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Roma, 25 luglio 1956 

Direzione Generale: Via Sommacampagna, 28 

ROMA 

Telef. 480.304 - 480.305 - 480.312 On. le 	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
Ufficio Censura 

La TITANUS FILM S.p.A., proprietaria del film 
PANE AMORE E FANTASIA, autorizza la SAMPAOLO FILM s.r.l. 
a chiedere il visto censura per la edizione 16 mm. del—
la predetta pellicola. 

Con osservanza 



" Zitart tu," 
DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 — ROMA — TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480 .312 

ED/ol 
	 Roma 	25 Novembre 	19  53  

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
ROMA  

Oggetto: film:PANE, AI ORE E FANTASIA  

Allegati alla presente Vi rimettiamo i seguenti documenti 
per la revisione del film a margine: 

Domanda di revisione in triplice copia; 
lista dialoghi; 
ricevuta tassa metraggio uff. Conc.Govern. n.2533 di £.61.252.= 

Distinti saluti. 



N. Mod. 129 (A ) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

N.:1> rt, DOMANDA DI REVISI()NE 

S.A. TITANUS 	 ROMA Il sottoscritto 	  residente a 	 

Via Sommacampagna 28 

 

legale rappresentante della Ditta 

 

  

     

con sede in Italia a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revision 

PANE, AMORE E FANTASIA 

	  della marca :TITANUS 

  

   

della pellicola intitolata: 

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

Lunghezza dichiarata metri 2547 	accertata metri 	(-2  

, 	Xe, 	 Roma, li 	  19 	 ,2104.Z  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI 
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella ellicola 

revision, 

La TITANUS 
presenta 

Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida in : PANE, AMORE E FANTASIA 
Una produzione TITANUS con : Marisa Merlini, Virglio Riento, Tina Pica, 
Maria Pia Casino, Roberto Risso, Menino Carotenuto, Vittoria Crispo, 
Guglielmo Barnabò, Gigi Preter, Fausto Guerzoni, Nino Vinguelli, Attilio 
Torelli, Checco Rissone, Alfredo Rizzo, Giulio Battiferri, Mario Meniconi, 
Violetta Gragnani. - Soggetto e sceneggiatura di M.Margadonna e Luigi Comencini. 
Dialoghi di Ettore M. Margadonna - Aiuti regista: Luisa Alessandri e Franco 
Montemurro - Ispettore di produzione: Roberto Moretti e Sergio Banti 
Montaggio : Mario Serandrei - Fonico: Paolo Ketoff - Operatore alla macchina: 
Armando Nannucci A.I.C. - Assistente alla macchina: Claudio Cirillo A.I.C. 
Truccatore: Umberto De Martino - Parrucchiera: Liliana Celli - Architettura 
e scenografia: Gastone Medin - Arredatore: Ugo Pericolli - Fotografia di 
Arturo Gallea A.I.C. - Musice di Alessandro Cicognini dirette da Ugo Giacomozzi 
Edizioni Nazionalmusic Milano - Direttore di Produzione : Nino Misiano A.D.C. 
Produttore esecutivo Marcello Girasi - Regia:Luti Comencini. 
Il film è stato girato negli Stabilimenti Titanus su pellicola Dupont. 
Rejistrazione sonora R.C.A. - Sviluppo e stampa Staco. 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

