
131 

• 

líta,t1-0 	eidaid 

;(' 



131 , 
ON. SOTTOSEGRETARIATO DI STATO 

PER LA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

ROMA _ 

Il sottoscritto,Amministratore Unico della 

S.A. PRODUZIONE CAPITANI FILU,si .onora chiedere a 

codesto On. Sottosegretariato di voler sotto.orre  

alla Commissione di Censura il film di produzione 

nazionale dal titolo 

IL RATTO DELLE SABINE 

diretto da ...arco Bonnard. 

L'autorizzazione per l'inizio della lavorazione 

fu richiesta a codesto On. Sottosegretariato con » 

domanda in data 31 Luglio e concessa con lettera 

N° 2861 del 10 Agosto di codesto Ifficio Spettacolo. 

La comunicazione dell'inizio lavorazione fu data 

all'Ispettorato deLl'Industria e del ...voro( 	ircolo  

di Roma in data ¶ Agosto 1945, come da Visto in nos 

tro 	.ossesso. 

Per necessità di programmazione lo scrivente 

sarebbe grato se il fiLm fosse visionato dalla Com= 

missione nella giornata di giovedì,29  corrente. 

Con osservanza 

Roma 20 Novembre 1g45 
8. A. P 	"-IONE CAPITANI FILM , 

,IniettAtore 	unico 

T4gfam)- 
• 



N. 	  

131 

Mod. 189 (A) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RI-I;VISIONE 

Il sottoscritta GITANI LIBORIG 

 

residente a ROi  ,VIA WRIA 7 

  

    

Via 	  legale rappresentante della Ditta 

con sede nel Regno a 	RaLA 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 
	IL —RATTO Di  

della marca 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta 

Lunghezza dichiarata metri 	2200 circa 	accertata metri 	CC  

Roma, li ....20....ilzAtegibr e 

o 
a 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
z 

IL RATTO DELLE SABINE  

TITOLI i)I TESTA  

S.A. PRODUZIONE CAPITANI FILM 
Presenta: 

 

T T 	Ot 

ne 

  

IL RATTO DELLE SABINE 

Con 
CARLO CAMPANINI 

CLELIA MATANIA 

Laura GORE Olga SOLBELLI Luisa Alleami Lia CORELLI 
Fosca SPADARO 

Aldo SILVANI Mario PISU Giuseppe RINALDI Claudio ERMEILI 
Marie CASTELLANI Giuseppe SPADARO Aristide GARBINI 
Cirì BERARDI Italo PIRANI Erninie SPALLA 

Polistibmps - Ord. 141 (000) - 1939 XVII - 1941 

.A.PRODUZIONE CAPITANI FIL 
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DESCRIZIONE DEI S4OTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

Aiuto Regia e »ontaggic Gin» TALAMO 
Fotci?,rafia 	 Giuseppe LA TORRE 
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Riprest :Ancira 
Cestruzioui 
SCENOGRCTA 
ArredGzentlì 
Aasis-r.enz. rcuja 
Segretario ..roduzione 

E. GAMBI 
TANCRUDI 

M. RAI-PINI 
A. SUSCIA 
G. BARTOLUCCI 
G. CITTADINI 
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Musiche di O.A. 13.1=0 E C. BONNARD 

Direttière di _LrCduzione Giuseppe. -SYLOS- 

Regia fl,rie 3ONNPJAD 

Il fili 	tato girate nei teatri di posa della Capitani rum 
Ri-7,Teba :Amara ITALA ACUSTICA 

«NE 

1 9 0 5 
ju di une cerrette e qunlche volta 
anche e piedi.... 

Viievene,  ire i poveri eii lvoli! 
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DESCRIZIONE DtI,SOT.TOTIT'OLI E SCRITTURE 

Vista la quietan%a n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n 	  dell' Ufficio 	  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, D. 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 qua-

dri o le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li 	 19 
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4 ,''' 	AMMINISTRAZIONE DEL 	 

Totale L. 

Iltod. 72-A 
della.matrice 	 UFFICIQ 4  

Per l'azienda dello Stato 	. L. 

