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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Roma, li 

Mod. 129 (41 

MINISTERO DEL TURISMO E DEL O SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

461 C5 
' Domanda di revisione  i il itiltnig 

Il sottoscritto  Dr. Alberto Giacalone  residente a 	Roma 

Via 	Lucllo  „  N° 11  legale rappresentante della Ditta CINE ITALIA FILM SpA 	 Tel 
 464660 

con sede a  R O DI A  

della pellicola dal titolo • 	 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

LE DUE ORFANELLE "  

  

di nazionalità • i13.1::;0.  	ger 	 produzione: 	CINE ITALIA FILk 

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

Lunghezza dichiarata metri . 

 

105    accertata metri 

 

Soggetto: dal romanzo di A. D'Ennery Interpreti: VALERIA CIANGOTTINI a 
Regìa di : RICCARDO PREDA 	 MIKE MARSHALL g. SOPHIE DARES = SIMONE 

VALERE is JEAN DESAILLY 

Scene della presentazione  
1 — Dettaglio del castello con carrello indietro che scopre salone con invitati 
2 — Arrivo diligenza nella piazza della città 
3 - Dettaglio di Enrichetta e Luisa mentre arriva Lafleur 
4 — La diligenza che passa con un arco in P.P. 
5 — Enrichetta corre inseguita da De Presles 
6 — Dettaglio di Jacques che dà dts1 bere a Luisa 
7 — Roger e De Presles che duellano per le cale della villa 
8 — Luisa fuori della chiesa viene avvicinata da Pierre 
9 — Da un albero un uomo salta su un soldato a cavallo 
10 __Un altro uomo da terra aggredisce un soldato a cavallo 
11 — Dettaglio di lotta fra un uomo a terra ed un soldato a cavallo 
12 — Dettaglio di De Linieres con la Contessa sua moglie 
13 — Un soldato lotta con Roger, sopraggiungono altri due, ma Roger ha la meglio e fugge 
14 — P.P. di Roger sulla porta 
15 — P.P. di Luisa a letto 
16 — P.P. di Enrichetta 

V.,•• •>›, 	
7  ONE à 

/7 — P.P. della Contessa 	
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19 — P.P. di De Presles 
20 — P.P. di Jacques 
21 — P.P. di Pierre 
22 — P.P. del Dr. Hebert 

18 — P.P. di De Linires 	 LA  m 	1.0; 	.. N 



23 — P.P. di Picard 
24 — P.P. della Frochard 
25 — Jacques e Pierre che lottano per Luisa mentre la Frochard guarda 
27 — Dettaglio di Luisa a letto e Pierre che le porta i fiori 
28 — Jacques cerca di baciare Enrichetta mentre arriva Roger 
29 — Dettaglio di soldati a cavallo che inseguono Roger e i suoi servi 
30 — Dettaglio di un soldato colpito che cade da cavallo 
31 — Lotta tra Roger e un soldato 
32 — Altro dettaglio di lotta 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell' Ufficio  	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	  

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 so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	l _ it.1   D i C. 1965  
IL INISTRO 

tt. san crerrA Ryt.1 t7l trAro 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

4. Conti 7.65 15000) 



Lista dei dialoghi e titoli della presentazione 

Film 

LE DUE ORFANELLE 

Speaker: Nel quadro di un'epoca agitata.. 
perfettamente ricostruita.. in cui 
la ricchezza degli ambienti si u-
nisce al realismo delle scene po-
polari...nelle strade e nelle piaz 
ze di una Parigi alla vigilia del-
la Rivoluzione...si svolge questa 
nuova versione a colori...del ce-
lebre romanzo di Adolphe d'Ennery 
...Le due Orfanelle! 

1° TITOLO: LE DUE ORFANELLE 
Speaker: Le due orfanelle...un destino tra-

gico...divide due giovani...al lo-
ro arrivo a Pairigi...e le getta 
brutalmente in due mondi apparente-
mente diversi...ma in realtà iden-
tici nella loro crudeltà e nel lo-
ro cinismo! 

Enrichetta: Mi lasci, mi lasci andare via! 

De Presles: Perdoni, mia bellissima, / ma nes-
suno pub lasciare il mio castello 
senza aver pagato un tributo ga-
lante! 

Enrichetta: Mi lasci, voglio andare via subito! 
Quello che lei ha fatto e quello 
che vuol fare ancora è ignobile! 

La Frochard: Ride 

2° TITOLO: LE DUE ORFANELLE 

3° TIMO: LE DUE ORFANELLE  

Speaker: 	Le due orfanelle...un film in cui 
la tenerezza e la dolcezza...con-
trastano con la malvagità e la 
violenza! 

Speaker: 	Le due orfanelle! 

Pierre: 	Sente freddo, signorina Luisa? 

Speaker: 	Una storia commovente, illuminata 
dalla bontà dell'amore! 

Luisa: 	Ma no, Pierre, senza giacca come 
farà? 

Pierre: 	Oh, io ho caldo! 
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4° TITOLO: LE DUE ORFANELLE Speaker: Le due orfanelle...un film 
drammatico...tratto da un romanzo 
famoso...che ha commosso molte 
generazioni...e che commuoverà an-
che voi! 

De Linieres: 

Contessa: 

Speaker: 

5° TITOLO : LE DUE ORFANELLE 

Non puoi avere tanta fiducia in me/ 
da confidarmi quello che hai soffer-
to? 

Ti prego.../ Ci sono cose che si 
possono confessare soltanto a un 
prete! 

Mike Marshall...Valeria Clugottini.. 
Sophie Dares...Simone Valere...Jean 
Desailly...Jacques Castelot...Mi-
chel Barbey...Denis Manuel...André 
Falcon...Jean Carmet...Alice Sapti-
tch...ne sono i magnifici interpre-
ti...Le due orfanelle... 

Speaker: 	Seguirete questo racconto con un 
interesse che raddoppierà ad ogni 
sequenzal...E' un fiIm...dal ritmo 
allucinante...in cui il dramma si f 
fonde con l'azione...in una succes-
sione d'immagini che vi toglierà il 
respiro!...Un film di Riccardo Fre-
da...chOredrete prossimamente su 
questo schermo! 

6° TITOLO: PROSSIMAMENTE SU QUESTO SCHERMO 

=M======= 
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& DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello 

OGGETTO: Richiesta Visti 

Spettadolo — ROMA- 

di censura 

Il sottoscritto Dott. Alberto Giacalone, Anniniatratore 

della CINE ITALIA FILM S.p.A., con sede in Rou, , Via Lu— 

cullo Na 11,chiede il rilascio di N°22 	visti di censura 2 7 
riguardanti la presentazione del film_dal_titolot 7Z/1 
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MINISTERO ,DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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Roma, li 	2.8 ai £.1965, 	 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 

   

 

dichiarato 	  
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Produzione: 

 

Metraggio 
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	1.4  010.1965 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e 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. 
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