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REPUBBLICA ITikULANA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

residente a 	Cast ella 	e 	di 	Stabia 

Via Corso Vittorio 	Efilanuele 	Lik   domanda la revisione della pellicola n itolata: 

" NAPOLI ETERNA 	CANZONE  "  

della marca • 	 So 	 A..«P. 	Film 	 Napoli 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	265.0 	  accertata metri 

Roma, li 29.10.1949 	 p. 	0,  

La Ditta 	NATALE MONTILLO 	 

\41  \. Domanda di revisione 

O CENTRALE PER.1sLIINEMATOGRAFIA 

vY1-3 
Po-tz - 9 4 9 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

9\ 	 ‘- i0  
\i• 	Attori : Paolo Carlini - Anna Di Lorenzo - Eduardo :assa'ret0A - 
0\ 	 Marga Cella - Aldo Nicodemi - Franca Marzi - Dpute Magi 

Regia : Silvio Siano - 	Ah. 

4. sS  Soggetto: Natale Montillo 
) 

Sceneggiatura: Silvio Siano i ..., 
\;\ 

Un giovane musicista Roberto Mari conosce` in un circolo cittadino 
durante la festa dell'ultimo dell'annklaria Palmieri a cui aveva 
g4à da lungo tempo indirizzato le sue attenzioni trovandosi questa 
ad abitare nei pressi della Casa Editrice Musicale dove Roberto era 
impiegato. Fra loro nasce un amore semplice nel quale essi trovano 
completa felicità. Ma un altro giovane Mario Drago, figliolo della 
proprietaria dello stabile dove abita Maria ha tentato da vario tem-
po di farla sua. Neanche le preghiere della madre a cui Drago aveva 
parlato riescono a distogliere Maria da Roberto.h questo è aiutato 

t\S 	
da un vecchio maestro di scuola che convinta Donna Emilia conduce Ro- 
berto in casa di Maria. Intanto Roberto rifiutato un contratto di 
direttore d'orchestra offertagli da un italo-brasiliano, malgrado le 
lusinghie di una avvenente cantante brasiliana. Drago non pago di 
questo rifiuto con la complicità della donna di servizio si introduce 
nell'assenza di Donna Emilia in casa di 7aria, ma il sopraggiungere 
di Roberto lo mette in fuga tra lo spavento di Maria che a dura forza 
riesce a nascondere l'accaduto. Ma la dissolutezza di Drago, che con-
duce una vita immorale con persone non degne del suo nome e della 
sua posizione, non si arresta e notata Maria su di una spiaggia ripete 
le sue pretese. Questa volta però Roberto che si era attardato a sal-
dare il noleggio di una barca arriva in tempo per sentire le ultime 
prole di Drago che rinfaccia a Maria di essere stata la sua amante. A 
queste parole Roberto scatta su DragoLe ne nasce una colluttazione 

vA.›L. 
( 	(' 



che l'immediato intervento dei bagnani pone termine. Roberto scappa 
e neppure le lacrime di li:aria riescono a convincerlo della innocen-
za di questa. Accetta il cc---.r5"tto di Lubrano ed inizia una tournée 
fortunata che lo porta con vivo successo in varie città. Intanto Ma-
ria soffre per la lontananza di Roberto e perchè questi non aveva vo-

ilito credere alla sua innocenza . La madre ed il professore sono co-
sternati e non sanno quale rimedio porre per distogliere Laria da 
quella sofferenza. Questa si indebolisce giorno per giorno e sorpresa 
da un temporale mentre rievocava in una villa cittadina i momenti 
trascorsi in questa don Roberto, mette la sua vita in serio pericolo. 
Una pleurite la dilania ed è ormai prossima alla morte non stancando-
si però di invocare sempre Roberto. La madre di Mario Drago: che aveva 
trovato la morte in un incidente automobilistico ed all'ultimo respiro 
aveva sconfessato le parole dette a danno di Maria, si reca da Rober-
to e lo convince a correre da Maria. Roberto , innatAA ad una viva 
agitazione e conoscendo ora l'innocenza di Maria a cui egli non aveva 
voluto credere, lascia il podio e raggiunge Napoli dove trova Maria 
in fin di vita. La sua presenza e il riacquistato amore danno a Maria 
nuove energie per ritornare alla vita e in una cornice fastosa realiz-
zare il suo grande sogno d'amore. 
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Vista la quietanza N. 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 _ovvero visto 
il vaglia n. 	 dell'Ufficio. intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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 aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 p. Il Sotto 	 Stgto 