La trama 

Non appena il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto raggiunge la 
sua nuova sede, un paesotto di contadini e pastori a cavalcioni di un monte, 
viene subito colpito dalla folgorante beltà di una ragazza semplice e vivace 
come uno zampillo di acqua sorgiva. E' Pizzicarella la Bersagliera, segreta-
mente innamorata del carabiniere Stelluti, bel giovane ma timido e molto at-
taccato al servizio. Il brigadiere uscente, Squinzi, mentre effettua le con-
segne, mette al corrente il Maresciallo, sull'indole pettegola dei paesani 
e non manca di avvisarlo che con la sua posizione di scapolo dovrà essere 
molto prudente se non vorrà divenere oggetto delle più maligne chiacchiere. 
Carotenuto è un bell'uomo di mezza età, molto sensibile alla bellezza fem - 
minile ma anche stanco del celibato ed intimamente desideroso di formarsi una-
famiglia. Oltre alla Bersagliera c'è un'altra giovane donna che attira l'at-
tenzione del maresciallo, Annarella, l'ostetrica del paese, dal carattere 
tutto opposto a quello della Bersagliera, dolce e tranquillo, taciturno e 
riservato. La domenica mattina il nuovo comandante della Stazione si reca 
alla Messa ed è fatto centro della curiosità dei fedeli tra i quali Annarella 
e la Bersagliera che non sanno togliergli gli occhi di dosso. 

Nella sua visita di dovere al Parroco Don Emilio, Carotenuto si sente 
ancora dire, con evidente allusione, che una moglie è necessaria. Mentre 
il Maresciallo comincia a corteggiare Annarella, la Bersagliera ricorre 
a mille astuzie per decidere il carabiniere Stelluti a dichiararsi ed a 
sposarla, timorosa che qualche rivale non finisca per soffiarglielo e, 
tanto fa, tanto almanacca, che un giorno ne combina una grossa e finisce 
in camera di sicurezza. Ma qualcuno ha sussurrato a Carotenuto che in 
realtà la Bersagliera non è poi tanto..difficile e, a saperci fare, si 
possono ottenere le sue grazie; Carotenuto ci prova con un sottile raggiro 
che provoca le più accese rimostranze della inquieta ma onesta ragazza. 
Il non più giovane maresciallo ne rimane sorpreso tanto più che nel frattem-
po Stelluti si è deciso a chiedere la mano di Pizzicarella ed è in procinto 
di impalmarla. Allora tutte le sue attenzioni vanno ad Anna della quale si 
accorge di essere seriamente innamorato. Dopo un incontro con lei conclusosi 
con un ba-cio, Carotenuto riceve una lettera in cui Annarella lo scongiura 
di dimenticare e dimenticarla. Addolorato ed amareggiato decide di non 
rinunciare alla donna che ama e durante la grande festa del paese in,onore 
della Madonna, si reca in casa di Anna dove ella stessa gli confessa di 
avere un figlio frutto di un suo peccato di gioventù: per questa ragione, 
pur corrispondendo al suo amore non vuole ingannare la sua fiducia e la 
sua stima. Ma Carotenuto le fa intendere che per lui l'amore di Annarella 
è qualcosa di più profondo e necessario, è la famiglia che ha sempre sognato 
e che oggi desidera più che mai. Mentre sfrecciano in cielo le prime saettan-
ti luci dei fuochi artificiali, il Maresciallo, felice si affaccia al bal-
concino tenendo Annarella stretta alla vita perchè li vedano bene tutti i 
paesani. 
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Vista la quietanza n. "1/4.,  ci  ti  i 
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del Ricevitore del 

     

i  q 
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.,,(„21 , e7.,( 	ovvero visto 

il vaglia n.   dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma 

pel pagamento della tassa di L. 	 / '41 	

444 r. 	= 
Esaminata la Pellicold; 

	

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. . . 	. . del relativo rego- 

lamento 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 alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 
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IL SOTTOS 	ARIO DI STATO 

ROMA li 	2. 5-NOV.  1953 	 
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REPUBBLICA_--ITAIUNA- 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 	• •  

. 

UFFICIO CENTRO PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA 	DI 	REVISIONE 

La so»osoritta S.A. TITANUS, con sede in Roma, Via Somma- 

campagna 28,_IdoTanda in nome proprio la revisione della pel- 

--- licola, intitolata:  

PANE, 	AMORE 	E 	FANTASIA 	(Marne TITANUS›.  

