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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nei! pellicola 

REGISTA : NINO GIANNINI• - 

 

N. 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinemalografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	it N 	a. R..D 	 

con sede nel Regno a T 	QliI 	O 	Via 	Barbaroux 'N°  2  	domanda la Revisione 
della pellicola intitolata: 	"LI  VgRE 	ANCOR 4 	"  	 
della marca ni(3o1TAIJIL_FIL4",. dichiarando che la pellicola stessa viene per la SeQond8.VQ1ta 
sottoposta alla Revisione in Italia .Ggiloapprovataoal_14 	01181 di Protacallo_l iflodata 
3a 	liex.zo 	1.9.45. 

ne Generale dello Spettacolo ) 

INTERPRETI 	TITO SOMA GINO CERVI   . LMR40. BAAROVA - ALDO FIORELLI  - 

DINO PERETTI - FAUSTO TOM.LEI GUALTIERO TUMIAXI  AMA  GRIILALDI   -TINI. MAVER  - 

ANNA GRAWAXICA CLPODAGLIO - CARLO ARTUFFO  - ALFREDO BARBRIERI  

Filippo Catoni , un pazzo crimiIale fuggito dal manicomio, narra a un viaggiato-
re di una stazione di piccola provincia di aver applicato, alcuni giorni prima, 
a un grande ddificio abitato da numerose famiglie, un congegno esplosivo di sua 
invenzione. - La notte di Natale, egli stesso , prima dello scadere dell'ora 
dell'esplosione,ha avvisato tutti gli abitanti del palazzo che la casa sarebbe 
saltata in aria entro dieci minuti e che era inutile aprire porte e finestre es- 
sendo esse collegate col micidiale congegno, che 	se disturbato , avrebbe agito 
prima dello scadere del termine . Assistiamo rosi alle diverse reazioni prodotte 
da questa rivelazione in tutti gli inquilini del palazzo : 
	Un giornalista sfortunato, 9he cercava con un matrimonio ricco di rimetter- 
si in sesto, e , con la casa allagata, due padrini che gli portano il cartello 
di sfida, la vecchia fidanzata che protesta, il sarto che rifiuta di vestirlo 
se non peTa j debiti precedenti; alla notizia avuta della vicina morte si corica, 
ridendo , nel letto beffeggiando tutti coloro che lo avevano assillato fino a 
crei momento. - 	Un marito, che rientrando improvvisamente da un viaggio rice- 
vuta la comunicazione dell'esplosione dal pazzo, entra disperato dalla moglie 
per annunciarle la tragica verjtà e sorprendendola con l'amante si rassenna a3 
destino e conta i minuti aspettando la morte che lo vendicherà . 
....Una coppia di celebri cantanti, che riuniti in famiglia si preparano a fe-
steggiare il Fatale e nell'apprendere la terribile notizia (avuta dal razzo) e 
solo a conoscenza dei due vecchi ) anticipano 3a festa cantando,una canzone al-
legra con lo strazio nel cuore. -.....Una vecchia vedova Russa,che alla notizia, 
libera il cardellino, cloroformizza i3 cane e si corica sul letto con il vestito 
e la foto del defunto marito, aspettando la morte 	Un accaparratore che rià- 

provera 3a moglie per ]e troppe spese fatte per la mensa famigliare e perchè dà 
_ 	 • 	 > 

( 	Quar_tier 	Generale-. Iinistero della Cultura Popolare - Dirézio- 
dichiarata metri 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

troppo da mangiare .alla serva, dopo appresa la notizia che la casa salterA, 
ap-re -una falsa scansia e traendone di dentro buona parte delle derrate che 
avevaltimboscate" si mette a mangiare con la serva mentre la moglie,sdegnata 
si ritira nelle sue stanze . 
	Una coppia dì giovani che dopo aver deciso di troncar la loro esistenza, 
alla rivelazione che la casa salterà in aria si ribella riattaccandosi prepo- 
tentemente alla vita 	 
Per un errore di calcolo il congegno non esplode al termine stabilito, tua esplo-
de invece fuori della stazione, la sera dopo il racconto, travolgendo liomicida 
che rimane copi ucciso dalla sua stessa invenzione 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

>teut, 	42 ,  2, 3 hc O lpik..4 

Vista la quietanza n.    in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta  R  NO 	E _D 	IWALIA 	FILM"  
con se&,. nel Regno a TORINO 	via lwatwanmal? 2 	 domanda la Revisione 
della pellicola intitolata : 	* VIVXII X 	ANCORA...."  
della marca"NO.,..,,Pen...r.P.,,ALTA .104...."A 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la s eco rida .volta 
sottoposta alla Revisione in Italia ígUI approvata.allt 0:1'181 .di Protocolia,ln_data 
30 	karze 1945 	( 	Quartier Generale- 	à. *toro della Gu1tura.2opolare - Direzio. 

