
SERVIZIO IV - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FILM ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Legge 21.4.1962 n. 161 — Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 11.11.1963 n. 2029 

TITOLO DEL FILM v•IitékRZTe• PER 	Acari A X&c,ci4 Eo q  

 

 

FILM NAZIONALI 

V 1) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie — di cui 1 con marche da € 14.62 (sono esenti da 
bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 20.10.1972 n. 642 art. 20); 

2) n. 1 testo integrale dei dialoghi contenuti nella pellicola, firmato pagina per pagina dal Legale 
Rappresentante; 

4  3) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda; 
4) visti censura su mod. 129/13 conformi alla domanda di revisione (tutti meno 1 — con marche da € 

14.62); 
5) domanda di visti censura su carta legale da € 14.62 contenente la dichiarazione che il numero 

dei visti richiesti corrisponde esattamente al numero delle pellicole messe in circolazione; 
6) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage;  Le."35-e'a RA i ( \I i-4 S 

ki 	7) dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, che nulla è 
mutato quanto alla struttura e rappresentatività societaria rispetto alla certificazione già in 
possesso di questa Amministrazione; 

8) certificato della Camera di Commercio e certificato di vigenza (solo nei casi in cui non sia stato 
già depositato nel corso dei sei mesi precedenti);  G.",a' doircs•-;n5-0 

ar,;.-na\; 	s: 	 ':t•• ibt:Mo co3c • 

eizgVv-íno Rtà. 	0.1x. HO  PRESENTAZIONI 

‘-‘42  1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie — di cui I con marche da 14.62 
‘-‘0  2) visti censura su mod. 129/B conformi alla domanda di revisione (tutti in bollo meno 1); 
Vt o 3) richiesta dei visti censura su carta legale da € 14.62 



Distinti saluti.:/ 

bilL. lìèsi 	Cinema 

PROTOCOLLO LC0-01066/08 

ROMA 	20/03/2008 

Il 11111 11111111111111111111111011111 

Roma, 20 marzo 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" 2 EDIZIONE 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della 
scrivente, dichiara sotto la propria responsabilità - consapevole delle sanzioni 
previste per chi dichiara il falso - che il lungometraggio presentato al 
Dipartimento dello Spettacolo - Min. BAC per la revisione cinematografica, 
contiene scene "che utilizzano in qualunque modo gli animali". (Decreto 
Legislativo 8 Gennaio 1998 - n. 3). 

Società per Azioni - Sede legale: Piazza Adriano, 12 -00193 Roma - Reg. Imprese di Roma n. 241512/1999 - R.E.A. n. 933368 - Cap. Soc. € 200.000.000,40 i.v. - P.IVA-Cod.Fisc. n. 05895331006 

Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 



Distinti saluti. 

4 	• 

_3ika.... Rai 	Cinema 

PROTOCOLLO  LCO-01064/08 

ROMA 20/03/2008 

II 1111111111111111111111111111111 

Roma, 20 marzo 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Serv. I - Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" 2 EDIZIONE 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della scrivente, 
dichiara che la cassetta VHS del film in oggetto è stata reperita presso i propri 
magazzini. 

Società per Azioni - Sede legale: Piazza Adriano, 12 -00193 Roma - Reg. Imprese di Roma n. 241512/1999 - R.E.A. n. 933368 - Cap. Soc. E 200.000.000,40 	P.IVA-Cod.Fisc. n. 05895331006 

Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 



Distinti saluti. 

i rine,m(à-  S.p.A. 

Rai + Cinema 

PROTOCOLLO  LCO-01065/08 

ROMA 	20/03/2008 

111111111111111111111111111111111111111 

Roma, 20 marzo 2008 

Spett.le 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI 
Direzione Generale per il Cinema 
Servizio I Esercizio Cinematografico 
ROMA 

OGGETTO: FILM "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" 2 EDIZIONE 

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI 
CINEMA SPA, dichiara che nulla è mutato quanto alla struttura e rappresentatività 
societaria, rispetto alla certificazione presentata a codesta spettabile Amministrazione: 
CCIAA. 