- -dichiarando che la`pellicola stessa viene per la prima volta 

sottoposta alla revisione. 	 • 

Lunghezza dichiarata mt. 2547 	accertata mt. 	2 S  40 
Roma li 	 te 	 W 

La 	TITANUS 	
e,e,-Ca 

4 
Vittorio 	 presenta  

De Sica e Gina Lollobrigidh in: P 	, AMORE E l'ANTA - 
Ad: 

SIA 	Una produzione TITANUS con: Marisa Merlini, Virgilio 

Riento 	Tina Pio% Maria Pia Cheilio Roberto Mimo Memmo 

(.., 

 .. 	. 

Caro tenuto 	Vittoria Crispo, Guglielmo BarnabbiGigi Preter 

Fausto Guerzoni, Nino Vinguelli, Attilio Torelli, Cheoco Rig- 

sone, Alfredo Rizzo, Giulio Battiferri, Mario Meniconi, Vio- 

letta Gragnani, - Soggetto e soeneggiatura di M.Margadonna 

e Luigi Comencini, Dialoghi  di Ettore M.Margadonna —Aiuti 

regista: Luisa Alessandri e Marco Montemurro 	Ispettore di 

produzione: Roberto Moretti e Sergio Unti - Montaggio: Mario 

Serandrei - Panico: Paolo Ketoff - Operatore alla macchina: 

.., . 



Armando Nannucci A.I.C. - Assistente alla macchina: Claudio 

Ciriliko A.I.C. - TruooatoresUmberto De Martino - Parrucchl ra 

Aliena Colli - Architettura e scenografia: Gastone Medin 

redatore: Ugo Pericolli - Fotografia di: Arturo Gallea A. 

'.C. - Musiche di  Alessandro Cicognini dirette da Ugo Giaco , 

tozzi Edizioni Wazionalmusic Milano - Direttore di Produzione 

. 

Nino Misiano A.D.C. - Produttore esecutivo Marcello Girosi 

Regia: Luigi Comencini. 

Il film è stato girato negli Stabilimenti Titanus su pelli 

cola Dupont. Registrazione sonora R.C.A. - Sviluppo .,e stana.,  

Staoo. 	 . 

-LA 	TRAMA-- 

Non appena il marecsiallo dei carabinieri Antonio Carotenuto 

raggiunge la sua nuova sede, un paesotto di contadini e pa- 
r 

stori a oavaloioni di un monte, viene subito colpito dalla 

folgorante beltà di una ragazza semplice e vivaoe oome uno: 

zampillo d'ampia 	sorgiva; E' Pizzioarella la Bersagliera, 

segretamente 	innamorata del garabiniere Stelluti, bel gio- 

vane ma timido e molto attaccato al servizio. Il brigadiere 

uscente, Scuinzi, mentre effettua le consegne, mette al cor- 

rente il ~dallo, sull'indole pettegola dei paesani 

non manca di avvisarlo che con la sua posizione di scapolo 

dovrà essere molto prudente se non vorrà divenire oggetto 

delle più maligna chiacchiere. Carotenuto è un bell'uomo di 

mezza età,, molto sensibile alla bellezza femminile 	anche  

, 

ia,  
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stanco del celibato ed intimamente desideroso di formarsi 

una famiglia. Oltre alla Bersagliera c'è un'altra giovane 

_ donna_che_attira,_liattenzione del maresciallo, Annarella 

'outetrica del paese, dal carattere tutto opposto a quello 

della Bersagliaral_dolce_e_tranquillo, taciturno e riserva . 

La domenica mattina il nuovo comandante della Stazione si . 

reca alla Mesza_ea_fatto centro della curiosità dei fedeli 

..- 	 a a  ; 	- 1- 	 a Bersagliera ohe non sanno to lie 

gli gli 000ki di dosso. Nella sua visita di-dovere al 

oo Don Eàilio, Oarotenuto si sente ancora giro, con evidant 

allusione, che una_mozlie è_neoessaria. Mentre il maresoial o 

omincia a corteggiare Annarella, la Bersagliera ricorre a 

fj3 mille astuzie per decider_e il_carabiniere Stellutl a diohi 

=i ed a sposarla, timorosa che qualche rivale non finisoa 

r soffiarglielo %tanto fa, tanto almanacoa, che un  :. 

