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AL SOTTOSEGRETARIATO DI JTA20 PER LA 3TA uPA E LE 

INFORMAZIONI - Ufficio per lo Lpettacolo 

R 0 Li A. 

La sottoscritta Soc. Anon; L› ALzAFERRI,con se 

de in ROMA ( Via Varese NC 18 ) distributrice per 

l'Italia del film dal titolo : 

"  IL BAZAR DELLE ID..2.2 " 

Produzione : Andros Film- approvato al N? 30.996 di 

Protocollo in data 7 Maggio 1940-Lunghezza Mt. 2.011 

chiede l'autorizzazione a poter denominare il film 

con il nuovo titolo : 

LJU'iJ GIORNO ,  SIGNO 	I..." 

ichiarando che nessuna modifica viene apportata al 

film . 

Richiede che, dopo l'approvazione del nuovo titolo 

vengano rilasciati N? 10 Nulla Osta . 

RinuTaziando 

P. y‘000IETAI AN9 IM.ith 	'41e5  RI ROMA. w / 	
Aryr • 

ROLL. --"1" VIA VERE$E N?, 18 = ROMA 

ROMA 16 SETTEMBRE 1945 

Allegati 

I? 



DEF/CE 

SOTOSEGRETARIATO STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO  
Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

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

SEDE 

Il giorno 10 ottobre u.s., nella sala di proiezione sita in Via Ve-
neto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" IL BAZAR DELLE IDEE " 

Marca: Andros Film 
Presentato dalla: Scalzaferri Film 
Regista: Marcello Albani 
Interpreti: Lilian Herman, Giuseppe Porelli,' Dimitri Murat, Anita Parra, 

Grece Athina. 
Nazionalità: italiana 

TRAMA: "Due giovanotti, piuttosto squattrinati, decidono di aprire un bazar 
delle idee, con lo scopo di fornire ai propri clienti le più svariate ispi-
razioni. Questo insolito bazar, sovvenzionato nascostamente da una bella 
ammiratrice di uno dei giovanotti, ha inizialmente un certo successo, ma poi 
l'impresa perde la fiducia del pubblico e va in rovina. Tuttavia, attraver-
so queste complicazioni, i due giovanotti trovano i due cuori gemelli the li 
accompagneranno in una nuova vita." 

GIUDIZIO: La Società distributrice ha sottoposto alla revisione cinematogra- 

fica il presente film, chiedendo di poter 	22211322221f224,Lsostituiz io...,  

di "Bazar delle idee" con quello di "Buon giorno, Signoral.." 

Si tratta di un film 	scadente revisionato nel maggio 1940 e 

che ha già circolato ampiamento in pubblico, con esclusione di programmazio- 

ne nelle sale di categoria extra. 

Tuttavia nulla può opporsi alla chiesta sostituzione del titolo, non 

presentando la pellicola alcun elemento in contrasto con l'attuale situazio-

ne politica, a condizione, però, che sia eliminato nella presentazione il 

nome del regista, Marcello Albani, noto collaborazionista. 

Roma, 23 ottobre 1945 
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

CLfaj  
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Marca : " AMO PITA dichiargto 

accertato 1 20 

di P lo po 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/ 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

N. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TITOLO: 

Metraggio 

IL SOTTOSEGRETARIO 

, .- .,.4  
Roma, li 

U. TERENZI-ROMA 

AE IJJa 	Pub5410-ITAI 

iNThhintal. 	lihituAN OlUdeirn »MIA'  

GUEGE iaL41.à  

Un pittore e un poeta , a corto di quatt 10. ma riochi32ai di idee ,  
pensano di sfruttare tale loro riechezza organizzando una vera e propria 
vendita di Idee 
Llinislativa interessa una giovano signora ,one è segretamente innamorata del 
pittore od ossa , senza c:le i duo &lini lo sappiano li finanzia in luogo 
da permettere loro di aprire nel centro della oitt un lussuose Bie,AR DULIC 

I clienti affluiscono e gli affari vanno a gonfie volo ma la noanzlatriee, 
Oh* non riesce a far comprendere al pittore i propri sentimenti , decide di 
sospendere la originale attività e oon la complioltà di alcuni impleunti 
Orea degli scandali a danno del basar 
Al Momento della crisi il pittore apre finalmente gli <>echi ed felice di 
ricz,blare i sentimenti della donna fidanzandosi cori lei, mentril il poeta 
a sua volta corona con il matrimonio il suo Idillio coi una grasioaa fanclule 
la 10411.0.14#4,.. M 

h h 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art,10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso ' 	7 blin glb 	sott 	vanza delle seguenti prescrizioni 

1") di non modificare in guisa alcuna il 'titolo., i sottotitoli 	,scr; 	. -11a pellicola, di non sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non kér 	'  '  alsiasi modo l'ordine senza ,--. 
autorizzazione del Ministero 

2°) atiltAilaiiialtAirbtiiitiiiiiii. v ..61,114KAlà£1 
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