TERENZ1•ROMÀ 
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11 Signor 	 kAlke+>*VX 	kl- 	1. 

ha pagato Lire CtIAJNAe04AX,"" LAittojxe.A.. 4-4.4 441 	440001.4At 

per 
Remai Ma—i:A' 	G02,.. 	 

Azienda dello Stato L. 	  

Addì Lt 	i  19.4 Casuali 	 

Aziende sPeciali 	• 
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PRESIDENZA DEIwZONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per lo Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA -t  

APPUNTO  

T 	Il giorno 7 novembre 1949, la l" Commissione ha revisionato il film 
dal titolo: 

" NAPOLI ETERNA CANZONE I t 

Marca: S.A.P. Film Napoli 
Distribuzione: Natale Montino 
Nazionalità:italiana 
Regia: Silvio Siano 
Interpreti: Carlini - Di Lorenzo - Passarelli - Cella - Nicodemi 

T R A M A: L'italo-americano Lubrano giunge a Napoli insieme con la cantante 
di varietà Stella Paris allo scopo di organizzare una tournée 

con repertorio napoletano. Nei suoi incontri con l'ambiente musicale di Napo-
li, Lubrano conosce un giovane compositore, Roberto. Questi è innamorato di 
Maria, la quale è insistentemente corteggiata da un barone, Mario Drago. La 
corte del barone verso la ragazza si fa sempre più assidua malgrado le ripul-
se della ragazza, innamorata di Roberto. Il barone è un dissipatore e sper-
pera nel giuoco le sostanze materne. Durante una gita a Capri, Roberto e il 
barone si incontrano e tra loro nasce un alterco. La piccola folla di curiosi 
accorsi al diverbio insinua che Maria sia l'amante del barone. La calunnia 
fa presa sul cuore di Roberto il quale, disgustato, preferisce abbandonare Na-
poli con la Compagnia organizzata da Lubrano. Maria, abbandonata ingiustamen-
te, languisce e si ammala. Lontano da Napoli, Roberto non si dà pace. Nel 
frattempo il barone muore e, morendo, prega la madfe di avvertire Roberto che 
Maria è innocente. La madre del barone comunica a Roberto l'innocenza della 
ragazza e Roberto ritorna precipitosamente a Napoli. In tempo, perchè Maria 
guarisca e sposi l'uomo amato. 

GIUDIZIO: Trattasi di uno dei soliti film di ambientazione napoletana, 
nel quale non si ravvisano i requisiti minimi di idoneità tec-

nica, artistica e commerciale, ai fini della proiezione obbligatoria; 
Della stessa ditta produttrice S.A.P. di Napoli è il film "Calamita 

d'Oro", che, a suo tempo, venne pure escluso dal beneficio della proiezione 
obbligatoria. 

La Commissione, non avendo riscontrato elementi censurabili, ha espres-
so parere favorevole per la proiezione in pubblico. 

Roma, li 7 novembre 1949 

IL PRESIDENTE DELLA I" COMMISSIONE 

/4." 



S.A.P. FILMS NAPOLI 

Sede Castellammare di Stabbia 

Roma, 21.11.1949 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi della Cinematografia. 

-^=. ROMA= 

OGG.TTO: Fila "Napoli eterna can.onen  

Allegati alla presente vi rimettiamo n. 5 visti 

censura, con la preghiera di volerli rilasciare 

debitamente firmati. 