awsxmlbiruhlumvaossa e_finisoe in camera di sicurezza . 

qualcuno_ha_aussurrato a Oarotenuto che in realtà la _Ma 

era non è poi tanto difficile e, a/speroi fare, si 

..,.sono_ottenare_le_sue_grazie; Carotenuto o 	.rova contui 

ttile raggiro ohe provoca 	le più accese rimostranze dell 

inquieta—ma. anesta_ragazzal, Il_non più giovane maresciallo 

ne rimane sorpreso tanto /dù che nel frattempo &tenuti si 

a chiedere_la_ma z .arella ed è in 	rooint. _à_deciso 

impalmarla. Allora tutte le_sueLattenzioni vanno ad Anna 

-- 	- 	- 	• • 
a_ Arketor  



Dopo 	un incontro con lei conclusosi con un bacio, Carotenu- 

to riceve una lettera in cui Annarella lo scongiura di di- 

menticare e dimenticarla. Addolorato ed tamareggiato 	dmoide q 

di non rinunciare alla donna che ama e durante la grande Tue- 

ta del paese in onore della Madonna, si reca in casa di An- 

na 	dove ella stessa gli confessa di avere un figlio frutto 

di un suo peccato di gioventù: per questa ragione, pur oor- 

rispondendo al suo amore non vuole ingannare la sua fiducia 

e la sua stima. Ma Carotenuto le faintendere che per lui 

l'amore di Annarella è qualcosa di più profondo e necessario, 
. 

è la famiglia che ha sempre sognato. ohe oggi desidera più 

che mai. Mentre sfrecciano in cielo le prime saettanti lupi 

dei fuochi artificiali, il Maresciallo, felice, si affaccia 

al balconcino tenendo Annarella stretta alla vita2erchè li - 

vedano bene tuttii paesani. 

. 



Vista la quietanza n. 	in data 	del Ricevitore_ 

Registro di Roma_comprovante l'eseguito pagamento della _del 

tassa dovuta ih L. 	ovveraitiato_12—vaglia_zu__ 

dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore dal 	Re . 

gistro di_Romapel pagamento della tassa di L. 

Esaminata la_pellioola: 

NULLA OSTA—per la rappresentazione a termini della legge 25 

Giugno 1931, n.2855 edeWarts 	del relativo regolamento 

salvo il disporre  .. 	::.-.- 	I 	.. 	. 

testo unioo 10 Settembre 1882, n.1012 	ed a oondinione 

ahmsiano osservate le seguenti prescrizioni: 

1 di non modificare in guisa alcuna il titoloy_i_sottotitoli 

a la soritture della pellicola, di non sostituire i quadri 

e le 'mena _relative, di non aggiungerne altre e di non alte- 

rari'', 3n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2 5 NOV. 1953 

t_ 	 ___ 
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ESIDENZA- DEL CONSIGLIO DEI lifINISTRI 

Direz. Gener .per la einem.  

Roma 

La sottoscritta ADELE GRECO per conto della 

Soc.A. TITANUS prega rilasciarle P 60 duplicati 

del 	ost_a_ministeriale_relativo al film: nulla 

PANE AMORE E FANTASIA 
e 

Con osservanza 

gr 

Roma 20 gennaio 1954 

i 

_ 



(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

molo PANE, AMORE E FANTASIA 

dichiarato  
	

Marca: TITANUS 
Metraggio 

accertato 	  

R E-rtf B B efri C A ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

LA TITANUS 

presenta 

Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida in: Pane, Amore 
e Fantasia 

