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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RI-VISIONE 

Il sottoscritto 	AMIAMO 13011 	  residente a 	ROMA 

Via 	VICENZA  5 	 legale rappresentante della Ditta 
	

onogni 	 
con sede nel Regno a 	ROMA 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: TIFA SEMPLICI 	'1294(-219  • 
	  della marca 	 

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 	 

Roma, li 1 . 	r  1  •94 5  193 	 A.  

  g i 7 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA — FRANCESCO DE ROBErTIS • INTERPRETI — MAURIZIO D'ANCORA — ANNA BIANCHI — 
LUCIANO DE A2BROSIS — GIULIO STIVAL —
GIANNI CAVALIERI — ANNA MARIA MANCINI 
BEBI ZAGO 

Un tipico e tradizionale Squero veneziano, cioè il tipico scalo di riparazioni 
per gondole. Semplicità e serenità di vita degli uomini che vi lavorano: Marco, il 
proprietario, Toto, il figlio, Bepi, l'unico operaio. In contrapposizione a questo 
mondo semplice ecco il mondo senza pace, cioè quello degli affari, del denaro e del 
continuo affanno, rappresentato da una Società di affaristi che si è trasferita a 
Venezia per effettuare .31cune speculaAoni. 

questo mondo è rappresentato da Mai Caldri, da suo .figlio Andrea, dalla figlia 
ligia e dal suo fidanzato Egisto. Max crede attraverso la lusinga del denaro, di 
poter facilmente acquistare lo squero e demolirlo per fini speculativi. Ma la gente 
dello Squero — attaccata più ai valori tradizionali e morali, che non al denaro — 
resiste a qualunque lusinga e accetta la lotta senza quartiere che i plutocrati han.  
no ingagiato* 

.',uesta lhtta costituisce la materia centrale e il fulcro del racconto e si con 
elude con la vittoria dei valori morali su quelli materiali, col trionfo .cella semi 
plicità di vita della gente povera sulla affannosa insaziabilità di una particolare 
categoria di abbienti. 

SCALERÀ IPILZ 

p. p. AR O LE0t9 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI' E ECRITTURE 
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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 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 condi-

zione che siano osservate' le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li i, s sET.1946  193 	 A. 	 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFI 

DOMANDA DI R  1-,VISIONE 
Il sottoscritto 	ARMANDO LEONI     residente a 	LOrMA 	  

Via 	VICENZA 5 legale rappresentante della Ditta 	 OMONIMA 

con sede nel Regno a 	ROMA 	  domanda in nome e per conto della Ditya stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	VITA SEMPLICE 	g 17." 	 

	  della marca 	SCALERA 	FILM 	  

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata metri 	2317 
Roma, li 	3 g n r , 194,5  193 	 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA — FRANCESCO DE ROBEL2IS = INTEEPRETI — MAURIZIO D'ANCORA — ANNA BIANCHI — 
LUCIANO DE AMBROSIS — GIULIO STIVAL — 
GIANNI CAVALIERI — ANNA MARIA MANCINI - 

M i 	= = = 	 BEBI ZA — 

Un tipico e tradizionale Squero veneziano, cioè il tipico scalo di riparazioni 
per gondole. Semplicità e serenità di vita degli uomini che vi lavorano: Marco, il 
proprietario, Toto, il figlio, Bepi, l'unico operaio. In contrapposizione a qu3sto 
mondo semplice ecco il mondo senza pace, cioè quello degli affari, del denaro e del 
continuo affanno, rappresentato da una Società di affaristi che si è trasferita a 
Venezia per effettuare alcune speculazioni. 

Questo mondo è rappresentato da Max Caldri, da suo figlio Andrea, dalla figlia 
Migia e dal suo fidanzato Egisto. Max crede attraverso la lusinga del denaro, di 
poter facilmente acquistare lo squero e demolirlo per fini speculativi. Ma la gente 
dello Squero — attaccata più ai valori tradizionali e morali, che non al denaro — 
resiste a qualunque lusinga e accetta la lotta senza quartiere che i plutocrati han 
no ingaggiato. 

Questa lkitta costituisce la materia centrale e il fulcro del racconto e si con= 
elude con la vittoria dei valori morali su quelli materiali, col trionfo della sem. 
plicità di vita della gente povera sulla affannosa insaziabilità di una particolare 
categoria di abbienti. 

p. p. ARMANDO LEONI 

Pulistampa - Ord. 149 (1000) - 1939 XVII - 1941 
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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 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 condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritturo della pellicola, di non sostituire i qua. 

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	
h  9  SET.1U46  /93 	 A. 	 
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Per l'azienda della Stato .... L. 	 

Per le aziende speciali 	 

.Addì  3  9- 	19 

Capo  
Totale L. 
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APPUNTO 127R IL SOTTOT:G-7mA7TO D' STATO .r.d1713j-;k9e V 51112/ 

SEDE  

Il giorno 5 settembre 19.15 è stato revisionato il film dal titolo: 

"VITA  SEMPLICI'," 

MARCA: Scalera Film  
DISTRIDUZION: Ditta Armando Leoni 
NA7I07ALITA': Italiana 
REGISTA: Francesco De Robertis 
INTERPRETI: Maurizio d'neora — Anna Bianchi — 	Stivai — Luciano 

De Ambrosis 

Marco, Toto e Bepi, tipici veneziani, vivono serena-lente, lavorando 

in un tradizionale scalo di riparazioni per gondole. A questo piccolo, sem—

plice mondo è contrapposto quello affannoso degli affari e del denaro,- rap—

presentato da una famif-lia d'industriali trasferitasi a Venezia per ef:et—

tuare alcune speculazioni. 

I rappresentanti sei due mondi si incontrano e vengono ad un cozzo 

di interessi e di sentimenti. Dopo una lotta vivade e senza quartiere ritor—

na la pace con il trionfo dei valori morali su anelli materiali e della sem—

plicità di vita della gente povera sulla affannosa insaziabilità di una -,-)ar—

ticolare categoria di abbienti. 

Il racconto, come avvertono gli stessi autori del 	è una favo— 

la ambientata nella cittàdi Venezia e serve sopra tutto a dar vivo e si—

gnificativo rilievo _al'attaccamento tenace ed appassionato dei veri Vene—

ziani alle serene e semplici tradizioni della loro laguna contro l'invasio—

ne delle febbrili e vertiginose abitudini delle città moderne. 

Il film pur non eccellendo per particolari qualità estetiche e tecni- 

che, -a~u suo stile misurato e decoroso che si impone all'attenzione prin— 

•( • 
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cipalnente per la nobiltL con cui sono espresA i Pensieri ed i senti-

lenti attribuiti ai protaGonisti della Gentile favola. 

Nulla vi è da eccepire per nuànto riguarda la politica e la mo-

rale e pe 'tanto la 7,ellicola può essere autorizzata alla proGrarina:ione. 
. 	, 

Rana 7 settenbre 1946 I OMATMOUOTTOZ II ETT OTT. 
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