Società per Azioni - Sede legale: Piazza Adriana, 12 -.00193 Roma - Reg. Imprese di Roma n. 241512/1999 - R.E.A. n. 933368 - Cap. Soc. € 200.000.000,40 i.v. - P.IVA-Cod.Fisc. n. 05895331006 

Direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 



REPUBBLICA ITALIANA 
Ministero per i beni e le attività culturali 

DIREZIONE GENERALE DEL CINEMA 
UFFICIO ACCETTAZIONE PELLICOLE 

NUMERO D'ORDINE 

 

01(7 	 ep at 

   

In data data odierna è stata depositata presso questo Ufficio la copia del film: 

• NAZIONALE 	 X 	 • PRESENTAZIONE 

• DOPPIATO  	 • CORTOMETRAGGIO 

• EDIZIONE ORIGINALE 	 • DOCUMENTARIO 

• EDIZIONE ORIGINALE CON 	 • RICHIESTA FILM D'ESSAI 
SOTTOTITOLI 

Dal titolo 	UN MARITO PER ANNA ZACCHEO 

Produzione 	D.F.DAVANZATI PROD. 

Consegna il film il /la Sig. 	 DE BIASE 

Rappresentante della società RAI CINEMA 

ROMA 26.3.20085 



MINISTERO PERI BENI E LE ATTIVI. ' 
SPETTACOLO 

Lunghezza dichiarata metri 
	

Accertata metri 	 

Roma, li 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
s 	 

0 1  6 3 2 
N 

REPUBBLICA ITALIANA 
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MIVI 	
iions220 .A 	01071130015!U 

,62 
C1/62 MI 

Domanda di revisione 

AVV. GIUSEPPE ZONNO 	 ROMA 

H sottoscritto 	  residente a 	  
RAI CINEMA SPA 

Via 	 legale rappresentante della Ditta 	  
P.ZZA ADRIANA, 12 

06.684701 	 ROMA 

Tel. 	 con sede a 	 domanda, in nome e per conto della Ditta 
"UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" 	H EDIZIONE 2008 

stessa, la revisione della pellicola dal titolo: 	  

ITALIANA 	 D.F.DAVANZATI PRODUZIONI CIN.CHE 
di nazionalità: 	  produzione: 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prispekv> sottoposta alla revisione. 
durata 103 MINUT 

TITOLI: 2 EDIZIONE\ UN MARITO PER ANNA ZACCHEO \ REGIA GIUSEPPE DE SANTIS\ SILVANA PAMPANINI -
AMEDEO NAZZARI - MASSIMO GIROTTI - UMBERTO SPADARO - MONICA CLAY\SOGGETTO GIUSEPPE DE SANTIS 
- ALFREDO GIANNETTI - SALVATORE LAURANI - CESARE ZAVATTINI\ SCENEGGIATURA GIUSEPPE DE SANTIS 
- ALFREDO GIANNETTI - SALVATORE LAURANI - ELIO PETRI - GIANNI PUCCINI - CESARE ZAVATTINI\ 
FOTOGRAFIA OTELLO MARTELLI\ MUSICHE RINO DA POSITANO\ MONTAGGIO GABRIELE VARRIALE\ SCENOGRAFIA 
CARLO EGIDI\ COSTUMI PAOLO RICCI (III). 

TRAMA 
Andrea, giovane marinaio, conosce Anna Zaccheo, una ragazza bellissima. 
I due, dopo aver trascorso una giornata insieme, si innamorano, ma sono costretti a separarsi 
per un po' di tempo poiché Andrea deve partire per una crociera. Anna è in cerca di un lavoro e 
lo trova presso un'agenzia di foto pubblicitarie. Il direttore, un uomo sposato, la seduce 
approfittando di un momento di smarrimento della ragazza. Disperata, Anna tenta il suicidio e 
quando Andrea, di ritorno dalla crociera, la trova all'ospedale, lei gli confessa il suo errore 
e lui la schiaffeggia. Uscita dall'ospedale, Anna s'allontana dalla famiglia e, dopo qualche 
tempo, accetta la proposta di matrimonio di un vecchio commerciante, ma al momento delle nozze 
respinge l'anziano spasimante. Tornato di nuovo a Napoli, Andrea incontra ancora Anna, che 
malgrado tutto gli è rimasta fedele, e i due passano la notte insieme. La mattina dopo Andrea 
decide di abbandonare per sempre la ragazza poiché non riesce a perdonarla per quello che è 
successo nel periodo in cui erano separati. Anna torna a casa sua, dove l'affetto dei genitori e 
dei fratelli le darà la forza di affrontare ancora la vita. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE E' STATO EFFETTUATO IL SEGUENTE TAGLIO: 
Il taglio è stato effettuato per un totale di 26 secondi in VHS ed è il seguente: 
1°  taglio 	 Da 02:32:27:00 a 02:32:53:00 	26 secondi circa 
Eliminazione della scena in cui un uomo in macchina cerca di adescare Anna Zaccheo offrendole 
del denaro. 
DURATA DEL FILM, DOPO IL SUDDETTO TAGLIO È DI 103 MINUTI. 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  

