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M.R. 3 AL SOTTOSEGRETARIATO PER .1,k, STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

RO M A 

La sottoscritta u VI - VA " FILM S.A.I.,con sede in 

ROMA (Via Quintino Sella 69 ) chiede venga disposto 

per l'esame del copione e la revisione del film di 

produzione Nazionale dal titolo : 

4XZErgZ122ZaiLlIZO I i 

'-é 	k&L‹, 
Si allega domanda e originale per la revisione del 

film, esemplare dei dialoghi. 

Ricevute dell'Ufficio del Registro di Roma comprovan-

ti l'avvenuto pagamento della Tassa Governativa Copio- 

-ne e Tassa Metraggio. La copia del film è stata oon-

-segnata per la revisione . 

Dopo l'approvazione si richiedono N? 20 Nulla Osta 

Ringraziando, con osservanza 

Roma 30 Aprile 1945 
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M I N ISTEIRPI.AD114e IlbriR  POLARE    
Direzione Generale per la din'ewatograria 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

   

Domanda di Pevisione 
" v 	I  V & " FILM Aia*  La Sottoscritta 

  

   

omanda la Revisione 
della pellicola intitolata:  n 0a01312~125f " ? •  d'h n40 e4  "cet,, 
della marca "VI—VA.."  FILM ROMA 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta  
sottoposta alla Revisione in Italia 	 o  

con sede nel Regno a 	R O M A. 	 Via Corso Umberto 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

INTERPRETI : FOSCO GIACHETTI - ENZO FIERkONTE - JAOQUELINE LORAIN - 

ALDO SILVANI MARIO TAMBERLANI = 

REGISTA  : 	LUIGI ZAMPA 

Il Capitano Andrea Strozzi è innamorato di Berta Chigi,figlia di Bartolomeo 
Chigi, ricco mercante di Roma. Ad una prima richiesta di sposare la ragazza, 
Bartolomeo Chigi,oppone a Strozzi un rifiuto . 
Berta, a sua volta ,non vuol sentire parlare di Strozzi. 
La fanciulla ama ed è riamata da Giuliano Dei Medici,fratello del Cardinale 
Giovanni. - Giuliano prega suo fratello di intercedere presso Chigi,al fine 
di ottenerne la figlia in sposa. Chigi,interpellato risponde al Cardinale 
Giovanni dei Medici ,che egli è ben felice di acconsentire alle nozze. 
Ma Strozzi intanto non disarma : tornLto all'attacco con Chigi,ottiene però da 
costui un secondo rifiuto. Nasce un diverbio tra Chigi e Strozzi e quest'ulti- 

- mo , in un accesso d'ira , uccide Bartolomeo Chigi 
Nessuno ha assistito alla uccisione e di essa viene accusato Giuliano Dei Medi- 

- ci , che per primo è accorso a soccorrere 31 morente .- intanto Chigi in con- 
- fessione ha rivelato al Cardinale dei Medici il suo delitto. Giovanni Dei 

Medici, così , sotto il vincolo della confessione, è costretto ad assistere 
impotente alla condanna a morte di Giuliano, da parte del Tribunale presieduto 
dal Governatore Baglioni, senza poter rivelare il vero nome dell'assassino. -
Tutto s'ombra essere perduto : l'esecuzione di Giuliano sta per aver luogo , 
quando il Cardinale, con uno strattagemma riesce a far confessare il delitto 
ad Andrea Strozzi, il quale viene arrestato . 
Giuliano è immediatamente liberato e potrà sposare la sua Berta 	 

FINE 

FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE ITALIANA 



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 ricevit ore 

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 asta 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 	do l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 
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'r VI-VA" FILM 	S. A,. I. 

  

 

ROMA 

FILM DI PRODUZIONE NAZIONALE : 

INTERPRETI : FOSCO GIACHETTI- ENZO FIEltiONTE- JACQUELINE LORAIN - 

ALDO SILVANI MARIO TAMBERLANI . 

