ALLIED FORCE HEADQUARTERS
INFORMATION AND CENSORSHIP SECTION
PSYCHCLOGICAL WARFARE BRANCH
ITALIAN THEATRE HEADQUARTES
P.W.B. Unit No. 12 U.S.A.P.O. 512

18 gennaio 1945

To
From

: ROMA FILM = Via Solferino, 9
: P.W.B. FILM CESTION = U1IT 12 UFFICIO CENSURA

Subject : Film "Oggi lavoro io" "(Cinema delle meraviglie)"

La Commissione di Censura del P.W.B. Feivendo visionato
il soggetto emarginato ritiene di poterne permettere la circolazione.

F/to
Conenna
Major I.O. Alexander
It. Pilade Levi
PWB Film Section
Censorehip Dep.

OGGI LAVORO IO con Macario
Regista: De Francisci
Produzione: Roma-Film
Sunto

Macario ha aperto una sala cinematografica, il "Cinema delle
Meraviglie ,' di cui è, non soltanto proprietario, ma anche operatore,
direttore, maschera, e, soprattutto, imbonitore.
Come imbonitore Macario è veramente impagabile e la folla si
addensa al botteghino. Eh il botteghino è chiuso. Macarib continua ad
imbonire i passanti: si è dimenticato di essere anche ...cassiere.
Alla fine se ne ricorda, cambia berretto (perchè per ogni funzione Ma=
cario ha un berretto diverso) e* distribuisce i biglietti. Poi apre la
sala, la gente entra, si accomodam nei posti e lo spettacolo principia
Macario, operatore, combina allora diversi guai in cabina, Fige,
nalmente si decide a proiettare un bellissimo film sul;pattinaggio che
rievo anche elegantemente,e con brio, epoche ormai tramontate.
Il successo è notevole e Macario scende in salapin qualità di
direttore, a raccogliere lauri. Incidenti tra il pubblico, poi Maca=
rio ritorna in cabina e proietta sul piccolo schermo un film interea=
sante sui serpenti che lascia nel pubtlico un'impressione un po' prece
clTantc.
Per atten- ,Larla, Macario promette infine un film a colori ma in
cabina i colori per il povero Macario Sion sono facili ad ottenersi.
Egli li versa sulla pellicola bianca e nera, vuotando barattoli su ba=
rattoli, come se volesse fare una insalata nella macchina, e tra le
urla esasperate del pubblico che strepita e protesta, esce finalmente
fuori il capolvorc di lílca:cio, che entusiasma tutti e procura al ce=
lebre comico, pur tra nuovi incidenti burleschi, un vero trionfo".

AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo
ROMA
La sottoscritta "ROMA FILM" S.A.I. con sede
in Roma ( Via Solferino

9 ) chiede vena» disposto

er la revisione del film :
"

OGGI LAVORO IO !.."

Produzione : " ROMA FILM
Si allegano : Domanda e Originale • •
Sunto descrittivo del Film
EsempAari Dialoghi

Italiani del film

Si richiedono, dopo l'approvazione N9 15
Nulla Osta .
Con osservanza

IOMA FILM:

E':

Roma 24 Agosto 1945

Allegati
Domanda e Originale
Sunto del film
Lettera del qp.W.B." Film. Section Roma
che né _autorizzò
la proiezione
_
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86

o are

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
La sottoscritta n ROLLII. FILe. 't
l'ia aolferino N: 9 .
con sede nel Regvo a
A.
della pellicola infiWal a ;

ITLLILUO

,?-esidente a
legale rappresentante della Ditta o

hom,A.

#

domanda in nome e per conto della Dilla stessa la revisione

pou LAVORO Da 1...n
della marca " homA YILiA tI

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

circa
xvxxxtd*

Lunghezza dichiarata metri .000
Roma, li

Numero

24 Agosto 1945
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTO
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

aNGISTA, : ihPLO1 ILT:,h1-1.-JITA'...10NE DI : WIACAbIO
ecaric ha anorto una sala ci enatografica, il H elliELA DUAAs „EhAVI&SoIj
GLIE" di cui é , non soltanto proprietario,ma anche operatore,diretto,
o , soprattutto,
re, maschera
.
Gome imbonitore ,,acario ò veramente Impagabile e la folla si addensa
al botteghino. ail butteGhino è chiuso. „lacLrio continua "(1 imbonire
i passanti : ui
dimenticato di c..-.ero aeche...cassiere
iala fino so ne ricorda, cambia berretto (perché per ogni funzione _acarie ha un berretto diverso) o distribuisce i biLliettl. Poi apre la
sala la Gente entrE, si accomoda nel posti o lo spettacolo principia
operatore,coublua allora diversi guai in cabina. 2inalmento
si decide a proiettare un bellissimo film sul pattinau:io che rievoca
anche elegantemente , e con brio,epocho ormai tramontato
11 successo è notevole e ,acario scende in sala,in qualitA di direttore, a raccogliere lauri.-lncidenti tra il pubblico, poi "acario ritorna in cabina e proietta sul piccolo schermo un film interessante sui
serpenti che lascia nel pubblico plAllimpressione un pc) preoccupante .
Per attenuarla, ,,:acario promette infine un film a colori ma in cabina
i colori per il povero acario non sono facili ad ottenersi. Egli 11
versa sulla pellicola bianca o nera, vuotando barattoli su barattoli,
come so volesse fare un'insalata nella macchina,e tra le urla esasperate del pubblico che strepita e protesta, esce finalmente fuori il
capolavoro di acario, che entusiasma tutti o procura al celebro comico , pur tra nuovi incidenti burlesceun vero trionfo
.......

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

Numero

del Ricevitore del

in data

Vista la quietanza n.