ON (V\ i.,1 Z)\7c 	R ACbis,   	bi-ON 	 

a condizione 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 altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Qtres-terfrfrrrherrhè-soggetto a-r-evisiene per l'esportazione- 

2  7 61 U 2008 
Roma, li  

	
TIMBRO e FIRMA 

L DII 	ENERAL 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Ministero 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA -Tip. De Biasi -TEL. 06/82.00.00.98 - 06/82.00.60.84 Mod. 129/A 
www.tipografiadebiasi.it  
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  IP-- 
T': 

Direzione Generale per il Cinema 

Servizio I - Esercizio Cinematografico 

ROMA 

MARCA DA ROLLO 

NfinisteroddVEconoinia 
edelleFinalme 	t14,62 

QUATTORDICl/6Z 

outnazir ntadhAS ODSIDU1 
0015117.0 	127982/V108 10:15:27 
0001-00009 	081D8502D74f47 
IDENTIMATIVO 01071130015160 

III 11111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IRE 

  

   

     

Il sottoscritto Aw. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI CINEMA 

SPA con sede a Roma P.zza Adriana, 12 - titolare dei diritti di sfruttamento  

del film "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" (come da contratto che si 

allega) già autorizzato a circolare in pubblico con il visto censura n. 14828 del 

13\8\1953 con il divieto di visione ai minori di anni 16. 

CHIEDE 

al Ministero BAC Direzione Generale per il Cinema la revisione della nuova 

le dizione del film "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO", nella quale, rispetto  

alla precedente edizione, è stata alleggerita una sequenza,  

kl riguardo si reputa opportuno sottolineare che l'opera in oggetto é un classico 

film drammatico degli anni '50, interpretato peraltro da grandissimi attori che  

hanno fatto la storia del cinema italiano, nonché diretto da un regista di sicure 

apacità artistiche. 

Nel merito, tuttavia, al file di eliminare ogni pericolo di turbamento per la 

sensibilità dei minori degli anni 16, nonché di assecondare le istanze della 

commissione di revisione di primo grado che lo ha visionato nel lontano 1953, 

nella nuova edizione è stata alleggerita l'unica sequenza  che, ad avviso della 

scrivente, poteva essere giudicata sconveniente. 

A parere dell'istante, a seguito del taglio effettuato, e soprattutto in 

considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso dalla concessione del  

precedente nulla osta - si tratta, infatti, di ben cinquantacinque anni, durante i 



quali sensibilmente mutati sono i costumi e la moralità, nonché la qualità e la 

tipologia dei messaggi che vengono quotidianamente recepiti dai minori 

attraverso i mass  media - la visione della nuova edizione del film può esser 

4onsentita senza limitazioni d'età, in quanto l'impianto scenico narrativo - per di 

più alleggerito di una breve sequenza - risulta del tutto adatto alla sensibilità dei 

Minori del tempo che volge. 

Il taglio è stato effettuato per un totale di 26 secondi in VHS ed è il seguente: 

1° taglio 	Da 02:32:27:00 a 02:32:53:00 	26 secondi circa 

zione della scena in cui un uomo in macchina cerca di adescare Anna 

Zar...dm/offrendole del denaro. 

Durata del film dopo il taglio: 103 minuti circa. 

quanto sopra si chiede la concessione del nulla osta di proiezione in 
r

er 

senza limiti di età per la nuova edizione del film "UN MARITO PER pubblico 

ANNA ZACCHEO". 

" 	' saluti. 
2 E, M. 7DCR 

R.oma, 

í 

i Or. "'no S.P. • 



- 3 LUG. 2008 Roma. 

DA BOLLO A 

Miirtiiéna dor I. 
e delle €14,62 

QUATTORDICl/52 

'MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
I TIFICATIVO 	01 1 55847143 

Direzione Generale per 

Servizio I - Esercizio il Cinema 

	  

Cinematografico  

ROMA 

sottoscritto Aw. Giuseppe Zonno, procuratore speciale della RAI CINEMA 

SPA con sede a Roma P.zza Adriana, 12 - chiede che gli vengano rilasciati 

.  visti censura relativi al film "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" 2° 

EDIZIONE. 

Distinti saluti. 

oOaD  Don, 

1fb tri58 



Metraggio dichiarato 

103 Minuti (VHS) 
Metraggio accertato 	  

DURATA 103 MIN. 

Produzione D.F.DAVANZATI PROD. CIN.CHE 

  

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE E 
Il taglio è stato effettuato per un 
1°  taglio 	 Da 02:32:27:00 a 
Eliminazione della scena in cui un 
del denaro. 
DURATA DEL FILM, DOPO IL SUDDETTO TAGLIO È DI 103 MINUTI. 