REGISTA : 
	

LUIGI ~A. 

Il Capitano Andrea Strozzi è innamorato di Barta Chigi, figlia di Bartolomeo 
Chigi , ricco mercante di Roma . Ad una prima richiesta di sposare la ragazza, 
Bartolomeo Chigi , oppone a Strozzi un rifiuto . 

Berta, axsua volta , non vuol sentire parlare di Strozzi . La fanciulla ama 
ed è riamata da Giuliano Dei Medici, fratello del Cardinale Giovanni. - 

Giuliano prega suo fratello di intercedere presso Chigipal fine di ottenenrne 
la figlia in sposa , - Chigi , interpellato risponde al Cardinale Giovanni Dei 
Medici, che egli è ben felice di acconsentire alle nozze . 

Ma Strozzi intanto non disarma : tornato all'attacco con Chigi,ottiene 
però da costui un ailtutko seoondo rifiuto, Nasce un diverbio tra Chigi e Strozzi 
e quest'ultimo in un accesso d'ira, uccide Bartolomeo Chigi 

Nessuno ha assistito all'uccisione e di essa viene accusato Giuliano Dei 
Medici , che per primo è accorso a soccorrere il morente. - 

intanto Chigi in confessione, ha rivelato al Cardinale Dei Medici il suo 
delitto .- Giovanni Dei Medici, così , sotto il vincolo della confessione, è 
costretto ad assistere impotente alla condanna a morte di Giuliano, da parte 
del Tribunale presieduto dal Governatore Baglioni, senza poter rivalere il vero 
nome dell'assassino. - Tutto sembra essere perduto : l'esecuzione di Giuliano 
sta per aver luogo, quando il Cardinale, con uno strattagemma riesce a far coh-
Lessare il delitto ad Andrea Strozzi , il quale viene arrestato 

Giuliano è imnediatamente liberato e potrà sposare la sua Berta . . 	 
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APPUNTO PER  S.E. IL .30.20SEGRETARIO DI STATO 

Il P:iorno 14 zeiio u.s, nella sla di proiezione sita 

Via Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"L'ABITO NERO DA SPOSA" 

Marca: Vi.Va. Film 

Rea: Luigi Zampa 

Interpreti: Fosco Giachetti, Enzo Piemonte, Jacqueline Lorsin, 
Aldo Silvani, Mario Tamberlani., 

Trama: "Il Capitano Andrea Strozzi è innamorato di Berta Chigi, fi-
glia di Bartolomeo Chigi, ricco mercante di Roma,. Ad una prima ri-
chiesta di sposare la ragazza, Bartolomeo Chigi oppone a Strozzi 
un rifiuto. 

Berta, a sua volta, ama ed è riamata da Giuliano De' Medi-
ci. Nasce un diverbio tra Chigi e Strozzi e quest'ultimo, in un 
accesso d'ira, uccide Bartolomeo Chigi. 

Nessuno ha assistito all'uccisione e di essa viene accusa-
to Giuliano de'Medici, che, per primo, è accorso a soccorrere il 
morente. Intanto il Capitano Strozzi ha rivelato in confessione il 
suo delitto al Cardinale Giovarni de' Medici, fratello di Giuliano. 
Il Cardinale, sotto il vincolo della confessione, è costretto ad 
assistere impotente p.11a condanna a more di Giuliano, da parte del 
Tribunale presieduto dal Governatore Baglioni. Tutto sembra essere 
perduto: l'esecuzione di Giuliano Sta per avere luogo, quando 114 
Cardinale, fingendosi smemorato in seguito ad un'improvvisa alte-
razione mentale, riesce a fare confessare il delitto ad Andrea 
Strozzi, il quale viene arrestato. 

Giuliano è immediatamente liberato e potrà sposare Berta 

Givaizio: Si tratta di una vicenda in costume, ispirata alla vita 

del Cardinale Giovanni de' Medici e tratta dall'opera teatrale 



«lb 

"Il Cardinale" di Parker. 

