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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

(3102319) Rich. 241 del 1964 	lit. Poligr. Stato • G. C. (30.000) 
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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ROLAADO  GIUSEPPE  

Via Cigna n°86 
TORINO 

con sede a     domanda, 

	  residente a 	TORINO . 	  

in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

legale rappresentante della Ditta 	 ROLFna. 	  Te1.511719_ 

"  della pellicola dal titolo: 	SUO R ANNA ROSA" 	 

	

di nazionalità •  ITALIANA 	produzione  ROL FILM ROLANDO CkI SPE 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	3150   	accertata metri 

Roma, li 	— 12 — 1965 	 
ROLFIUM  - Rolando elusepp 

N IVIDUALE) 
P• 	0Orso-  r o 7 	O NO-  - -re76437:17.2à 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

f%k  	 

líegia ROLANDO GIUSEPPE 
Fotogr. SACCHI GIU3. 2PE 
Dir.Prods MAGGIORINO CANONICA 
Operat. ROLANDO ALFONSO 
Isp.Prod. PAVARINI ERMANNO 
Costum. SPADARO ADRIANA (CSC) 
Truccate Benvenuti Fernando 
Montat. Rolando Giuseppe 
Aiuto op. Pattarino Giulio 
Fonico 	Bonis Giovanni 
Elettr. 	Benedetto Severino 
Macch. CAVALLI Francesco 

PRONO LUCETTA (Suor Anna Rosa) 
IRATO ELIGIO 	(Gerolamo Custo 
BONAS30 ANNA 	(Angela Degross 
PARODI ANGELA (Teresa Porta) 
BARACCHINO DINA (Giov. Bixic) 
QUINTI ALDO 	(Medico) 

(CSC)AMBESI ADRIANA (Suor Apollonia 
GOBELLO LOR:NZO (SS PIO IX) 
BERTORELLI ENRICO (Federico Gat 
SCHOLZEL ILSE (LAMBA Doria) 
BERNARIINI REANATA (Franc.Camis 

"Genova 1b52". 
Rosa Gattorno, figlia di Francesco Gattorno, si sposa con Gerolamo Custo. 

Da cuesto matrimonio nascono tre figli: Carlotta (che a dodici mesi diviene 
sordomuta) - Francesco (che a dieci mesi muore) - e Alessandro. 

A queste disgrazie si aggiunge un catastrofico fallimento negli affari 
del marito Gerolamo, il quale nel tentativo di riprendere prestigio, va in 
Russia per un nuovo commercio. Qui si ammalerà ai polmoni; torna a casa e au 
re. La vedova Roda Gattorno è disperata. 

Don Firpo, cappellano di famiglia, le incute fede e speranza. Dalla azio 
ne spirituale di Don Firpo, ANNA ROSA attinge forza e si dedica ai poveri 
e agli ammalati. questo, a poco a poco diverrà l'unico scopo della sua 
vita. Con coraggio e nobiltà d'animo cerca aiuto tra le amiche fino a co 
stituire un primo gruppo di pie donne. Da quedto la necessità di una casa, che aprono in Piacenza. 



E' l'inizio di un nuovo ordine religioso: "LE FIGLIE DI SAMPANNA". 
Tra mille difficoltà,, la piccola comunità con il tempo si sviluppa. 
Avrà nuove fondazioni in varie parti alItaliqie un giorno avrà le 
prime missionarie destinate alla Bolivia. 

Sull'esempio dell'eroica vita di SUOR ANNA ROSA, altre anime si 
prodigano per l'assistenza ai poveri e agli ammalajd; e così la fonda 
zione trova salde radici per una azione sempre più valida, al servizio 
della Chiesa, per l'espansione del Regno di Cristo. 

Papa Pio IX, che già aveva previsto l'espansione prodigiosa dell'ope 
ra, si compimque con la fondatrice benedicendola. 



Rt 

Ad"-- fik9&) 'Se_12e9e._2 \.1 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la r. 	ta del versamento in conto corrente postale n. / 	 ///  4 °  
dell' fficio .  	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L.  7 	‘i--dZ-17  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRET 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film A  

  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 'so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della

3__D

isione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Roma, li 	3 D  t.-1965 	 IL 	TRO 
11 	OTOS 	ETAR IO Dl STATO 

rsen. 	70 W i 

nELL04  

c_..) 
A/FT sente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

4"ttecolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

(267"75-\544,./  
A. Cn-H 7-65 15 000) 



de bollettario ch 9 
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L'Ufficiale di Posta 

i'I AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POST LI 
Attestazione dri,drsament. 

o a tincato di addebito 

di L.  	 
(in cifre)  

di Lire 
(in lettere) 

eseguito da 	L. e:7 /4,n 	  

sul cjc N. 1/11770 intestato a: 

lo u7Ficio I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOIE CINEMATOGRAFICHE 

Addl(I) Itv;:a  -
tr 	
 .19 

'491163iegege 'Ufficio accettante 

o  	E-. 
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o 

E. 
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9 
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o 

N 
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Causale del versamento 

4473-ZineirtcrtàtsY j)P i' 
Li propridtà industriale .0 intellet- 
tuale. 	 