' STATO EFFETTUATO IL SEGUENTE TAGLIO: 
totale di 26 secondi in VHS ed è il seguente: 
02:32:53:00 	26 secondi circa 
uomo in macchina cerca di adescare Anna Zaccheo offrendole 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, 

relative, di non aggiungerne altri e di non 

2) 	  

La 

aW 

Roma 

101632 
N. 	  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO PERI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
SPETTACOLO 

"UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" 	2 EDIZIONE 2008 
TITOLO: 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLI: 2 EDIZIONE\ UN MARITO PER ANNA ZACCHEO \ REGIA GIUSEPPE DE SANTIS\ SILVANA PAMPANINI -
AMEDEO NAZZARI - MASSIMO GIROTTI - UMBERTO SPADARO - MONICA CLAY\SOGGETTO GIUSEPPE DE SANTIS 
- ALFREDO GIANNETTI - SALVATORE LAURANI - CESARE ZAVATTINI\ SCENEGGIATURA GIUSEPPE DE SANTIS 
- ALFREDO GIANNETTI - SALVATORE LAURANI - ELIO PETRI - GIANNI PUCCINI - CESARE ZAVATTINI\ 
FOTOGRAFIA OTELLO MARTELLI\ MUSICHE RINO DA POSITANO\ MONTAGGIO GABRIELE VARRIALE\ SCENOGRAFIA 
CARLO EGIDI\ COSTUMI PAOLO RICCI (III). 

TRAMA 
Andrea, giovane marinaio, conosce Anna Zaccheo, una ragazza bellissima. 
I due, dopo aver trascorso una giornata insieme, si innamorano, ma sono costretti a separarsi 
per un po' di tempo poiché Andrea deve partire per una crociera. Anna è in cerca di un lavoro e 
lo trova presso un'agenzia di foto pubblicitarie. Il direttore, un uomo sposato, la seduce 
approfittando di un momento di smarrimento della ragazza. Disperata, Anna tenta il suicidio e 
quando Andrea, di ritorno dalla crociera, la trova all'ospedale, lei gli confessa il suo errore 
e lui la schiaffeggia. Uscita dall'ospedale, Anna s'allontana dalla famiglia e, dopo qualche 
tempo, accetta la proposta di matrimonio di un vecchio commerciante, ma al momento delle nozze 
respinge l'anziano spasimante. Tornato di nuovo a Napoli, Andrea incontra ancora Anna, che 
malgrado tutto gli è rimasta fedele, e i due passano la notte insieme. La mattina dopo Andrea 
decide di abbandonare per sempre la ragazza poiché non riesce a perdonarla per quello che è 
successo nel periodo in cui erano separati. Anna torna a casa sua, dove l'affetto dei genitori e 
dei fratelli le darà la forza di affrontare ancora la vita. 

27/06/2008 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 1962 n. 167i salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

a IlltiNISTEROCEERsliEtENtiEd£ led711MA'sCULTURALli z z az ione del Ministero; 
Direzione Generale per il Cinema 
Affarigenerali.e.revisiorte.cinematografica 	  

Roma lì 22/07/2008 

presente copia, composta di un foglio è conformliMBRO E FIRMA  

originale emesso da questo Ufficio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

	
Dr Gianpiero TULELLI 

Dr.Gian 	 LLI 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - Tip. Dei 	ax 	'00098 - Tel. 06/82006084 Mod. 129/b 
www.tipografiad 'iasi.it 



" UN MARITO PIM ANNA EACCHEO " 
	 ==_=_w  



71. 

mio padre ... i miei fratelli ... ecco, vedi 

quelli ?.., anche loro sono fatti cosi ... 

siano tutti uguali ... contro certe cose non 

possiamo farci niente .... 

Hai ragione tu 

(appassionato) 	riflettiamo 	pensiamo 

ci ancora 

Addio ... Andrea .... 

Anna 	Anna ... Anna .. 

Che fianchi l... Cosi, bella e così pensiero_ 

sa ... Signorina ... Signorina, ma dico, signo_ 

rina, ma che è pazza, signorina, signorina, ma 

stia ferma 1.. • 

ANNA 

ANDREA 

ANNA 

ANDREA 

GIOVANOTTO 

i‘.iADRE 	 La stanza tua è rimasta tale e quale • 4,  • • 

VOCE DI ANNA 	riante altre finestre ... quante altre raga_ 

ze come me ... eppure no ... non bisogna stan_ 

cgrsi di vivere. 

INE 
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