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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il sottoscritto  MONTILLO NATALE 	 residente a  Castellammare di Stabia 
0  x» Corso Vitt .Ernanu.e£.  .ateg
75  

aie rappresentante della Ditta 	 

con sede a 	Castellammare Stabia domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: !qie. Sposa" 	 

della marca :.... 	410 	411 	 nazionalità. 	italiana 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

E' domenica mattina. Sulla piazzetta di un paese della Oampania i pae 
sani si recano alla Messa. Vediamo venire dalla provinciale Anna che reca 
per mano la figliola Ornella. Quivi ha luogo l'incidente che dà l'avvio a 
questa storia. Anna è investita da un auto con a bordo Flora, Mario, Cristi 
na e Franco, e muore. Mario da vigliacco scappa subito lasciando gli altri 
tre e sopratutto Flora che conduceva la macchina al momento dell'incidente, 
alle prese con la Polizia. In tale circostanza avviene l'incontro ,tra Mau-
rizio, il marito della donna investita e Flora, colei che apparentemente seni 
bra essere la maggiore responsabile del disastro, I due si riconoscono, Flo-
ra è stata il primo amore di Maurizio e viceversa. Si conobbero a Livorno do 
ve la ragazza risiedeva e dove Maurizio era allievo di quella Accademia Nava 
le. Poi la morte del padre costrinse il giovane a tornare al suo Paese e pren 
dere in mano l'attività paterna, e s'infranse così il sogno di diventare uf-
ficiale e il sogno d'amore perchè nel frattempo la guerra aveva diviso in due 
l'Italia con la linea gotica. Come per incanto bandncia a germogliare nel cuo 
re dei due l'antica fiamma. Passa il tempo che tutto risana e Maurizio comin-
cia a rendersi conto che nessuna donna meglio di Flora potrebbe sostituire 
Anna al suo fianco ed allevare i due bimbi rimasti senza mamma. Invano Flora 
tenta di resistere alle pressioni di Maurizio ed infine i due decidono di spo 
sarsi. Da questo momento inizia il dramma di Flora ìn un ambiente ostile spe-
cialmente per il disprezzo di Omelia. Su questo binario corre il racconto 
parallelemente corrono le storie di Beniamino e Caifas con Margherita, la ra 
gazza che i due si contendono, e di Marianella e Gigi, due giovanissimi del 
Paese che si amano malgrado il parere contrario delle rispettive madri. 

NAZ.101\A.Alat 



Poi la storia subisce un risvolto: Mario vuole riconquistare ad ogni 
costo Flora, la cosa è viatico di un inasprimento dei rapporti tra 
Maurizio e Flora, che vedendosi mancare l'ultimo rifugio decide di 
suicidarsi ma viene salvata dallo stesso Maurizio, ma cade ammalata 
e mentre perdura lo stato di freddezza in parte velata dalle cure che 
Maurizio presta alla moglie più per carità che per rinnovata cordiali 
tà dei ra„porti. Una notte Mauriziotin città, mentre Flora dorme alla 
"dependence" lontana da Ciccillino e Ornella che abbiamo veduto deci-
samente ostili alla matrigna, scoppia un temporale e un fulmine provo 
ca un incendio nella stanza dei bambini che subito si propaga per tut 
ta la casa. Flora sola, attraversa la cortina di fuoco con la forza 
della disperazione. Ornella e Ciccillino sono rincattucciati sotto il 
grande ritratto di Anna che il fuoco sembra risparmiare per misterio-
si motivi. Flora arriva ai bambini e riesce a trascinarli verso l'e-
sterno davanti a Maurizio ormai arrivato a casa e lascia andare nelle 
braccia del padre i due bambini. Il gesto eroico di Flora che ha ri-
schiato la vita per salvare i figli di Anna, ha vinto la freddezza di 
Maurizio e la diffidenza di Ornella che incorag5iata dalla visione 
della sua mamma morta si getta nelle braccia di Flora chiamandola 
mamma. 

