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NINO TARANTO
e VIVI GIOI
i TRE BONOB
NATALINO OTTO e GORNI KRAMER
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RICCARDO PREDA
MARCELLO MARCHESI
VITTORIO METZ
STENO
Direttore di produzione
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Operatore
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altri interpreti:
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Adattamento orchestrale di GINO FILIPPINI
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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.
il vaglia n.

dell'Ufficio

ovvero visto

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 re-

golamento 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 le1scritture della pellicola, di uon sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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ALFREDO TUPINI
ERMINIO NAZZARO
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DANZI
FILIPPINI

Adattamento orchestrale di GINO FILIPPINI
Commento musicale di

OSCAR DE MEJO
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Vista la quietanza n.

del Ricevitore del

in data

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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 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 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 le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, io qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.
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TRAMA DEL FILM " TUTTA LA CITTÀ' dANTA "
Orazio Babila è un timido professorello di provincia, vittima

rassegnata di due zie spietate e del fratellastro, che,tra l'altro,
l'hanno costretto a fidanzarsi con la brutta figlia del terribile Rettore dell'Istituto in cui egli inegna. Ma un giorno giunge da una lonana città un telegramma che annuncia la morte di uno zio di Orazio,
che lo lascia unico erede della sua " MINIERA D'ORO ".
Orazio impazzisce quasi per la gioia e parte sui due piedi per
la città.
Ahimè, egli ignora che la compagnia della "77IITIFRA D'ORO" che
egli eredita è una compagnia, di riviste, carica di debiti e di inuuccessi.
L'equivoco è duplice - da una parte i comici, indebitatissimi,
che vedendo le arie da milionario che il sopraggiunto urazio si dà, lo
credono immensamente ricco, dall'altral Orazio, che per un complesso di
circostanze, e sopratutto, per il fascino della subrette della Compagnia, Pepita, è sempre più convinto di questa ricchezza pxovutagli dal
cielo.
Anche al lontano paese zie e Rettore fabbricano castelli su
castelli sulle ricchezze di Orazio.
Ma questi non tarda a scoprire la verità e terrorizzati dagli
impegni presi, fugge verso il paese abbandonando in asso tutti. Il ritorno alla casa con conseguente delusione delle zie è terribilà.
Unica salvezsa sposare al più presto la figlia del Rettore.
Ma i comici che non si sono dati pace per la sua scomparsa,
4ombano al paese minacciando di sconvolgere una volta ancora la vita
del Professore.
a tutto finisce col sistemarsi, gli equivoci si chiariscono,
Orazio abbandona zie e scuola e, diventato a sa volta asso della rivista, finisce con lo sposare felice

subrette.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
Irficio dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER S. . IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

nella sala di proiezione sita in

Il giorno 13.1uglio

Via Veneto n. 62, è stato revisionato il film di poduzione italiana
dal titola:
" TUTTA LA CITTÀ' CANTA "
marca: S.A.F.I.R.
presentato dalla S.A.F.I.R.
regià: Riccardo Preda
interpreti: Nino Taranto - Vivi Gioi - i Tre Bonos - Natalino Otto Gorni Kramer.
TRAMA: "Orazio Babila è un timido professorello di provincia, vittima
rassegnata di due zie spietate e del fratellastro, che, tra l'altro,
L'hanno costretto a fidanzarsi con la brutta figlia del terribile rettore dell'istituto in cui egli insegna. Un giorno giunge.da. una lontana città un telegramma che annuncia la morte di uno zio di Orazio,
che lo lascia unico erede della sua "miniera d'oro". Senonchè ignora
che la compagnia della "miniera d'oro" che egli eredita', è una. compagnia di riviste, carica di debiti e di insuccessi.
L'equivoco travolge tutti. Ma, alla fine, tutto si sistema:
Orazio abbandona zie e scuOla e,.divenuto a sua volta asso della rivista, finisce con lo sposare la prima donna della compagnia.",
GIUDIZIO: Il film - vprrsbpeavere un deciso contenuto farsesco, reso più,

evidente dal fat-'co che si sono voluti portare sullo schermo, alcuni
ci interpreti della rivista, con la loro caratteristica e consueta es'
bizione spettacolare. ira il risultato cinematoc,rafico è compietament
negativo

per l'incapacità di creare un tono ed, un clima-in cui la vice
-

-

da possa coesistere. Così il. film procede fiaccamente da cima a fondo
• /

tellato dagli sforzi dei realizzatori che tentano inutilmente
di dare una veste logica ed unitaria a questa inconsistente cpatex:ia
spettacolare.
Comunque, poichè nulla vi è da eccepire in linea rnorale
e politica, si ritiene che al film possa essere. concesso il nulla
osta di circolazione nelle pubbliche sale cinematografiche.