Xitt45* 

13 .12 I a o s t 	pi r, ntare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 	  

14/./.1 A/ef.- 7-07-14:4:( 	 

Jt,7d  	tu  	 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte tiservata all'Ufficio Conti Corren 

li Verificatore 

-s 



do Giuseppe 
IDU AL E) 

O  -fehi • 01,1749 I 

tbc') 

On. le MINISTERO DEL_TURJSMO  E_DELLO _SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO PSETTACOLO 	 

CINEMATOGRAFIA - Div. VIII" 	- ROMA 

OGGETTO: Film 

"SUOR ANNA ROSA" titolo definitivo 

_-RICHIESTA DEL VISTO PROVVISORIO_ 121 CENSURA 

La sottoscritta ROLFILM - Ditta individuale - avent 

sede in Torino - C.so Valdocco II - rappresentata 

dal Sig. Giuseppe ROLANDO in qualità di titolare, 

produttrice del film in oggetto, 

	 richiede 

il VISTO PROVVISORIO di CENSURA  per ta programma- 

zlene di detto film. 

Con  osservanza. 



Potograf. 
Dir.Prod. 
Operat. 
Isp.Prod. 
Costura. 
Lruccat. 
dontat. 
Aiuto Op. 
Fonico 
Elettr. 
lacch. 

SACCUI GIUSEPPE 
,AGGIORINO CANONICA 

ROLANDO ALFONSO 
PAVARINI ERMANNO 
SPADARO ADRIA 4A (CSC) 
Benvenuti Fernando 
Rolando Giuseppe 
Pattarino Giulio 
Bonis Giovanni 
Benedetto Severino 
Cavalli Francesco 

Ne  46121 -~5 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

A 
TITOLO : 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

3150 
314  

Rolando Giuseppt 
Produzione : 	(ditta 	 ) 

E DEL T- \F 	T 	̀juOr Anna Rosa) 
iluro LIIGIO (Gerolaao Custo) 
~ASSO ANNA (Anela Degrossi) 
PARODI ANGELA (Teresa Porta) 
BARACWINO DINA (Giov. Bixio) 
QUINTI ALDO 	(nedico) 

(CSC) AABESI ADRIANA (Suor Apollonia) 
GOBELLO LORENZO (53 rIU IX) 
Bertorelli Enrico (Federico Gatt.) 
SCUOIZEL I1SE (Laiba Doria) 
BER' ARANI RENATA (Frane. Camisa) 

  

DESCRIZION 

  

ROLANDO ausurrE 

 

Regia 	 

  

  

Genova" 1352. 
Rosa Gattorno, figlia di Francesco Gattorno, si sposa con Gerolno 

Custo. Da questo nari nonio nascono tre figli: Carlotta (che a dodici 
nasi diviene sordomuta)- Francesco (che a dieci mesi muore)- e Ales-
sandro. A queste disgrazie si aggiunge un catastrofico fallimento negli 
affari del uarito Gerolauo, il quale nel tentativo di riprendere respi-
ro, va in Russia per un nuovo commercio. Qui si aumulerà ai polmoni; tor 
na a casa e muore. La vedova Rosa Gattorno è disperata. 

Don Firpo, cappellano di famiglia, le incute fede e speranza. Dalla 
azione spirituale di don Firpo, ANNA ROSA attinge forza e si dedica ai 
poveri e agli amalati..serto, a poco a poco, diverrà l'unico scopo del 
la sua vita. Con coraggio e nobiltà d'animo cerca aiuto tra le amiche, 
fino a costituire un primo gruppo di pie donne. Da questo la necessità 
di una casa che aprono in Piacenza. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	3 Dre:.196$ 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti p4-escrizioni: 

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. 

     

Roma, li 

 

r 

.re 

IL MINISTRO 

fio  97ticar, A. Conti - 7-65 1130.0301 

 



E' l'inizio di un nuovo ordine religioso: " LE FIGLIE DI SANT'ANNAR. 
fra mille difficoltà, la picel- comunità con il tempo si sviluppa. 
Avrà nuove fondazioni in varie iseírti rItalia; e un giorno avrà le pri 
ue missionarie destinate alla Bolivia. 