TITOLI DI TESTA  

S.A.P. FILM PRESENTA: 

"La Sposa" 

scritto e realizzato da NATALE MONTILLO 

Titoli in coda al film  

Interpreti 

1) IRENE TUNC 	CARLO GIUFFRE' 

2) LEDA GLORIA - DONATELLA MAURO - ANNA MARIA MAZZARINI - 

BENIAMINO MAGGIO - UGO D'ALESSIO - MARIO DE VICO - 

4) ÈNINO MARCHETTI - NANDO ANGELINI - ANGELO ZANOLLI - GINO ZOFF 

ANNA MARIA DI-LORENZO - ANGELA LUCE - ELENA POLA - GIUSEPPE 

PATRUNO - 

5) e con ALDO BUFI LANDI 

6) aiuto regista 	GIANFRANCO MANGANELLA 

Segretaria di edizione MIRELLA GAMACCHIO 

Scenografo BRUNO AVESANI 

Montatore ZIMMERWALD 

Assistente al montaggio BRUNO MATTE' 



7) Direttore della fotografia 

8) Operatore alla macchina 

Assistente operatore 

9) Commento musicale di 

10) Canzoni delle Case Editrici:  

ROMOLO GARRONI 

FRANCO DE CRISTOFARO - ANGELO LOTTI 

MARCELLO MASTROGIROLAMI 

FRANCO LANGELLA 

BIXIO - BIDERI - LEONARDI - RENDINE - 

CURCI - MASCHERONI 
cantate da 

NILLA PIZZI - LUCIANO GLORI 

11) Ispettore di produzione 

12) Tecnico del suono 

Recordista 

Microfonista 

Truccatore 

Aiuto truccatore 

Segretario di produzione 

13) Teatri di posa INCIR DE 

Sviluppo e stampa TECNOSTAMPA 

Registrazione sonora FONO ROMA - Western Electric 

14*egia 

15) Organizzatore generale 

EDMONDO LOZZI 

NATALE IVIONTILLO 

ROBERTO COCCO 

VITTORIO TRENTINO 

ANTONIO BRAIvIONTI 

DOMENICO DUBBINI 

TELEMACO TILLI 

MARISA TILLI 

MANLIO DELLA PRIA - MICHELE PESCE 

PAOLIS 
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Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in 
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Registro di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
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ernia Navale. Poi. lamarte del padre costrinse 

e a torna-re-al-suo Paese e prendere in mano l'at 

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLI-Q.32T_ MINISTRI 

DOMANDA-DI REVISTONR 

Il sottoscritto MONTILLO NATALE residente_e.---Ca---- 

stellammare di _Stabia, Corso Vitt.Emanuele, 7-5- do- 

manda in nome 	_revisione della pellicola intito- 

ta "La Sposa" di nazionalità italiana lunghezza- 

chiarata metri 2470. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO: E'  -domenica mattina. Sulla 

tplazasEddLA:Uan_Paese_idella!Mampania___i paesani al 

cano alla Messa. Veniamo venire dalla provinciale 

Anna che reca_ per_ mano _la figl iola. Ornella. Qu.ivi 

luogo l'incidente che dà l'avvio a- questa storia. An 

na_investits._da_unauto__con_a bardoPlora, Mario, 

Cristina_e_lrancot  e_muore.__Mario da  vigliacco 

Ipa subito lasciando gli altri tre_e_sopratutto Flor 

che  conduceva la macchina al momento dellUncidentel  

alla_preee_con 	Polizia.__In_tale_cireostanza avv 

l'incontra tra 4aurizial_ il marito della,donna 

Cita e Flara, colei che apparentemente sembra-e-a 

Sere la maggiore responsabile del disastro. I- 

iconoscona, Flora-k-s_tato il primo amore 	 di--Maur 

vi_ceversa.conobberoa-Livorno dove la ragazza 

eleva e dove Maurizio era allievo- di -qu.ella- A. 



tivitkpaterma, s'infranse coal_11_sogno di diven 

r_s_urficiale_e_AI_secne d'amore perchè nel frattem_ 

pcL_la guerra aveva divisoin dlie l'Italia con --1.a--1 

neagotiaa. Come-per incanto ricomincia---a---germogli 

re  nel cuore dei due__r_autica fiamma. Passa 2.--te 

pe che tutto risana e Maurizio comincia a rendé.si 

conto che nessuna donna meglio di Flora potrebbe s 

stituire Anna al suo fianco ed allevare -.i-due figl 

rimasti senza mamma. Invano Flora tenta di resiste- 

re alle pressioni di Maurizio ed infine daws-deci- 

deno;:di sposarsi. Da questo momento inizia 11-dram 

d-.-Flora in_uxt_ambiente ostile specialmente per:- 

il,disprezzo di Omelia. Su_questo binario----corre-il 

racconto_e parallelemente corrono le storie di Be-

amino_ e Caifas con Margherita, la ragazza che 

due si contendona_e_ 	Marianella Gi2i- 	-raia. 