Nel complesso il racconto è realizzato con una certa cura 

drammatica,anche se talora lo sviluppo narrativo è turbato da una 

certa freddezza esteriore, dovuta alla non perfetta fusione fra am—

biente esterno e dramma intimo. 

Ad evitare che il film, tratto da un'opera proibita dai 

competenti Organi cattolici, possa provOcare delle rimostranze da 

parte delle Autorità Ecclesiastiche, sembrerebbe opportuno aP-giun—

gereTnliThidaieTniziali di presentazione del film, che si 

tratta di una vicenda di f 	e so - rimere 

battuta "finalmente!" con cui il Cardinale Giovanni de' r,~edici sa- 
luta vittoriosamente ln rive;Q1193 	 24,74,4,„ 

Con questi avvertimenti sembra cie il film possa essere 

approvato tanto pigia che rivela un notevole sforzo roduttivo. 	r, 
~00 pr 	arl"f• 	 ee.49-1,.04 

<-4, 	 arra/Vr:  

Roma, 15 malo 19,15 

IL CAPO DELL'UFFICIO-SPETTACOLO 

,r1,"0.10‘4410101~1~!~»~IIIICION, 



VI—VA FTW, 
Cinema Imperiale 
Roma 

Roma, 25 gennaio 1951 

   

Vi preghiamo farci avere n. 10 visti censura del film 
"L'ABITO NERO DA SPOSA". 

RingraziandoVi, distintamente Vi salutiamo. 



N. 	 
REJUBBrICA ITALIANA 

.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	L'ABITO INRO 	1PO 

4  00 
e%9Z3 Marc 

dichiarato 
Metraggio 

 

accertato 	 

Terenzi-Roma 

DESCRIZIONE DEL 5 GGETTO 

a 	parola 	 "Finalmente* pro 

OTTOSEGRETARIO DI STATO 

,Interpren  i %eco Giochetti ::rgto iP1.0 
Tebe 

Jauquerl iite :olia An 

té5lletIt I 	Luri4 Zampe 

Il CePiteno .nnreuArazzl è innarnor t  to  , Bortb, uhl#  i, 	1 la li r3ertOloreaa 
C,:h2,131, r).:::oo morn'atfl ci,i Roma. it,d 	u .p -me r.cluests di apo3:,rid ir; rr.tezza, 
Bartolomoo ::bigi, or, no:e a :3tronzi uA i uto. 
3ertn, o sua Anta, non vuol nentire perlure li Arozzi. 
La f4nOltilla 'ima ed ù riamata da liullana Del-:..,dici, frhtmlla lei -' 	nelle 
Giovanni. — tlittli'ino prega uuo fratello di i ntercedere preeno '111-'1, al ',In, 
di ottenerne 1e figl i in apona. Chio:1, interpellato rieponde ,1 Cardinale 

Giovanni dei ,!edici, che egli è bel> felice di acconsentire elle norre. 
e -tro,lzi intgin,to non dia:Armee torto alli 'attacco con Chi.,1, ottíerm perh ? 

coetui un necondo rifiuto. Nasce un'...2.v,)11hio tra Chigke !",trozei e outsut'ultì—
.no, in un n0001380 1' ira, unegge iartolormo Chigi. 

