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Via 	NIZZA., 	11 	  domanda la 
e 

"UN MARITO 	PER 	ANNA 	ZACCHEO" 	 

della manu: 	D. 	FORGES 	DAVANZATI 	  

revisione della pellicola intitolata : 

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

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEM 	 

MARCA DA BOLLO MARCADAOLW 

Domanda di revisione 

La Ditta 	PRODUZIONI 	D. FORGEs ,,,,, DAVANZATI residente a 	„1:v 

Lunghezza dichiarata metri  	9.5 	  accertata metri.. 

Roma, li 	I/.9/95.3 	 

DESCRIZIONE DEL SOGOETTt 

P. 

+LI R E 30 + ' 

PRESENTAZIONE  

REGISTA 
	

GIUSEPPE DE SANTIS 
ATTORI PRINCIPALI 
	

SILVANA PAìvPANINI - AMEDEO NAZZARI 
MASSIMO GIROTTI e UMBERTO SPADARO 

t 
"UN VARITO PER ANNA ZACCHEO" = Bozza di presentazione 

(marca) DIANA CINEMATOGRAFICA presenta 

Lo scrittore Cesare Zavattini, 
il regista Giuseppe De Santis 
gli attori Silvana Pampanini,Amedeo 
Nazzaril Massimo Girotti,Umberto 
Spadaro,costruiscono il complesso 
D'eccezione che Domenico Forges Da-
vaníati ha riunito per realizzare il 
film:" Un marito per Anna Zacch€o"! 

Ambientato in una delle nostre più 
'belle e careitteristiche città,que-
sto film narra una vicenda profonda-
mente umanal analizzandone con squi-
sita sensibilità le molteplici situa-
zioni e risolvendole con un preciso 
senso della realtà della vita!  

( corsa vicoli 

(chitarrata)IL FILM DEI GRANDI NOMI! 

UN MARITO VER 
ANNA ZACCHEO 

( tot. porticciolo ) 
Napoli E' IL SEGRETO DRAMMA 

(primo addio DI OGNI DONNA 

Anna/Girotti 	 CHE RIVIVE 
est.caserma notte)SULLO SCHERMO! 



Il regista che 9a scoperto Silvana 
Mangano in "Riso Amaro",Lucia Bosé 
in "Non c'é pace fra gli ulivi", 
ha rivelato con questo film una nuo-
va,La vera 

E' UNA STORIA 
(Anna/Nazzari 	APPASSIONANTE.... 
spiaggia) 

...Che SEGNA IL TRIONFO DI. 

Silvana Pamapanini 
	

(PP Pamp/) 	SILVANA PAMPANINI 
che alla inconfondibile'bellezza uni-
sce un eccezzionale temperamento ar-
tistico! 

- Quell'uomo...quell'uomo... perché ci sei stata? 
- Te ne eri scordato... 
- Ho fatto di tutto ma non ci sono riuscito 

E' il film che piacerà alle donne! 
Vi ritroveranno qualche brano del ro-
manzo della loro vita... 

L'ETERNO CONTRASTO 
FRA IL SOGNO E LA REALTA' 

- Una donna bella di fuori e bel- 
1 

	

	la anche di dentro. Io per voi 
ho perso la tgsta! 

il film che interesserà gli uomini! 
Rifletteranno profondamente... 

- - Prima di sapere se lei é buona 
o cattiva,onesta o no,ho vi-
sto che é bella. Forse sono 
anch'io come gli altri 

Essere belle é dunque una fortuna o 
una causa di infelicità? Silvana Pam-
panini vi risponderà in 'questo film! 

- Secondo alla madre, chi mi vuole 
sposare dai deve prendere come 
mi vede. Dice che la dote la 
porto in natura.... 

- Signorina,quando ci si veste, 
é bene chiudere le porte... 

- Fossi bella come sei tu, mi
sarei sposata un re 

- E che me ne faccio di un re? 

E allora chi potrebbe essere un ma-
rito per Anna? 
Questo? 

- Che bei fianchi! così bella e 
così pensierosa... 

No! Questo mai! Forse uno di questi? 

Questo matrimonio farà mcbrire 
di invidia tanta gente! 

- Non sono più quella che hai co- 

UNA LOTTA DISPERATA ... 

... PER DIFENDERE L'AMORE 

... DALLE INSIDIE DEGLI UOMINI 

UN MARITO PER 
ANNA ZACCHEO 

(scena corrisp/) 

n 

spogliarello 
e bagno mare) 

(Passante e 
AVVENTURA! colluttazione) 

(Bacio Girotti) 	AMORE! 
(Abbr. Spadaro) 	DESIDERIO! 
(Bacio Nazzari) 	PASSIONE! 