Si fa presente che la data di programmazione 

del filw in ocetto è stata fissata per il gior- 
no 27.11.1949.= 

Con osservanza. 

pp. S.A.F. FILMS NAPOLI 

( Nata Cili() 
›ke 
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Metraggio 

dichiarato 

accertato 

Marca: NAPOLI 

REPUBBLICA ITALIANA 
N. 	 

41) 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

NAPULI TITOLO  	= ;aERNA CANZOU  : 

MARCAmBOLLID 

DESCRIZIONE 	ELI SOGGETTO 

At-ri 	Paolo Carlini = Anna Di relzo 	-7, ardo Passarelli = karga Cella 
Aldo Nicoemi Franca 	i= Dant Mggi.° 

Soggetto: Natale .;,.ontillo 

Repia: Silvio 3iano 

Un giovane ruusicista, Roberto 	conosci n un circolo cittadino duran_ 
te la festa dell'ultimo dell'ann viania Paln4exi a cui aveva da lungo tem 
po indirizzato le .3ue attenzioni trovandosi q esta ad abit a re nei pressi 
della Casa elitrice Musicale do 
un amore semplice nel quale eas 
gioYane Mario Drago, figliolo 

aria 11A tentato già da var 
Neanche le preghiere tella Mad 
allontanare aria da Roberto. 14 . itlesto è aiutata da un vecchio maestro 
i scuola che convinta Donna 	\lia conduce Roberto in casa di Z:aria. In- 

tanto Roberto, rifiutato un con atto di Tirettore di rcestra offerto- 
gli da un italo-brasiliano, 	grado le lusinghe di un vvenente cantan- 
te brasliano. Drago non pago I questo rifiuto con l. complicità della 
donna di servizio si introduce elrassenza di Donna mili in casa di 
Aaria aa il sopraggiungere 41 Ro erto lo mette in fuga tra lo avento 
di aria che a dura forza riaace a nascondere loccadiuto. La dissolute 
za di Drago, ce conduce una v.ita imeorale cori persone indegne del suo 
nome e delle suo posizione, noia si arresta e notata 'arlasu di una 

spiaggia ripete le sue pretese. Questa volUi perù Roberto, che si era 
attardato a saldare il noleggio ul unJ 1)rea r  arriva in teiapo per eti- 
re le ultime parole di Drago che rinfaccia a :ARt£ia di essere stata la 
sua auante. A queste parole Roberto scatta su Drago e ne nasce una col_  
luttazione che l'iwaediato intervento dei bagnanti pone termine. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dúiit4V el regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso ( " 	sotto l'osservanza 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 autorizzazione del Ministero. 

2") 

    

    

     

• Roma, li 	

2.1°'  

U. TERENZI-ROMA 

Al. SOTTOSEGRETARIO,UryST TO 

de for 

Roberto era impiegato. Fka loro nace 
Covano lUeta 2elicità. aa. un altro 

la i7:opr 	la dello stabile dove ati_ 
ytei,A)o di farla alla. 

cui Drago aveva parlato, riescono ad 



Roberto scappa e neppure le lacrime di ,aria riescono a convincerlà 
della sua innocenza. Roberto accetta il contratto di Lubrano ed irti 
zia una tosrnh, fortunata che lo porta con vivo successo in varie cit 
tà. Intanto -aria eoffre er la - ontananza di •.obert. La :.adre ed ii 
profeseoze sono costernati e non sanno ,juale riedio porre per disto_ 
giare aria da quella soffere-za. 'usata si inde'aolisce giorno per 
giorno e sorpresa dal un tehllporale Jientie rievocava in una villa cit_ 
Udirla i non nti trascorsi in questa con £Zoberto, aette la sua vita 
in serio pericolo. Una pleurite la dilania ed è ormai prossiaa alla 
sorte non stancandosi perZ, di invocare se..1pre Roberto. La uadre di 
Earl.° Draé,o, il quale c-,eva trovato la aorte in un incidente automo-
bilistico ed all'altiuo respiro avevo sconfessato le parole dette a 
danno di 	si reca da 1-,oberto e lo convince a correre da :arie'. 
Roberto, in ansia ad una viva agitazione riconoscendo ora l'innocen-
za di _aria lascia il podio e ri,n‘e !íapoli dove trova -aria in 
An Ci vita. La sua presenza e il riac luistata umore danno u aria 
nuove enarie per ritornare ,11, vit. 	in ui.c.rnice luatesa rea- 
lizLare il suo grande su -,no di 



