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AL SOTTOSEGRETARiATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
.0Wfteio dello Spettacolo
R O Di A
La sottoscritta " REX FILM " 3.A.I., con set
de in ROMA ( Via Vicenza 5/a ) chiede venga disposto
per la revisione del film :
" VIETATO AI MINORENNI
Produzione "

"

RO. -Lunghezza Mt. 2.410.-

kvvertendo che per tele film esiste il Nulla Osta
per la proiezione in Italia rilasciato a Venezia con
i seguenti dati :
Quartier Generale - 17 Marzo 1945 - Div. V.a
Protocollo N2 02087 - D. 3/ 56 .
Le tasse Governative copione e della revisione sono
state pagate a Venezia presso quell'Ufficio del Registro - l'elenco dei dialoghi e la trema del film sono nell'incartamento sopra indicato, e pertanto si
prega di volerlo richiedere direttamente .
Si allega nuova domanda e Originale:
,
Dopo la nuova revisione si richiede il rilascio di
N2 15 Nulla Osta
Ringraziando

ROMA 31 AGOSTO 1945 Allegati

REX FILM SOC. AN
il cdstlf~L
,

N.

89'e

di 'protocollo

MINISTERO DELLA CULTURA POP
Direzione Generale per la Cinematografia
SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

~andar di ~visione

della pellicola intitolata:

R:EX FILMu
R,0 M- Via VicenZa N2 5/ a
—
VIETATO AI MINORENNI n

della marca .1.11.431,»C

•

"

La Sottoscritta
con sede nel Regno a

domanda la Revisione

ROMA
dichiarando che la pellicola stessa viene per la seconda volta,'perchè
S'Ai& approvata al N2 02087 - D/3 / 56 di ptotoctiII6 --------

sottoposta alla Revisione in rtalia

Quartier Oenerale in data 17 Marzo 1945
Lunghezza

Roma, li

dichiarata metri

2.410

accertata metri

2PU
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SOC.

REX. FILM
firma :
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

REGISTA DOMENICO CAMBINO INTERPRETI LAURO GAd.ZOLO BIGE iiANCINI -

i\IALDI -

FRANCO SILVI OTELLO TOSO - PAOLA VENERONI -

La padrona di una pensione - Signora Nilde conosce per caso durante una festa
da ballo un intraprendente giovane che le fà una corte insistente. Con un pretesto egli la conduce via in macchina a fare una gita, e causa di un falso incidente sono costretti a fermarsi in una casa di campagna e a pernottarvi .
La signorina piuttosto seccata per le conseguenze che potrebbero derivare dalla sua scappatella, parte di notte con un calessino e torna a casa , ma alle
sorelline la cosa non è sfuggita .- Sandtina è una studentessa un pò svogliata,
ha conosciuto per caso imxxixdiexte Aldo, studente in medicina e spera invece
di andare a scuola con lui di andare aY passeggio.- Per giustificarsi a scuola
si è trovato un padre posticcio in un vecchio etmologo.
Un giorno si presenta alla pensione della Sig.ra Nilde Beaft/A,che rimasto scottato per la improvvisa fuga di Nilde la desidera più che mai . Nilde vuole/fuggirlo e dimenticare
l'avventura di un giorno ma Bona si è incapricciato e non vuole andarsene .
Per sbaglio Sandttna mette nell'impermeabile di Barra una forte somma di denaro che aveva trovato in quella del fidanzato- Barra esce,trova il denaro- a
a Sandrina che lo riconosce nega di averlo trovato . c3andrina disperata lo accusa ,la sorella viene a conoscenza del fatto e per mandare via Barra restituisce a Sandrina il denaro dicendo di averlo trovato nella tasca del suo soprabito,. - Sandrina sà che la sorella ménpe, ma non comprende perchè vuol salvare
Barra.- intanto Lisetta,una donna della malavita,ex amante di Barra, è gravemente malata e si dispera di av orlo perduto. Sandrina la conosce mentre il
suo fidanzato và a visitarla, e intuito l'intrigo fà in modo di farla incontrare con Barra.- Lisetta minaccia lo scandalo e Barra per farla tacere è costretto a calmarla e a portarla a fare una gita su un lago. Lisetta felice crede
che l'ami ancora, ma giunti all'albergo ha una Amar. delusione : Barra riparte.- Comprende il giuoco di lui e si rifiuta di rimanere più a lungo in quel
luogo.- Riparte con Barra il quale non la degna neppure di uno sguardo.
—29132-2/°

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri col titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Fermatasi la macchina per strada Barra scende a un ruscello per prendere
acqua, in quel mentre altre macchine avvisano Lisetta che la strada è fra..
nata e che bisogna deviare il viaggio.
Ripresa una corsa sfrenata Barra non vuole ascoltare ciò che Lisetta stà
per dirgli, lei sà che la sua vita stà per finire a causa di un grave male,
e per vendicarsi tace. - Barra continua la corsa vertiginosa e precipita
nel baratro.
Nilde e Sandina aprrendono dai giornali la morte di Barra, Nilde traina in
cuor suo mentre il marito rientra da un viaggio e la sua vita riprende il
corso normale .
Sandrina continua il suo idillio con il giovane studente
FINE

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Vista la quietanza n.

in data

del ricevitore

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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.

