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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta 	GIORGIO CHILI  
con sede  nel Regno a R  O M A 	Via piazza Maddalena4 	domanda la Revisione 

della pellicola intitolata:  ° UNO SBAGLIO 'ECCEZIONALE o 

della marca Gliii-a .V.1.1414... 	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la prUng Volta 

sottoposta alla Revisione in Italia 

4 GORTO_METRAGGIO_ COI  199. I 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

EELé12NE bTRAORDIi4ARIA 

INTERPRETI : I FRATELLI DE REGE RENATO CHIANTONI - POLIDOR - 'DEL' ORkAN - 

ARTURO BRAGAGLIA - 

REALIZZATO E  DIRETTO DA GIORGIO CHILI  

DIALOGHI E SPEALEH :  

Se questa edizione straordinaria non và in proiezione domani potete considerar-
vi licenziato e il direttore di produzione lo andrete a fare da un'altra parte. 
Maledico il momento che ho affidato a voi dei capitali. - Voi mi offendete con 
le vostre ingrate parole. lo guardo con orgoglio la mia passata attività di 
cineasta. Centocinquanta film. Tutti capolavori, tutti successi 
Basta con le chiacchiere e che si sbrighi a consegnare 1' EDIZIONE STRADE DINA.- 
RIA quel montatore che vi ho fatto assumere 	Bel regalo avete fatto a mandar- 
mi quel tipo. Sono tre giorni che si è chiuso nella sala di montaggio. Ha messo 
sulla porta la guardia del corpo e non lascia passare nessuno .- 11 giornale 
cinematografico deve partire altrimenti non vi darò più un soldo - se non manda-
te allo sviluppo il negativo non potremo stampare le copie per sta_era - E và 
bene I - Fammi passare o ti faccio vedere qualcuno dei miei figli - No, nò /.. 
Ma cos'hai fatto, disgraziato ?.. - Sai il "moviolo"....- e questa è la pellico-
la montata ?...- Sì , l'ho salita adesso .- ma vai all'inferno ! Papabrasco!.. 
Buon giorno oomrnendatore,avrei una cosa da chiedervi. Tucti mi dicono che rasso-
miglio a Merlo Oberon, che ve ne pare ?- Siete impazzita a farmi di queste do-
mande quando tutto tracolla !..Come vi permettete ? Chi siete ?- 11 rumorista 
di turno - quel somaro presuntuoso dell'annunciatore dov'è ? 	Si parla di me, 
scommetto, delle mie virtù di grande attore, datemi li dattiloscritto con le 
parole e incidiamo . -Oggi ci incide a soggetto,i1 copione non c'è, arrangiate- 
vi i S'incide 	- Delle metropoli che si ha l'abitudine di chiamare tentacola- 
ri, New-York è senza dubbio la più tipica. - ma quante illusioni naufragarono 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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sull'asfalto delle sue vie ove il solitario emigrante si ritrovava come una 
goccia d'acqua in un mare tempestoso sognando così la verde oasi del parco 
,pubblico della città nativa - Sono immagini di Parigi del 1900 - Un incendio 
colossale stà divorando una città Americana - Ecco che al galoppo giungono i 
pompieri : Queste riprese portano la data contemporanea alla nascita del cinema 
1896 -Fortunatamente tutto è andato bene,nessuna vittima . 
Fuoco ancora . Ua stavolta riverberato dalle sabbie ardenti del Shaara. - Fra 
le sabbie del deserto proseguono lente le carovane . Ecco infatti un carro. El 
un giovane Sceicco - E' il figlio dello sceicco. Mie care amiche lo ricordate, 
avremro dato tutto il nostro amore a lui. E' Rodolfo Valentino. Era il nostro 
idolo di venti anni or sono.- Er, compagno dello scettico bleù, del "Ciondolo 
d'Oro", di Anna Fougez,- era il tempo in cui si cantava "Salomé" . 
11 nemico insidia nell'ombra e fà rapire la bianca allo sceicco- Lia la sua ven-
detta sorge implacabile. E' lo Sceicco, che non era tale, bensì un bianco rapi-
to dagli Arabi nell'infanzia. Ritorna, tftiliqc guidato dall'amore verso la terra 
nativa. Lo hanno detto l'uttimo mimo. -11 suo viso infatti sapeva trasformarsi 
così come per incanto dalla smorfia del riso a quella del dolore (Canzone 1)  e-
trolini : Gastone ) - Ed ecco un comico caro al mondo piccino : pOLIDOR - Eccolo 
trasformato in " Pinocchio" . Vi vuol presentare il suo buon padre, Geppetto. 
Ed eccolo che ha fatto amicizia coi due famosi amiconi, il gatto e la volpe. 
Le birbonate incominciano II- Come venivano realizzate nel 1909 .- Forza,dai 
Pinocchio, ti prendono I Meno male I - Bene; bravi, la rivista sarà un successo, 
sucessone i - Quel montatore è veramente un fenomeno I-Ma questo che è ? - E' 
il film t - Ma quello che_abbiamo doppiato cos'era ? - Quelli erano gli scarti!? 
Ah !.... disgraziati I 	 
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Vista la quietanza n. 	 in data 	 del ricevit ore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento 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. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di 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 pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, 11 	148E  .945, 19 	- A 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

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

SEDE  

Il giorno 26 agosto u.s., nella sala di proiezione sita in Via 

Veneto N. 62, è stato revisionato il cortometraggio comico dal titolo: 

" UNO SBAGLIO ECCEZIONALE " 

Marca: Chili Film 

Presentato dalla: Chili Film 

Regista: Giorgio Chili 

Interpreti: Fratelli De Rege - Renato Chiantoni - Polidor - Delia Orman 
Arturo Bragaglia 

Nazionalità: italiana 

TRAMA:"Un direttore di produzione incarica il montatore della pellicola 
di allestire, al più presto, un'edizione straordinaria. Il montatore non 
sisgomenta e, dopo tre giorni di intenso lavoro, presenta il film che ri-
sulta composto del più svariato campionario di ritagli: da visioni di Pa-
rigi del 1900, a scene cinematografiche con Rodolfo Valentino; dal"Gastone" 
di Petrolini al "Pinocchio" di Polidor. 

Il direttore è entusiasta. Ma grande è la sua delusione quando 
apprende che i pezzi programmati non sono che gli scarti del film richie-
stó al montatore." 

GIUDIZIO: Si tratta di un corto metraggio comico, di circa 320 metri, rea- 

lizzato utilizzando ritagli di vecchi film. 

L'iniziativa poteva avere un interesse per così dire storico. 

In realtà, per la frammentarietà delle visioni e per la sciatteria della .". 
produzione, T'impresa manca,in grande parte, al suo scopo. 

Comunque il corto metraggio pub essere autorizzato, nulla essen- 
./. 



dovi da eccepire dal lato politico e morale. 

Roma, 28 agosto 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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