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

	  accertata metri 	  

.Inematogra 
Distrib 	ri Indipenwiuoil 

r. 1. 
latratore 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Lunghezza dichiarata metri 	2. 9 64 

Roma, li 	Sottemb-re  19 -à0 
	

p. 

VITA DA CANI 

t 

8o REPUBBLICAITALIANA 
g:30 

Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL ONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE E LA CINEMATOGR4F 1 ^ 

La Ditta 	Cin. 	Dietributori 	Indipendenti residente a 	 P r1 	A 	 
Via 	Tritano 201 	  domanda la revisione della pellicola intitolata: 

VITA DA CANI 	  

della marca:  A. .A. (Artistiaecalal Assaciali) 	  

j‘agi 	:9 e '9 ICUL-A 

Con 

AS'llioni«..:'oújr1- :;119111:15°1:514‘1.at;3‘1140179  k"133%  

-,A-Un FA I -I - GI - A LOL 03R 

Nino 1,artoni (Aldo Fhbri!7i) è il c-)oco::::::::::11:7 

TA AnA f48 ZART 

a trama. 

di ettari di varietà che conducono una vita da orari vag,ndo, in provincia, 
da un tertrino all'altro e se,apre in fuga ora )er i fischi, ora per i 
debiti. Nella coupL Aa dartAli si ritrovano tre belle ragazze: Vere (ne— 
ll 	cala), 'panca (Taaare Lees), la'gherite (Gine Lollobrigida). Per cia— 
ecuna di esse 1,,  vita è e un; svolte decisiva.. Vere vor ebbe saosare 'a—
rio, un giovane s-,:adente cha si coneuaa d'amore per lei nonostante la te—
nace op osizione dei suoi genitori decisi ad impedire il matriaonio del 
figlio con una beLlerina. Franca, abiandonatc la fabbrica in cui lavor'vF 
e la squallida miseria in cui viveva, si era Concessa d fidanzato Carlo, un bravo oaraio, vi aveva deciso di- tentare la fortuna servendoci della 
passerella del varietà ooue trampolino di lancio per una vita di lusso. 
Margherita, fitgaits di ossa in seguito al disaccordo :.rs il padre e la 
madre, era stata presa sotto la protezione di Zvlartoni Li quale, sacTetamem 
te innamorato di lei, aveva desiso di farne uri grande soubrette. 
Dopo un serie di irier dibili avventure e in una altalena di speranze e di 
delusioni, di gioie e di amarezze, si conolude il destino di ogni personaK 
gio 



Vera, acquietata la stima del padre dello studente, riesce a sposare 
Mario e a farsi una famiglia; Franca ohe ai é unita per denaro ad un 
vecchio e ripugnante industriale, si uccide pagando con la mort'aria 
core commeaso; Margherita diventa una cel,mbr# spubiretteoontesa 	le 

ipali compagnie di rivista e infine AarToT1 one, per 	bendali 

fehe seorifiosto il suo amore continuerà pia solo e pià triste la 

sua vita da cane. 



greta o di tato 

4«.4-ef, 	41,. 
^a-A.; 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROORAMMAZONE OBBLIGATORIA, 

AL CONTRIBUTO Da 10% ED IN. CONTRIBUTO SUPPLEMENTAREDELLU 

0°, 2°  ed ultimo comma dall'art.14 della leggi 29-12494g, n° CM) 
p. IL DIkETTOU GINEIIALIR 

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. 

TERENZI-ROMA 
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èRESIDENZA LE 	,„,„ 	DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Il Film... 

é ammesso alla prorammazione obligatoria ed aLl contributo 

dell'8g previsto dalla legge 29 dicembre 1949 n. 958 

Roma 25 settembre 1950 

p. IL DIR EGRE GENERALE• 



• ‘, 	::'? 

.-. 

On.le 

PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dir.ne Gen.le dello Spettacolo 

Sezione Cinematografia 

R 

La sottoscritta Società, produttrice del 

film nazionale "VITA DA CANI" per la regìa di Steno 

e Monicelli, con la partecipazione di G. Lollobrigi 

da, A. Fabrizi - M. Mastroianni - D. Scala - Tamara 

Lees ecc., munito del  visto  di censura n.8588 del 

29 Settembre 1950, cheiede a codesta spett/le Dire 

zione che le sia concesso aggiungere, al sopra indi 

cato titolo originale del film, il sottotitolo: 

"LE GAMBE PIU' BELLE DEL MONDO" 

Scopo della richiesta, anche per aderire 

ai desiderata del noleggio, è di ottenere una maggio 

re possibilità di sfruttamento del film in parola, 

con un titolo più rispondente alle peculiari  Tuali- 

tà  del film. 

Con osservania. 
. 

Roma,  646  - 	an,:j,  „i  Q 6:9 	A. T. A: 
ARTISTI TECNICI AS.5.:•0C,ATi 
-':- .,,In 	erlicere. 

