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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

Domanda di revisione
Il sottoscritto
Via

Angelo Cofinl

XX Settembre 5

con sede a RONIA

via rx

Settembre 5

della marca :

MITSOU

ROMA

residente a

legale rappresentante della Ditta

della pellicola intitolata :

\14" \eS\

RANK FILM DISTRIBUTOR.S OF ITALY
S p. A;

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

edizione originale

ARDENNES FILM - GENERAI, PRODUCTION

•
FRANCESE

nazionalità

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma,

17. settembre

accertata metri
1957
Roma
DESCRIZIONE DEL SOGGEfT0

MITSOU

ED. ORIGINALE

Nazionalità: FRANCESE
Produzione : ARBENNES FILM - GENERAL PRODUCTION
Regìa
: JACQUELINE AUDRY
Distribuzione: RANK FILM DISTRIBUTROS OF ITALY S.p.A.
Interpreti:: DANIELE DELORME = FERNAND GRAVEY = FRANCUS GUERIN.
La trama
Parigi durante l'ultimo anno della guerra 191591918.

Marie Clairault, soprannominata Mitsou, è la vedette d'un piccolo
music hall: l'Empyrée 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'istru=
zione che le manca e d'insegnarle le buone maniere. La ragazza fa dei
grandissimi progressi. Nel frattempo, al fronte, il sottotenente Bleu
a • • il/e • •

= 2
non può dimenticare Mitsou ed alla fine si decide a scriverle. Quando
Mitsou riceve la lettere apprende nello stesso tempo che il sottote=
nente 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 della
guerra.
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Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA p2r la rappresentazione a termine 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 di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed
a ,:ott Azio,le che siano osservate le seguenti prescrizioni :
1. dí 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,
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2 4 Ort 1951

di Stato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Servizi della. Spettacolo)
DOMANDA DI R EVIS IONE
Il sottoscritto Angelo Codini recidente a Ro- ns.
ria XX Settembre 5 legale rappresentante della Ditti
Un FILM tISTRIBUTORS°OF ITALY' p. A . con_s_aste_a_
Roma Via
Dilla

XX Bettembre 5 domanda, in nome e 'per conti
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*tessa, la-revisione della pellicola in

tolata: MITSOU, edizione originalel della marca: AR=
DENNES FILM GENERAI PRODUCTIOr nazionalità _FRANCE:
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DESCRZIONE DEL SOGGETTO
razionalità:n 'FRANCESE
Produzione ARDENNES FILM - 'GlefERAZ PRODUCTION
tegia

: JACQUELINE. AUDRY

2,stribuzione: RANK FILM DISTRtbUTORS OF ITALY _.1.13..!
:nterpreti : DANIELE DELORME = -SinnemTavirsy = FRAI
GUERIN.
La trama
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vedette d'un piccolo music hall: l'Empyrée Montmatre.
Essa deve la sua posizione in parte al suo talento
ma sopratutto alla protezione di un distinto signo

re; Pierre Duroy Le Long, un industriale cinquante.
ne.
Una sera Mitsou conosce il sottotenente Bleu che
s'innamora di lei. Egli deve tornare subito al frotte ,
ma mantiene corrispondenza con Mit ou e questa mal=
grado 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 di=
sgustato del cattivo gusto e del comportamento del=
la ragazza, per cui decide di lasciarla.
Mitsou è disperata e chiede conforto al suo
amico Pierre Duroy Le Long al quale spiega le ragio=
ni per cui.il sottotenente l'ha lasciata.
Il buon Pierre decide allora di dare alla picco=
la Mitsou l'istruzione che le manca e d'insegnarle
le buone maniere. Nel frattemgo, al fronte, il sot=
totenente Bleu non pu dimenticare Mitsou ed alla fi.=
,.• si decide a scriYArie. Quando Mitsou riceve la
ettera apprende nello stesso tempo che_il_sottote=
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ente è :ravemente ferito. Essa riesce, dopo molte
ifficOltà, ad arrivare al capezzale di Bleu il qua=

le è ormai fuori pericòlo. Non appena di rivedono,
i due iovani si rendono conto di amarsi e proprio
Mentre si abbracciano le campane annunciano la fin
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RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY

S. p. A.

CAPITALE soczsnia L. 10.000.000 INTERAMENTE VILE:SATO

VIA VENTI SETTEMBRE, 5 - ROMA

LE/le

Roma 6 maggio 1958

trot. 965/58 PB
On.le Presidenza Consiglio Ministri
Servizi dello Spettacolo
ROMA
Oggetto: MITSOU
Unito alla presente Vi rimettiamo il taglio campione
effettuato al Rullo 70 della copia in edizione francese del
film-in oggetto, come d Voi desiderato. l;
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE

Direzione Generale Spettacolo - Div.VIII

ALLA QUESTURA DI
ROMA

25312 - NULLA OSTA PROIEZIONE FILM IN EDIZIONE ORIGINALE FRANCESE
"MITSOU" CINEMA ARCOBALENO QUESTA CITTA' VIETANDO VISIONE MINORO ANNI
SEDICI.
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ore
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On.le Presidenza Consiglio Ministri
Servizi dello Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto Angelo Cofini _, dirigente della RANK FILM DISTRIBUTORS OP ITALY Sip•A

c.n sede in Roma Via XX Settembre 5, distribuii-
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO
TITOLO:
iletrag fl io

MITSOU

in originale

dichiarato
accertato

_Vitrea:

2 520

410,13111

DESORIZIONE DE

úazionalità: Francese
Produzione
Ardenne F
Regìa
Jacqueli
Interprei : Danile De
Distribui no: flan Pila

Ardenn ....Pflim-Gemewl Production
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1* alt i o annh....stella guer.,:e,4915 — 191 3.
Marie Olairault, sorr2
nj..tsou, è la vedette d'un piccolo
music hall: l'Eiapyreè Monta,.la 'e. Up,sa deve la sua posizione in parte al
suo talento, ma sopratutto alla pllitezione di un distinto signore: Pierre
Duroy Le lon, un industriale einquantenne.
Parigi luran:;e

Una sera Mitsou conosce il sottotenente Bleu che sinnamora di lei.
Egli deve tornare subito al fronte, ma mantiene corrispondenza con Mitsou
e questa malgrado gli errori di ortografia e di etile giostra, una grande
tenerezza verso i'ufficiale.
Il sottotenente Belu, desideroso di rivederla riesce ad ottenere
una licenza, ma riaane quasi disgustato del cattivo gusto e del coiaror=
tamento della ragazza, per cui decide di lasciarla.

Mitsou è disperata e chiede conforto al suo a,,ico Pierre Duroy Le
Long al quale spiega le ragioni per cui il sobtotenente l'ha lasciata.
Il buon Pierre decide allora di dare alla piccola Mitsou l'istru=
zione che le manca e d'insegnarle le buone maniere. La ragazza fa dei
grandissimi progressi. Nel frattempo, al fronte, il sottotenente Bleu non
110419/ 411111,01/

24

Si rilascia il presente NUL I ,A OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il
Ci a
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. I .. 24 - 9 - 1923, N. 3287 salvo i
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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.

__ Vietare la visione ai minori di anni 16.=
Abbreviare le sequenze in cui Mitsou, in camicia da notte
trasparente, esce dal pa *.e20mette a letto.
5~—
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