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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola
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L'avvocato Sergio Luciani e sua moglie Marina vivono in urd piccola
città di provincia. l'avvocato Luciani è rappresentante di zolia della
far Osa ditta CLVEr3CAT Carne e verdi5a in scatola. I due sposi
vivono da tre anni in perfetta tranquillità, una tranquillità che
non riesce del tutto gradita alla giovane signora Luciand amante,
come tutte le giovani donne, della vita elegante e movimentata.
Ora per: si presenta l'occasione di prendersi finalmente u po' di svad perchè l'avvocato Iuciani ha ottenuto trenta giorni di 'f'erie. Egli desidera recarsi in .un posticino calmo e tranquillo, Marina in vece vorrebbe andare in qualche famoso luogo di villegiatra. La
divergenza di vedute dà luogo alla prima seria kixdiscussione della
loro vita coniugale ed essendo tutti e due irremovibili, addivengono di comune accordo cd un prediso patto: per l'intera durata delle
ferie, essi non si conosceranno: andranno dove più.pjacerà:loro
r
e nessuno dei due troverà a che dire sull'operato dell'alt o.
Dapo - questa reciproca intesa, Marina parte per Bellombra, ,mosa
stazione climatica. Qui essa fa Ie. conoscenza di Maurizio
• / •
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

(iidvane ricchissimo e viziato, degnissimo'fiLliolodiquella
emerita pazza ch',-è la Signora Amalia Tubiaelli, prprietaria
della già menzionata: ditta CAVEESAT. Il giovanotto pub permettersi tutte le stramberie più impensate in virtù di una
malattia di cuore ch'egli accusa e che non permette a quanti
lo circondano di discutere le sue manie. Attraverso il suo
dottore fa sapere a Marina Che, non potendo fare a meno di
lei, si ritiene suo fidanzato e che entro il più breve tempo intende .sposarla. Qui comincia l'imbroglid. la signora
Tubiselli parte in compagnia dell'avv. Iuciani-in qualità
'dr suo legale per il matriLonio del figlio con Marina. EsSi-giiingono a Dellctbra in pieno manicomio. La vicenda viene ancor più ad irlprogliarsi per un _presunto furto di gioielli e per la presenza di un'attriccetta conosciuta da
Sergio durante il viaggio. Ma l'imbro(lio si risolve, alfine, per l'intervento di un poliziotto-poeta il quale
attraverso una complicatissima serie di piacevole bisticci
fa si che tutto si appiani e che i due sposi possano tornare Pacificati l'uno de-IIe braccia dell'altra
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

<

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante L'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 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:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
z

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

h

,1

Casa di produzione : SIDERA FIli - Torino
Regia : LUIGI GIACOS1
A

Interpreti : elCOPIO GLITusIe ROBERTO VILLA - PAIS LAGO
ERNES70 CIIJDPI - LIL,A DEIGLUE - CALLO e.erl:-.,RTO.
Soggetto : LUIGI GIACOSI
elrema

L'avvocato 1;ergio Luciend e sua moglie rarftla vivono in une piccola
cittL di provincia. Pavvocato Luciuti è rappresentante di tona della
far osa ditta CITUT- _,SCAY
Carne e verdure in scatola. I due sposi
vivono da tre armi ie perfetta tranquillità, una tranquillità che
non riesce del tutto gradita alla giovare signora luciari, amante,
come tutte le giovani donre, della vita eleganfe e movimeniata.
Ore per: si presente l'occasione di prendersi finalmente en eo' di sv:
go perchè l'avvocato Iuciani ha ottenuto trenta' giorni di ferie. Egli desidera recarsi in un posticino calmo e tranquillo; Parína in vece vorrebbe andare in quelche famoso luogo di. villegeiatUra. La
divergenze di vedute dà luogo alla prima seria *Ìxdiscussibne della
loro vita coniucele ed essendo tutti e due irremovibili, addivengono di comune accordo ad un preciec patto; per l'intere durata delle
ferie, esci non si coneeceranro: andranno dove più iii.ceràeloro
e neceuno dei due troverà a che dire eull'operato aell'altro.
DD1X) queste reciproca intesa, Larina parte per Lellombra, famosa
stazione climatica. Qui esca fa la conoscenza di lauritio
./.
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

