e Amidei co 
Ciannalli 

Ispettore di Produzi•ont-  Fr 
Segretario di Produzione P 
Aiuto Regista 
Assistente alla reg 
Segretaria di ediz 
Fonico 
Operatore alla macchiXia 
Scenografo 
Costumista 
Truc3atore 
Parrucchiera 
Montatrice 
Mezzi Tecnici 
Sviluppo e stampa 
Apparecchiatura sonora 
Fotografie 
Direttore di Produzione 
Direttore Fotografia 
Regia 

Don Paolo Solinas fresco del Seminario giunge al suo paese 
natale, dove, dietro sua richiesta, é stato nominato parroco. Ad in= 
contrarlo vi é solo la vecchia madre dato che lunghi anni di assenza 
hanno fatto di Paolo un estraneo fra i suoi compaesani. 

La stessa sera dell'arrivo Don Paolo si trova improvvisa= 
mente davanti ar"MrtYriti disco,:dia e vendetta che regna in paese. 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  
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 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) 	lia....sodificata. .1a 

	

	battuta di Don Paolo "'altri banditi cresceranno su 

. 
IltAlet9h 

IS 
cond irtr=1:11:::::1414rersanes"DI 

questa.tenon  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

A G a 1954,  ..... 	_• 

vreilm - Union 
Lea Massa 

naor, dell romanzo 
a diAv o Ce5chi d'Amico, 

Germain KerUwt Eduardo 

11P.v.  

o G4.41kgho  ‘‘ lib 
Francilehtó Roa  N' 

Cho Giangéo, s 

	

es B 	tlX;\  

	

s at5 	Sant,spv' 

Mero
ano  TotO 

Mero \'ard 

Roma, AL CONTRIBUTO DEI 10% 1'0 AL  CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE Dfll'8% 
(r, r ed ultimo Gomma da rari. 11 della .egge 29 -12 - 1949. 	958) 

p. IL DIRETTORE GENERALE 



Un giovane appartenente al gruppo capeggiato da Costantino Corraine 
uomo intrepido, ma costretto per il suo burrascoso passato alla vi= 
ta clandestina sulla montagna, é stato sorpreso dagli uomini di Ni= 
codemo Burras, persona notabile e influente, e ucciso a fucilate. 
Per mascherare il delitto i cavalli di Nicodemo Burras sono stati 
sciolti dal recinto e fatti galoppare sul cadavere del giovane per 
simulare una disgrazia. Il film narra l'opera assidua e infaticabile 
di Don Paolo per ristabilire una tregua fra le due famiglie in mezzo 
a difficoltà di ogni genere. 
Superata la iniziale diffidenza e impostosi al rispetto delle due fa 
zioni per il suo animo energico e giusto, Don Paolo g quasi riuscì= 
to nella sua opera; A suggellare la ritornata pace dovrà essere il 
matrimonio di Agnese Burras, figliadi Nicodemo, con il braccio destro 
di Costantino Corraine, il giovane nipote di Antonio. All'ultimo mo= 
mento, tuttavia, Agnese il cui cuore appare. . altrimenti impegnato, 
rifiuta di sposare Antonio e la discordia divampa più violenta che 
mai. Don Paolo capisce che il suo lavoro é fallito e chiede al proprio 
Vescovo di essere esonerato dalla carica di parroco, ma avuto notizia 
di nuove e più gravi violenze avvenute inala assenza, capisce che il 
suo posto é in mezzo ai suoi compaesani, e con nuove energie ritorna e 
persuade Costantino Corraine ad arrehdersi agli uomini della legge e 
a risPabilire definitivamentela pace fra i due gruppi ostili 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

— Cinematografia — 

	 Commissione di revisione cinematografica di 

1 0  grado. 

TITOLO DEL FILM O DEL 

DOCUMENTARIO REVISIONATO 

CASA PRODUTTRICE 

METRAGGIO 

La Commissione 

Giudizio di massima per l'esportazione della pellicola nella copia 

revisionata ed approvata il 	  
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