dichiarata metri 	 

accertata metri _ _ 
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DESCRIZIONE  DEL SOGGETTO 
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

hEGIST 	NI1. 0 GIANIIìI  

1NTERPTI  : TITO SCRIPA  - GIO CERVI  . LIDU BAAROVA - ALDO FIORELII  

DINO PERETTI - FAUSTO TOEI GUALTIERO TUMIAXI - AIDA ihIkALDI TINA VER - 

ANNA GliALMATICA CAPODAGLIO CARLO ARTUr&O ALFùEDO BARBRIERI  

7ilippo Catoni , un pazzo crimitale fuggito dal manicomio, narra a un viaggiato.. 
re di una stazione di piccola provincia di aver applicato, alcuni giorni prima, 
a un grande ddifício abitato da numerose famiglie, un congegno esplosivo di sua 
invenzione. - La notte di Natale, egli stesso , prima dello scadere dell'ora 
delltesplosionetha avvisato tutti gli abitanti del palazzo che la casa sarebbe 
saltata in aria entro dieci minuti e che era inutile aprire porte e finestre es-
sendo esse collegate col micidiale congegno, che , se disturbato , avrebbe agito 
prima dello scadere del termine . Assistiamo così alle diverse reazioni prodotte 
da questa rivelazione in tutti gli inquilini del palazzo : 
„...Un giornalista sfortunato, phe cercava con un matrimonio ricco di rimetter-
si in sesto, e con la casa allagata, due padrini che gli portano il cartello 
di sfida, la vecchia fidanzata che protesta, il sarto che rifiuta di vestirlo se non paga i debiti precedenti; alla notizia avuta della vicina morte si corica, 
ridendo , nel letto beffeggiando tutti coloro che lo avevano assillato fino a 4  quel momento. - 	Un marito, che rientrando improvvisamente da un viaggio rice- 
vuta la comunicazione dell'esplosione dal pazzo, entra disperato dalla moglie 
per annunciarle la tragica verità e sorprendendola con l'amante si rassegna al 
destino e conta i minuti aspettando la morte che lo vendicherà 
....Una coppia di celebri cantanti, che riuniti in famiglia si preparano a fe. 
steguiare il Natale e nell'apprendere la terribile notizia (avuta dal pazzo) e 
solo a conoscenza del due vecchi ) anticipano la festa cantando,una canzone al- 
legra con lo strazio nel cuore. - 	Una vecchia vedova Russa,che alla notizia, libera 11 cardellino, cloroformizza il cane e si corica sul letto con il vestito 
e la foto del defunto marito, aspettando la morte 	Un accaparratore che rià- provera la moglie per le troppe spese fatte per la mensa famigliare e perchà dà 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

troppo da mangiare alla serva, dopo appresa la notizia che la casa salterà, 
apre una falsa scansia e traendone di dentro buona parte delle derrate che 
aveva"imboscate" si mette a mangiare con la serva mentre la moglie,sdegnata 
si ritira nelle sue stanze . 
	Una coppia di giovani che dopo aver deciso di troncar la loro esistenza 
alla rivelazione che la casa salterà in aria si ribella riattaccandosi prepo- 
tentemente alla vita 	 
Per un errore di calcolo il congegno non esplode al termine stabilito, ma espio. 
de invece fuori della stazione, la sera dopo il racconto, travolgendo l'omicida 
che rimane così ucciso dalla sua stessa invenzione 	 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

	 del ricevitore 	  in data 	  Vista la quietanza n. 	  
del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 
Visto nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 

osservate le 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 autorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma, 11  	 1, 9  4e  	19 	- A 	 



disposto T-ORIN04-Via-Barbaittawc 	chiede venga 

per la revia lana dal_  film dal titolo  L 

" 	V £3.:J 	,Aik N C O  

Produzione : "NORD - 1TALIk FILL -Lunghezza Lietri 

2,. 	 tendo Jahe_11__filra venne sottoposto a 

-regolare revisione al_kivartier Generale- 1,iinistero 

ella Cultura Popolare ( . Direzione Generale dello 

Spettacolo-) ed. _approvato 8,1_112 	di_protozoLlo_ 

-data 30 Larzo 1945 ( allegato Lulla_aata 

tua&  p TDEN24_  DEL GONZIGLID DEI 1111113TRI 

3FRVIZ.1_. DELLO 3_,PETTAGOLO 

_8 Q IlL 	

La aottozaritta___11  NORD ITALIA lelLk, con sede in 	 

Chiedes i che, dopo 	nuova- revisione vepgancl._ 

rilasciati A 18 Nulla OCA(___per la proleziele 

_Ringraziando _ 

"--1-NO1 D- —ruuk il FILM 	 

altd>" 

ALLEGATI -Domande a-Oniginala 

,Nulla (lata  

-Mov3- 

ROMA. 7 FEBBRAIO 1946 



"NORD ITALIA FILM" 
tOt 

40,7 Via Barbaroux N? 2 	è 	 10 Febbraio 1946 

ALLA PRESIDE` 2,A DEL (.30-1í3IGL10 DEI hilN1.31'RI 

Servizi dello Spettacolo 

O 

FILM : " VIVERE ANCORA..." 