Una produzione TITANUS con: Marisa Merlini, Virgilio 
Riento, Tina Pica, Maria Pia Casino, Roberto Risso, Memmo 
Carotenuto, Vittoria Crispo, Guglielmo Barnabò, Gigi Pre'er, 
Fausto Guerzoni, Nino Vingelli, Attilio Torelli, Checco Ris-
sone, Alfredo Rizzo, Giulio Battiferri, Mario Meniconi, Vio-
letta Gragnani. — Soggetto e sceneggiatura di M. Marga-
donna e Luigi Comencini. Diologhi di Ettore M. Margadon-
na — Aiuti registi: Luisa Alessandri e Franco Montemurro —
Ispettore di produzione: Roberto Moretti e Sergio Banti —
Montaggio: Mario Serandrei - Fonico: Paolo Ketoff - Opera- 

tore alla macchina: Arenando Nannucci A.I.C. - Assistente 
alla macchina: Claudio Cirillo A.I.C. - Truccatore: Umberto 
De Martino - Parrucchiera: Liliana Celli - Architettura e sce-
nografia: Gastone Medin - Arredatore: Ugo Pericolli - Foto-
grafia di Arturo Gallea A.I.C. - Musiche di Alessandro Cico-
gnini dirette da Ugo Giacomozzi - Edizioni Nazionalmusic 
Milano - Direttore di Produzione: Nino Misiano A.D.C. - Pro-
duttore esecutivo Marcello Girosi - Regia di Luigi Comencini_ 

Il film è stato girato negli Stabilimenti Titanus su pel-
licola Dupont. 

Registrazione sonora R.C.A. - Sviluppo e stampa Staco. 

LA T R AMA 
Non appena il maresciallo dei carabinieri Antonio Caro-

tenuto raggiunge la sua nuova sede, un paesotto di contadini 
e pastori a cavalcioni di un monte, viene subito colpito 
dalla folgorante beltà di una ragazza semplice e vivace come 
uno zampillo di acqua sorgiva. E' Pizzicarella la Bersagliera, 
segretamente innamorata del carabiniere Stelluti, bel giovane 
ma timido e molto attaccato al servizio. Il brigadiere uscente, 
Squinzi, mentre effettua le consegne, mette al corrente il Ma-
resciallo, sull'indole pettegola dei paesani e non manca di 
avvisarlo che con la sua posizione di scapolo dovrà essere 
molto prudente se non vorrà diventare oggetto delle più mali-
gne chiacchiere.  

Carotenuto è un bell'uceno di mezza età, molto sensibile 
alla bellezza femminile ma anche stanco del celibato ed inti-
mamente desideroso di formarsi una famiglia. Oltre alla Ber-
eagliera c'è un'altra giovane donna che attira l'attenzione del 
maresciallo, Annarella, l'ostetrica del paese, dal carattere tut-
to opposto a quello della Bersagliera, dolce e tranquillo, ta-
citurno e riservato. La domenica mattina il nuovo comandante 
della Stazione si reca alla Messa ed è fatto centro della cu-
riosità dei fedeli tra i quali Annarella e la Bersagliera che 
non sanno togliergli gli occhi di dosso. 

Nella sua visita di dovere al Parroco Don Emilio, Ca-
rotenuto si sente ancora dire, con evidente allusione, che una 
moglie è necessaria. Mentre il Maresciallo comincia a corteg-
giare Annarella, la Bersagliera ricorre a mille astuzie per de- 

cidere il carabiniere Stelluti a dichiararsi ed a sposarla, 
timorosa che qualche rivale non finisca per soffiarglielo e 
tanto fa, tanto almanacca, che un giorno ne combina una gros-
sa e finisce in camera di sicurezza. Ma qualcuno ha sussur-
rato a Carotenuto che in realtà la Bersagliera non è poi tan-
to... difficile e, a saperci fare, si possono ottenere le sue gra-
zie; Carotenuto ci prova con un sottile raggiro che provoca le 
più accese rinomanze della inquieta ma onesta ragazza. 