iovanericchi,saimo e viziato, degnissimo filiolØjd quella
.ietaria
emerita pazza ch'è la Signora Amala Tubiselli,
menziorata ditta CAT,WaSAT. Il giovanott'aub perdella
mettersi tutte le stramberie più impensate in virtù di una
malattia di cuore ch'eli accusa e che non permette a quanti
lo circondane di discutere le sue manie. Attraverso il suo
dottore fa sapere a Marina che, non potendo fare a meno di
lei, Si ritiene suo fidanzate e che entro il più breve tempo intende sposarla. Cali comincia l'iLbroglio. La signora
Tubiselli la.ìrte in compagDia dell'avv. Luciani in qualità
di suo leJe per il matriLonio ael figlio con Marina. Eesi giunganc a Dellembra in pieno manicomio. La vicenda viene ancor più ad imbroLliarei per un preaunto furto di éioielli e per la presenza di un'attrippetta cerosciata da
Sergio durante il viaggio. Ia l'imbrolio si risolve, alfine, per PinterVente di Un poliziette-poeta il quale
attraverso una . complicatissima serie di piacevole bisticci
f si che tutto si appiani e che i due sposi possano tornare pacl'aficati l'uno delle braccia dell'altra.
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI. E SCRITTURE

z

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 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, 11. 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 dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, h

198

A.

Pel Ministro

21 e
della matrice- md.
-

AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO
del
dI

#1110,

Il S:grter

Articolo N.......

dei (I)
..10

- 41,

,A.d
f

ha pagato Lira
P€1.
4.‘

Per l'azienda dello Stato .... L.
Per le aziende speciali

Addì
•

(91.i
Il

Totale L.
4

•

fficio

•AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO
del

del
di

z

Il Signor
ha pagato Lire

t-e-di~È-s-e-t.:-:-

ge--ft

per
—4

D
r1

e.„6:40(42444-4.-/

r--

Per l'azienda dello Stato
Per le aziende speciali
N.

L.
■

Totale L.

Addì.

Articolo N.

69

N.

di protocollo

Mlht51PdslsqLAC; gtè:A,FTc9.ARE
PtiiEzIaNeSttgifíaa
9 kfflaagm
FR

I

TITOLO

"SCADENZA

TRENTA

)

GIORNI"

'

