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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAC
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
II

Via

FraunQacQ SaVeY5.0 rn110

sottoscritto

..cle..11.a..17.Q3.2.tUia

Tel

legale rappresentante della Ditta

Cas t e ll

91.9..-con

nazionalità:

9-a2.2,1.br~

Artemide Cinematografi • Srl•

ammare di Stabia domanda, in nome e per conto della Ditta stessa,

la revisione della pellicola dal titolo:
di

residente a

LA. DC77.02:11

italiana

produzione:

I/

4 Artsmids_Cinamatog

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio e.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li .16....Q.C.Q.bre

accertata metri

30.30

-....irtemide Cinematografica

13.3
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L'Ani inistratore ilika
Morile>
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DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO

'ariarosa ritorna dopo anni al suo paese di origine rispeditavi per motivi di.oli
ia . Tutti i contadini, eccitati da a prospettiva di avere finalmente uno svago,
costringono 12 ragazza a rico

a e a sua "professione". Finchè Variarosa incontra

Oreste e se ne innammor
Bartolo, un

ti nto e la delusione di tutti i paesani.

o che tiRAP espectri re clandestinamente vende la terra ed è truf
.....

io.

fato.

th4#‘1
a malata eI _ er_uta d
°
..- O
viene -.ttoubsta a va (Pi,magici

Conca

Antonia

iiiche

ono una

—superstizione popolare una indemoniata,

orla d'amore secondo tradizioni antic'-e di-Incoli.
-------

la

donnaccia

LIE

zia film di Silvio Siano prodotto dalla Artemide Cinematografica — con

Dominique Boschero — Aldo Bufi Landi Luciele Saint Simon — Laura de Marchi — la parte
cipazione di George Riviere — e Giacomo Furia— Rento Mambor — Piero Vida — Gianni Dei i
Nello Ascoli — Catina de Roma— Ludovico Starace — Romano Giomini Cherubini C.S.C. — Sqg
getto Silvio Siano — Pasquale Stiso — Camillo Marino — Sceneggiatura Silvio Siano — Sa
batino Ciuffini — ortanizzatore generale Francesco Saverio Mollo — Direttore di produ
zione Renato Savino — segretario di produzione Oreste Tartaglione —a.segretario Leone

Nocera - Scenografo Pier Vittorio Marchi - Aiuto Regia Sabatino Ciuffini - Sagre
:7taria

di edizione OÉetta Bello - operatore alla macchina Carmelo Petralia - ass.

operatore Nello Renzi - Montaggio Piera Bruni - ass.montaggio Gianni Simoncelli addetta all'edizione Franca Franco C.S.C. - Tecnici del suono Umberto Picistrelli
Armando Loffredi - Truccatore Franco Titi - Fotografo di scena Arturo Paolercio Sarta Isolina Benzi - Capo Macchinista Sesto Salino - Capo elettricista Gino Mar
ra - Teatri e costrusioni Istituto LUCE - Attrezzature tecniche 0. .I.A. Cinema
tografica - Sviluppo e stampa Istitutd Luce - Pellicola negativa Kodak - Sincro
nizzazione S.I.D. - Musica di Franco Langella diretta dall'autore - Edizioni M u
sicali C.A.M. - Direttore della Forogkafia Domenico Paolercio - Regia Silvio Si
no.
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Vista la gge 21 aprile 1962, n. 161;

q Ai

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.
dell'Ufficio

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento
( 7/

la tassa di L.

del-

F62-0

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado
DECRETA
NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film

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.
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STATO
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N.B. — Il presente modulo no fb valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
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DA CONSEGNARSI AL VERSANTE.'
CONTI CORRENTI POSTALI
CONTI CORRtNTI POSTALI
Ricevuta del versamento o certificato .
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Causale del versamento
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Pagamento tassa

Pagamento tassa per:
proprietà industriale o intellettuale
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tuale"

e o intellet-

nulla osta per rappresentare al
K1
pubblico pellicole cinematografiche o

nulla osta per rappresentare al
ik
pubblico pellicole cinematografiche

revisione copioni

o revisione copioni

DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE

DA CONSEGNARE
ALL'UFFICIO COMPETENTE

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti
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Artemide Cinematografica
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L'Amministratore Unico
(F. Saverio Mollo)
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione VIII -

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, 1Za copia Wla presentazione del film:
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Il film é scena e colonna
Consegna il film il Sig.
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ItiNISTERO DEL TURI

11 DILLO IMPtriracezo

Direzione Generale della Spettacolo
DOMAI:DA DI REVISIONE
Il sottoscritto Franammo *averlo »011% romidmite • Ma
sa lubronse, via della Mortali* legala rappresentante &a
la Ditta Artemido Cinematografia% son mode a Castollamasro
Ertabla domanda. in smoOJOPsr *unto dello 2110011 stessa,
la revisione della pellicola dal titolo

119MEACCUe

jzionalità italianeteL produzione" ~mai& Cinematografica qn
alahlarsna. o1* ~isola «tema viene por la prima volta
sottoposta alla_revisions•
Lunghezza~ratitilde_ 30301 «ei
mide Cinematografica
1cana„_11A0 Ottobro 263

S. R. L.

L'Ami' retore Unico
(F.

ri Mollo)

0#04-1, lariaroaa ritorna dopo anni al suo palmo di origina

41,

speditali per motivi 4Lpoillata.-2mtti i contadini ecciti
ti dalla prospettiva di gmraLtinalments
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monto a li delusione di tutti l pasessi.
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te vade la terra ed è truffato.
sometti. usa ramo* salats_o ritenuta dalla ariperatisi

pompiere ama ladossaistas ~so sottoposta a vari riti

Aitonia e Michele vivono umw_storia~ socoado tradizioni
ticho_di secoli.