Il non più giovane maresciallo ne rimane sorpreso tan-
ta più che nel frattempo Stelluti si è deciso a chiedere la ma-
no di Pizzicarella ed è in procinto di impalmarla. Allora tutte 
le sue attenzioni vanno ad Anna della quale si accorge di 
essere seriamente innamorate. Dopo un incontro con lei con-
cluso con un bacio, Carotentuto riceve una lettera in cui An-
narella lo scongiura di dimenticare e di dimenticarla. Addo-
lorato ed amareggiato decide di non rinunciare alla donna 
che ama e durante La grande festa del paese in onore della 
Madonna, si reca in casa di Anna dove ella stessa gli con-
fessa di avere un figlio frutto di un suo peccato di gioventù: 
per questa ragione, pur corrispondendo al suo amore non vuo-
le ingannare la sua fiducia e la sua stima. Ma Carotenuto 
le fa intendere che per lui l'amore di Annarella è qualcosa 
di più profondo e necessario, è la famiglia che ha sempre 
sognato e che oggi desidera più che mai. Mentre sfrecciano 
in cielo le prime saette di luci dei fuochi artificiali, il Ma-
resciallo, felice si affaccia al balconcino tenendo Annarella 
stretta alla vita perchè li vedano tutti i paesani. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta concesso  ....2.5140y..4w.... 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. 

fILM NAZMALE P/RIMO ALLA PRORAIVIMAZ/O-Ni=--.033V 

AL  CONTRIBUTO DEL 10% ED AL CONTRIBUTO-  SIPPLCCITARE- 

(1', 2° ed  ultimo comma delrart.14 della legge 29-1U949, n' 95b 
IL DIRETTORE; OENE.8420 ' 	Il Sottosegretario di Stelo 

2. 

ROMA  " 22 GEN. 	1954 
f.to Teodoro Bubblo 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI 

	  Direzione Generale dello Spettacolo 

Via Veneto 66 -ROMA - 

T1 sottoscritto Emilio Cordero,rapuresentante la. 

Ditta SIMPAGLO FIL/Us,r_.14 con sede in ROMA via 

Portuenae,746- chiede a endesta cn.le_Presidenza 

	  che gli venano rilasciati N249 Nulla osta di 

censura per la programmazione del film: "PANE AMOR 

E FANTASTA" a T6 mm. 
$ 

i 	A 

La Sampanlo film,proprietaria dei diritti di sfrut 

tamento_a 16* m/m del_film"Pane amore e fantasia", 

dichiara che le copie a 16 m/m del predetto film 

sono identiche a quelle che hanno ottenuto il 

visto di censura N*0-4, 	 

_La Sampactlo film dichiara innitre,sntt0 la 	ropria 

esponsabilitb l ehe tutte le come a 16 m/m 	le per 

li sono stati richiesti i_presenti-nulla-ozta-d  
r 

 	censura,sono stampa 	 cola ininfiammabile 

Con osservanza, 
SAMPAOLO FILM 

Roma, 29Agosto 1956 	 Di F7.101NE GENERALE 

V•a Portuense,  748 
Q M  A ^ 

A 
• 

r _.-,._ ta..___:___ 
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dichiarato 
TI TANUS 

Vittorio De ca e 	oll 	 : "Pane, Amore e Fantasia" 
Una produzi. e 	AMUSWQO 	sa Merlini Virgilio Riento Tina 

Pica, Maria Pi Casij103'Pob o Risso, Memmo Carotenuto, Vittoria 
Crispo , Gugliel o B.»h. a b 	igi Preter, Fausto Guerzoni , Nino Vingel- 
li , Attilio Tore•li , 	cco Rissone , Alfredo Rizzo, Giulio Battiferri 
Mario Meniconi , V 	etta Gragnani. ----Soggetto e sceneggiatura di 11. 
Margadonna --- Aiuti registi: Luisa Alessandri e Franco Montemurro---
Ispettore di produzione: Roberto Moretti e Sergio Banti --- Montaggio: 
Mario Serandrei - Fonico: Paolo Ketoff- Operatore alla macchina: Arman-
do Nannucci. A.I.C.- Assistente alla macchina: Claudio Cirillo A.I.C.-
Truccatore: Umberto De Martino - Parrucchiera: Liliana Celli - Archi-
tettura e scenografia: Gastone Mediù - Arredatore: Ugo pericolli - Fo-
tografia di Arturo Gallea A.I.C. - Musiche di Alessandro Cicognini di-
rette da Ugo Giacomozzi - Edizioni Nazionalmusic Milano Direttore di.  
Produzione: Nino Misiano A.D. C. - Produttore esecutivo Marcello Girosi 
Regia di Luigi Comencini. 
Il film è stato girato negli Stabilimenti Titanus su pellicola Dupont. 

