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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda di revisione
11 sottoscritto
Via

Pietro Bigerna

legale rappresentante del(a DittaRADTK

XX Settembre 5

con sede a

Roma-Via. XX _Settembre 5

della pellicola intitolata :

della marca: Ardenne

Roma

residente a

F11.4" DISTRIBUTORS OF ITALY
S.p.A

domanda, Mnomeeper conto della Ditta stessa, la revisione

MIMI' PECCATRICE INGENUA ( Mitaou ).in Eastmancolor

Film-General Production

Francese

- nazionalità

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

.£2 o

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

1,

accertata metri

RANK FILM DISTRIBUTORS

9 MA6,1958

P•

OF - 1 LY S.p.A. RO
Tip. E. Garroui Roma

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

MITSU'I_PECCATRICE INGENUA
Nazionalità.
Produzione
Regia
Interpreti
Distribuzione

Nitsou)
Francese
Ardenne Film - General Production
Jacqueline Audry
Danielle Delorme - Fernand Gravey - Francois Guerin
Rank Film Distributors of Italy S.p.A
La trama

DOPPIATO

Parigi durante l'ultimo anno della guerra 1915 7- 1918.
P -

vA

Marie Clairault, soprannominata Mitsou, è la vedette d'un piccolo musie hall': l'Empyreè Montmatre. Essa deve la sua posizione in parte al suo talento, ma sopratutto- alla protezione di un distinto signore:
Pierre Duroy Le Long, un industriale,cinquantenne.
Una sera Mitsou conosce il sottotenente Bleu che s'innamora di
lei. Egli deve tornare al fronte, ma mantiene corrispondenza con Mitsou
e questa malgrado gli errori di - ortografia e di stile mostra una grande
tenerezza verso l'ufficiale .
Il sottotenente Bleu, desideroso di rivederla riesce ad ottenere
una licenza, ma rimane quasi disgustato del cattivo gusto e del comportamenti della ragazza, per cui decide di lasciarla.
Mitsou è disperata e chiede conforto al suo aiico Pierre Duroy
Le Long al quale spiega le ragioni per cui il sottotenent_lha lasciata.
0000/0000

Il buon Pierre decide allora di dare alla piccola Mitsou l'istruzione che le manca e d'insegnarle le buone maniere. La ragazza fa
dei grandissimi progressi. Nel frattempo, al fronte, il sottotenente
Bleu non può dimenticare Mitsou ed alla fine si decide a scriverle.
Quando Mitsou riceve la lettera apprende nello stesso tempo che il sottotenente è gravemente ferito. Essa riesce, dopo molte difficoltà, ad
arrivare al capezzale di Bleu il quale è ormai fuori pericolo. Non appenq si rivedono, i due giovani di rendono conto di amarsi e proprio mentre si abbracciano le campane annunciano la fine della guerra.
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del Ricevitore del
° in data
ista la quietanza N. 1
ovvero visto
›egistro di Roma comprovante 1' eseguito pagamento della tassa dovuta in
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga
dell' Ufficio
il vaglia n.
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell' art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 s-ttembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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 í quadri
e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo 1' ordine senza autorizzazione
del Ministero.
2.

Roma , li

1 4 MAG 1958

Il Sot ose r ario di Stato
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RESIDENZA_CONSIGII0 MINISTRI_
,

i -110 Spettacolo
•

: * ss
DOMANDA DI REVISIONE

P

Il sottoscritto_Xlette lagirhat residente

: zoma_Via_XX Settembre, legale rappresentante
,della Ditta RINK_FILM DISTRIBUTORS OP ITALY S.p.A

.aede_a Roma Via XX Settembre 5, domanda, in no-e

e

per conto_della Ditta__stesm, la revisione del,-

a pellicola intitolata : MITSIP I PECCATRICE INGENUA
_Mitsou ) in Eastmancolor - della marca : ArdennetFilm__T-

General Production - nazionalità Francese -

dichiarando che la pellicola viene per la ì)rima vola sottoposta alla revisione,_
unzhezza dichiarata mt. 24
l;

ipta. li i_

t 9 MAC,..7
-0-93--

accertata mt.
RANK FILM DISTRIBUTORS

O ì«,

P'