Per le aziende speciali 	 

Addi 



C. C. i. A. di Roma N. 75300 

o 

,10‘. PA.o.d.wziom Capítahí IO" 
PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 7 
Telefono N. 480-683 

1 3 1 
e 

—Roma, li 	c i ---t) r 	1.‘ 

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62-722 

Brevissimo sunto del 
"IL RATTO DELLE SABIliE" 

In un piccolo paesetto di.provincia giunge improvvisa 
una jompamia di "guitti",la Comragnia del UaY.Uff.Aristide 
Tromboni. 

Il Oapécomico Tromboni(TOT0')su& molie(l'attrice Spe= 
daro "aestri)1'attore Tancredi(ALDO bILí.INI)sua figlia(LUI3A 
ALLE.1UI)il macchinista(GIUSEPP'e; SPA1)AROill suggeritore(JLAUJA0 
ERI,,ELLI)ed il figliolo di auest'ultimo,stanchi del lungo viag- 
9,10 su di un carretto preistorico ed affamati per i continui forzati 
digiuni della loro vita errabonda,prendono di mira la casa del maes= 
tro elementare del luogo,i1 1:rof....olmenti(1'Attore Carlo Campanini) 
un drammaturgo Alaniaco,che,nella solitudine dell'ambiente,reso 
ancora MI esasperante per l'ostilità letteraria della moglie est= 
gentissima(l'Attrice Olga ,3olbelli)per la fatua provincialità, delle 
due figliole(le Attrici Laura Gare e Lia Corelli) e per la più 
fatua grettezza dei due generi(gli Attori _iario Pisu e Giuseppe Minai& 
di)non sogna che di mettere in scena il suo carolavoro in versi 
dal titolo "IL RATTO DELLE SABINE". 

Complice segreta,accorata,melodrammatica è la servetta pae= 
sana,resa magistralmente dall'attrice CLELIA ..1ATANIA. 

Situazioni comicissime sorgono improvvise e spontanee nella 
line4re vicenda farsesca,finchè si giunge alla sera della rarigresen-
tazibne.Publico:una moltitudine rumoreggiante di paesani e ragaz-
zini.Interpreti i colici tutti,lo stesso Autore,la servetta. 

Battaglia nutrita con lancio di proiettili ortofrutticoli 
da parte del publico fischiante con gli attori improvvisati. 

Risate,risate risate ed una sottile melanconia per la vita 
dei poveri "guitti" che dopo "il trionfo"riprendono la loro vita 
errabonda,eppur piena di fascino,del1"andare" sul carretto preisto= 
rico in nome di un'Arte che per loro è vita,verso l'ignoto del 
domani incerto. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

A/ /74 

4±r 
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE 

Nella sala di proiezione dita in Via. Veneto n.62, il giorno 
28 novembre c.m.)è stato revisionato il film dal titolo: 

"IL RATTO DELLE SABINE"  

marca: Capitani Film 
presentato dalla Capitani Film 
regia: Mario Bonnard 
interpreti: Totò - Carlo -Campanini - Clelia. Matania - Aldo Silvani - 
nazionalità: italiana 

TRAMA: In un giorno del 1905)giunge, in un paese di provincia, una affama-
ta compagnia di guitti, capitanata dal loquace ed intraprendente capocomi-
co Trombone. La sua forbita oratoria riesce a persuadere il professore 
Holmenti ad affidare a questa compagnia il lancio della sua tragedia: 
"IL RATTO DELLE SABINE". 

La recita si risolve in un fiasco che minacciat eli incrinare la 
pace della famiglia Molmenti. Senonchè tutto si accomoda con la prospetti-
va di un matrimonio in casa. 

Invece il Cav. Trombone, sciolta la compauda si avvia, con la 
sua grossa moglie t verso ilsuo incerto destino di giramondo. 

GIUDIZIO: Il film è tratto dalla vecchia commedia omonima di Moser e Schon 

tan, che ha già fatto parte del repertorio di tante compagnie comiche. E' 

un mondo ormai lontano e per questo si ha un pò l'impressione di assiste- 

re agli sforzi per rinverdire una comicità che non trova la sua risponden- 

Servizi dello Spettacolo 



za nell'attuale sensibilità spettacolare. 

Il film ha uno stile popolaresco e prosegue piuttosto mo-

notono e statico con la riesumazione delle solite trovate farsesche 

che fanno perda attorno alla figura di Totò. 