(art. 5 del Regolamento)
Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo
il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 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

2 6 su 45

19

-A
Po AMNicTDr1

SOTTosrniro nor salo

•RRX FILM. 5.A.44.
à O 2 A
Vicenza u 5/ a
i V1aA20 AI hallORENNI
I.A.A.O.

perchè
aecorAda
Gia approvata al Nt 02087 A43 / 50 di Protocollo
nartier Generale in data II Miro° 1945
.41C
j 2.4ETTEMbRE 15C

L}11.2:114‘k

bEGI.W14

C O 5 ILVA u'21gL

,

411...111~•••••••

Onsell.~0~,we

ON40

rAtEu.voa

La padror,a di una peusione Agnore A.We conosce por Ca80 dlAretAe ul-ya festa
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Fermatasi la macchina por strada Barra scende a un ruscello per prendere
acqua, in quel mentre altre macchine avvisano Lisetta che la strada ò tram
nata e che bisogna deviare 11 viaggio.
Ripresa una corsa sfrenata Barra non vuole ascoltare ciò che Lisetta at&
per dirgli, lei sià eh* la sua vita età per finire a causa di un Urave male,
e per vendicarsi tace. - Barra continua la corsa vertiginosa • precipita
nel baratro.
Nilde e 'z;andina ap rendono dai giornali la morte di Barra, nide trema in
cuor suo mentre il marito rientra da un viaggio e la sua vita riprende il
corso normale
..landrina continua il suo idillio con il giovane studente...«.........
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LO SPETTACOLO E TURISMO

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA EXDallx1PCB~ONI
Ufficio dello Spettacolo

REVISIONE CIN2;MATOGRAFICA DEFINITIV
APPUNTO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEDE
11 gbrno 9 settembre u.s., nella sala di proiezione sita
in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo:
"VIETATO AI MINORENNI"

Marca: I.N.A.C.
presentato dalla HCX Film
regia: Domenico Gambino
interpreti: Lauro Gazzolo - Bice Mancini - Neda N aldi - Franco
va - Otello Toso - Paola Veneroni
nazionalità: italiana
in~~a1,0,46,-......roe.,,,Er",~.~.

TRAMA: La Signora Nilde, proprietaria di una pensione familiare, si
vede capitare un giorno fra i clienti un intraprendente giovanotto
che l'ha,un tempo, compromessa, in occasione di una solitaria gita in
macchina. La donna è seccata dell'impudenza del giovanotto, ma non
può rifiutarsi di riceverlo per non scoprirsi di fronte ai familiari.
Tuttavia la sorella Sandrina, una vivace studentessa, riesce a fare
luce sull'attività del losco giovanotto ed a restituirlo ad una sua
antica amante ammalata, con la quale egli trova la morte in un incià
dante di automobile.
La tranquillità ritorna nella pensione, dove Sandrina può inseguiri i suoi sogni giovanili di ragazza innamorata di uno stud nte
in medicina.
GIUDIZIO: Il film, che ha già circolato ampiamente durante l'occupazione nazista con un visto rilasciato a Venezia il 17 marzo 1944,
viene presentatcyra alla revisione cinematografica d:finitiva al fi
•
/•

ne di ottenere il regolare nulla osta di circolazione.
Il film risente di una certa convenzionalità che toglie immediatezza e sincerità alla realizzazione.
Uomunque,trattandosi di una pellicola che non presenta alcun
elemento in contrasto con l'attuale situazione politica si ritiene
che possa essere concessa la regolare autorizzazione di circolazione
ne-ile pubbliche sale cinematografiche.
IL CAPO UFFICIO SPETTACOLO
Roma, 11 settembre 1945

C. P. C. Roma 93040
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29 Settembre 1945

VIA VICENZA, S A TEl . 490047
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ANCONA
VIA FREDIANI, 8'8 TEL. 4307

AL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LE
INFORMAZIONI Ufficio per lo Spettacolo

BARI
VIA CADUTI FASCISTI, 28 TEL, 14076

BOLOGNA
VIA CARLO ALBERTO, 1 TEL. 22439

CATANIA
VIA G. DE FELICE, 20 TEL. 15738

FIRENZE
VIA DEI BIANCHI, 1 TEL. 20260

GENOVA

ROMA
FILM : " VIETATO AI mINORbW1 "- produz. 111.11.A.J."
Si informa codesto Ufficio per lo Spettacolo che per
il film sopra indicato furono pagate la Tasse relative di Copione e Tassa Governativa Metraggio a VENELIA
con ricevute rispettivamente NC 89 e 90 dell'Ufficio
del Registro di Venezia in data 15 Febbraio 1945 .

VIA D. FIASELLA, 12 TEL. 54870

MILANO
VIA VITTOR PISANI, 22 TEL. 694074

NAPOLI
VIA ROMA, 368 TEL. 32019

PADOVA

Si prega pertanto voler prender nota di quanto sopra;
avvertendo che le ricevute stesse si trovano nel fascicolo N° 02087 - D. 3 / 56 - .Quartier Generale,presentato in data 15 Febbraio 1945
Con osservanza

VIA TRIESTE, 4 TEL. 24181

ROMA

p. " REXJILiv

A.I. ROMA

VIA VICENZA, 5 A TEL TEL. 490057

TORINO
VIA POMBA, 19 TEL. 47841

ROMA - Via Vicenza 5/A - ROMA
TRIESTE
VIA ZANETTI, 1 TEL. 6100

Dialoghi
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