OF ITAA-Y-4,..A. ROMA

lazionalità

DESCRIZIONE DEL SOGGETt0,
:Francese

rrodusione

:Ardenne Film - General Production
:Jacqueline Audry

Interpreti

:Manielle Delorme - Fernand GraveyFrancois Gueriil

histri.buzione ::Rank Film Distributors of Ita_lyW.p,A
La trama
Parigi durante l'ultimo anno della guer.../...

i

r

ra 1915-1918.
Marie Clairault, soprannominata Mitsou,
è la vedette d'un_piccolo music hall'n'Empyreè
Montmatre. Essa deve la sua posizione in parte al
auo talentoma sopratutto alla posizione di un distinto signore: Pierre Duroy Le Long, un industriale cinquantenne.
Una sera Mitsou conosce il sottotenente
Bleu che s'innamora di lei. Egli deve tornare al

fronte, ma mantiene corrispondenza con Mitsou e questa malgrado gli errori di ortografia e di stile
mostra una grande tenerezza verso l'ufficiale ..
Il sottotenente Bleu, desideroso di rivederla riesce ad ottenere una licenza, ma rimane
disgustato del cattivo gusto e del comportamento

della raggarza, per cui decide di lasciarla.
Mitsou è disperata e chiede conforto al
suo amico Pierre Duroy Le Long al quale spiega le
ragioni per cui il sottotenente l'ha lasciata.
Il buon Pierre decida allora di dare alla piccola Mitsou l'istruzione che le manca e d'in,

se:narle le buone maniere. La ragazza fa

dei gran-

dissimi progressi . Nel frattempo, al fronte, il
sottonente Bleu non può dimenticare Mitsou ed alla

fine si decide a scriverle. Quando Mitsou riceve
.../...

la lettera apprende nello stesso tempo che il sot—
totenente è gravemente ferito, Essa riesce, dopo
molte difficoltà ad arrivare al capezzale di
il quale è ormai fuori pericolo. Non_appena si
vedono, i due giovani si rendono conto di_amarsi
e proprio mentre si abbracciano le_cainp_an_e_ annuncino la fine della guerra.
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RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY S. p. A.
CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO

DIREZIONE GENERALE
Vie Venti Settembre, 5 - ROMA

LE/le
Roma 9 maggio 1958
-E'rot. n° 990/58 PB

On;Le Presidenza Consiglio Ministri
Servizi dello Spettacolo
ROMA
Oggetto: MITSU'

PECCATRICE INGENUAMi
eso11-

Unito alla presente Vi rimettiamo il taglio campione ef=
fettuato al Rullo 70 - scena di quando Mitsù esce dal bagno in ca=
micia da notte trasparente - della prima copia in versione italiana.
Detto taglio verrà effettuato su tutte le copie positive
in versione italiana.
Ringraziamenti e distinti saluti.

P. Bigerna
Ufficio Edizioni
-«)

r

frAc

TELEF. 471.499 - 471.440 - 471.293 1, TELEGR. JARDISTO - ROMA / RANKFILM • ROMA
C. C. I. A. ROMA N. 129818 - POS. M. 700910 • MINCOMES 843/R.

RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY s.p.A.
CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO

DIREZIONE GENERALE
Vie Venti Settembre, 5 - ROMA

LE/le
Prot. n° 1065/58 PB

Roma 22 maggio 1958

Stett, Presidenza Conisglio Ministri
Servizio dello Spettacolo
ROMA
Oggetto: MITSU', PECCATRICE INGENUA (Mitsou)0
Unita alla presente Vi rimettiamo i tagli campione effettuati
al Rullo 50 ed al Rullo 70 della prima copia doppiata italiana del film
in oggetto, come da Voi desiderato.
Più esattamente:
Rullo 50 : eliminate le seguenti battute con le relative scene:
a) si qualche volta, prima, durante mai
b) mi metto a sedere poco comoda in certi casi
c)con il bruno e con il kaki, ma con il bleu non ho avuto
tempo. Ma non importa, sarà per la prossima volta...
d)Davvero con il bruno non hai...
Rullo

70

eliminata tutta la scena compresa da quando Robert si
sdraia nella poltrona ed aspetta Mitsù; praticamente
tutta la scena di quando Mitsù esce dal bagno in carni=
cia da notte trasparente, raggiunge Robert e si corica=
no.
I suddetti tagli saranno da noi effettuati su tutte le copie doppiate!
Distini ossequi.
P. Bigerna
Capo Ufficib Edizioni

TELEF. 471.499 471.44
V
• 47 .293 • TELEGR. : JARDISTO - ROMA / RANKFILM • ROMA
C. C. 1 A. ROMA N. 129818 - POS. M. 700310 • MINCOMES 843/R.