Tanissimi del Paese che si amano malgrado il parere 

Pontrario delle rispettive madri. Poi la storia su- 

piace un risvolto' Mario vuole riconquistare ad osx 

Pesto Flora, la cosa è viatico di inasprimento dei 

rapporti trallawrizio---e-Ploral  che vedendosi mancare 

L'ultimo 

be. dallo 

rifugio decide di suicidarsi ma viene sali 

stesso Maurizio, ma cade ammalata e mentre- 

perdura  lo stato Ai freddey «
e

velata  
dall' 

ure che Maurizio _presta alla moglie_più  per cari 



heper rinnovata cordialità dei rapporti. Una notte 

gaurizio è_in città, mentre Flora dorme alla "depen-

dance"
I 
d  lontana da Oicoillino e_Ornella( _che -abbiamo 

dgto decisamente ostili alla matrigna,, scoppia un 

enkporale,a_ian fulmine provata un incendio nella st 

a__clei _bambini che subito si propaga per tutta la o 

14 
a. Flora sola, attraversa la cortina di fuoco con-

forza della disperazione. Ornella e Ciccillino son 

rinpattucciati aott.0_12_grande. ritratto di Anna _3 

f11009 sembra risparmiare per misteriosi motivi. 

lora arriva ai bambini e_líteela a trascinarli verso 

esterno davanti a Maurizio ormai arrivato a casa e 

ascia andare nelle braccia del padre i due bambini. 

l gesto eroico di Flora che ha rischiato la vita per 

salvare i figli4ikinna„, ha .vinto la freddezza di Mau 

izio_s la diffidenza_di_Ornella che incoraggiata dal 

a visione della sua mamma morta si getta nelle brac-

ia di Flora chiamandola mamma. 

ITOLI DI TESTA: S.A.P. FILM PRESENTA: "La Sposa" 

ritto e realizzato da NATALE MONTILLO. TITOLI IN  

CODA AL FILM interpreti: IRENE TUNC - CARLO GIUFFRE'-

Leda Gloria, Donatella Mauro, Anna Maria Mazzarini, 

aniamino_Maggio, Ugo D'Alessio, Mario De Vico, Nino. 

archetti,. Nando Angelini, Angelo Zanollii___Gino Zoff, 

. a. Maria Di Lorenzo,- Angela-lace-r-Elena-Pola Gra-1 



seppe Patruno e con Aldo Bufi Lanci Aiuto regista 

Gianfranco.Menganella, Segretaria di edizione Mire 

la Garnacchio, Scenografo Bruno Avesani, Montatore-

Zimmerwald, Assistente al montaggio Bruno Mattei, - 

Direttresa, -L-132, _L uugi ctil.a 11=010 u-arroni, operato 

_re alla macchina Franco De Cristofaro, Angelo Lotti, 

Assistente operatore Marcello 1,1astrogirolamil- Commen 

to musicale di Franco Langella, Canzoni delle Case 

13ditriel Bizio, Bideri, Leonardi, Rendine, Oircà, 

Mascheroni, cantate da Nilla Pizzi, Luciano Glori;--

Ispettore _ di. produzione Roberto. Doczo; Tecnico del 

suono_ Vittorio_Trentino, Recordista Antonio Bramon-

ti4 Miorofanista Domenica. Dubbini; Truccatore Tele-

maco Tilli; Aiuto_trulecatore Marisa Tilli; Segreta-

ria di produzione Maalio della Fria, Michele Pesce. 

Teatri di posa INCIR De Paolis; Sviluppo e stampa 

Tecnostampa; Registrazione sonora Fono Roma Western 

ettric; Regia Edmondo Lozzi; Organizzatore genera 

le iNatale 
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CaMehammate di ,!badia, h 	24/12/57 

    

di N. MONT111.0 

      

CASTELLAMMARE DI STABIA 

   

On.Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Roma 

Unite alla presente uniamo un rollino dei tagli effettuati alla 

copia del ns film: 

" La Sposa " 

giusta condizione proposta dalla Vs/ Spett. Commissione di cen= 

sura e precisamente che siano eliminate: 

I°) Le varie scene di coppie intente a baciarsi nei campi,eccet= 

tuata l'analoga scena dei fidanzati:Gigi e Marianella. 