Si ritiene che il film possa essere autorizzato a circola-• 

re nelle pubbliche sale cinematografiche, nulla essendovida eccepire 

dal lato politico í'aloraleo 

Roma, 28 novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Servizio per la Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta Capitani 'Film con 

sede in Roma via Umbria no 7 produttrice e proprie= 

taria del film " IL RATTO DELLE SABINE " approvato 

con visto censura no 131 del 23 novembre 1945 lung. 
—=numgegg:M=rm-- 

mt. 2299. 

Poiche é intenzione di questa Societa' procedere ad 

una riedizione del film in parola, con la stampa di 

tutte le copie occorenti ed relativo materiale pub= 

blicitario. 

Si prega codesto Spettabile Ufficio di volerla auto= 

rizare che al titolo originario del film sia aggiunto 

il sottotitolo: 

" IL PROFESOR TROMBONI " 

dichiarando che nulla viene modificato nel film, 

se non l'aggiunta del nuovo titolo. 

Con infiniti ringraziamenti 

Ziborio apita 

i 

Roma 16 Dicembre 1949 



-T
I 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale Spettacolo 

Servizio per la Cinematografia 

ROMA 

Facendo seguito alla domanda del 16/12/49 della 

_Societa" Capitani Film, con la quale si chiedeva 

la riedizione del film di sua produziohe dal 

titolo " RATTO DELLE SABINE " con il sottotitolo 

del " IL PROFESSOR TROMBONI " la sudekta societa' 

si onora far presente quanto appresso. 

Il film in oggetto uscito nel 1945, fu tra i pri= 

mi prodotto nell'immediata dopoguerra, dato il 

momento critico e scarsita' di personale tecnico 

il montaggio fu poco felice e per conseguenza 

mediocre dal lato commerciale, 

Questa Societa' adesso ha provveduto al riordina= 

_mento del montaggio migliorando la sua fattura 

tecnica e relativo commento musicale. 

Quindi per la nuova riedizione si fa presente che 

la richiesta del sottotitolo de " IL PROFESSOR 

TROMBONE " é giustificata dal motivo che la parte 

predominante del film é raffigurata dail personagg o 

di un professore a capo di una compagnia gi girtvaghi 

il cui nome é " TROMBONI " 

Dato le rayggioni precedentemente esposti, questa 



• 

Societa' fa appello alla comprenzione di codesto 

Ufficio affinché- la presente istanza venga benevol= 

mente accolta. 

Con i piu' infiniti ringrazziamenti distintamente 

saluta. 

f I 

Soc. Capitani FilM , 

rio Capitani ) 

Roma 5 gennaio T030 

• 



2 i 6Eiv, 1950  

Alla Soc.CAPITANI FILM 

Via Umbria n.7 
ROMA  

Divisone Revitone Esercizio 
eemoto Ridotto 

Film "Il ratto delle Sabine" 

Si autorizza cedeste società,produttrice del film 

italiano "IL RATTO DELLE SABINE" fornito del nulla osta 

131 del 23 novembre 19459 ad aggiungere al titolo originario 
del film suddetto il sottotitolo "IL PROFSSOR TROMBONE".— 

IL DIRETTORE GENERALE 



C. C. I. A. di Roma N. 75300 

40.. pA04~4:0414 capaca«: 3:41" 
EIR L'INDUSTRIA 	C E EIVIATOGRAPICA 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 7 
Telefono N. 480-683 ,  

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62.722 

—Roma, li .2 Gennaio 1950 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione per la Cinematografia 

ROMA 

La Sottoscritta Societa Capitani Film 

chiede che gli venga rilasciato no IO visti censura 

del film di sua produzione " RATTO DELLE SABINE 

( IL PROF. TROMBONI ) 

con rigraziamenti. 



MARCAIm BOLLO 

N. 	131 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR, 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: a 	RATTO 	DELLE 	SABINE 	" 	PROP. TROMB 31 

Marea. • CAPITANI FILM 
dichiarato 	r,,,&;"1 

Metraggio 
accertato 

2300 

DESCRIZIONE DEL 5 OGETTO 

regia: Mario Bonnard 

Interpetri: TOTO' a O LIA MATANIA = CARLO CAMPANINI = GIUSEPPE SPADARO 

In un piccolo paeoetto di prdVitaidia giunge improvvisamente una 
compagnia di " guitti " la comp la del Cav. Uff, Aristide Tromboni. 