On.le Presidenza Consiglio Ministri
Servizi dello Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto_ Pietro Bigerna,funzionario
della RANK FILM DISTRIBUTORS QF ITALY Sep-.A1- oon
sede a RolaaYiaZettembre5,djstrjbujtrjee
del film francese :imasus

PECCATRICELINGENU

(Mitsou )-- in Eastmancolor rivolge-cortese
domanda affinchè_vengano rilasciati—n° -20 visti
censura per le copie doppiate in italiano-3-5/mm.

Pertanto allega -rit) moduli liebitamente
bollati più uno semplice.
Ringraziamenti—e-distinti—saluth--RANK FILM_DISTRIBUTORS OF ITALY&
P, Bigerna

Roma "1958
Allegati no 21/
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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

MITSÚ, PECCATRICE INGENUA (Mittou)

TITOLO:

\ r9

dichiarato
Metraggio
accertato

in Easimancolor

.2_44.5

• Marca : Ardenne Film - General Production
DESCRIZIONE DEL. SOGGETTO

Nazionalità : Francese
Produzione
Regia
Interpreti

: Ardenne Film - General Production
Jaequeline Audry
: Danielle Delorme - Fernand Gravey
- Francois Guerin

Distribuzione : Rank Film Distributors Of Italy
S.p.A.

LA TRAMA
Parigi durante l'ultimo anno della guerra 1915-1918.
Marie Clairault, soprannominata Mitsou, è la vedette di un piccolo music hall: l'Empyreè Montmatre.
Essa deve la sua posizione in parte al suo talento, ma
sopratutto alla protezione di un distinto signore: Pierre
Duroy Le Long, un industriale cinquantenne..

Una sera Mitsou conosce il sottotenente Bleu che
s'innamora di lei. Egli deve tornare subito al fronte,
ma mantiene corrispondenza con Mitsou e questa malgrado gli errori di ortografia e di stile mostra una
grande tenerezza verso l'ufficiale.
Il sottotenente Bleu, desideroso di rivederla riesce
ad ottenere una licenza, ma rimane quasi disgustato
del cattivo gusto e del comportamento della ragazza,
per cui decide di lasciarla.
Mitsou è disperata e chiede conforto al suo amico
Pierre Duroy Le Long al quale spiega le ragioni per
cui il sottotenente l'ha lasciata.
Il buon Pierre decide allora di dare alla piccola
Mitsou l'istruzione che le manca e d'insegnarle le buone
maniere. La ragazza fa dei grandissimi progressi. Nel
frattempo, al fronte, il sottotenente Bleu non può dimenticare Mitsou ed alla fine si decide a scriverle.
Quando Mitsou riceve la lettera apprende nello stesso
tempo che il sottotenente è gravemente ferito. Essa
riesce, dopo molte difficoltà, ad arrivare al capezzale
di Bleu il quale è ormai fuori pericolo. Non appena
si rivedono, i due giovani si rendono conto di amarsi
e proprio mentre si abbracciano le campane annunciano
la fine delta guerra.

tua 1958

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
14
a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923,
N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale 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.
2°)

listar* Ia violo». si minori di annt filí
Siamo tliAnatù

Roma, li

10 GILIA959

lt

Le/acuti i:uditaci

p. IL CL

( Di< QT C~041)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F.to

Resta

r

,

.

6-3

/

On.le Presidenza Consiglio Ministri
Servizi dello Spettacolo
ROMA
. .

Te scrivente Società fa istanza

mento sul fondo sperbiale per il Credito Cinematografi=
co in base Agli accordi Italo-Francesi a fronte del&
l'importazione dalla Francia del suo film:
MITSOU

(titaltaitalianD:_MITSUP, PECCATRICE INGENUA), per
_il_qual_e sarà richiesto il necessario-Visto Censura
,

per la proce.amma9.tnns in Italie- dellsedizione ita=
liana del medesimo.
Ringraziando, in attesa, distinti saluti.
RANK FILM e -"--r, "#" a"
Pietro

- 1, '

igernu

Capo Ufficio Edizioni
2.0ma27 maggio 1958

..._

_ 2t.

