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MARC A .B0110 i. MARb,.BOLI O 

MINISTERO 
PER LA STAMPA E LA PROPAGÀNDA 

DIREZIONE GENERALE PER LA_ CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto  .3.11T.T.E...22.12...IND.CIITETLfi.TOGRIFICHE  residente a 	RorA 	  
Via 	Mercadanta_3 	 legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 

 

	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

 

la revisione della pellicola intitolata : 

	  della marca  	JUVENTUS   

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima vo la sottopose. alla  i  isione.  

Lunghezza dichiarata metri     acceetata metri 

Roma, li  7 agosto 1945  193 	A. IliDDSTR1E 0110EW 

à 
z 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTUR 5 
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

TRIONFO DI POPPEA  

Regìa: 	 V.Riento, Pr7.12elvin, L.Pavese 

Il barbiere Pasquale Bellezza, appassionato del cinematografo ha' 
una bella moglie che viene adocchiata da alcuni produttori come il ti-
,.9c) adatto per interpretare la parte di Poppea. Poichè Pasquale è ge-
losissimo, i produttori son costretti a scritturarlo promettendogli 
che le scene d'amore del film la moglie le avrebbe girate insieme con 
lui. In teatro di posa, le acrobazie per tener Pasquale lontano dalle 
riprese mentre la moglie interpreta le acene a due con un altro atto-
re, generano situazioni spassose, finchè Pasquale si accorge della ve-
rità e si ritira nella sua bottega4 La moglie, invece, compie una car-
riera brillantissima. 

NON CHIAMARMI DODO  

Regìa: R.Blanchì - Interpreti: ,T.De Filippo, L.Porelli, V.Vannil Viarisio 

Marra la scappatella di un uomo ammogliato che, in compagnia d'un 
amico, va a fare una merenda con due ragazze. La moglie, però, che si 
è accorta della cosa, lo precede.  nell'osteria campestre, e, travesti-
tasi da cuoca, gli fa passare per sempre la voglia di marachelle del 
genere riconducendolo mogio mogio al domestico focolare. 

IL MIO PALLONE 

Regia: G.Talamo - Interpreti: F.11i De Rege, N.Zpechl, F.Guarsoni 

Racconta le disavventure di un giovanotto, che, recatosi in un pa-
lazzo per Il ercare un posto di portinaio, viene invece, per equivoco, 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

assunto come portiere di una svadra di calcio .Al momento della par-
tita, un suo amico gli pratica una iniezione eccitante e il giova-
notto fa un figurone. Senonchè alla seconda partita tutto va a ro-
toli perché, finito l'effetto dell'iniezione: palloni fioccano nel-
la rete, e il nostro eroe evita miracolosamente il linciaggio. 

CIRIBIRIBIN  

Regia: G.Spirito, R.Bianchi - Inteppreti: T.Flora, E.Gainottit  
L.Onodi Del Balzo 

Sul motivo della celebre canzone HEIribiribinn è stata creata una 
fantasia che abbraccia tre epoche: 
1870 - epoca in cui la canzone fu lanciata. 
1910 -. epoca in Cui si incomincio a deformare i motivi musicali ce-

lebri. 
1999 - epoca futura dove tutto può essere permesso e immaginato. 

La fantasia fa rivivere i tre tempi spiritosamente e gaiamente at-
traverso danze e brevi scene d'amore. 
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Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero 

visto il vaglia n.  	dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento 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 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 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 pelliccia, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazicne 

del Ministero. 

2' 	  

F?oma, ........... 	„ .. 	193. 	A. 
pel Ministro 

- II7 Roma - 1 937 - 1000 
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

III-Ìicio dello-  Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  • 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

L'E.N.I.C. ha sottoposto alla revisione cinematografica defi- 

nitiva i segenti 	portómetraP: 	co ci, di produzione Juventus, realiz- 

zati con attori e materiali impiegati nella contemporanea produzione di 

hormali film spettacolari e presentati sotto il titolo di "COMICHE ABBI- 

NATE". 
ansomitrilowieg 

TRIONFO DI POPPEA  : regìa: R. Bianchi - Interpreti: V. Riento, î. Melvin, 
L. Pavese. 
Trama: "Siano nei primi anni di vita del cinematografo. Il barbiere Pasqua-
le Bellezza, appassionato cineasta, ha una bella moglie che viene adoc-
chiata da alcuni produttori - vecchio stile - come tipo adatto per inter-
pretare la parte di Poppea. Ma poiChè Pasquale è gelosissimo sono costret-
ti a scritturare anche lui, promettendogli la parte di Petronio.-Natural-
mente questa parte rimane un mito e Pasquale, deluso, ritorna alla sua 
bottega mentre la molie compie una brillantissima carriera cinematografi-
ca." 
Giudizio: Il cortometragio urrebb,eessare una satira del vecchio n  e,-

to aîco ` realtà si tratta di una produzione sciatta e banale 
priva i risorse comiche. Comunque si può au orizzare, nu _a esserin7T-n 
o biettare d71717Tr5óITtico e morale. 