S.A.P. FILM NAPOLI 

Alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Servizi della Cinematografia 

= R O M A = 

OGGETTO: Film " NAPOLI ETERNA CANLONE n  

Con la presente vi rimettiamo n. 10 visti censura 

inerenti al Film menzionato in oggetto con la preghiera 

di volerceli rimettere nel più breve tempo possibile de-

bitaente firmati. 

Con osservanza. 

S.A.P FILD4 NAIO/If 	ufo  

Roma, 29.11.1949. 



DES FRIZIONE DEL SOG 	T -r• 
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TITOLO: 
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IP NAPOLI Jean CÀNZOft 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 
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REPUBBLICA ITALIANA 

     

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Attori: PAOLO CARLINI - ANNA DI LORUN ,m0DOARLC PASSAI AII = 
ARGA CELLA = ALDO NICODZMI 	RLNCA MARZI m DANTE L'AGGIO = 

Soigeto: NAT4W WONTILLO = 
Regia: 	ITVIO DIANO = 

Un ,covane musicista Roberto M ri conosce@ in „i el.rcolo cittadino 
durante la Festa dell'ultimoi l'anno Maria àisieri a cui aveva 
.i da lungo tempo indirizzato m istAQ attelition:,.povanzlokii (ide-
ata ad abitare nei pressi della casa .,.,ditric.e Ludicalc dove Rober-
to è inpiegato. Tra loro nasale un amore selplice nel riugle ecal 
trovano compieta felicità. Wa un' altro giovane Mario Drat,p, figlio-
lo della proprietaria dello stabile dove aAha Maria A3 tentato da  
vario tempo di farla sua.2,Ncanche le s rts,„Iliere della madre, qui Dla._ 
go aveva parlato riescono. a disto.liero ,,,urié, do AoLArte. In quísto 
è aiutata da un ~bis maestro di scuola ohe convinta donna .ìmília 
conduce Roberto in casa \fri Maria. Robe 	̀"intanto ri)cífiuta un con- 
tratto di Direttore di Orchestra offerto, .i da un Italo-Brasialiano 
m

l, 

algrado le lu sin.he 	un'avvenente eantante brs,illana. Drago non 
pago di questo rifiuto mon la complicità della , donna di servizio 
si introcuce nellW:menza di donna .milia nella Case Ci Maria. Il 
soprag,lu.gere di Rkberto lo mette in fuga tra lo spavento di ";a-
ria che a dura forza riesce a nascoru ere l'accaduto a Roberto. 
-.la la risolutezza di Drago, che conduce una vita immorale con per-
sone non degne del suo nome e dejlu L,„za posizione, non Li arreLta 
e notata ::aria su di una spia,bia ripete le sue pretese. Questa vol-
ta però Roberto, che al era attardato a saldare il nole.,io CIA U118 
barca; arrivkin tempo per sentire le ultime parole di Drago che 
rinfaccia a :laria di essere stata la sua amante. A queste carole 

	

Si rilascia il presente nulla - osta, a 	termine ctql 	O del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

	

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	t%V. 	- sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
I ) di non modificare in guisa alctina -igt  Molo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di pon aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2") 	  