2°) La Baena di Margherita che in costume molto succinto prende 

il bagno,mentre Beniamino e Caifas,in atteggiamento fathbsco, 

stanno ad osservarla. 

Art. 3 Comma A del Registro per la vigilanza Governativa sulle 

pellicole cinematografiche. N°5287 R.D.24/9/I923. 

Con la presente si dichiara di avere effettuata detti tagli a 

tutte le copie del film in circolazione in Italia. 

Con osservanza 

S.A.P. Film di N.Montillo 
• 

ItOltaL0  
CARELLAWAARE Di SUA 

Pteddenta élé1 	 , 
terviztt statiriph. SplIttittic 	 „, 

DIR. SPÈrf ACOLO 	VW. Citi, 

27 nic. 157 
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MODULARIO 
Serv. speti. - 270 

Ore e minuti Giorno e mese 

\ *P 

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

1,111CiA 	 
a SENZA, 

'11  
RAILY 	 GA RIÀ 

-t A rt" 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Indicar di urgenza 

.0  
Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

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

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio Qualifica NUM. 
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Alla PRESIDENZA DRI__CONSIGLIO  DEI MINISTRI 

Direzione_  Generale dein  Spettacolo 

R. 	15,1_A 

Il sottoscritta MOMIL_LO NATALE proprietario_ del 	 

f ilm "la  _Sposa"  

affinchè gli vengano concessi n. 40_ visti  di cansu.  

ra del film. stesso,_ 

Roma , 19/9/1958 

3,111ont ill o Natale ) 

Corso Vitt,Emanuele,  75 

Castellammare di Stabia 
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REPUBBLICA ITALIANA 

     

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SE.12171Z1 DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 
LA SPOSA 

dichiarato 
Metraggio 	 270 0. 

accertao  e 	ip  39 
E: 

Marca. 
• Natale Montillo 
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ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO - E' domenica mattina. Sulla piazzetta di un Pae-
se della Campania i paesani si recano alla Messa. Vediamo venire dalla pro 
vinciale Anna che reca per mano la figliola Ornella. Quivi ha luogo linci
dente che dà l'avvio a questa storia. Anna investita da un auto con a bor- Cc Flora, Mario, Cristina e Franco, 	muore. Mario da vigliacco scappa su- 
bito lasciando gli altri tre e sopratutto Flora che conduceva la macchina 
al momento dell incidente, alle prese con la Polizia. In tale circostanza 
avviene l'incontro tra Maurizio, il marito della donna investita e Flora, 
colei che apparentemente sembra essere la maggiore responsabile del disa-
stro, I due si riconoscono, Flora è stato il primo amore di Maurizio e vi-
ceversa. Si conobbero a Livorno dove la ragazza risiedeva e dove Maurizio 
era allievo di quella Accademia Navale. Poi la morte del padre costrinse il 
giovane a tornare al suo Paese e prendere in mano l'attività paterna, s'in-
franse così il sogno di diventare ufficiale e il sogno d'amore perchè nel 
frattempo la guerra aveva diviso in due l'Italia con la linea gotica. Come 
per incanto ricomincia a germogliare nel cuore dei due l'antica fiamma. Pas 
sa il tempo che tutto risana e Maurizio comincia a rendersi conto che nessu 
nn donna meglio di Flora potrebbe sostituire Anna al suo fianco ed allevare 
i due figli rimasti senza mamma. Invano Flora tenta di resistere alle pres-
sioni di Maurizio ed infine i due decidono di sposarsi. Da questo momento 
inizia il dramma di Flora in un ambiente ostile specialmente per il disprez 
tzo di Ornella. Su questo binario corre il racconto e parallelemente corrono 
le storie di Beniamino e Caifas con Margherita, la ragazza che i due si. con-
tendono e di Maria:nella e Gigi, due giovanissimi del Paese che si amano mal 
grado il parere contrario delle rispettive madri. Poi la storia subisce un 
risvolto: Mario vuole riconquistare ad ogni costo Flora, la cosa è viatico 
di inasprimento dei rapporti tra Maurizio e Flora, che vedendosi mancare 
l'ultimo rifugio decide di suicidarsi ma viene salvata dallo stesso Mauri-
zio, ma cade ammalata e mentre perdura lo stato di freddezza in parte vela-
ta dalle cure che Maurizio presta alla moglie più per carità che per rin- 
novata cordialità dei rapporti, Una notte Maurizio ' 	città, mentre Flora 