Sull'esempio dell'eroica vita di SUOR ANNA ROSA, altre anime si 
prodigano per l'assistenza ai poveri ed agli amruilati; e così la Fonda 
zione trova salde radici per una azione sempre più validakt1 servizio 
della Chiesa per l'espansione del Regno di Cristo. 

Papa 210 IX, che già aveva previsto l'espansioue prodigiosa dell'ope 
ra,si coA4acque con la fo.,datrice, benedicendola. 



ONAt BINISTJAZO DELLO SPETTACOLT_E_TURISMO_ 

DIREZIONE MIULLE - CINAKATOGRAFIA 

ROMA 

Il sottoscritto ROLANDO 

titolare della  ditta ROLPIINLIblands 

duttrice del film: 	 Wiz 
	 " SUOR ANNA ROSA " 

dovendo proiettare detto film  (ad inviti) nelle 

città:  

ROMA - BARI - PALERMO - nA5CABA - NAPOLI  - PIACEN2+_ 

BOLOGNA 

ricrede 

I relativi FONURAMMI per il nullaosta CESURA. 

Con osservanza 
ROLFIL 

Iò Va/d 



Roma, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la azione del film: 

41'2 	/51 /9/9A /?OS  

Il film è scena e colonna 	N 3  

Consegna il film il Sig. 	RoL41-0.3 	(.2 

l. 

Rappresentante della Società 	PoL.F/Lpi  Tel. 

   

Firma dei rice nte 

Firma del de o it nte 



MODULARIO 
M TUR SPETT n 56 

MOD. 5 6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

— Divisione Te - 
Revisione Cinematografica 

FONOGRAMMA n/ 46121 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

  

NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "SUOR ANNA ROSA" AMBITO 
QUESTA PROVINCIA. 

MINISTRO SPETTACOLO 

CORONA 

MA, 6 dicembre 1965 

TRASMETTE L~L',--A-- 
RICEVE 	\/-2A.AirkAh,‘ 

ORE ià  



    

MOD. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Proy.) 

I
MODULARIO i 
I. -  Proni. - 27 

  

MINISTERO 	

 

 

(1) 

 

Bollo 
dell'ufficio 

di 

 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le Importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	  19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di    	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

- 	---------- Destinazione Provenienze NUM. Parole 	i Date della presentai. 
giorno-mei. 	! ore-minuti 

Via 
I 

indic. eventuali 
d'ufficio 

N. 8. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei model i. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza oer modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	 

Testo 	  

Pltwzim  

4" 

A 

'''' 	19 	••• 

. 	4 	1 	1  	 

isa a 

n 

,   

	  CIODBait  
PROXIAI 

	  Zigriant0 	 

CONO 

. '" i• 
e 3 
l:i 	i 

3. 	,1 
H 
2 
9 72' 
A A 
7, 2 
Il 	: 
tt 	*i 

. 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di noyumettere questa Indicazione. 

B. — La firma dovrà esser seguita dall'Indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 

SCONTR I NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



A  

CT 303789 19 CORRENTE + alcuna responsabi. 
servizio telegrafico. 

Le ore si contano sul meridiano corrispondente ed tempo medio 
dell'Europa Cemrale. 

IVei telegrammi impressi  a  caratteri romani, il primo numero 
dopo il nome del luogo di origine rappresenta gxello del telegramma,
il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della 
presentazione. 

Qualifica i 	DnsTmAzIoN2 	I 	r:10`,72NIENZA 	I NUM. I PAROLE I nATA rrur.T-A T-MMTZTTIVTA7Tr":"" i 

27730 IM PXU1 159 UFF, ROMA FR IMPERIAP. 2405 62/64 16 1600 ° 

Ricevuto  il 	  

9‘,  
Pel circuito N. 	  

19. 

- Ll.  P•lisr. Stata V.G 

. 303789 P.S. CASTOLDI GIUSEPPINA MADRE SUPERIORA FIGLIE SANTA'ANNA 	 

BORDIGHERA HABET PRESENTATO DATA ODIERNA ISTANZA INTESA OTTENERE 	 

NULLAOSTA PROIEZIONE AT SCOPO BENEFICENZA GIORNO 19 CORRENTE FILM PASSO 	 

RIDOTTO 11  SUOR ANNA ROSA 	NEL SALONE GIARDINO INVERMO PALAZZO PARCO-- 

BORDIGHERA PUNTO DA PARTE QUESTO UFFICIO ESPRIMESI PARERE FAVOREVOLE 	 

ET RESTASI ATTESA URGENTI DETERMINAZIONI CODESTO MINISTERO PUNTO 

- PREFETTO VEGLIA + + + 

t htfttllfat 
 

dei turismo e de:Ia einaeolo 
riap4.1.0,AA-gekterektiér, t....0  

lue4 17j  
/2 / 

Nt.  