U. TERENZI-ROMA F.62  de Plt 



Roberto scatta sa Dato  e ne nasce una collattazione che l'im-
mediato intervento dei bagnati pone termine. Roberto scappa e - 
neppure le lacrize di aaria riescono a convincerlo della inno-
senza di questa. Accetta il contratto di Lubrano ed inizia una 
tournde fortunata che lo porta con vivo successo in varie cit-
tà. Intanto :,aria soffre per l'allontanarsi di Roberto. La ma-
dre ed il professore sono uoaternati e non sanno quale rimedio 
porre per distogliere Maria da quella sofferenza. Questa si in-
deboli:9.5e giorno per giorno sorpresa da un temporale menare rie-
vecava in una villa cittadina i momenti trascorsi in questa acn 
Roberto, mette la sua vita in serio pericolo. Una pleurite la 
dilania ed è ormai prossima alla morte non stancandosi di invo-
care seaprc Roberto. La madre di Eario Dra4o, il quale aveva 
trovato la morte in un incidente automobilistico ed all'ultimo 
respiro, aveva sconfessato le parole dette a danno di :Iaria,si 
reo da Roberto e lo convince a ralun4;ere :aaria. Roberto, 
timanz in anzia ad una viva egaitaawo abitazione e conoscendo 
ira l'innocenza di ".laria raiIgiunle Napoli lave tova Uaria in 
fin di vita. La sua presenza e il riacquishato amore danno a 
:Aria nuove energie per ritoraare alla vita a in una cornice 
fastosa realizzare il suo grande sogno d'amore. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

O SCRIZIONE DEL SOGGETTO 

NEGI A  $ 	ILVIO 	IAI(.) 

3°00E1' 

19nutrut?,21  i PAOLO OARLIAll = MINA Di 140i, 	11)0AtiDO 

MAROA CELLA a ALDO 

Urr giovale musicista aoberto 31eri 
le festa dolleultirau dellean,4 »nana 
riz..ato i 	ii() atte 	tdrovu.d.oul 
Xditrioe ;.u.sica.t.o dove itoborto or" 
ce , nel quale eua trovavo) complethilk 
211 
	fitsluiolo della proprietaria a 

PRANt3A 	DAIUE &AGO' = 

o in un circolo oittailno durante 
a ami avkiva da lwiep tempo indi-

a ad abitare oi proti dalla Casa 
• ',rei oro nwoo un amore alaspli-

til • kia un altro giovane , idearle Urli- 
o stacilo dove abita uria , al tentato 

sia da veriu team, di farla sua 4pì,.* 	1:eat:ole le prse..lere della lindi o e oulMst, 
Draga aveva gi parlato riesco* ed allontanare ..laria da c,000rt0 • 
in questo u aiutata da un veochlo 0.aestro di souola 34_0 convita -onna mili , 
eonduoe ,loberto in casa d neria 4. iritanto berto 	 Oontratto 
di diret.core di ore.l.esura ori* 	Gli da 	 ria 	le lu- 
singhe di un avvenente oazitan 	 non paco di quetitc ri 
to , oon la oomplicittà dui..0 tme (il 	 i introduce nelioautionza 
Dora .umilia 	Gema di aria 	aopPck,t;lUngaro di. .choberto lo metto in fues 
tra lo spavento di malia , 	a dura iorLa viosoo a nasanidUre le acualuto .•• 
La dieselutezsa di. Idracc; , ait,p eonduee va vita Iramorale oon persone Indegne 
dei 31x) nome e della sua pqiione non si &crota , o notata 	su di una 
spiarele , ripete le 3•:.10 	 C.,"' e • - ,41tIO3tIE0  v ila por t) ttobert.o ,o'A; si era at.• 
tardato a saldare 11 noi 	di una ~oh , alsriva in tonino por sentire le alti 
me parole di. Drago , cno ini8cota ae.ria di es,.cra Jtata la 3U3 Malte • 