cisAl,,tolnaNi`,4tiiptibà1-  dt 	 123 r!-"-- 	a 

t o re t D sgsiCarfitT19a "5"R'''' '9e1 /1751413e°;.14145311116P9c1.Nanhn:s  sotto l' osservanza delle 
al R.D.L 24 settembre 

1 ) di non modificare in gui a  (1a°1cc°Zinlaa  idlell.tiatrtolo1,1dieP1.1SalÓit2LO'tge7it091:11e 917 ilies:je  della pellicola, di non 
sostituire i quadri e le scene rei ve, di non aggiungerne 	GINIS 	rne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del M 

fid Clite 	TIIIIMUMIA 	allialkate Io 	varie 	same di....~att .littotte a baciare* 
sei 	 -.~. iimmallwata .3.. ~diga 	setaaa... 	11,41aniati 	• 	 ';';': 

Roma, li 	24 	SET, 	1958 	mgliì 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to  Resta 
Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568 

Si rilascia il presente rudi 
termini dell'art. 14 della Legge 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' a 
seguenti prescrizioni: 



dorme alla "dependance" lontana da Ciccillino e,Ornella che abbiamo vedu-
to decisamente ostili alla matrigna, scoppia un temporale e un fulmine pro 
voca un incendio nella stanza dei bambini che subito si propaga per tutta 
la casa. Flora sola, attraversa la cortina di fuoco con la forza della di-
sperazione. Ornella, e Ciecillino sono rincattucciati sotto il grande ri-
tratto di Anna che il fuocc sembra risparmiare per misteriosi motivi. 
Flora arriva ai bambini e riesce a trascinarli verso l'esterno davanti a 
Maurizio ormai arrivato a casa e la3cia andare nelle braccia del padre i 
due bambini. Il gesto eroico di Flora che ha rischiato la vita per salvare 
i 	di Anna, ha vinto la freddezza di Maurizio e la diffidenza di Or- 
nella che incoraggiata dalla visione della sua mamma morta si getta nelle 
braccia di Flora chiamandola mamma. 
TITOLI DI TESTA: S.A.P. FILM PRESENTA : "La Sposa" scritto e realizzato da 
NATALE MONTILLO, TITOLI IN CODA AL FILM interpreti: IRENE TUNC - CARLO 
GIUFFRE' - Leda Gloria, Donatella Matiro, Anna Maria Mazzarini, Beniamino 
Maggio, Ugo D'Alessio, Mario De Vico, Nino Marchetti, Nando Angelini, An-
gelo Zanolii, Gino Zoff, Anna Maria Di Lorenzo, Angela Luce, Elena Pola, 
Giuseppe Patruno e con Aldo Bufi Landi. Aiuto regista Gianfranco Manganel-
la, Segretaria di edizione Mirella Gamacchio, Scenografo Bruno Avesani, 
Montatore Zimmerwald, Assistente al montaggio Bruno Mattei, Direttore della 
fcbografia RomoTh Garroni, Operatore alla macchina Franco De Cristofaro, 

zelo Lotti, Assistente operatore Marcello Mastrogirolami, Commento musica-
ledi Franco Langella, Canzoni delle Case Editrici Bixio, Bideri, Leonardi, 
Rendine, Curai, Mascheroni, cantai,e da Nilla Pizzi, Luciano Glori; Ispetto-
re di produzione Roberto Cocco; Tecnico del suono Vittorio Trentino; Recor-
dista Antonio Bramonti; Microfonista Domenico Dubbini; Truccatore Telemaco 
Tifi; Aiuto truccatore Marisa Tilli; Segretario di produzione Manlio della 
Pria, Michele Pesce, 
Teatri di posa INCIR De Paolis; Sviluppo e stampa Tecnostampa; Registrazione 
sonora Fono Roma Western Elettric; Regia Edmondo Lozzi; Organizzatore genera 
le Natale Montillo, 

Roma, 16 Settembre 1958 



LA SPOSA 

(Dialothi) 
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