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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARL
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

Ing. GUIDO GATTI

Po n° 3.6

via

residente a

legale rappresentante della Ditta

con sede nel Regno a

Roma
ADDIO,
della pellicola intitolata:

Rotna

IUX PII S.A.

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la

r

visione

Al.CE"'7 !

Cineconsorzia—Lux Film — Fauno Film

della marca

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta gtto osta alla reni
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li
0

a

z

11/5/45

accertata metri
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola

ADDIn AFOR'? I
dal romanzo "Ad, io amore!" e "Castigo" di :tilde Serao (Edizioni
Garzanti)
Scenegaiatura di S. Amidei,'E. Anton, ra. Pastina.
Regia Gianni Franciolini
Interpreti principali : Clara Calamai, Ieonardo Cortese,
Jacqueline Iaurerd, Roldano Lupi. I

Trama
A Cesare Dias, giovane uomo di mordo, un amico aorendo L11 affi—
da la tutela dalle due sue figliole: Anna e Laura. Col passar del
tempo Anna a poco a poco s'innaaora d'I Cesare e, per quanto lui
la dissuada, dopo qualche tempo Anna diviene aua aoglie. La la felicità dei due sposi è di breve durata, perchè Cesare riprende la
sua vita mondana, trascurando la sposa. Accanto alla donna è riapparso un antico adoratore, Luit4 Caracciolo. Ed ecco che imirovvisa7
.
mente e quasi misteriosamente Anna muore.
Ora il rimorso dilania Cesare e Laura rivela allora un segreto che
mai avrebbe dovuto uscirle dalle labbra: Anna non è morta in casa
sua, come è stato detto a tutti, ma nell'appartamento di Caracciolo.
Cesare parte, seguilo da Laura, , per Roma, dove rintracciate Luigi,
Caracciolo, lo sfida a duello. Prima di incrociare il ferro,:Luigi •
svela però al marito il segreto dell'ultima notte vissuta dalla to—
glie innamorata.
•/ •
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

zo

'nella tragica sera, Anna sì era recata sola a teatro, ma tory.katasúbito a daea-, per la sospenSione dello spettacOlo, aveva visto Laura tra le braccia di Cesare ed allora uscita da casa, come una pazza, era andata da Caracciolo per annientare nel tradimento il suo dolore; il giovane dopo averla consigliata di andare dalla madre, era sceso per ordinare la carrozza, ma al suo
ritorno aveva trovato Anna morta.
La rivelazione dà a Cesaj'e la conferma del suo rimorso, tuttavia il dlielld -aN-Vièrié e su un attacco, mentre Cesare si scopre
quasi .conpremedítaaiane, Luigi affonda la lama nel petto del1'avversario •
In quel momento arriva Laura che ha saputo del duello e si
precipita sul morente, ma egli nein la vede. La fissa in volto
. e. sussurra l "Ann2, addio, amore!".

Allegati:
Ricevuta no 766 dell'Ufficio Concessioni Governative di Roma
in data 23/4/45,di L; 146.
cid-stinta •dialoghi italiani (2 copie).

-

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
ii vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art.

del relativo re-

golamento salvo il disposto dell'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 alonna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Mry
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E'LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Speltacolo•
REVISIONE CIU=TOGRAFICA DEFFTITIVA
APPUNTO PER S.E. IL SOT -'0SLIGRETARIC :21 STATO
Il giorno 19 maggio u.s. nella sala di proiezione