(scena corrisp/) 

nosciuto ,Andrea.., 	 (fino allo schiaffo) 
- Che vuoi dire? 
	

(coro Commari e commarelle) 
Rapido montaggio: 

• 



.C.L. ragazze arco(pelota)UN MARITO 
Anna prende l'arco PER ANNA ZAC= 
CC Girotti rete UN FILM PIENO/CHE 
Anna punta l'arco DI COLPI DI SCE 
Dett. Bersaglio 	 NA 

l Arrivo freccia E DI POESIA! 
ed uscita rap/del 
PP. PaMPANINI 	(Nome) 

NAZZARI 
fl GIROTTI 

SPADARO 
(coro rinforza) 

Rapido rnont.DETT. pubblico 
teatro che canta comprea 
inq. Anna e Girotti. 

Sulle inquadr. del pubblico che canta 
arriugno successivamente per restare 
poi insieme e segg. titolo : 

UN FILM DI GIUSEPPE DE SANTIS 
REALIZZATO DA DOMENICO FORGES DAVANZATI. 

PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE 
DOMENICO FORGES DAVANZATI 

" UN marito per Anna Zacchéo" é il 
film dell'amore,della gelosia e 
della speranza! 
E' il vostro film! 
E' il film dei vodtri beniamini! 

freccia e 

ft 

diss. incrociata con 

UN MARITO PER 
ANNA ZACCHEO 

prossimamente quì 

Fondù chiusura 



vr, (\f‘..9\,, o  u 

• 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di ,WAndleomprovante l'eS'eg«ito -p agitmento- della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- , 
mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione-  à termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

• . • 

- 

 

Roma, li 	4451  4  SUL 1953 	 . Il Sottosegretario di Stato 

TERENZI-ROMA 
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On.le 

_ _ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi per la Cinematografia  

R_,9 WA. 

La sottoscritta Produzioni DOMINIO° FORGES- 

DAVANZATI S.p.A" con sede in Roma - Via Nizz#2 11 - 

chiede il rilascio_di n.80 visti di censura relati- 

vi alla presentazione del film 

" 	 ANNA ZACCHEO " _UWITO__PER 

r 

Con osservanza. vil 

Romat_1/ 	Maggio 1954 
th  

PROD 4 - 	N 1 
o. FORGES t V 19 Ari 

4P1 	
- 

,aor III 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 

A 

N. 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO 
	

"UN 71 UT e PER A T A 'ACC 

dichiarata 	95 Metraggio 
--,  f accertato 	 

Produzioni 
Marca T.FORG...3-DAV =IATI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRES ENT.AZION  

REGISTA.  
ATTORI maNcIP:II 

ve 	 n 

GIUSEPPE DM SANTIS 
SILVANA PAMPtiNINI - 	DEO NAZ,ARI 
3rI:10 GIROTTI e UMRTO SPADARO 

PER A tt4A ZACCHEO" 	13We;ZA di prenentazione 

(marca) 
DIANA 

'....43111•11931111~MAN, 	 

   

GRSTCA presenta 

Lo scrittore Cesare Zavattini, 
il regista Giune2pe De $ .ntis 
gli attori Silvana Pampanini, 
Amedeo Nazzari, 7:lassímo Girotti, 
Umberto Spadro, contruiecono 
il complesso d'ecce2;ione che Domenico 
Forges-Davanzati ha Munito per 
reAlizzare il film: "Un '2, rito 
per Anna Zaccheo"! 

Ambientato in Rac. delle nostre pià 
belle e earatterintiehe città, lue-
sto film narra una vicenda Drofonda-
nente umana, anAli.3zandone con equi-
2ita sensibilith le :1A)iteplici situa-
3ioni e risolvcndole con, un preciso 
senso dell reAltà dell vita! 

(corsa vicoli) 

(chitarr ta) IL FI:J7 DEI GErINDI NO71! 

UN rLRITO PER 
ANNA ZACCUO 

(tot. portioci010) 
Napoli 	E' IL S'AG. 