• 
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DB/PZ 
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ALLA DIVISIONE VII 

  

 

S D E 

    

Divisione VIII 

: Cambio titolo film. 

All.ti 1 

Con l'acclusa istanza Cile si trasmette con 

preghiera di restituzione, la Società "A.T.A." ha chie—

sto di essere autorizzata a poter aggiungere al titolo 

del film "VITA DA CANI" il sottotitolo "LE GAMBE PIU' 

BELLE DEL MONDO". 

Il film è stato approvato dalla competente 

Commissione di 7;evisione Cinematografica, in data 19 

settembre 1950. 

Si prega di voler esprimere il proprio pare—

re al riguardo. 

IL DIFETTOBE DI DIVISIONE 

oÉ( 



DB/PZ 

ALL'A.G.I.S. 
Via di Villa Patrizi, 10 

ALL'A.N. .C.A. 
Di alone VIII 
	

Via Qua, ro Fontane, 20 

: Cambio titolo film. 

La Società °A..211 	(Artisti Teonioi Amo. 

cisti), ha chiesto di muore autorizzata a poter ag—
giungere al titolo 4.1 film di propria produzione 
"VITA DA CANI" il sottotitolo "LE Galle Me BELLE 
DEL MONDO". 

Il la stato approvato dalla competente 

Co 	alone di Eevisione Cinematografica, in data 19 

settembre 1950. 

Si prega di voler esprimere il proprio pa. 

re re al riguardo. 

24 1L DIRITTOU GEKDALE 

v14 1,4-in/vILI 
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VIA VENETO, 56 
	

4 6 i u. 1959 

ALLA DIVISIONE VIII^  

MODUARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 3 

IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI 
E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO SEDE 
Div.VII" 

&O6/ex. 	s-- r Y Y 

OGGETTO 	Cambio titolo film. 

all.n.1 

Con riferimento al foglio n.606/Rev., del 1/6/59 

si comunica che nulla osta a che al film "VITA DA CANI" revi-

sionato il 19/9/50 venga aggiunto il sottotitolo "LE GAMBE 

PIU' BELLE DEL MONDO" purchè questo sia in caratteri tipo-

grafici più piccoli di almeno un terzo rispetto al titolo. 

Si restituisce l'allegato. 



ANICA 
VIEWWWW 

\In e2.9" 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI 
VIA QUATTRO FONTANE, 20 

	

ROMA 
	

CENTRALINO: 4 71.0 51 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: ANICAPILM ROMA 

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FIL mProt. 03951/UND 
UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM 

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE 

CINEMATOGRAFICHE 

UNIONE NAZ. FO R M ATO RI DOTTO 

CC/ea 	Roma, 19 giugno 1959 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

OGGETTO : Cambio titolo  - 

M A 

   

In riferimento alla stimata nota Prot. N. 606/REV dell'i 
corr., inerente la domanda inoltrata dalla Società A.T.A. (Arti-
sti Tecnici Associati), tendente ad ottenere l'autorizzazione di 
poter aggiungere al titolo del film "VITA DA CANI" il sottotitolo 
"LE GAMBE PIU' BELLE DEL MONDO", questa Associazione esprime il 
suo parere pienamente favorevole._ 

Distinti ossequi. 

II, SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. A. Valignani) 



Div.Gab•  Prot. N. 

Rispos/a nota 	  

Allegati 	1  

Reggio Emilia, li 	1/3/954  	 T 
Prefettura di Reggio nell' Emilia • 

   

OGGETTO:  Notifica di  proiezi 	cinematozrafica.— 

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia 

ROMA 

Ai sensi del punto 2° della circolare di codesta 

On. Presidenza n. 15127/Ce 1413 del 14/7/1951, si tra—

smette, per conoscenza, l'acclusa lettera con la quale 

il locale Cineclub "S.Vado Albertini" notifica a que—

sta Prefettura che il giorno 5 corrente proietterà il 

film " Vita da cani ", con copia sprovvista di regola—

mentare nulla osta.— 

IL PRETTO 

DM/GS 

(Nicosia) 



I 

Cineblub Sirio Vado Alberlini 
	 Reggio &mille 26 Febbraio 1954 

t 
Aderente all U. I. C. C. 

Reggio Emilia 	Segreteria Viale dei Mille, 30 	rei. 51-00 

A S.S. il PREFWTO di 

Reggio bilia  

    

alla. Presidenza del Consiglio dei. 

Ministri—Direzione generale dello 

àpettaoolo. 
ROIA 

Agraria ~lena% 

in ottemperanza alla circolare n.15127—Ce 1413 del 14 

Luglio 1951,Le notifichiamo ohe il giorno 5 Marzo p.v. alle ore 21'15 nel 

Cinema .2rosperc di Via Guidell1 proietteremo 11 film Vita da Cani di 

CharlieSpencer Cha lin con copia sprovvlata del regolamentare nulla oste. 

