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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLmei 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

D MANDA DI RE-  VISIONF4 

TI hOZ&U 	 residente a 	 

Via f/Z:44,  ,P4g 	legale rappresentante della Ditta, 	ePi 

con sede nel Regno a 	 

della pellicola intitolata: 	 
/" 

'11.42414É:i?", 

Ditta stessa la 

Ci"erf 1) 	9, 

domanda in nome e per conto della 
r 

della marca,-IA  agre,  

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

Lunghezza dichiarata metr 	  accertata metri 	 

 

  

Roma, li 	  193 	 A 	 

 

   

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Chè 

Polistampa - 

REGISTA: ENRICO GUAZZONI 

INTERPRETI: LUISA FERIDA = ARMANDO FALCONI = MARIA -DNIS = DIANA LANTE 
LUIGI PAVESE = MARIO PISU = 

A NAPOLI 1846  = Col solenne intervento del Re, il RE BURLONE, viene 
inaugurata la prima ferrovia italiana sul percorso Napoli-Caserta. 
Tra i timorosi viaggiatori che ora attendono con ansia il segnale 
della partenza, 6 una sola donna, una bella ragazza: Nennella. Scorta 
dal benevolo Sovrano, ammirato di tanto coraggio, questi la invita a 
presentarsi a Corte. Arrivata a Caserta, Nennella apprende dalla pre-
sunta mamma di essere la figlia del pittore Ascanio, imprigionato e 
condannato a morte dal Re Borbonico. Un senso nuovo di fierezza inva-de l'animo della fancilla. Tornata a Napoli essa conosce i compagni d di suo padre e 3i offre per servirne la loro stessa causa. 

Infatti organizzata una congiura a corte, con lo scopo di rapi-
re il Re, Nennella dovrà effettuare il necessario collegamento. 

Ma il piano viene scoperto in anticipo dalla Polizia: il Tenen- 
te Alliata e il suo amico Rodriguez soho arrestati e rinchiusi nel 

forte di Gaeta. Nennella resta dolorosamente colpita dalla notizia: un 
tenero idillio era sbocciato tra lei e Rodriguez, il suo spirito rea-
gisce prontamente: bisogna far evadere gli amici. Con l'aiuto di un 
vecchio ufficiale borbonico e con molta astuzia i due ufficiali vengo- 

no liberati. 
La nuova dell'evasione non tarda a giungere a corte ove provoca 

indignazone e dispetto. Solo il RE PURLONE sembra accettare la cosa con la migliore filosofia 	eppure il presentimento di avanti prossi- 
mi, avversi al Regno e:alla sua dinastia, affer a il suo 	o e lo rattrista.  
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oc. 

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. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel 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 cnndi• 

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostitoire i qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo 'ordine senza autorizzazione dei Ministero. 

2.. 

4-44 	i»e›V.R. 

Roma, h 
1948 198  
	 A. 	 

 

   

     



k9:4) 	 REPUBBLICA ITALIANA 

e\ IP  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

N. 	 

f• 41. 
(7° o rrrasi) 	SOTTOSEGRETARIO l STATO 

UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 	 U 
	

U 

Metraggio dichiarato 	 q3‘ 
	

Marca : 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

NimeLk Uì ilLti ' 

 

ZIA 	'a-  (30,  
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tona.* 	uHa aola danne una bolla rtse, 
Jovrnno arrAnato di tanto corail:lo 
iltz.ivate a Gacorta 	 aprro•-..tio 2ì- 

• doi pittoro.,',ocw.to 
- 111 	!'UOVO 	.1:10.110~~a z1Vni0 
li oJaa 00*.-DU 00 i 001apetpl di auo 
cauta • - 	 ortpli.u.ctte 

tiattnolla dovrt eiTottuorc 
e il plano rione aoopo~ in tv, 

tx3lco rodriebuoa aono ain t 
-Tenr!oLla resta dolorosaionto • 
abocelato tra lol e Bodricu 
raro. «adoro gli miei • Con i 
molta astuzia i duo u£21 
143 nuova evasione con to$ 
o diapotto.... ....dolo il 

viene lneu. 
.et, • 

alo della ptr-
ocortn dal bor:.evolo 

éltneui.a -Corto.. 
UI osaoro Lo Fidia 

o Corbo , lico • 
:Cornet:e  

iro la loro ateuzia 
• DO 10 400r» dj. rapire 
,monto ....o.. 

vo dalla Po 

!otl- 
ji auo apirito 
.LL.tØ di un voccillo ui52101a10 2orbonloo O con 

'4„,iono libo'ot 
&Under() O ..jorto ovo pruvoce la indicnazIona 

	

i3uhutkria da313:20 GeetSitniVO IO ua e con la 	iloro 
11110aotla.....••oppuwo il prouentluonto 	ovty•ti pxoualul, a•vorai al itagno 
od ella dinastia , &C.L'orra 11 auf,) anim o lo rat ng.at 	... • .. 

* ilAtorxonto ibilitta al il 
rto di. tenta 40, 411.O•diedli4ROWO 

un tonavoidil10 ora 
eciaoo proutea onte t blaogna 

• e 
Si rilascia il presente nulla-osta, a termti,eaarì. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta concesso A 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il: tito o, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerhe altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero 

20) 	  



/ IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Men/pal 

ALLA SOC. AN. CAPITANI FILM 

Via Umbria n.7 
ROMA  

Servizi dellopettaoolo 

Film "RE BURLONE" 

Come da :1A:bilis** di codesta Società si 

autorizza la programmazione del film in oggetto 

limitatamente all'Italia centro meridionale esclu-

si le città Roma, Napoli e Firenze e a condizione 

che sia eliminata dalla testata e dalla pubblici-

tà il nome di Luisa Ferida. 



