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On. Presidenza del. Consiglio dei Iiiniatri 

Servizi della Cinematografia 

Capitani Film 	con sede in iioma4~ 

a Mercede 42 ) produttrice del film : 

"  GAIT T A. 	GOITAL:.N„ -.„! 

arpa : Capitani Film- 1.C.A.R. approvato il 25 Set 

ombre 1937 al te 29.793 di Protocollo- M.L.H 2s090 - 

chiede il rilascio di NC 10 Nulla Osta pe 

zione . 

Roma 31 M 	_ 

Alle g ati-- 

/14  4 



N. 	<h  di Protocollo 

cbt>PRESI D ENZA' DEL: CONSIGLIO DEI MINI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: " GATTA.... LI COVA I 	 

Metraggiu 20 9 O 
Marca 

0i1FITANI • 1.0.Awa. rum " 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA 	GEHNARO RIGMELLI = 

111TERPRLTI AnGELO kUSGO = ROSINA ANSELKI = ELL ~O m Un'AIA JAIMIND = 

riiARTO MAGNA = 

Un ricco proprietario terriero della Sicilia d preso di mira dalle male arti di 
una sua abile sorellastra la quale , abilmento consiglata da astuti legulei 

, 

riesco a carpirgli una donazione di tutte le sue proprietà.... 
Quando il. buon uomo si accorge del tranello in cui 5,  caduto, cerca UI rendere 
nullo l'atto elio ha sottoscritto invocando 1l Art. 1983 del Godioe Uiviic : Ado-
zione o legittimazione di un figlio " 
nella sna fattoria vi è infatti una giovane donna Che piange per un fallo commes-
so . il padrone ò deciso e sposarla o a riconoscorne il figlio 
La lito sospesa fino al giorno deoisivo della nascita del bimbo 
Purtroppo egli nasce morto o il povero proprietario , ormai sconfitto, ibbando-
na u ipso facto " i suoi possedimenti 
La qualcuno io ragglunce per richiamarlo indietro 

, annunciandogli la vittoria : 
la ragazza ha dato alla luce un gemello vivo e vitale 	 
Il bravo uomo se la sposa , legittima 11 figid e rientra nell'incontrastato pos- 
sesso delle suo proprietà 	  

F I NE 

Si rilascia il presente nulla-ost 	grpiiipeis  dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
• 

quale duplicato del nulla-osta concesso' v 	I U u NO 194i 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1") di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituite 

i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 1' ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 

2°) 	 
....... ... 

Ronca, li 10 6 U,G NO 1947  IL SOTTOS I STA'] 

 



C. C.I.A. At' Roma N. 75300 

so.c. ott. PA.actwziom.4 Capitani, 
PER L'IN ID U S T R I A CINEMATOGRAFICA 

--Ro ma, li 	3C Dicembre 1948 

Cr.le Presidenza. del Cnrsit,lin Miristri 

Uffici" Certrale per la Cireiúattrafia 

R O h. A 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 7 
Telefono N. 480-683 

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62.722 

Il snttnscrittn Libnrin CAPITANI chiede alla Presidenza del 

Ornsi6lin dei Ministri che ki;Ji venba rilascita cnpia del rull a 

^sta per il film " GATTA ...CI COVA..." risnttrIonstn a censura 

il 10/6/1947 cnn il n.2413 



aodederío Michele 
MILANO - VIA G. BARETTI, i - TELEFONO 270.307 

Roma ( Via YMbria , 7 ) 

Roma , 7 Aprile 1949 

sala Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio Centrale per 14 Cinematografia 
ROMh 	( Via Veneto , 56 ) 

Si prega codesto Ufficio voler rilasciare 
Ne 6 Nulla Osta relativi al film 

" 	 COVA."  

Ne 2.413 di Protocollo in data 10 Giugno 1947 

Ringraziando 

p. p, LOCLZSERTO MICHELE 

• 
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dir. Gen. dello Spettacolo 

Ufficio Censura 

ROMA 

La sottoscritta CAPITANI FILM con sede in Roma 

via della -Lercede, 42_,_cbiede che le vangano rilam 

sciati n. 2visti censura relativi al film di sua rf 

produzione dal titolo: 	"GATTA CI COVA" 

O 	osservanza SI  

Roma, 25/3/1954 

Alleg.  n.3  visti censura 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO; 
	• • 9 • • , 	 4 a i 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	 

09C 
Marca: C:2:17Ain YIT4  

ICAR FILM 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

RegLa:Gennaro highelli 

Interpreti: Angelo useo 	kosinut 	lni -11i ía vo Ni1 
avio '"azza 

Un ricco propriet,Ario tex iexo del 	,dic 	reso di nira 
dalle muli -rti di una sua bile sorellastra la utile,  abilnente con-
sigliata da,:-:stati legnli, x:esce a carpirgli ana donazione di tutte 
le sue proprietà.... 