•z;mei 
rep ineZzel oreez.:zza 

Tp vee oca ttallZW.1.52/0/.  = dx 

•oao uTazzeg 
• 'ausylny aap Tn rirZed 
TtSSE4 enap aarlueunnej 
n uasa.rdigns x •ru:13/5,3 
-cds!illea ruitirea.9-api, = x •du 

•o3yeaEaral oryairi,T  4  
osuaJc.I oFritupgap Lep 
auoraTsocisTp e 3.131X24 ea =  LL  

•oprieupsap Tap oTpa 
-Ttuerp It Tsieurggial eQ — 

-omaraTnaaTa 1p ougga2 
-arai osTAne uoo 	• = Dd 

•meuoyzepoa 	• --= od, 

•opuirupsap 
eUt Zipll IS.IDIT133SIZ.03 Cu = 

•ginsocI opujn,/ 
ossaad o!..celrupsap Tap 
auoyzysodsTp e axaual ra = do 

•annZasoad sed — sa 

ozzTanatninep nunsd ourtart?u 
altsauipanweAa alla InoTnnaypuq 
itindpulard -anap oìuanjuVis 

V.MSSIINVIUOMAII 
VZ1,13.111UAAV 

.......... di t, 	
Rimesso al fattorino alle ore 

.1.V.3.11/.4. 	3. 

Nella 

è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette 
una ricevuta a stampa uado è incaricato di una riscossione. 

MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO 
.... ................................. 	................ 

.................................. 
........................... 

.4 	
SS2 .... •  

sad peNdeaaa a 

ROMA
e-a.oeiciediu olr-zeis purao-»Tai 

`alytiTssocl Tzp npup yau 
-05112A TIIIIIIES.23I93 ploa 

imuni - icI ‘oslop lar 

T1A `03-zord WIntt'D = dl '5.74 
• jg aumzeoyieuy eros EI oavuocH 
-qe,pap maTtlmoa ozzysTpuLT 
-Te aaapaaaul ()pulitole; oyZTA 
-aas Tap aaynajoso aanautTen2o 
gud mameupsap Tap oamojap4 
oazumu p TpaooTa uou o EDSOU 
-03 uou aluanyul TT  raoTenb 

°n2HI51 1"41-15".3 
= 6J 98 dl tet au gincej 

99,,w,r6 	.oieuoggr,T 
-Tap appos auoTzruZysap va; 
-Te rp o 31.1101120a Trp epn2as 
(olruoqqz •u) 	gz:(rioard 
rito aad mrssm) auoTrapTpuLT 
aarazdope quel ys 4aTrpeals 
o'zzTaypuy,Tpp aDaALII 40LT.Opl 

pruogge Tamr.uyisap 
e .13,13aTp Tunuraf,aTal yabi 

.............................. 

......................................... 

TI' rl n A *IT 



(1) Melo o tunzionario autorizzato a spedire telegrammi dl Stato. — Si raeo.manda dl non omettere questa iudi,aziette. 

. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatolo appartiene.- 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze' stampate a tergo) 

Mon. '2,5 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

Bollo 
delr ufficio 

di 
smette. 

MINISTERO 	  

(1) 

Bollo 
(143;1'1:taci° 

tneettazione 

SCONTR I NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 

di par. 	  

per 	 

ore 	  

Indicazioni eventuali 

MODULARIO 
T. — Pro,n. — 27 

indie. EVelltuali 
d'ufficio 

Via 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. N. 

all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fere 

l'inoltro 
del telegramma 

di 

N. i. — Scrivere una sola pa-ola er casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza cer modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione. . 

Testo 	  3-3‘.-/v‘/- 2-/ - 	farsurzen0 303759 MIMI' -A 
UOR 	ROIL1-41-31ff 111NITO 

BUCO-30U A2TAUINik 	 arts 	 

PREPS 

1,11)5".11Z 

Restinaiiana 	Provenienza Dela della presentai. 
gl orno-mese 

1

I ore-minuti 

mnR.1064 	 

Parole 



MADRE 	ANNA 	R 	SA 

DIALOGHI 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