C. C. I. A. di Roma N. 75300 

J.0£. 	PAactwziom4 capitani 
1:DÈF2 L'IN °L/STRIA 	CINEMATOGRAFICA 

DIREZIONE GENERALE 

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

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62.722 

—Roma, li  30 Dicembre 1948 

On.le Presidenza Crnsiglir dei Ministri 

Ufficio Centrale per la Cirematrt,rafia 

R O Y A 

Il snttnsèrittm Librrir CAPITATI chiede alla presidenza 

del Crnsilin dei Ministri che ili verba rilascialaa empia del nul—

la osta per il filn, " RE BURLCNE " risrttrprstn a censura il 6 

giuur 1946 con il r.943 

' 



C. C. I. A. di Remo N. 15300 

b.c. art. PAO.CLWZ,C0414 	 ifigift. 
R E IR 	 INOUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

DIREZIONE GENERALE 

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

  

—Roma, li 17 Diceàmbre 	 1949 

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62-722 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

ROMA  

    

RS/ FILM : " RE BURLONE " 

Si rega codesto Ufficio volerci rilasciare con cortese urgenza 

N2 II Nulla Osta del film sopra indicato , approvato ai N2 743 di 

Protocollo in data 6 Giugno 1946 = Metri 2.70 

Ringraziando 

allegati : Nulla Osta 
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VARIETY FILM.,..1 

DIREZIONE GENERALE : ROMA 	 UFFICI I N NEW YORK 

VIA CURTATONE, 4e 	 152- WEST 42No STREET 

TELEFONO 44038 	 TEL. LONGA CREO 5-0790 

Prot. N. 	AR/gr  Roma, h  8 maree) 19O  	 

    

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI LINISTRI 

T7£icio Centrale per la Oinematogra£ia 

ROMA  

Vi preghiamo di volerci rilasciare N. 28 visti censu_ 
ra per il film italiano: 

"IL RE BURLONE" 

rroduzione CAPITANI .2'ILM (Italiano) 

Con peretta osservanza.= 

• 1 pq 

.1,T; MW 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

N. 743 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 	 F B U 	C N E " o "I Cospiratori del Golfo" 

Metraggio 5 dichiarato  
	

MarcaGAPITANI 
( accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DALLA CO. 'DIA DIGLRO AA) ROn,TA 

RGIAs SNRICO GUA - ONIA 

INT2R2W_Tit A}t ANDO ,ALCONI = MARIA DENIS= DIANA LANTE = LUIGI CIMARA 

NICOLA MUDACEZe nILZN MUSI= LUIGI PAVESE = MARIO PIM 

CESARE zoprurrl a OLINTO CRISTINA= ACTIILLR 	 = VASCO 

CUTI= memnrifie DTT.E m 'YALTR GRANTI 

NAPOLI 1846  — Con il sola int ,.7Tpvento del Re 	rundaLonL: viene inaugu 
rata la;prima rerrovia italiana sul percorso di n'OLI 	C7:7,1TA = .:ra 
timorosi ick viwtgiatori che ora attendono con ansia il eecnale della pa, 
tensa, è una soIa donna, una bella ragszzas rel.malla. Scorta da benevolo 
Sovrano at,uirato di tanto coraggio... questi la invita a presentarsi a Cor 
te— arrivata a Gasarla; Nennella aprendm dalla presunta uamma di essere"-  
la rAglia del;Pittore Aecanio, imprigionato e condannato a morte dal Re 
3orbonico — TL senso di nuova-rierea invade l'aniiio della ranciulla. 
Tornata a Napoli essa conosce i co .pagni di suo padre e si ore di se;.1 
vire la loro tess—a causa. InraItl organizzata una congiura a Corte, con 
lo scopo di rapire il Re, Nen ella dovrà we'ee .,tuar e il neSeseario z colle 
gaL,ento 	 Dia il iano viene scoperto in anticipo dalla :Polizia il te 
nenie Alliata e Al suo MACO Rodriguez; sono. a restati e rinchiusi nel 
Orte di Gaeta, ennella rota doloroaaente colpita dalle notizia . UN 

tenero idillio egira sbocciato "re lei e Rodriguezt il suo spirito reagisce 
ppoetaetentat bisegna -rari evadere gli salici. Con l'aiuto i un vece: io 
uioéiale borbonico e con, molta astuzia i due urriciali vengono liberati.a. 
La nuova evasione flan tarda a giungere a Corte, ove provaca• la indigaszio 

INE 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso — 6 GRJ.1948 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1 ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e lescritture della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di;n-oit' alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero ; 

2°) 

REPUBBLICA ITALIANA 

ne e dispetto 	solo il REI BURIONE seubra ccdhtare la cosa con la 
i;iiore rilosoria 	 oi. pure il presentiàento di eventi ppossia4 av 

versi al Regno ed alla sua dinastia, arterra il suo animo e lo rattrista.. 

- 8 MAR. 950 /: Roma, li 

TERENZI ROMA 
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