Si comunica O'-e per il film sopraindicato, ripresentato per la 

nuova revisione in data 7 Febbraio 1946 - vennero pagate le tasse governa-

tive di copione e di revisione a Venezia all'Ufficio del Registro, in data 

28 ,,arto 1945 	con quietanze N° 290 e 291 . 

Per la tassa Governativa 1..etraggio essa vene paata per i_etri 2.200 .- 

Si prega voler prender atto di quanto sopra 

Con osservanza 

p. 6  NORD - ITALIAILigi," 

() 	

TORINO 

/1.914.84'°  Clitil'im 

TORINO 



MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

ALL'UFFICIO ARCHIVIO 

(Classifica) 	  

Occorre la pratica all'Oggetto • 

(Data) 	  

IL RICHIEDENTE 

8. A. Peljgralloa " CAMPIDOGLIO,, Ord. 126 - (í O b1.1 20-2-42-XX 



1TZ3(131H9Ii2 .11 

e:n.3u° Mu uni uk seno-n.30 

31W0c1041 ASIUTJU3 ALBO OUTZEHIM 

Ok\I W09.1k 013 

	 A.411/11-1  



DB/LB. 

IS
T

IT
U

T
O

 P
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 D

E
L

LO
 S
T

A
T

O
 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo' 

UNTO PER IL SòTTOSEGBETARIODI STATO 
• ALLA -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI IMIST1T • =SEDE=  

Il giorno 12 feberaio 1946 è stato revisionato il film dal ti—
tolo: "Vivere ancora". 
marca: 1ora Italia Film, i'resePtato dalla Nord Italia Film. 
Regista: Nino &iannini 
Interpreti principali: Gino Gervi,Lida BaarOva,Tito Sdhipa,Nato Navar— 
tini, ,Anna Gramatica,Gualtiero Tumiati. 
TEAU:  Nel caffè di una piceola stazione ferroviaria, un viaggiatore • 
strano e misterioso, nell'attesa del treno con il quale dovrà partire, 
racconta ad un altro viaggiatore 'incontrato 11 per caso, il seguente 
fatto Cae,.,.dallo svolgersi dell'azione nel film così risulta: un paz-
zo affetto da mania distruggitrice ed omicida, fugge dal manicomio.' Tra ,  
vestito da operaio elettrieista.vain anaeasa, dove ad ogni piano, 
pone degli ordigni, i quali, ad una certa ora, esplodendo dovranno pro—
vocare il crollo dell'abitazione. Finita la bisogna avverte gli inquili—
ni del disastro che presto avverrà ed aggiunge che per essi non vi e 
più via di scampo. Si ha così nodo di cogliete l'intiaità delle diverse 
famiglie abitanti nella casa e di assistere al loro terrore Per- l'im—
minenza della morte, terore Che si manifesta in vari podi, a secondo 
del carattere delle varie persone. Al termine della narrazione il mi- 
sterioso viaggiatore dichiara che l'operaio di cui ha detto è lui e 
che la casa non è crollata in quanto gli ordigni, per non avere egli
ben calcolato il momento del preciso congiungimento di due astri nel 
cielo,non sono esplosi. Detto ciò si allontana con una valigia nella 
quale sono alcune bombe. Loco dopo si sente il rumore di un'esplosione. 

GIUDIZIO: Il filmtche risenta molto di altre produzioni,. quali "Der—
rière la faQade" e di altri .del genere, tentenna tra un grottesco sfor—
zato ed un falso 'realismo. Non si rilevano ineesso, eccezion' fatta per 
qualche episodio, n orginalità di motivi, r,è elementi di autentico va—
lore artistico. La realizzazione à scadente denotando imperizia da par—
te del regista e de parte di quasi tutti gli ihtei:preti. 

idei film non si riscontrano elementi censurasili nè dal punto 
di vista politico nè da quello morale. La pellicola può pertanto essere 
ammessa alla circolazione. 

IL erie() DEI SERVIZI D4L0 SE)EYTAUO 

/ 



Avv. GIUSEPPE BERSELLI 
	 Bologna 19 Settembre 1952 

BOLOGNA 
	 On. 

11, VIA CASTFGLIONE - TEL. 33-601 
	

PRESIDENZA del CONSIGLIO 

ROMA 

RACCOMANDATA 

1m "VIVERE ANCORA"  

Mi permetto rivolgere la presente nell'intento di 

hiedere, e se è possibile ottenere, un certificato riguardante il 

film "VIVERE ANCORA", nel quale si••attesti : 

i) Il soggetto del film stesso. 	2) Gli attori cui vi hanno partecipato. 

3) La data in cui fu ottenuto il visto per censura. 	4) Il nome del ri= 

chiedente del visto stesso. 	5) Il nome del produttore del film. 

6) Se il film ha ricevuto eventualmente premi. 

Dichiarandomi sin d'ora a piena disposizione per qualunque cosa occor= 

rer possa, anche in ordine alle eventuali spese naturalmente, con assolu= 

ta osservanza mi sottoscrivo 

e • - 	- •• 	• 	 • -• • 
214C:1:1 0 1 

2 2 SET. 1952 

aga.....~.~ormaramege.hitra~...‘"̂   
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