31ando il baon uomo  Si accorge del tranello in aut caduto,  
Cerca di rea .ere nullo l'atto  2he ha  sottoscritto invocando la arti= 
colo l98 del Codice 	"adozione o logittizione di un figlio". 
"ella sua fattoria vi è inf*tti una giovane donna che piange per un 
fallo commesso. il padrone è deciso a epoaarla e a riconoscerne il 
figlio. 

J4a lite è soupea- fino l giorno decisivo della nascita_::dei bimbo. 

2aitroppo egli o‘ ,ace morto, e il povexo proprietario ornai 	on* 
fitto, abbandona "ipso fleto" i suoi posaedimenti. 

a  qualcuno lo ra. giunge per richiamarlo indietro, annunciandogli 
la vittori.: l= ragazza ha dato alla ',ce un genello vivo e vitz. e.... 
Il bravo aono se la  ...posa, legittima il figlio e xientr., nell'incon. 
trastato posoe.so  delle sue proprietà 	 

Si rilascia il presente nulla - osta, a tyrbin 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 

l') di non modificare in guisa alcuna il 
sostituire i quadri e le scene relative, di non 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
Z1 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 

Roma, li 

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 



I FRESIDEJLA DbIé OGNSIGLIII ARI MINISTRI 

Uffielieamiaara 

TU YENZTe 

ROMA 

Direzione Ginerale_kollo StsiLttaoAll_ 	 

La settoscritta_Ditta Capitani Filn_eme Rode 

la Roma, via della Mercede, 42, chiede shégli. 

gano—rilasciati a.5 visti censura ridativi_ 

-di—ott-a--pr-o-daziono 	ols: 

GATTA CI 041YA 

Rima,. 19 novembre  1955 

itaal Igiborioi 



Roma, li 	28 	HOY. 1955 	 L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

P.to Calvi10 

2°) 

› # 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: GATTA CI 

 

OOVAllow 

 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

2090  

2...0.9...
.20 

 
Marca: CAPITA' FILI 

FIL 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

  

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Rela: Gennaro highellt 

Interpreti: Angelo Museo - 'fiocina Anselmi a ali Parve . Silvana Jac 'ino 
Zario 2Zazza. 

Un ricco prwIriet,)rio terra: r,  della >>ioi1i 	Yaresn dÉ. mina dalle 
mali arti di aia sua sorellastra la „uale, abilm,  n e consioliat da 
astuti legali, riesce a carpirrli una donazione di tutte le sue pro. 
prietà..... 

,.:11ando 11 buon uomo si accore del tranello in cui 	caduto, oere 
cm di rendere nulla l'atto che ha sottoscritto invocando lo articolo 
193 del Codice Civile: "Ado7ione o legittimazUne di un finio". 
la sua fattoria vi è infatti uaajiovane dorma ce piange per un fallo 
commesse. li padrone ù deciso a sposarla e a ricAlbacerne il figlio. 

I4,1 lite 	os,,-esa fino al torno deeliivo della na.eita del bimbo. 

Purtroppo egli nasce morto, e il povero propliet4rle ormai sconfit• 
to, abbandona "ipso facto" i 'uoi pesseJirlenti. 

itialcuno lo raggiunge per rl&Aamazto inCietre, annunciandogli 
la vittuta: la rap7gizza ha dato alla Luce ara gemello vivo e vitale... 
Il b! avo 'Ionio se la >posa, 1egittim3 IL figlio e rientra nell'incon. 
trastate possesso delle sue proprietà 	 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso ' 

O 6111 190 	
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture del1p>klgola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarlis in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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On.le 	misteroM 	del TnriAmo P d0110 Spettacolo 

Direzione Generale della Cinematografia 

ROMA 24 13 
OGGETTO: 	Visti censura film " GArr`21iGI__COVA " 

Io sottoscritto legale rappresentante della Soc. 

Consorzio I.C.AR., produttrice e proprietaria del 

film in oggetto, chiedo che siano rilasciati 15 visti 

censura. 

Allegato n. 15 stampati bollati 

Roma 21 gennaio 1973 

32301vccon il 

P 
e5 
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REPUBBLICA ITALIANA 

N. 	 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

i I TO LO: 

	

2090 	   
Metraggio accertato  	 Marca : 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

.,14* -1111114dik ICALtlà1 

lu.StstzaawillitIMINAL4 	 Al.)è4 
	

4.4144101•*e• 
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SS 	tosiiis 	ttlat :41 	, 	 11011 atolL .114~11~11~ 

virootoso twikei ami jonion,,ì 

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 	crittur- 	caglicola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterTt 	qt 	 tie senza autorizzazione del Ministero. 

G  nt A 
2)  

s 	 

Roma, 	 A°:::10DitYDOI:12:)WIIIISL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

'PEik cik().pik.  CONFORME 

il 6 FEB.  ign 	  

1-d0 CaiPjaC) 

.~1fr iiik• «io^ 
Metraggio dichiarato 	  
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