Registrazione sonora R.C.A. - Sviluppo e stampa Staco . 

LA TRAMA 
Non appena il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto raggiun-

ge la sua nuova sede, un paesotto di contadini e pastori a cavalcioni 
di un monte, viene subito colpito dalla folgorante beltà di una ragaz-
za semplice e vivace come un zampillo di acqua sorgiva. E' Pizzicarella 
la Bersagliera, segretamente innamorata del carabiniere Stelluti , bel 
giovane ma timido e molto attaccato al servizio. Il brigadiere uscente, 
Squinzi , mentre effettua le consegne, mette al corrente il Maresciallo, 
sull'indole pettegola dei paesani e non manca di avvisarlo che con la 
sua posizione di scapolo dovrà essere molto prudente se non vorrà di-
ventare oggetto delle più maligne chiacchiere. 

Carotenuto è un bell'uomo di mezza età, molto sensibile alla bellez-
za femminile ma anche stanco del celibato ed intimamente desideroso di 

Si rilascia il presente nujta-osta, a termine dell'articolo 10 dei regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla-osta concesso 	db NOV 	sotto l'osservanza delle presenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le sce-

ne relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA rO3RAMMAZIONE OBBLIGATORIA,  
AL CONTRIBUTO- DE.10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'8% 
	(r. 2° ed ultimacomma dellirt,14 dell-a4eggn 29-12-1949, 	958) 	 

p. IL DIRETTORE GENERALE 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Roma, i .0 A60.1151 

PRESIDENZA DEL CONSIGLI 	MINIS 
SERVIZI DELLO 

TITOLOPANE AMORE E FAN 	A -  e  ( a 1 6I<I2  oli  

• \* 1 

Metraggio 	 40\.e Mar 
a  0..\..\ \• 
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formarsi una famiglia. Oltre alla Bersagliera c'è un'altra giovane donna 
che attira l'attenzione del maresciallo, Annarella, l'ostetrica del pae-, C. 
se, dal carattere tutto opposto a quello della Bersagliera, dolce e tran-
quillo, taciturno e riservato. La domenica mattina il nuovo comandante 
della stazione si reca alla Messa ed è fatto centro della curiosità dei 
fedeli tra i quali Annarella e la Bersagliera che non sanno togliergli gli 
occhi di dosso. 

Nella sua visita di:dovere al Parroco Don Emilio, Carotenuto si sente 
ancora dire, con evidente allusione, che una moglie è necessaria. Mentre 
il Maresciallo comincia a corteggiare Annarella, la Bersagliera ricorre a 
mille astuzie per decidere il carabiniere Stelluti a dichiararsi ed a spo-
sarla, timorosa che qualche rivale non finisca per soffiarglielo e tanto 
fa, tanto almanacca, che un giorno ne combina una grossa e finisce in ca-
mera di sicurezza. Ma qualcuno ha sussurrato a Carotenuto che in realtà la 
Bersagliera non è poi tanto... difficile e, a saperci fare, si possono ot-
tenere le sue grazie; Carotenuto ci prova con un sottile raggiro che pro-
voca le più accese rinomanza della inquieta ma onesta ragazza. 
Il non più giovane maresciallo ne rimane sorpreso tanto più che nel frat-