Z,-.13.-uno tr,  :Jee..ntito cura uno). alano e da. cena VAene accunato aillalano dei ':.ledi— 
ci, ohe per primo è 3,10Or 	soccorrere il morente.. mntento ':bigi in con— 
feeriory4, he rivelcto ci ,.., 1.C,rxele dei Vii, dioi il nuo dol..tto. GiovatIni 7-ol 

^.0dici„ croci, sotto il v.rb.:olo delle confeeeiono, è , lo ,  tratto ad aucletero 
impotente allo condanna a morte 2 1 alult.nie, do prìrte dal '2.;.ibunule prow_eduto 

dal aoverna torv bagliical.. Aerb zi 	tor rivelare il vriro nome 	12 ' eseaseino. — 
Tutto nembra canore perduro : Vaawill.'10fir li evili11110 sta per hver luop;o, 

nutrii() il ';:triiii41,5, con uno t-nttag)5:»na rl, • t't er L:onfe--, -loro il delitto. 
ed ,,fx iren ;trozzle  il •iticiv viene .,rrestato. 
Giuliano è inzsediotamente lihorélto e potr; op0 gara la nuce B3eer tcc 	 

1 

t 
	

'•ICA 	t 'Li, 

Si rilascia il presente nulla post , a terrpine d ll'ar 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, co 	sso 	 ty.  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il t' olo, i ottotitoli 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. 

T) aggiunger.e 	n.k12, 	presentazione 	del film una 	clidae celia in cui si  dica che 

si  tratta di 	una 	se 	 edie 	e 	sopprimere 

Roma, li -1,5z4 



nunziata dal cardinale dopo il colloquio con Strozzi, quando 

riesce a far svelare dallo stesso chtegi è l'uccisore di Bartolo-

meo Chigi 

; 



On.,1aL 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direz. Gen.  della Cinema:togragia 

Rola 

041.A,  

,Ú/La sottoscritta Soc. VIVA FILM a r.l. con 

sede in Roma, Via del Corso 148*  chiede a codeet 

On.le Presidenza 	ilbad1.1~1<>_&1_ 	_vieti ZA 

relativi al film di sua produzione:  

*L'ABITO  NERO DA armo 

Con  osservanza. 

Roma, 23/34955 	 A-VA -M- 
ET " 	 LIMITATA 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

"L'ABITO NERO 	SPOSA" 

r uarato 

TITOLO : 

Metraggio 
accertato  

Marca : VI—VA FILM 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: Luigi Zampa 

INTERPRETI: Fosco Giachetti, Enzo Piemonte, Jacqueline Loraia, 
Aldo Silvani, Carlo Tamberlani. 

Il capitano Andrea Strozzi è innamorato di Berta Chigi, figlia di 
Bai-tolomeo Chigi, ricco mercante di Roma. Ad una prima richiesta 
di sposare la ragazza, Bartolomeo Chigi, oppose a Strozzi un rifiuto. 
Berta, a sua volta, non vuol satire parlare di Strozzi. 
La fanciulla ama ed è riamata da Giuliano dei Medici, fratello del 
Cardinale Giovanni. Giuliano prega suo fratello di intercedere presso 
Chigi, al fine di ottenere la figlia in sposa. Chigi, interpellato 
risponde al Cardinale Giovanni dei Medici, che gli è ben felice di 
acconsentire alle nozze. 
Ma Strozzi intanto non disarma, tornato all'attacco con Chigi, ottie_ 
ne però da costui un recando rifiuto. Nasce un diverbio tra Chigi e 
Strozzi e quest'ultimo, in un eccesso d'ira, uccide Bartolomeo Chigi. 
Nessuno ha assistito alla uccisione e di essa viene accusato Giulia_ 
no dei Medici , che per primo accorso a soccorrere il morente. In 
tanto Chigi in confesnione, ha rivelato al Cardinale dei i'edici il suo 
delitto. Giovanni dei ledici, così, zoo il vincolo della confessio. 
ne, è costretto ad assistere impotente alla condanna a morte di Giva 
liano, da parte del Tribunale presieduto dal Governatore Maglioni, 
senza poter rivelare il vero nome dell'assassino. Tutto sembra essa_ 
re perduto: l'esecuzione di Giuliano sta per aver luogo, quando il 
'ardinale, con uno ntrattagemma riesce a far confessare il delitto 

.1. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso //X _ 	— % 5 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°)  Aggiungere nella  presentazione del film una didascalia in cui si dica 
che si tratta di una vicenda di fantasia e sopprrimere la parola *finalmente" 
pronunziata dal Cardinale dopo il,colloquio con Strozzi, quanto riesce a far 
sv&ImEelidallo stesso ch'egli è l'uccisore di BargàfinsgEshig4 IO DI STATO ................... 