sita in Via Veneto n.62 è stato revisionato il film dal titolo:,,,
" ADDTh IO AaOR: "
Marca: Cineconsorzio
Presentato dalla Lux Film
Regia: _Gianni Francioaini
Interpreti principali: Clara Calamai - Leonardo Cortese
Jacqueline Laurent - Roldano Lupi.
TRAMA: A Cesare Dias, giovane uomo di mondo, un amico morendo
gli affida la tutela delle sue due figliuole: Anna e Laura.
Col passar del tempo Anna a poco a poco s'innamora di Cesare e,
per quanto lui la dissUada, diviene sua maglie. Felicità breve,
perchè Cesare riprende la sua vita mondana, trascurando la sposa. Accanto alla donna è riapparso un antico adoratore, Luigi
Caracciolo. Ed ecco che improvvisamente e quasi misteriosamente Anna muore.
Ora il rimorso dilania Ces2re e Laura rivela allora
un segreto che mai avrebbe dovuto uscirle dalle labbra. Anna
non è morta in casa sua, come è stato detto a tutti, ma nell'appartamento di Caracciolo.
Cesare parte, seguito da Laura, per Roma, dove, rintracciato Luigi Caracciolo, lo sfida a duello. Prima -d'incrociare le armi, Luigi svela,perb,a1 marito il segreto dell'ultima notte, vissuta dalla moglie innamorata.
uella tragica sera, Anna si era recata sola a teatro,
ma, tornata subito a casa, per la soppensione dello spettacolo,
aveva visto Laura tra le braccia di Cesare. Uscita da casa come una pazza, era andata da Caracciolo: il giovane, dopo averla
./.

consigliata di andare dalla madre, era sceso per ordinare le
carrozza, ma, al suo ritorno, aveva trovato Anna morta.
La rivelazione dà a Cesare la conferma del suo rimorso.
Nel duello Cesare rimane mortalmente ferito e muore, senza vedire Laura, invocando il nome della moglie.
GIUDIZIO: Il film, tratto dai romanzi "Addio amore" -e "Castigo"
di Matilde Serrao, è realizzato con notevole cura, cercando di
penetrare nel costume e nella mentalità dell'epoca. Per quanto
questa ricerca d'ambientazione_appesantisca, spesso lo sviluppo della vicenda drammatica, il lavoro, nel suo complesso, può
considerarsi riuscito. Già programmato durante il pnriodo del-

l'occupazione tedesca viene,2resentato ora dalla Società alla
revisione definitiva, per il nulla osta di circolazione. A tale
proposito -si rileva Che la pellicola non contiene alcun elemento
incompatibile con l'attuale situazione politica.
Pertanto, poichè nulla vi è da obiettare dal lato politico e morale, si eskrime parere favorevole per l'ulteriore programmazione in pubblico.
IL CAPO DELL'UFtICIO SPETTACOLO
e

Roma, 21 Maggio 1945
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Ufficio Edizioni N/
Roma, 29 raggio

1545.

On.
Sottosegretariato per la Stampa, Spettacolo e Turismo
Ufficio Spettacolo - Via Veneto 56
Roma
o

'Fili., ADDIO, ALIORE : - Unita alIa presente ci pregiamo rimetterVi
ricevuta n° 906 dell'Ufficio Concessioni
Governative di Roma, in data 28 corrente, per l'importo di lire

952..

relativo alla tassa sul metrag6io da noi pagata per il

film a margine.
•
Vi uniamo altresì n° 10 visti di censura con preghiera

di volerli firmare.
Con ossequio.

All. l ricevuta
10 visti.

9.0.1i

N
della matrice

AMMINISTRAZIONE DEL
UFFICIO
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Il Signor
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Per l'azienda dello Stato
Per le aziende speciali
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Soc. Anonima
ROMA

TELEFONI : 864-233 - 865.110 - 850-866 - 850.360 - 862-762

Roma, 16 giugno 1947
Alla Presidenza
Consiglio dei Ministri
Servizi della Cinematografia
Roma
Qui uniti Vi rimettiamo dei visti di censura che Vi
preghiamo di voler rinnovare dei seguenti film:

88-

ADDIO AMORE
MAL OMBRA
8 — COLPI TI TIMONE
4 — DI=TE NERO
4 — SABBIE MOBILI
4 — P' CERCA DI FELICITA'
4 — GIORNO DI NOZZE
Distinti saluti.
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.*•-v
19

Addì
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ADDIO, AMORE !

(dialorbi definitivi)