Registro di Roma comp«ovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

dell' Ufficio

il vaglia n.

ovvero visto

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 rego-

lamento salvo il disposto dell'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 3.
le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero..
2°

Roma, li

1 t)

1945

..41411014

r93

A. X

SOTTOSEGRETARIATO STAMPA,SDETTACOLO E TURISMO

Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA

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

Il giorno 12 novembre, nella sala di proiezione sita in Via Veneto
n.62, è stato revisionato il film dal titolo:
"OGGI LAVORO IO !..."
marca: Roma Film
presentato: Roma Film
regia: Francisci
interprete: Macario
nazionalità: Italiana
TRAMA: Macario ha aperto una sala cinematografica, il "CIN3MA DELLE MERAVI=
GLIE", di cui non è soltanto proprietario, ma anche direttore, cassiere,
operatore e sopratutto imbonitore.
Ciò dà modo a Macario di proiettare e commentare un documentario
sul pattinaggio, un corto metraggio sulla cattura dei serpenti e due cortometraggi di carattere Davolistico.
GIUDIZIO: Questo mediocrissimo film, ideato e probabilmente realizzate già
da parecchio tempo, risulta realizzato sfruttando il solito repertorio di
Macario, presentato qui sotto diversi ruoli. Nel caso specifico questo bagaglio cosidetto comico appare ancora più frusto e scadente. Del resto
tutta l'iniziativa risente di un carattere d'improvvisazione e di adattamen-

to.
Contrariamente al metraggio dichiarato di 2000 metri, il film raggiunge appena 1419 metri.
Comunque, poichè nulla vi è da obbiettare dal lato politico e morale
si ritiene che possa essere concesso il nulla osta di circolazione nelle

pubbliche sale cinematografiche.
Roma, 14 novembre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO

ROMA - Via Solferino, 9
Telef. 484.357 - 481.991

Roma 30 Novembre 1945
SOTTOSEGRETARIA.TO DI STATO PER MA STAMPA
E LE INFORMA,.ZONI —
USTICIO PER LO SPE2TACOLO
p
M
.r
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" _OGGI __IAYORO IO

86 di Protocollo.
Si informa che per il film sopraindicato, questo venne/
z
Tegolurmente presentato per la Revisione dall' E.N.I.C. e re—
golrmente approvato sotto il titolo :
" IL CIN3 DELLE MERAVIGLIE "
Non si è a conoscenza se 11 revisione sia stat eseguiti. d
Venezi — solo risulta che venne regolarmente approvato
Si tratta, come è noto , di tre film della "I.N.C.O.M."
di Roma montati dal regista Francisci .
Risulta, da informi ioni Assunte (3311' 7.N.I.U., che il
film venre present,to i Venezia, e le relative Tus9e noverni—
tive di Copion? e Revisione furono rtp:ate dall'.N.I.C. a
Venezia, con Ricevute lell'Ufficio del Registro rilasciate
in dat: 98 Agosto 1944— N2 298 — 299 •
Con osservanza
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO

Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEDE
Nella sala di proiezione, sita in Via veneto n.62,
è stato revisionato il film dal titolo:
"OGGI LAVORO IO!..."
marca: Roma Film
presehtato dalla Roma Film
regia: Francisci
interpreti: Lacario
o

o

•P:

nazionalità: Italiana
TRAMA:Macario ha aperto una sala cinematografica, il "CINEMA
DELLE MERAVIGLIE", di cui non è soltanto ptoprietario, ma anche
direttore, cassiere, operatore e sopratutto imbonitore.
Ciò dà modo Macario di proiettare e commentare un documentario sul pattinaggio, un corto metraggio sulla cattura dei
serpenti e due corto metraggi a colori di carattere favolistico.
GIUDIZIO: Questo mediocrissimo film risulta allestito, utilizzando tre corti metraggi della INCOM di Roma, realizzati dal regista Erancisci.
La presenza di Macario, col. suo caratteristico repertorio comico, appare, più che altro, come mezzo per dare carattere
di unità a questa disparata materia spettacolare.
Naturalmente tutto il lavoro risente di un carattere
di improvvisazione e di adattaàento, tanto più che il bagaglio
• / •

così detto comico appare ancora più frusto e più scadente del
solito, scendendo al livello di una di quelle vecchie farse cinematografiche d'antica memoria.
Contrariamente al metraggio dichiarato di 2000 metri,
-r
..-~/9---yi0~
,
il film raggiunge appena i 1419 metri

-

-LI-n-aiipoichè, nel compleso, nulla osta dal lato
'
°-1
politico e morale, si ritiene che il film possa essere autorizzato a circolare in pubblico.
Roma, 10 Dicembre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO
•

-e-

GIUDIZIO : Questo mediocrissimo film risulta allestito utilizzando tre
cortometraggi della I.N.C.O.M di Roma,realizzati dal regista Francisci.
La presenza di Macario,col suo caratteristico repertorio comico,appare,
più che altro,come mezzo per dare carattere di unità a questa disparata
materia spettacolare.
Naturalmente tutto il lavoro risente di un carattere d'improv=
visazione e di adattamento,tanto più che il bagaglio così detto comico ap=
pare ancora più frusto e scadente del solito,scendendo al livello di unà
di quelle vecchie farse cinematografiche d'antica memoria.
Contrariamente al metraggio dichiarato di 2000 metri,il film
raggiunge

appena i 1419 metri.
Ciò conside ato,ad evitare che il pubblico poss essere trat=

to in inganno circa la onsistenza del presente spettacolo c ematografi=
co,si ritiene. che la p llicola,in esame potrebbe essere util zzata unica=
mente come forma di av nspettacolal abbinandola ad un altro f lm o a un'al=
tra manifestazione spe,tacolare.
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