'22t"
* ,

dichiarato
Metraggio

MARCA:
accertato

MARCA DA BOLLO
((
---,7--1-ù

20-01

SIDERA

FILM

ri

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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L'avvocato Sergio Luciani e sua moglie Varinu vivono in una piccola
città di provincia. L'avvocato Luciani è rappresentante di zona della fa—
mosa di ta CAVERSCAT «zè- Carne e verdura in scatola — I due sposi vivono
da tre anni in perfetta tranquillità, una tranquillità che non riesce del
tutto gradita alla giovane signora Luciani, amante come tutte le giovani
onne, della vita elegante e movimentata.
Ora però si presenta l'occasione per prendersi finalmente un po' di svago
perchè l'avvocato Luciani ha ottenuto trenta giorni di ferie. Egli Ceside—
ra recarsi in un posticino calmo e tranquillo; Marina invece vorrebbe an—
dare in qualche famoso luogo di villeggiatura. La divergenza di vedute dà
luogo alla prima seria discussione della loro vita coniugale ed essendo
tutti e due irremovibili, addivengono, di comune accordo, ad un preciso
patto: per l'intera durata delle ferie, essi non si -conosceranno: andran—
no dove più piacerà loro e nessuno del. due troverà a che dire sull'operato
dell'altro. Dopo questa reciproca intesa, narina parte per Eellambra, famoe
sa stazione climatica. Qui essa fa la conoscenza ci& Mauri7io Tubiselli, gio
—vane ricchissimo e viziato, degnissimo figliolo
quella emerita pazza
ch'è la signora Amalia Tubiselli, croprietaria della già menzionata ditta
CAVERSCAT. Il giovanotto pub permettersi tutte le stramberie più impensate
in virtù di una malattia di. cuore chsegli accusa e che non permette a quanti
lo circondano di discutere le sue TrianIe. Attraveyso il suo dottore fa sa—
pere a ?farina, che, non potendo fare a meno di lei, si ritiene suo fidanza*
to e che entro il più breve tempo intende snosarla. Qui /eómincia l'imbro—
glio. La Signora Tubiselli parte in compagnia delliavv/Luciani in qualità
di suo legale per il matrimonio del figlio con Marina.
•/• •/•
Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - 1 - 1929
n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il
4 Qtitabre. 19.45 sotto I' 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 - -oti—iyin alterarne, in qualsiasi modo,
l'ordine senza autorizzazione del Ministero
(5)
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Essi giungono a Bellombra in pieno manicomio. La vicenda viene ancorE
più a imnrogliarsi per un presunto furto di gioielli - e'per la presenza
di una attricetta conosciuta da Sergio durante il viaggio. Dra l'im—
broglio si riàolve, alfine, per l'inteverito di un poliziotto—poeta,
il quale attraverso una complicatissima serie di piacevoli bisticci
f sì eh tutto si appiani e che i,due spoSí possono tormre paci—
ficAti l'uno nelle braccia dell'altra.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo

REVISIONE CINENATOGRAFICA DEFINITIVA

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEDE

Il giorno 4 agosto u.s.,nella sala di proiezione sita in via Ve=
nato n°62,é stato revisionato il film dal titolo :
" SCADENZA GIORNI TRENTA "
Marca : Sidera Film - Torino
Presentato dalla Lux Film

I S TITUTO POL IGPASICODELLOS TA TO

Regia : Luigi Giacosi
Interpreti : Antonio Gandusio- Roberto Villa- Nais Lago- Ernesto CaindriLilia Brignone- Carlo papporto.
Nazionalità : italiana
'TRAMA : L'avvocato Sergio Luciani e sua moglie Marina vivono in un pic=
colo centro di provincia come rappresentanti della ditta"Caverscat".Non
riuscendo a mettersi d'accordo circa il luogo della prossima villeggiatu=
ra,essi decidono di riacquistare,per tutta la durata delle ferie,la loro
intera libertà individuale.
Così Marina giunge sola a Eellombra,dove fa la conoscenza di Lauri=
zi Tubiselli,giovane ricchissimo e viziato,figlio di quell'emerita paz=
za che e la proprietaria della ditta"CaverscatH.I1 giovanotto finisce a
fare la corte a Marina e a ritenersi suo fidanzatb,ignorando,come tutti,
che la donna era già sposata.Invano Marina cerca di allontunarlo,conscia
di essersi cacciata in mezzo ai guai.
:L'imbroglio si complica ancora più l quando sopraggiunge sul posto

•

/1
la Madre del gioVanotto che si fa accompagnare da Sergio Luciani,quale
suo rappresentante legale per il matrimonio.
Alla fine,dopo l'intervento di un poliziotto privato chiamato per
risolvere un presunto furto,l'equivoco si chiarisce ed i due sposi,paci=
ficati,possono ritornare alla loro solita vita coniugale.
GIUDIZIO : Questo - film di carattere così detto brillante é stato realiz=
iato a Torino,durante l'occupazione nazi—fascista.
~C,