..,,_

/

• •

s

Republique Francaise

Roma, 29 Maggio 1958
Spett.le ANICA
Via Quattro Fontane n.20
ROMA

In riferimento alla Vostra lettera in data 27 maggio prot.07543/7
Vi informo che do il mio benestare per il rilascio del buono di esonero
della tassa di dolgpiaggio ber il film:
"MITSOU"
Questo buono sari, valido soltanto dopo il dou-niaggio effettivo
del film in lingua italiana e la sua ammissione in censura.
Distinti saluti.

F.to Walter DORG

Roma,

On.le
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA

La sottoscritta Societa' —qT?A
legalmente rappresentata dal sottoscritto
.„ . ........ ,.......

917E:VIAT99.RA2T9A_

...

DR. FRANCO CRISTALDI

prega codesta On.le Presidenza

di voler rilasciare il certificato di esonero dal prestito obbligatorio
spettante al film di sua produzione:

......

.

..... ..

. NOTTII3PgT915P

........ .....

Il certificato in parola potrai essere consegnato direttamente
alliA.N.I.C.A. per essere utilizzato nel senso che la stessa Associazio—
ne indicherai.

AnEM TOGRANCA
,

f

P

LAS.)
Lt.1,

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI
VIA QUATTRO FONTANE, 20

ROMA

CENTRALINO: 471.051
INDIRIZZO TELEGRAFICO;

A NICAFILM ROMA

UNIONE NAZ. PRODUTTORI FILM
UNIONE NAZ. DISTRIBUTORI FILM

Prot .00

VIT/fg

Roma, 9 giugno 1958

UNIONE NAZ. INDUSTRIE TECNICHE
CINEMATOGRAFICHE
UNIONE NAZ. FORMATO RIDOTTO

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Direzione Generale dello SpettacciLoi'D:eGinnenia‘îe:
Via Veneto n.56
ROMA

9

:+1

nill 1958

OGGETTO:Richiesta certificato di esonero lltiar-prntrrd-nrligatorio a favore del film francese:"MITSUs, PECCATRI
CE INGENUA" - (Mitsou).
Ci pregiamo allegare dichiarazione della CI.AS.CIEEMATOGRAFIC4 che mette a disposizione dell'ANICA il certificato
di esonero dal prestito obbligatorio spettante al su fi
a►
zionale:
"LE NOTTI BIANCHE"
Preghiamo codesta On.le. Direzione Generale di voler
cortesemente disporre affinchè il suddetto certificato venga
usufruito dalla Rank Film Distributors Of Italy, per l'importaw.
zione del film francese in o.,F_:etto.
Alleghiamo domanda della Ditta interessata e copia del
benestare inviato a questa Associazione dal Centre National de
la Cinématographte Frangaise.
RingraziandoVi, porgiamo distinti ossequi.
IL SE
(D
t/

ARIO GETTE'ULE
I' -nani)

M od 845

:InglITJATTYAbn.
SERVIZI SPUTTACQT10,:'Unng IO
RRWRI
DIREZIONE GE1 ILE DELL0,2PET AcoLo
Prot.n. 15552/ 07.2598
SI

CERT\TICA

che la Società a Xiniqqografica
produttrice

(
Cs''
c,.
thAiatin (CI.AS.)

d film: 5.
)(2t "LE NOTTr UNCHE"
di pro ez ne in pubblico n. 25023

munito

/57

in data

e

conosciuto nazionale-ai sensi ed agli

effetti delle Leggi 29/ /,49, n.958 e 31/7/56, n.897, ha diritto
ad ottenere il nul

o a di proiezione in pubblico di un film hon

nazionale parlato

ingua italiana, con l'esenero dal versamento

previsto dall'art.2 della legge 31/7/56, n.897,
Il diritto di cui sopra è trasferibile d altri, fermo
restando che di ogni cessione dovrà essere fatta notifica a questa
Presidenza,
Si avverte che l'utilizzazione del nulla osta è subordinata all'espresso parere della Com
tegrafia (art.2 - ultimo comm

Roma,

ioRé
Consultiva per la Cinema/
dega legge 26/7/49, n.448),

1‘ O
p. IL DIRETTOLE GENERALE

S O U

DialogA italiani di Oreste Biancoli