A questo parole Roberto ssoiatta su Drat,;o o ne naoe una oollutt&Uone ohe Vira-
mediato intervento del bagnanti pone termine • - tioberto soepna e neppure le 
lacrime di . nrin riescono a oonvinoerlo della sua innooenza • hoberto aooetta 
11/ oontratto di 1,:nbrri ed inizia una tormSe fortunata ck., e lo porte oon vivo 
successo in varle citt& intanto darla sorfre per la lontananza di icoberto 3 
ide madre ed il proreasoròi 60110 costernati e non sanno quale rimedio poro per 
distogliere Maria da quella sofferenza • ,,,<;,uusto ,31 indoboliace cloro per islor. 
no e sorpresa da un temporale mentre ri.evooeva in una villa cittadina i. ~sui 
momenti treaeorsi in questa oon hoberto , mette le sua vita in orio periool 

31 rilascia il presente nulla-osta, a termicktél'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale du- 

plicato del nulla-osta concesso  mos  tà0. \73 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in area-  klc‘la il titolo, i sot totitoli e le scritture  della pellicola, di non sostituire 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza au-
torizzazione del Ministero. 

	  4.4f5  
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Roma, li 
	

IL OTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.*) de Piero 

(..ernas0 



- lo • Une pleurite la dilania ed c) ormai proakiiraa ella morte , non atacca-Aloal 
però da invocare aomyre ltoberto 
Le madre di ,Larib trac , il quale aveva trovato la morte in un inoidente au-
tomobiliatioo: , „ed,  all'ultimo roapiro aveva soonfeasato le parole dette a 
danno di kuria ai ratea da Roberto e lo oonvilco a correre da i.arla 
Roberto , in ansia "ad ungi( viva agitazione riconoaoendo ora lsinnooenza di 
Iìttri.e , lesala il podio e reer1unce lapoll dove trova teleria in tin di vita.. 
La alla presenza ed il riaoquiatato amore danno a t, gala nuove enorgie per ri- 
tornare alla vita ed in una °orniate rnatoaa reall:zere ii auo Irande sogno 
d'amore I 	 
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di N. MONTILLO 
CASTELLAMMARE DI STABIA I  

Roma Ia ottobre 1950 

Onorevole PRESIDRNZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematogrfia 
Roma 

Con la prezenbo preghiamo vivamente concederci N° IO duplicati del 

Vieto Censura W° 6712, riguardante il ma/ Film: 

NAPOLI ETERNA CANZONE 

Con perfetta oseervanza. 

Pií S. A. P. FILM 

IN PREPARAZIONE: 	 PANtILIALA 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 

(SERVIZI DELLA CINE►  ATOGRAFIA) 

TITOLO: 	 °Ateo 

N. 712 
REPUBBLICA ITALIANA 

Metraggiodichiarato 	
2.600 

accertato .2.550.. IAPOLI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

Attori; PAOLO CARLINI 	DI LORI;NZ opSDO 
TARGA CELLE .= O III CO1?T7 'I 	I 

c:)ggetto UAT2\L7 :10:„ 	i0 
Regia rimo 

I 

Un giovane muoio 	 conesees_in un ci oio aittndino durante 
lo feste dell' 	it dell'onno .„inrinPalnica' €a cui nuovo già de lungo topo 
indirizzto lo ue atterizicmi trovon4osi queste nd ebitre nei pressi della 
°e .- ,dtriae lusloole dove ioberto è 	iegeto.Traloro nasce un orrore se, t. 
plico nel q le essi trovino complete fellaità.)n un altro Liovane, aria 
Drago fie 	o delle proprietorio dello stabile' dove abito rin ha tentato 
do vario 	o di farle suo.heenahe le preghiere dello madre, cui Drogo avevo 
perleto 	escono o distogliere arie da Roberto. In questo è olu tn do un 
vecchio estro di semi* che convinte d n Emilio conduce loberto in once 
di :or a. Roberto intento rifiuta un con etto di Direttore di ,orchestre  
offer agii do un italo=jAmericpno mal 
onte 	a llene 	ago! non pego di 
donn di scrvízio 	ntroduce, nell' 
'nria.Il cop, 	tn, re di Hober 
che ho dure forzo ri s;e o nasco 
di Drogo, che condua una vite 
e delle sun -3osizione, non si 
le sue pretese. , ,,,uesto volto 
noleggio di uno borgo, nrriv 
che rifaccio o i;oria di oso 
scotto su Drogo, e' ne nese 
bognenti one temine. à o 
n convincerlo della inno 
inizio una tournù fort 
Intnnto nrin soffre 

e1910 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

\\\ sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 
titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

non alterarne, in qualsiasi modo 

	

l'ordine senza autorizzazione del Ministero 	 

2°) 	  