NON CHIAMARMI DODO': regia: R. Bianchi - Interpreti: Titina de Filippo, 
L. Porelli, V. Vanni. E. Viarisio. 
Trama: "Narra la scappatella di un uomo ammogliato che, in compagnia di 
un amico, va a fare una merenda con due ragazze. La moglie gelosissima 
manda tutto all, 'aria e riporta il marito all'ovile." 
Giudizio: Si tratta di un breve spunto comico che poggia quasi esclusiva- 

   

• / • 



• 

mente sull'interpretazione di Viarisio edrilliIlw1924.11.125/  Può essere 
ammesso a circolare, nulla essendovi da eccepire dal lato politico e mo-
rale. 

IL 11I0 PALLONE: Regìa: G. Talamo - Interpreti: Fratelli De Rege, N. Zoc-
chi, F. Guerzoni. 
Trama:"Racconta le disavventure di un giovanotto, che, recatosi in un pa-
lazzo per assumervi il posto di portinaio, viene invece, per equivoco, 
assunto come portiere di una squadra di calcio. " 
Giudizio: Scenetta comica abbastanza insulsa per deficienza di trovate 
umoristiche. Comunque pii, essere au °rizza a, nu a os an.• *a 	gtir 
politico e morale. 

CIRIBIRIBIN: Regìa: G. Spirito, R. Bianchi - Interpreti: T. Flora e Gai-
notti. 
Trama: "Attraverso la rappresentazione di tre quadri, raffigurati in epo-
che diverse, (1870 - 1910 - 1999) si vuole dimostrare l'eterno ripeters' 
dell'amore sotto forme sempre uguali." 
Giudizio: Fantasia musicale di mediocre concezione e realizzazione. Tut 
tavia il coi' ome raggio pue essere au °rizzali() a circolare nulla essendo- _ 
vi da obbiettare dal lato politico e Morale. 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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M INISTER O ,DELLlk L, 	A .0  rer ia .brampa e e intormazioni 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 
dichiarò po"..:ICU., 'aswAru 

Metraggio Marca : 

accertato 18 3 9 

      

          

          

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'Zoete: ReDlenolli 
	

tk,rproti: 	',.':elVin;lysPeveoe 

Il bnrbioro tu1e Dullezza, niTaozionnto dal einenatocrnfo ha una 
bolln moclio che vu adocchiata da alcuni Droduttari cono il ti2o adat-
to per inturDruire la parto Ul 2o2pun, 2olohè Paoquan è dolootnain0, i 
produttori san contratti a udwitturnrlo pronettondo;l1 che le econe 1'a 
moro del Alme  la mcGlie lo avrebbe ;irato innio7.0 con lui. :n teatro di 
Dcuay lo nerobauls 13,r te:er ;?44e(;ìualo lontano dalle ri-,éreee moLtre la 7,0 
clic il4turpreta l 	 o coi. un altro attorc, cenernno ettnwlioni 
ollaveouo, 2-ilac:11è 2acclualo 4chAorce dela vorith e ci ritira nella alza 
bottoca. hia 	"  ie,iwu,cor:Q.:o ana o:irrarn b::111witioeina; 

àoclas 	 Intar2rati: 2.De 	L.,2orn12,V.Vanni,Viariolo 
n, rrn la noappatella di un nono amanglialm o, icorkync,lia d'un ami-

co, vn n iure un merenda con duo rycnnze. La noli, 2ort, olio al é ao-
-orte ollacoaa, lo proceCe nellioatori.a ealpentre, op travoatitnA da 
oca, Gli fa paneare 'or nenpre le vocZia di narnehelle 	Genere rimi- 

condAcentlolo noi,, o mor,lo al doneettoo >celare. 

14  T-.W.111401à- 
Uocl3s 0.231~ - Int3rpretis :ali De ::. ocelb 	cchi, '2.GunrrIoni 

Racconta le Clwrironture di un ctovanctto, che, recatoti in un palaz- 
zo Dor cercare un roto 	 ~o, Dor ecluivoco, aeoun- 

..... -Inennrur-ctelan-partitn, un 4 re,  

R4i1a44.14Pige4-Attal7glAgatwian4'41awdeameniegiguiitic-24aedlogiano3not2e7,..riaatéuki" 

c"° 	

- 
roio Selpfa014 alla cecoLda PrArtkPaoPaVohimpdAen9A95,4p2wANìgiit 

Int.ohl anIVilotone i DaUoni Sio9oano 	rgte, 	n000 eroe 
ditelndeigirechwyki 	tatw.:t3.. ott 	i e e scritture e a pe heo a, di non sostituire 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e i non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-

rizzazione del Ministro. 