la donamela «
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mide Cinematografica - con Dominiqoao Socchoro • Aldo
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ziorak di
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osige• piyurs

da
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e Giacomo ~a. Pomate ~ber -

Piero Vida - Gianni Dei - Nello Amali - Catina de Rosa Ludovico Starace - Romano Giomini Cherubini
te Sirio

NUM 4..1~2010 Otto,

- Camino Mirino

Sogget
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Alata" Silvio Olmo *statine ~timi Ormaissattro
Prasoosoo Cavarlo Mollo si ~Moro ti c»oductelho
nato SavinaL.AbgretariOdi producici* Oreste Tartaglione
A.aagretari! 100~ »cera - eaereografo Plor_Vittorio MarobS._

atilt0~1~0_01attini - aegretariaJtkJediziono Ore*
is Zolle - oporditore alla Macchina Carmelo Petralia - aes.
operatore Nello Renzi 4 montaggio Fiera 33rubi ase.mcntqa
aio Gianni Simoncalli - addetta all'odiai!~ Franca Franco
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I amni Istituto LUCE - attrezzature tecniche 0.N.I.A4 Cinema
tografica - Sviluppo e stampa Istituto Luce ,Pallioola ne

ArattricAodak - Sindronizzazione S.I.D. - Musica di Franco
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto Francesco Saverio Mollo, am
ministratore unico dell'Artemide Cinematografica srl.
chiede, ai sensi e agli effetti del disposto
all'art. 4 della legge 21/4/62, che il regista Sil—

vio Siano venga ascoltato_dalliOns Commissione di
Revisione per il film dal titolo "la donnaccia".
All'uopo ei_precisa che l'indirizzo del
Silvio Siano_d_il seguente: Viale Somalia 133 —Roma
tel. 835524 _o_460295._presso S.I.D.

Con Osservanza
Roma 25- ottobre 1963

----Aftemide-Cineinatograliza
L'Amminisiratore Unico
1 (L Saverio
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_MINISTERO DEL TURI MO E DALLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo - Div.VII
...
'\
ROMA
La sottoscrittati-S4r.l. ARTEMIDE CINIMATOGRAFICA si ono
ra chiedere a codesto On.le Ministero la concessione di n.30
visti censura per il film 'LA DONNACCIA" di nostra produzio
ne.
Si ringrazia y
Artemide Cinematografica

(9

S. R. L.

L'Amministratore Unico

.

Roma, lì 16 Ottobre 1063
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MINISTERO DEL TURI&TA-0 E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE.G.ENERALE DELLO SPETTACOLO
UDE

TITOLO:
Metraggio

.1.2

A

DONNA9 13IA

dichiarato 3030 fat cji
accertato

à

Marca : ARTEMIDE CINE MATO GRAFI C

30 1 2 l

DESORIEIONE DEL SOGGETTO

Mariarosa ritorna dopo anni al suo paese di oriin
Tutti i contadini, eocitati dalla prospet

'‘g's44 poli

‘go -ì

di averl'Oho Ob''`
434aapo\921
.1,
.51
ifOt...„1-43e5.1,4aMprtappOì't
ra Creste

gono la ragazza a ricominciare la sua "p
e se ne innamora fra il risentimento e 1

‘Pcavi\
,pét
‘"
O

40.koíscOl`luttlì, 1

Bartolo, un contadino che tenta di espatri e cla

sani*

tlìaillénte vende la terra ed é truf

fato.
Concetta, una ragazza malata e ritenuta dalla superstizione popolare una indemoniata,
viene sottoposta a vari riti magici.
Antonia e Michele vivono una storia d'amore secondo tradizioni antiche di secoli.
AAAAAAAAAA
la donnaccia — in film di Silvio Siano — prodotto dalla Artemide cinematografica — con
Dominique Boschero — Aldo Bufi Landi Luciele Sain Simon,— Laura de Marchi — la par
tecipazione di George Riviere — e Giacomo Furia — Renato Mabor — Piero Vida Gianni
Dei rello Ascoli — Catina De Rosa — Ludovico Starace — Romano Giomini Cherubini 0.50.
C. — soggetto Silvio Siano — Pasquale Stlso — Camillo Marino — Sceneggiatura Silvio Sia
no — Sabatino Ciuffini --organizzatore generale Francesco Saverio Mollo — direttore di
produzione Renato Savino — Segretario di Produzione Creste Tartaglione — A.Segretario
Leone iTocera scenografo Pier Vittorio Marchi — Auto regia Sabatino Ciuffini — Sagre
taria di Edizione Oretta Bello — operatore alla macchina Carmelo Petralia — Ass.Cperato
re iTello Renzi — montaggio Piera Bruni — Ass.montaggio Gianni Simoncelli — addetta al
l'edizione Franca Franco C.S.C. — tecnici del suono Umberto Picistrelli — Armando Lof
fredi — Truccatore Franco Titi — fotografo di scena Arturo Paolercio — sarta Isolina
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il
101T-1963
a termine della legge 21-4-1962
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni :
I ) 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 autorizze
mistero.
2)
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Roma,

I

#8 110V. 1963

STAMPATI PER LA GINIELATOGRAPLk
ROMA — VIA CERNAIA, 1 — O O E • O

03r.4 c..

L MLNISTR0,

f.to Lomoarat

J3eLzi — Cano macchinista Sesto Salino — rcoelhttricista Gino Marra — teatri e co
itruzioni Istituto LUCE — Attrezzature tecniche Monito Cinematografica — 11.7n-t/L
49,stampa Istituto Luce — pellicola negativa Kodak — Sincronizzazione S.I.D. — Yusis
— Direttore del

ca ai Franco Langella diretta dall'Autore--edizioni:muíicali
la fotpgrofia Domenico Paolercio — Regia Silvio Siano
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