DI OGNI DONNA 
(prhmo Addio 
Anna/ Girotti 	CHE RIVIVE 
eitte,teenna notte) SULLO SCH11170 

E' UN.,  STORIA 
(Anna/Nzzari 	APPASSIONANTE... 

gano in "Riso Amaro", Lucia Bosè 	sAagia) 

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

Il repista elle ha scoperto Sllvan 



ira "oti c'h 	ice fra gli ulivi", • 
rivolto con questn :film una nuo-

v, 1 vor 
Silvana Pampanini 

cAe Allt inconfondibile bolle. 	u- 
nince un occez'onAle tompwrAdtento 
rtitico! 

- 
- Te ne ori scordato... 

t-Atto di tutto 	non ci coz-lo 

il flin che rAlcerh Alle eions! 
Vi ritroveranno ,luAlche brAno del 

dell loro•vita... 

zEGIT: IL TRI nro 

(R9 "m.) Wri7APt P LI 

ci nei ntAtA? 

riw,eito 

L'028q$0 
FRA. IL  30G20 .5 L- 

- Unax dormi beli di uori è 
bellA .Inche di dentro. Io 
per voi ho 	teJt-l! 

il film che interesseril tli uomini!' 
Rifletter3.nno profondlmentel.. 

- -AMA di wIpere so lei h bue- 
n.. 	cattivA, onesta o no, Ao 
visto che è bella. Porse sono 
dach'io come gli altri. 

sere belle è durrlue una fortuna o 
!°n,4 causa di insfelicith? Silvana Pam- 

nlnI vi risponderà -in questo film! 
- ecendo Aa madre, chi ,A vunle 

soonre mi deve prendere - come 
TI vede. 7)ice che LA otel 
porto in niturm... 

- :Agnorin,A, luando si veute, 
è bene chiudere le orte... 

- Fossi. beli cozze coi tu, mi 
wIrel sposata un re 

- che - me•ne facolo di un re? 

L allora chi potrebbe essere un n'A-
rito por Anna?. 
.uest? 

- Che bei fl_:ncni! Cos1 ball e 
cosl oenuierce... 

7o! 	 Forf3e uno ài .vecti? 

erto matrimonio 	worére 
d'invidia tinta gente! 

MIA LOTTA DISPERkTA..* 

DIFZZURE 10A7,:0111; 

..«DALLE IN1-5IIIN DEGLI UO"I;I 

UN '::AUO Phg 
AMA 7,ACCU0 

(scena corrisp.) 

(r ,og11.7_rello 
e b-icnn 

(?aosunte e 
.t, ! col1uttazione)AVVN7TUY 

(kicin Girotti) 	'ORA 
Abbr. 3padaro) nESIDLAIO! 

(2acio 7anz,ari) 	1.1*,SSI07A 

(ncen» corrtepen(tente) 



 

REP_113 BUCA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO : 

   

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 
Marca: 

    

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

cono;,einto, 

(fimo allo eo laffo) 

(coro Commari e courTirelle) 
Rapido uonteniot 

.J.L. rAg'isze arcobelot ) UN :ARITC 
= Anna prende 1' =reo P.A ANNA ZACCUI 
= CC Girotti rete UU 	PIZ.*NO DI 
= Anni, puri,. 11 -4reo COLPI DI scErà 
= Dett. berb-,glio 	E DI POESIA! 
= Arrivo freceil ed uscita rapida de 
PP P4-APTIU 

7AZZAUI 
" 	OTTI 
" S:''DARO 

(cero rinforz) 

- 'Ton sono più =lueliA che hai 
ndrea... 

- Che vuoi dire? 

"Un marito per Anna Zaccheo" 
film dell'Imore, dell.ela.9i a  e 
della s7erInza1 
E' il vontro filn! 
E' il film dol vostri bend 

rroccia e 
gy 
it 

RaDido nontag. -tett. pub lcico 
te Aro che cant ,I. co-rresa 
in. Anna e Cfrotti 

inquadrAture del pubblcico che canta 
arrivano successivamente per restate 

poi inieeme e segg. titolò 

UN OIL' DI GIU3;5i--PE rE SATMIS 
RLA:,,I72,,,TO DA .DOIC9 FORWS DAYANZ. I 

a LE Pitomiiou CI":',TOGRrICUE 
DWENICO FORG DAVA,N.!ATI 
	 disg. inernaiatA enn  

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, •/.. 
quale duplicato del nulla - osta, concesso , 4 srl 1955 	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. 

20) 	 

   

1 	  ("4  

 

    

Roma
, li  24  tlit, 	19Ú IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f,to Teodoro Dubbio 



UN MARITO PER 
ANNA ZAOCHEO 

prossipamente qui 

Fondù chiusura* 
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