Roma, 14 luglio 1945
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A DEI. FIL4 Oraale Babila è un timido 7:1rofe3norello di provinola, Vittima racacipleta di due zie apietnte e del frntellnstro,
che trn l'altro, l'hanno c-etretto a fia-nznrel con la brutta figlia
lei terribile rettore dell'istituto in cui egli livegn.
(1 un giorno Giunco do una lontnna città un telegramma
che annuncia la morte di uno zio di Orazio, che lo laecia unio0 era
ae della sua " 1UNIERA D ORO ".
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Ahino, egli ivora ce la oonpagnia della "
sd'u" " che e,.11 ered2ta è uno e 3.1;agnia di rivinte, carica di Abiti
e di ineuocessi.
L'equivoco è duplice, da una r arte i comici indebitatin1, 'che vedono le ,Arie da millowa.lo che il opra sunto Orazio di
Orazi.), c;ie per un comdà, lo credono immenewiente ricco,
faecino della Imbratto de.
ple2eo di circostanze e noprntutto per
la compagnia, :epì'As, cenpre Al convinto di guastar ricchezza pio—
vuterli dal cielo.
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•
fabbrierno cas telli
AlAche al lontano paese zie é' rett
ou castelli sulle riccia/mie di Orazio.
a questi non tarda a soèprire la verità e terrorizzato
dngli lapeglA preol, ftlpo Verso il panne abbandonnxido in roco tutti.
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ritorno ella cava con cansecuente delusione delle
zie r: terribile. I7Lica salvezza spooare al pia presto In 11,11a-del
rettore. 'a i conici che non A ':ono dati pace per la nue ecOmparsa,
pionbnno l peene minacciando di i-convelpere una volta ancora la vita
del :rofensore. n tutto finisce col AA'.z-Irsi, gli equivoci si chiariscono, Orazio abbandona zie o scuola e, diventato a sua volta anno
della rivista, finice con lo sposare felice la aubrettes

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Sr rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
‘
40.
duplicato del nulla osta concesso
%A*

i b air; 9

I . 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.
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REGIS T A
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INTERPRETI : FINO TARArTO = VIVI GIOI = GORUI KRAmER = I TRE BONOS =
-,7.0 LINO OTTO =
A AMA. DEL FILM
Orazio Babila .. • • un timido professorello di provincia , vittima rassegnata di due
zie spietate e del fratellastro , c e tra l'altro , l'hanno costretto a fidanzarsi con la brutta figlia del terribile rettore dell'istituto in cui egli insegna AF Ma un giorno giunge da una lona cittat un telegramma o , e annuncia la
morte di uno zio di Orazio , cbe lo lasc• a unico erede della sua n mINIEAA:DIORO n
Orazio , impazzito quasi per la gio a parte sui due piedi per la cittat .
himé , egli ignora che la compagni
ella. Il Liniera d'Oro " cìm
eredita
una compagnia di riviste , carica
debiti e di insuccessi . L'equivoco è duplice da una parte i comici ldeb
issimi cue vedono le arie da milionario
che il sopraggiunto Orazio s d
lo credono immensamente ricco , dall'altra ,
Orazio ,
e per un comples
circostanze e sopratutto per il fascino della
della subrette della compar
, Pepita , è sempre piu" convinto di questa ricchezza plovutarfli dal cielo
cT,e al lontano paese zie e rettore fabbricano
cestelli su castelli sulle ricchezze di Orazio . Ma questi non tarda a scoprire
la versta' e terrorizzato dagli impegni presi , fugge verso il paeseP.,13bandonan—
do in asso tutti . Il ritorno alla casa con conseguente delusione delle zie è
terribile Unica salvezza sposare al pini presto la figlia del rettore .
Ma i comici e' e non si sono dati pace rer la sua scomparsa , piomano al paese minacciando di sconvolgere ancora una volta la vita del professdre . Ma tutto finisce col sistemarsi , gli equivoci si e'iariscono , grazio abbandona zie e scuo%
la e , diventato a sua volta it asso " della rivista , finisce con lo sposare feli
ce la subrette

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine d£1l'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla - osta, concesso / If?
iykrsotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1°) di non modificare in guisa alcuna il titgo, 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.
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