tempo Stelluti si è deciso a chiedere la mano di Pizzicarella ed è in pro-
cinto di impalmarla. Allora tutte le sue attenzioni vanno ad Anna della 
quale-  si accorge di essere seriamente innamorato. Dopo un incontro con lei 
concluso con un bacio, Carotenuto riceve una lettera in cui Annarella lo 
scongiura di dimenticare e di dimenticarla. Addolorato ed amareggiato de-
cide di non rinunciare alla donna che ama e durante la grande festa del 
paese in onore della Madonna, si reca in casa di Anna dove ella stessa gli 
confessa di avere un figlio frutto di un suo peccato di gioventù: per ques-
ta ragione, pur corrispondendo al suo amore non vuole ingannare la sua fi-
ducia e la sua stima. Ma Carotenuto le fa intendere che per lui l'amore di 
Annarella è qualcosa di più profondo e necessario, è la famiglia che ha 
sempre sognato e che oggi desidera più che mai. Mentre sfrecciano in cielo 
le prime saette di:luci...dei fuochi artificiali, il Maresciallo, felice si 
affacia al balconcino tenendo Annarella stretta alla vita perchè li vedano 
tutti i paesani. 
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DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480. 312 

Roma 	3 Dicembre 	19  53  

On. Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale per la Cinematogr. 
R o m a 

Film: PANE, AMORE E FANTASIA 

Vi preghiamo voler disporre affinchè venga fatto un telegramma 
a tutte le Prefetture della Re ubblica al Film Board di Trieste 
erMénesture di Aosta e di Bolzano, per autorizzare la program—
mazione del ns/ film in oggetto. 

RingraziandoVi, distintamente Vi salutiamo. 

acit, 1.4 
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MOD. 83 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOlOri<FORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

TELEGRAMMA 

Spedito a 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio PROVENIENZA 

Giorno e mese Ore e minuti 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne aia facile. 

NUM. 

	  VITESTURA 	AOSTA 	TRNT.0 	BOLZANO 	  

15492 SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI 

	 PROIEZIONE PIIM 	 "PANE. AMORE FANTASIA"  AMBITO .CODESTA, 

	 PROVINCIA 	  

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - 	C. (e. 50.000) 



Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pol circuito N.  	all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

o 
< - 

"I / 
oI  

1110D. 83 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

A TUTTI I PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

15492 SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIPATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "PAX$ AMORE E FANTASIA" AMBITO CODESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

1453 

BUBBIO 

èzi 

   

     

     

(1102151) Rich. 11 del 1958 - Iet. Poligr. Stato - O. C. (o. 50.000) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

 

  

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N.  	all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne aia facile. 

DOTTOR ISAINARDI 	FILM BOARD 	TRIESTE 

15492 FILM "PANE AMORE E FANTASIA " EST MUNITO NULLA OSTA 

PROGRAMMAZIONE NUMERO 15492 

.ate4I-ts.:?›.... 	 SOTTOSEGRETARIO 
	 „vb tivurrt-é  , 	s. d

y
,,,,,,,------,r->, • \  	 BUBBIO 

‘r,- 0,3, 
	 N ---.1 , 	-- 

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. btato - G. C. (e. 50.000) 
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DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - T E L E F O N I: 480.304 - 480.305 - 480. 312 

ED/ol 	
Roma 	h 	3 Dicembre 	19  53  

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direz. Generale per la Cinematografia 
Roma  

film: PANEJ, AdORE E FANTASIA 

Vi preghiamo voler fare un fonogramma alla Questura di 
Roma affinchè ci autorizzi l'affissione del materiale pubbli-
citario del film a margine. 

RingraziandoVi, distintamente Vi salutiamo. 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Cinematografia - 

FONOGRAMMA N. 15492 

PREFETTURA 	DI 	ROMA 

QUESTURA 	DI 	ROMPI 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROGRAMMA+ 

ZIONE FILM "PANE, AMORE E FANTASIA" AMBITO QUESTA PROVINCIA ALT 

AUTORIZZASI INOLTRE PUBBLICITA' RELATIVA SUDDETTO FILM 

SOTJ SEGRETARIO 

BUBBIO 

TRASMETTE: - G' 0̀^1G1  

RICEVE: 

GIORNO: tt 	(Z," 53 

ORE: 	49r.0 



Y' 

PANE AMORE E FANTASIA 

----0000000000000---- 
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