Roma, li 	 

 

1g SOTTOSEGRETARI() DISTATO 

13.10 de Arto 

 

una 
orto scappa e neppure le lecri2e di , rin riescono 

enzo di queste. AoLletto in contatto di Lubrano ed 
te che lo porto con VIVO successo in varie città. 
l'allontanarsi di Aoberto. La madre ed il professore 

do le lusinghe di un'avvenente cont,,  
o rifiuto con lo compliaità delle 

enzo di donna 111111n, nella cosa di 
ette in fugo tra lo spavento di :aria 

l'ecceduto a Roberto.' 7o In risolutezza 
e con persone non degne del suo none 

te e notato :i;inrio su di uno spieggie ripetx 
Roberto, che si ero attardato o saldare il 

tempo per sentire le ultime perole di rame 
ti. , te lo sue rimante. A queste perde Roberto 
aolluttezione che rirriedinto intervento dei 

,r 

Si riiascia il presente nulla - osta, a termine 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 

lo) di non modificare in guisa alcuna 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di 

1.1.TERINZI.FIONIA 



sono costernatie non sanno quale rimedio porre per distogliere -aria 
da quella sofferenza. Questa s'indebolisce giorno, per giorno, sorpresa 
da un tenporale mentre rievocava in una villa cittadina i moventi trascorsi 
in questa con Roberto, nette le sun vita in serio pericolo. Una pleurite 
la dilania ed è ornai prossima alla morte, non stancandosi d'invocare 
Roberto. La madre di ario Drago, il quale avevo trovato le morte in un 
incidente automobilistico, ed all'ultimo momento, aveva sconfessato le 
parole dette a danno di ,laria, si reco do Roberto e lo convince e rnggiun= 
gare :raria. Roberto in ansia ad una viva agitazione e conoscendo vera 
l'innocenza Aaria, raggiunge Napoli dove trova aria in An di vita. La 
sua presenza ed il riaquistpto amore danno a varia nuove enrgie per ritor= 
nare alla vita, e in una cornice fastoso realizzare il suo grande sogno 
d'amore. 
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'1 ,4V 

TR =17Z.,;. 19 'L COT-SIGIII0 DEI Li 7=u_ _ALLA 

Servizi della Cinematografia 

ROM. . 

Il sottoscritto, Dr. Dal.a G. Valler 	cuale ra.  

presentante della spett. s.A.r.riliu di Natale Mon._ 

tilt o, 	con sede in C_a.e_t_ella:Clà.r 	diata_bick_,_onces 

sionaria per l'Italia del fila "N;-)0II 1;'TERN. 	CN_' ' 

fà richiesta_di n° IO visti di ccm,surerIa_ • 

stribuzione a 16 e 8  

Ti „s_ottoscritto dichiarn, sotto la sua responsL1  r 
tà, che la_pellicola 16 a/a per il fil 	"NAPOLI, 

ETERNA CANZONE" 	è assolutamente identica alla ori  

rinale 35 afra_per la quale è stato ottenuto il visto I 

di censura n° 6712.— 

Dichiara inoltre che le copie per le Quali è stato 

I 11 , 
i 

richiesto il visto di censura, sono tutte stampate 

in ....ateriale ininfiarmabile.— 
, 

Ro::..1, 	li  
/'

-- 	-, 
dr. DALM1-0-. VALLERGA — — 

mammed-~Anso 
„7-- 	0j. , v v r _,.... 

v 

L 
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TITOLO : or 

 

EDIZIONE 16 n/m 

   

10°(*'  dichiarato 
Metraggio 

accertato ✓   ?.71Z1 -NAPOLI 

   