Nell'assicurarle ohe la proiezione avrà, luogo con i 

requisiti di leggepLe porgiamo i nostri più oordiali saluti 



Mon. 83 

ISTRI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE 

NUM. PROVI:,' ENZA ENZA 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETAATELLE 	LE 

TELEGRAMMA 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE 

PREFETTO 	DI 	 

Qualifica 

latIA 	 

Indicazioni di urgenza 

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

dev'eselketiskt 	chiarezza per modo che la lettura ne aia facile. 

• 

`.••-• 

	8588 Rursa: risstao 877 conmeA..3I CHE FILY "VITI 	tiAnis  13 _MITO 

-OSTA 8588 DIOCIANOV-12, -8,9-195à113R23 	19 50 	  

,,..,OTTOS.E.GRE 	O 

   

     

     

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - 6. C. (c. 50.000) 



lad. 	F1LMPODE - Rema 

L e. r. 
	 I. C. Rum N. 142.224 

A. T. A. 
Art i sti 
Tecnici 
Associati 
Produzione 
Cinematografica 

R O M A 
Via della Vasca Navale, 58 
Telef. 599.219 

Roma, 17 Dicembre 1958 FAL/m 

On.le 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

R O M A 

Film: "VITA DA CANI"  

La sottoscritta avendo ceduto i diritti 

di sfruttamento per l'Italia del film : 

" VITA DA CANI " 

al Sig.Dott.Carlo Nati — Via in Lucina, 17 — autorizza 

lo stesso a richiedere i nulla—osta di revisione del 

film in questione. 

Con osservanza. 

A. T. A. 

L
ARIMI U.W.-11C! ASSOCIATI 

•Prcr2uzíorci Ch,:.9.riaograriche 



Alla On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via Vegeto, 56 

ROMA 

	 Il sottoscritto Dott. CARLO NATI, titolare delLa 

Ditta CARLO NATI con sede in Roma Via In Lucina, 17 	propria 

teria dei diritti dì esclusiva_per l'Italia del film: 

"VITA DA CANI" 

	

ieeta-e-questa-on. 	-e-Drirezione affinchè 	gli vengano 

rilasciati 	N. 20 (venti) visti—d-i—cerrsura-  crei  -film—suddetto-. 

Con 	osservanza-, 	 



N. 	8588 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO :  "VITA  DA  CANI" 

   

     

dichiarato  2964 
Metraggio 

accertato 29II 

 

Marca:A.T.A0 (Artisti Tecnici ARsoCiati) 

Distribuzione: Cinematografica Distributori Indipendenti. 
10.000 - 9-58 

   

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: STENO E MONICELLI 

con GINA LOLLOBRIGIDA - ALDO FABRIZI - DELIA SCALA - TAMARA LEES - MARCELLO MASTROIANM-I 

TRAMA:  

Nino Martoni (ALDO BABRIZI) è il capocomico di una misdra compagnia di attori di 
varietà che conducono una vita da cani vagando in provincia, daun teatrino all'altro 
e sempre in fuga ora per i fischi, ora per i debiti. Nella compagnia di Martoni si 
trovano tre belle ragazze: "VERA (Della Scala), Branca(TAMARA LEES), Margherita (GINA 
LOLLOBRIGIDA). Per ciascuna di esse la vita è ad una svolta decisiva. Vera vorrebbe 
sposare Mario un giovane studente che si consuma d'amore per lei nonostante la tenace 
opposizione dei suoi genitori decisi ad impedire il matrimonio del figlio con una bal 
lerina. Franca, abbandonata la fabbrica in cui lavorava e la squallida stanza in cui 
viveva, mi era concessa al fidanzato Carlo, un bravo operaio, ai aveva deciso di tenta-
re la fortuna servendosi della passerella del varietà come trampolino di lancio per 
una vita di lusso 0 Margherita, fuggita da casa in seguito ad un disaccordo tra il pa-
dre e la madre, era stata presa sotto la protezione di Martoni il quale, segretamente 
innamorato di lei, aveva deciso di farne una grande suobrette. 

Dopo una serie di incredibili avventure e in una altalena di speranze e di delu-
sioni, di gioie e di amarezze, si conclude il destino di ogni personaggio. Vera ac-
quistata la stima del padre dello studente, riesce a sposare Mario e a farsi una fa-
miglia; Franca che si è unita per denaro ad un vecdhio ed ripuglahte M* industriale 
si uccide pagando con la morte l'errore commesso; Margherita diventaunaaiebre soubret 
te contesa dalle principali di rivista e infine Martoni che, per il benedi lei, ha 
sacrificato il suo amore continuerà più solo e più triste la sua vita da cane. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e 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. 

Roma, 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 



Roma, Via Tritone 201 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

