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On. Presidenza del Consiglio 

Servizi della Cinematografia 
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a n  Capitani Film " 3.a.1; con sede in RODICIA -11-1411- 

ella Liercede,42 ) produttrice del rilm : 	 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
qua4e duplicato del nulla-,osta concesso 0 G 1 U 619 O 190 	sotto, l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1") di non modificare in, guisa alcuna il 	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 1' ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 
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C. C. I. A. di Roma N. 75300 

So-c• dft. PAO.00.11.42 Capt20.412 
l="ER L—'INOUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

DIREZIONE GENERALE 

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

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62-722 

—Roma, li 
 30  DiceLbre 1948 

On.le presidenza del C"rsi6lir Wiristri 

Ufficir Centrale per la Cinematr6rafia 

AR O M A 

Il srtt^scrittn Librrin CArITANI chiede alla Preelidenza 

de] C"rsi6lin dei Liristri che 61i venba rilascita copia, del 

nulla ^sta per il film " RE' DI DENARI " risrttrprst" A ceri su_ 

ra il 1r/6/1947 con il r.2411 

/ r 



On.le "'RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R O II A 

Si prega codesta On.le Direzione 

Generale  a voler rilasciare N.  40 Visti di program«, 

mazione  (a 16 mm.)  per il film: 

"RE DI DENARI" 

di Produzione CAPITANI FILM-I.C.A.R.- Regia: Enrico 

Guazzone. 

La sottoindicata Ditta PARVA FI 

dichiara, sotto la sua responsabilità  che la pelli 

cola  16  mm.  per  il film suddetto è assolutamente 

identica all'originale  35 mm.  per  il  quale è stwto 

ottenuto il  Visto  N. 2411 del 

Dichiara parimenti che  le  copie 

delle quali è stato richiesto il Visto di Censura, 

sono tutte stampate in materiale ininfiammabile. 

Il Direttore Generale 

della PARVA FILM 

Roma, 24/10/1952 

PARYA_FILMS 
Grnisiirvid" 
AOMA 



OSEGRETARIO DI STATO 

1144,00~0 

di Protocollo 

TITOLO  la DI DENLII1 

dichiarato 	0 4. 
Metraggio 

accertato 
, 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

CAPITANI FILM 

DESCRIZIONE 	L SOGGETTO 
-jj Enrico Ganzoo 	  

Lfl'O1 	nG010 MUSCQ,- osin 	 Mario Pisu - Maria Denis 
Ermanno Roveri - iaria Ferrori- Noto Bernardi. 

Un agricoltore sicilluno o  ricchissimo proprietario di terrend o  
costretto a laseire il puesello natio per accorrere a Itoma a ealvare 

il proprio nipotc o  studente universitario co ei trova incarcerato in 
seguito ad lciani rapporti sentimentali avuti con la figlia miuorenno 
di an nobilissiwo patrizio. 

Il Eatriponio -  di riparazione cho viene convenuto dalle parti è 
stabilito però con clausole che offendano lo suscettibilità del ricco 
contadino?  sopratutto quando si parla di allontanamento iMmediato del 
giovane speso con congrua retribuzione di denaro. • 

Egli allora sfoggia nella capitale tutte le oue possibilità 
danarose acquieta i crediti non inCfforenti che minacciano la proprietà 
del nobile signore c o  .quando finalMente lo può ridurre a più miti 
consigli o  dimostri tutta la propria generosità sistemando ogni cosa 
ritirandosi nuovamente.  nel. -:)roprio paesello..., 

IkUtOrlizaiìone v ctlicia 

1010 per pellicole 
blit 

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

nella-oste concesso 
' 
io cm. sotto l'osservanza delle presenti 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. 

2) 

Roma, il 	 
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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 Mercede, 42, chiede che 1e, vengap,o 	il4m 
...~ 

sciati n. 2  visti censura relativi al film di sna 	' 

produzione dal titolo: "RE  DI DENARI" ..." 	r 

Coosservanza 
(tr. 

4urit, 
7 

Roma,  25/3/1954 
-' it'' 

Alleg. n.  3  visti censura 
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io Dernardi 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 

dichiarato 
Metraggio 

accertato. 
Marca : IT i1 FIL 

I.C.A.R. 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ia: 2brIco Gaaúzt ni 

Un ricol,ore 	 ricchissime proprietario di terreni. 
costretto a lasciare 11 paesello natio per aocorere a Roma a salvare 
il proprio nipote. stadente universitario che sl trova incarcerato 
in seguito ad alo ani raporti sentimentali avuti con la figlia mino—
renne di un nobilissiao patrizio. Il mArimonio di riparazione ohe 
Igiene convento dalle parti è atnbilito per., con clausole che offen. 
dono la suscettibilità del ricco contatAno, sopratatto quando si parla 
di AlontAnamento twleúito del giovane wAuto non con 	retribuì°. 
ne di denaro. gli allora sfeggia nella c.vitale tutte le sue pesci 
bilità danarese. acquista i oreAti non indifferenti che minacciano 
la proprieta del nobile signore e, ,ttaA.do finalmente lo può ridurre a 
pia miti consigli dimostra tutta lu propria generosità sisten(L 
opAi cosa e ritirandosi nuova ,ente nel prrio 	 .. 	 

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

2°) 	  

Roma, li  sof APR. 1954 



aN.LE PRESIDENZA DEL OGNSIGLIQ DEI MINISTRI 

Direzione Generale delle Spettacele 	 

Uff i*  Stellifil ara 

VIA_ 13132,-- 

lt 	I 	M 	Ati,  

. 
La 	 Ditta OaAitaxi_Yilnue ex ami. sottoscritta 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 	DI 

dichiarato 

   

Marca: CAPITANI FIWI 
Metraggio 

accertato 	 

 

0 Li 

      

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regiata: Aihle‘ GUAZZOI 
Interp.: Angelo Masa. • 	NA ANWELul • MARA PISU • MARIA DENIS es 

ingANNio MEM • MARIA FERRARI • XERIG BEIINADI • 

Un agricoltore siciliane, ricchi:mimo proprietario di terreni, è 
eeatrette a lasciare il paeaello natio per accorrere a Rema a salvare 
il proprie nipote, studente univexaitarle che si trova incarcerato in 
seguito ad aleuni rapporti sentimentali avuti con LA filla 	e nn minore 
di-un nobilissime patrizies 

Il matrimonio di riparazione ohe viene convenite dalle parti t 
etAilito però con clausole clie offendono la suscettibilità del ricce 
contadine, sepratutte quando si parla di allontanamento immovitato del 
giovane 2,peae con congrua retribuzione di denaro. 

ragli allora sfoggia nella oapitale tutte le sue possibilità 
danarose, accìuiot i crediti non indifferenti che mlnacciace 14 proprictà 
del nobile cigno/e e, quando finalmente lo può ridurre a pt miti 
consi711, dimostr. tutta La propria generosità eistemando ogni coaa e 
rittrandosi nuovente nel proprie paeseLle......... 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso lo rou 1947 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna 	tito o, 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. 

2°) 

Roma, li 	24 kat_ 1955 	 L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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