4. e• 04044) 

r APk 1. 	 ,(SOTTOSEGRFTATO DI STATO 

A* 
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ad Andrea Strozzi, il quale viene arrestato. 
(Uullanoè immediatamente liberato e potrh sposare la sua 
Urta, 

FINE 

FILM DI l'ANDUZIONE NALIONALE ITALIANA 
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On.le 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

'"" 

Roma, 25 maggio 1956 

Con osservanza.. 

Xannic-r; A  A 
• Mi TATA 

/' VI-VA 

Direz. Gen. della Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta Soc. TI—VA FILM  con sede • 

	 in Roma — Via del Corso 148, chiede a codesta 

og.le Presidenza il rilascio'di n. 10 visti cenerai  

ra relativi al film  di suaproduzionei 

*L'ABITO NERO DA SPOSAR  



R -EfrtIBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

• 

TITOLO: " L'ABITO NERO DA Si O SA " 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

  

Marca : " VI-VA FILE-  " 
2645  Z6 45, 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : Luigi Zampa 
INTERPRETI : Fosco GiachetA, Enzo Piemonte, Jacqueling 

Aldo Silvani, Carlo Tamberiani. 

Il capitano Andrea Strozzi è innamorato di Berta Chigi, figlia di Bartolo 
meo Chigi, ricco mercante di Roma. Ad una prima richiesta di sposare la 
ragazza, Bartolomeo .Chigi oppose a Strozzi un rifiuto. 
Berta a'sua volta, non vuol sentire parlare di Strozzi. 
La fanciullaa, ama ed è riamata da Giuliano dei Medici, fratello del Cardina-
le Giovanni. Giuliano prega suo fratello di intercedere presso Chigi, al 
fine di ottenere la figlia in sposa. Chigi, interpellato, risponde al Car-
dinale Giovanni dei Medici, che egli è ben felice di acconsentire alle nozze. 
Ma Strozzi intanto non disarma, tornato all'attacco con Chigi, ottiene pe-
rò da'costui un secondo rifiuto. Nasce un diverbio tra Chigi e' Strozzi e 
quest'ultimo, in un eccesso d'ira, uccide Bartolomeo Chigi. Nessuno ha as-
sistito alla unoisione e di essa viene accusato Giuliano dei Medici; che 
per primo è accorso a soccorrere il morente. Intanto Chigi in confessione 
ha rivelato al Cardinale dei Medici il suo delitto. Giovanni dei Medici, 
così, sotto il vincolo della confessione, è costretto ad assistere impoten-
te alla condanna a morte di Giuliano, da parte del Tribunale presieduto 
dal Governatore Maglioni, senza poter rivelare il vero nome dell'assassino. 
Tutto sembra essere perduto, l'esecuzione di Giuliano sta per aver luogo, 
quando il Cardinale, con uno strattagemma riesce a far confessare il delit-
to ad andrea Strozzi, il quale viene arrestato. 
Giuliano è immediatamente liberato e potrà sposare la sua Herta. 

P I N E 

Film di produzione nazionale italiana. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso /7.  • f. 941`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)  Aggiungere nella presentazione del film una didascalia in cui si di 
ca che si tratta di una vicenda di fantasia e sopprimere la parola »fi-
nalmente» pronunziata dal Cardinale dopo il colloquio con Strozzi, quando 

Roma, li 	 SOTTOSEGRETARIO DI STATO /. 

28 MAG. 1956 	 0‘0,000i 

f.to Calvino 



riesce a far svelare dallo stez,go ch'egli è l'uccisore di Bar—
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