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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 	• 

N.3 	o 5  di~otocollo 
v 

PIRASaittlIZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscriiiu 	 m. Modo   residente a 	goma 	  

Via ._Lluintina.:2ellat41 	 legale rappresentante della Ditta 	 

con sede in Italia a 	&mia 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata 	"1103ZiLLGIA. 111POIZT.ANA" 
	  della marca 	 "0,PURA F 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	304..   accertata metri 	 

(TITOLI DI  

L'Organizzazione Trombetti - "OPERA FILMAT. presenta() C) 

e  ‹, 
Orchestra dell'Accademia di .Cecilia diretta da naventiarSo4, 

Eealizzazione i7tario Bava 	 e 
C) Collaborazione Flavio Agherini 	 4, 

Direzione di produzione ianca De Silva 
o 

Pellicola Ferrania Pancro C.6 	 // 
Registrazione sonora ',:estern Electric Lirrophonic - Fono Roma 

= = 	Ci 

Trattasi di un cortometraggio a lieve trama, rappres,ntante 

un episodio svoltosi a Uapoli in occasione del passaggio di Luigi 

Infantino, detto "il tenore volante" in partenza per l'America. 

Il tenore Infantino, richiamato a nostalgici ricordi alla vista 

di un modesto pianino, si fa accompagnare nel canto di due classiche 

composizioni: "Tarattolla" (Rossini) e ",)anta Lucia". 

Il film è nel contempo una documentazione di suggestive visioni 

panoramiche di Napoli, prese da Posillipo a 3.;artino, a . ergellina 

con il tenore "Luigi Infantino. 	 ; 
"DOSTALCIA 11APOL:TAIA" 
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e .tanta ucia,inquadrando il golfo in una naliosa cornice di 

incantevole bellezza. 

ruerto smagliante quadro si illumina della possente e ad 

un tempo dolciadima voce del tenore InfantirÀo, ormai affermatosi 

anche ant-_.:Aero, tn i primissimi cantanti italiani tanto che 

in America è denominato "il nuovo Caruso". In omaggio a questo 

riferimento è stata scelta a documentazione di bel canto ita—

liano la "Santa Lucia" già incisa in dischi da grandi tenori 

quali Caruso, Gigli, Schipa. 



Roma, li 	 5OTTO-BRE1941 IL SOTT9SEGRET"^  DI STATO\  
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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 

	 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 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-
zione che siano esservate 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza, autorizzazione del Ministero. 

• 2. 	  



• 

221' 



DES/34 
• 

l'RE..3ILDNZA 	 T 
UFFICIO CENTRAW DELLA OXIMATOGRAPIA 

REVISIONE CIIEMATOGRA,PICA DEFINITI vA 
Arpurno PTSR Th SOTTO3EGRET•5RIO UI STATO 

SEDE  

La Comminuione e il giorno 22 ottObro 1947 ha revisionato il documenr. 
tarlo dal titolo: 

"NOSTALOn NAPOLYTANO 

MA :CA: Opera Film 

DIZ,TPIrWrOFZ: Opera Fila 

NAZIMIALITAt: Italiana 

REGISTA: Mario 

2ralae,,i di un cortoluei~lò a lieve trama, raroaeatants 
aPi9c1to erratoci a Rtepoli In acodfzione del.paglaut-213 M, Lutti Wall-
tino, detto *Il tenera velante la parl-..nea per llerLos. 

I1 tepore Ir&rautlas, riehisoìaIo .ct1i-liei ricon31 rile vista 
di ur roderltc pianino, ni fn acconpagnare nel canto di C.ue classiche 
compoo5zionl: sTarantellak (Roahini) e °UsrAPAI. 

Il doeuisebtario, che (IonZiene btllo vinioni pancrwìichc di lapo. 
qi illtriina delle pos:Jente ed ad un torio doicibbma voce del te-

nerci Infenthiai 
iscreta è la totogrAfla ad intert,ahantt il comnento muviosle. 

boa 01 rizcontrine eiemerti. ;-..0nRItrab1li e pertanto la pellicola 
può essere autorizzAa a eircolars. 
hemag23 ottobre 19rè1 

..J.I.turrTero IFWT,4 t rinrA 	ATOGRAFIA 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 	"NOSTALGIA NAPOLETANA" 

dichiarato 	304  
METRAGGIO 

accertato 	- 2 9  4 
	MARCA 	"OPERA FILM" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

(TITOLI DI TESTA) 
l'Organizzazione TROMBETTI — "OPERA FILM" presenta: 

"NOSTALGIA NAPOLETANA" 
con il tenore Luigi liill'ANTINO. 

Orchestra dell'Accademia di S.CECILIA diretta da BONAVEL TURA SOMA 
Realizzazione MARIO BAVA 
Collaborazione FLAVio MOGHERINI 
Direzione di produzione BIANCA DE SILVA 
Pellicola Ferrania Pancro C.6 
Registrazione sonora Western Electric Mirrophonic—Fono Roma S.A.I. 

Il tenore Infantino, detto "il tenore volante", di passaggio per 
Napoli, in partenza per l'America, richi 	a nostalgici ricordi 
alla vista di un modesto pianino, si fa accompagnare nel canto di 
due classiche composizioni: "Tarantella" (Rossini) e "Santa Lucia". 
Suggestive visioni panoramiche di Napoli inquadrano il golfo in una 
cornice di incantevole bellezza. 

000 

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

del nulla osta, concesso 	 , 	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. 	  

Roma, li  ' Sa 	 p. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Alesi 
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