1111~~

Per quanto concerne lo svolgimento della trama l nulla vi é
da obbiettare dal punto di vista politico e morale circa la riammissione
della pellicola in circolazione.
ui tratta di un film di natura farsesca,basato sui soliti
equivoci,dal quale é estraneo qualsiasi riferimento alla particolare si=
tuazione politica del Momento nel quale é stato realizzato.
i.e) considerato si:ritiene che possa essere concesso il nul=
la osta di circolazione nelle pubbliche sale. cinematografiche
Aoma,8 settembre 1945
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L'avvocato Sergio Luciani e sua moglie Marina vivono
in una piccola città di provincia.
t'avvocato Luciani è rappresentante di zona della famosa
ditta « CAVERSCAT » - Carne e verdura in scatola.
I due sposi vivono da tre anni in perfetta tranquillità,
una tranquillità che. non riesce del tutto gradita alla giovane signora Luciani amante, come tutte le giovani donne,
della vita elegante e movimentata.
Ora però si presenta l'occasione per prendersi finalmente
un po' di svago ed uscire per qualche tempo dal piatto
e monotono ambiente provinciale. Sergio ha ottenuto
trenta giorni di ferie e Marina vorrebbe andare in qualche
famoso luogo di villeggiatura dove di solito regnano
l'eleganza e l'allegria.
Sergio, invece, preferisce un posticino calmo e tranquillo
dove poter veramente riposare. La divergenza di vedute
dà luogo alla prima seria discussione della loro vita coniugale, tanto che Marina quanto Sergio, irremovibili e
decisi a non arretrare dai loro rispettivi progetti, addivengono di comune accordo ad un preciso patto: per l'intera
durata delle ferie, essi non si conosceranno; andranno dove
più piacerà loro e nessuno dei due troverà a che dire
»sull'operato dell'altro.
Dopo questa reciproca intesa, Marina parte per Bellombra,
Jamosa stazione climatica. Qui essa fa la conoscenza di
-Maurizio Tubiselli, giovane ricchissimo e viziato, degnissimo figliolo di quella emerita pazza ch'è la signora Amalia
Tubiselli, proprietaria della già menzionata ditta « CAVERSCAT a. Il giovanotto può permettersi tutte le stramberie più impensate in virtù di una malattia di cuore
ch'egli accusa e che non permette a quanti lo circondano
di discutere le sue manie. Attraverso il suo dottore fa
sapere a Marina che, non potendo fare a meno di lei, si
ritiene suo fidanzato e che entro il più breve tempo intende sposarla. Qui comincia l'imbroglio.
La signora Tubiselli parte in compagnia dell'Avv. Luciani in
qualità di suo legale per il matrimonio del figlio con Marina.
All'albergo intanto si sono complicate le cose per la presenza di un galante ragioniere, amico di Maurizio, il quale
dà l'impressione di essere molto assiduo nei confronti di
Marina.
La Mamma « CAVERSCAT » e l'Avv. Luciani giungono a
Bellombra in pieno manicomio. La vicenda viene ancor
più ad imbrogliarsi per un presunto furto di gioielli a danno
della signora Tubiselli e per la presenza di un'attricetta
di varietà conosciuta da Sergio durante il viaggio.
Ma l'imbroglio si risolve, alfine, per l'intervento di una comica e simpatica figura di poliziotto-poeta il quale, attraverso una complicatissima serie di piacevoli pasticci, fa sì
che tutto si appiani e che i due sposi possano tornare pacificati l'uno nelle braccia dell'altro.

Regia di:LUIGI GIACOSI
Interpreti: ANTONIO GANDUSIO
ROBERTO VILLA - NAIS LAGO
ERNESTO CALINDRI - LILLA BRIGNONE
CARLO DAPPORTO - ERMANNO ROVERI
TILDE MERCADALLI - FEDERICO COLLINO
So.ggetto di: LUIGI GIACOS1
Sceneggiatura: VIERI BIGAZZI
D ANTE MARIA COMINETT1
Architetto: LUIGI RICCI
Arredatore: C. LORETI CASADIO
O peratore: DOMENICO SCALA
Musiche: EDVZIONE NAZIONALE
Direttore Produzione: MARIO GABR IE L LI
Aiuto regista: MAURO BARBAGLI
Assistente regia: ANTONELLA LORI
Il film è stato girato negli stabilimenti FERT di Torino.
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