Terenzi - 4 Fontane,  25 

DESCRIZIONE DEL SOG 
	

TO 

A.ttori: PAOLO CARLINI - ANNA DI LORZ.N40 
ALDO NICO1r.:11 PRANCA "Y'OZI 

Sogget:;c: 
Regia ; SILVE0 

I 

4  
,‘ 0 „io 

0(s • 	\e o 

Un giovane rteictssta 
la fe3ta dll'ulti. 
p0 indirizzto lc 
della casa nditrice 
amore seTplice ne 
giovane Mario Mraco 
acri& he tentato 
madre, cui Dre.o Itv,,=va 
questo é atutta 1a 

deste 
ngo 
pressi 

iltsce un 
-1;xriinx altro 
dove ebita 
ere della 
Robrto. In 
nna Urina 

~induce Roberto in c7;. 3a di Marin. :coarto irtanto rifiuta un contratto di 
Direttore di Orcic:tru oirfnrtogli da un 	O- Arericano r1,,L3r?.do le lusin- 
ghe di un'avvenente cantante brtu,siliéma. Drage non pago s~i questo rifiuto 
con la complicit d 1.  
na atilia; nella casa di 
fuga tra lo spuv-2nt-:5 

i» tcAlo 
941ato,-
vaahlo nao 

T 
icità. I. un 

tictnria dello st^bílc  
sma. Netrich le pre 
e dtrtoglier 

cucia che convint 

Vire 

di servíto WintroCuce, nell'ass-enLa di don-
Il sopregGiungere di Roberto' lo rett,e in 

che a dura forra riesce a nascondere l'acce-
duto a Roberto. Me la riTolutea di Drago; che conduce una vita immorale 
con persone non de ne 	suo norie e della sue posizione, non si :arresta 	e 
notata M'arta su di una E; 	riacte le sue pretene. a nt2. volta però 
Roberto, en zi ere attsrdato a saldare il nCleio di. 	barca, Jìrriva 
in tempo per sentire le ulti ne oaroic di Draw) chr.  rinfaccia a ;Zaria di esse 
re stata le suP.. r1,rent,.. A ougst,:,  pr.role scatta vi DrT,:joy e 	n,,sce un& 
colluttazione che l'immediato intervento dei. bananti pone termine. Roberto 
ucappa e ne,;»,lre lv 1:.:=ir! di Rana rii cono 	con.112erlo della innocenza 
di queeta. ".ace ;ta il contratto di Dubrano e inizia una tourn4 fortunata che 

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

quale duplicato del nulla -osta, concesso 	
k" 

Npv 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : ir,; 

1°) di non modificare in guisa alcuna il ti olb,` Attotitoli 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°) 

Roma, li 	14 DIO.  

   

L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

   

de PIO 



Intanto tarla soffr2 per l'allontani di Roberto. La madre ed il 
professore sono costernati hon sanno qualO>rinedio porre per disto-
gliere Maria -da qufslla aoff7renza. Questa s'inde'eolisce giorno, pr 
giorno, sorpr-:?sa da un tonponle mentre rievocava in una villa cita..
din i nonenti trascorsi in questa con Robertotte la sua vita in 
serio pericolo. Una pleuríto la dilania ed é ormai pro3sima alla more., 
non stancandosi d'invocare Robrto. La madre di Mario Drago, il quale 
aveva trovato la morte in un incidente automobilistico, ed all'ultimo 
momento, aveva sconfessato le parole dette a dlInno di Llaria, ai reca 
da Roberto e lo convimee a rag„1.ungere fnlria. Roberto in ansia ad una 
viva agitazione e conoscnndo vera l'innocanza i1. Rria, raTtunge 
Napoli dove trova Zaria in fin di vite. La sa pr:71nza ed il riacqui- 
stato 	d,n_ho a :Zaria nuove energie per ritornare alla vita,in una 
cornice fstosa realizzare 	3110 grande sugr íJ d'airore. 
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