Roma, 	  

MOtittg~ 



CIRIBIRIBIN 

Regia: G.Spirito,R.Bianchi 	Interpreti:T.Flora,E.Gainotti,L.O.Del Bali 

Sul motivo della celebre canzone "Ciribiribina è tata creata una 
fantasia che abbraccia tre epOche: 

la canzone fu lanciata. 
si incominciò a deformare i motivi musicali celebri 
dove tutto può essere permesso e im aginato. 

La fantasia fa rivivere i tre tempi q)iritosamente e [:aio (.nte at-
traverso danze e brevi scene d'amore. 

REVISIONATA DI NUOVO LA PELLICOLA IL 13 AGO.1945 

NELLA SALA DI PROIEZIONE SITA IN VIA VENETO N° 62 , 

NULLA OSTA ALLA SUA CIRCOLAZIONE . 

ROMA LI 
	

SET.'94P 

IL COP. DELL'UFFIC O S ETTACOLO 

1870 - epoca in cui 
1910 - epoca in cui 
1999 - epoca futura 
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Ufficio delloSpettacolo 

RE:713101E CIA7MATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DFI MINISTRI 

SEDE 

L'E.N.I.C. ha sottoposto alla revisione cinematografica defi-

nitiva i segenti 4 corttimetraggi comici, di produzione Juventue, realiz-

zati con attori e materiali impiegati nella contemporanea produzione di 

normali film spettacolari e presentati sotto il titolo di "COMICHE ABBI-

NATE". 

TRIONFO DI PCPPEA  regìa: R. Bianchi - Interpreti: V. Riento, M. Melvin, 
L. Pavese. 
Trama:"Siamo nei primi anni di vita del cineatografo. Il barbiere Pasqua-
le Bellezza, appassionato cineasta, ha una bella moglie che viene adoc- 
chiata da alcuni produttori 	vacchic 	- come tipo adatto per inter- 
pretare la parte di Poppea. Ma poichè Pasquale è gelosissimo sono costret-
ti a scritturare anche lui, promettendogli la parte di Petronio. Natural-
mente questa parte rimane un mito e Pasquale, deluso, ritorna alla sua 
bottega mentre la. mo:lie compie una brillantissima carriera cinematografi-
ca." 
Giudizio: Il cortometraggio vorrebbe essere una satira del vecchio aTbien-
te cinematografico. In realtà, si tratta di una produzione sciatta e banale 
priva di risorse comiche. Comunque si può autorizzare, nulla essendovi da 
obbiettare dal lato politico e morale. 

NON CHIAMARMI DODO': regìa: R. Bianchi - Interpreti: Titina de Filippo, 
L. Poreili, 7. Vanni. E. Viarisio. 
Trama: "Narra la scappatella di un uomo ammogliato che, in compagnia di 
un amico, va a "are una merenda con due ragazze. La molie gelosissima 
manda tutto all 'aria e riporta il marito all'ovile." 
Giudizio: Si tratta di un breve spunto comico che poggia quasi esclusiva- 

• / • 
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rale. 

IL MIO PALLONE: Regia: G. Talamo - Interpreti: Fratelli De Rege, h. 
chi, P. Guerzoni. 
Trama:"Racconta le disavventure di un giovanotto, che, recatosi in un pa-
lazzo per assumervi il posto di portinaio, viene invece, per equivoco, 
assunto come portiere di una squadra di calcio. " 
Giudizio: Scenetta comica abbastanza insulsa per deeicienza di trovate 
umoristiche. Comunque può essere autorizzata, nulla ostando dal lato 
politico e morale. 

CIRIBIRIBIN: Regia: G. Spirito, R. Bianchi - Interpreti: T. Flora e Gai-
notti. 
Trama: "Attraverso la rappresentazione di tre quadri, raffigurati in epo-
che diverse, (1870 - 1910 - 1999) si vuole dimostrare l'eterno ripetersi 
dell'amore sotto forme sempre uguali." 
Giudizio: Fantasia musicale di mediocre concezione e realizzazione. Tut-
tavia il cortometraggio può essere autorizzato a circolare nulla essendo-
vi da obbiettare dal lato politico e morale. 

Roma, 23 agosto 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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