Il capocomico Tromboni (T 04) sua moglie ( l'artista SPADARO 
MAESTRI ) l'attore Tancrodi ( G1U APE SPADARO ) il suggeritore (CLAUDIO 
ERMELLI ) sua figlia (LUISA ALRAN ) il macchinista ( ALDO SILVANI ) 
ed il figliold di quest'ultfTo stanchi del lahgo viaggio su un carretto 
preistorico ed affamati per todritinui forzdti digiuni dAla loro vita 
errabonda , prendendo di mi*a 1i casa del iaaetro elemeatere del luogo 
il Prof. Mdlmenti ( 1' tori CARLO CAMPANtI ) un drammaturgo madia co 
che, nella solitudine e l'Ambiente, resi a:10°r esasperato per l'osti= 
lita' letteraria della`moj lae esigentisdama ( laattride OLGA SOLBELLI) 
per le fatue provincia itaaadelle due figliole ( le attrici LAURA GORA 
e LIA GOÚELLE ) e per a piu' fatua grettezza deA due teneri ( gli at= 
tori MAkIO PISU e GtaS PPE RINALDI ) non aegna clakdiamettere in scena 
il suo Capolavoro in *Orsi: 

Complice ìsegreta, accorata, melodraamatica é la servetta paesana, 
resa magistrallenae dall'attrice CLELIA MATANIA. 

Situazioni ooaicissime sorgono imprbvviée e spontanee nella lineari 
vicenda farsesca, finche' si giunge alla bere della rappresentazione. 

Pubblico: una moltidudine rumoregginteadi paesani e ragazzini; 
interpetti i comici tutti, lo stesso autot'e, la servetta. 

Battaglia nutrita con lancio di proittili ortofrutticoli da parte 
del pubblico fischiante con gli attori ilaprovviesati, risate, risate, 
risate, ed una sottile malinconia-per laarita dei poveri " guitti " 
che dopo il trionfo riprendono la vita ekrabonda, eppur piena di fascino 
dell'andare sul carretto preistorico Ip nome di un'alte che per loro é 

Iataarata dci ~ani incurp. 	  
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine 	11A14.. ikPlel regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

) di non modificare in guisa aletta 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. 

2") 

Ci 	 

   

   

   

rrornast) 

 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 

U. TERENZI ROMA 



C. C. I. A. di Roma N. 75300 

Isoz. 	PAoscl~:om4 Capitani 14:1" 
PEIR L'IN ID U S T R I A CINEMATOGRAFICA 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 7 

Telefono N. 480-683 

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62-722 

—Roma, li 	I  Febbraio 1.9.5.0 	 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Direzione per la Cinematografia 

ROMA 

La sottoscritta Societa' Capitani 

Film, chiede che gli venga rilasciato no IO visti 

censura del film di sua produzzione " RATTO DELLE 

SABINE " ( PROF. TROMBONE ) 

con ringraziamenti. 

Capitani Film S. A. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO 	AUTO 	DEILB 	BABIN- 

 

PROP. 	TROMBONE 

 

99.  
Marca. 
• CAPITA ?I 

dichiarato 	 
Metraggio 

l accertato 

Roma, li  18 FEB.1950 /IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2") 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia= Mario Bonnard 
Interpreti= TOTO', Carlo Campanini, Clèlia Matania, Giuseppe Spadaro 

In un piccolo paesetto di provincia giunge inprovvisa una compagnia di "guitti 
la compagnia del Cav. Uff, Aristide Trombone. 
Il capocomico Tromboni (TOTO), sua moglia (SpAdaro Maestri), l'attore Tancredi 
(Giuseppe Spadaro), il macchinista (Aldo Silvahi) ed il figliolo di quest'ultimo 
stanche del lungo viaggio su un carretto preistorico ed affamati per i continui, 
forzati digiuni della loro vita errabonda, prendono di mira lgfasa del maestro 
elementare Prof/ Molmenti ( Carlo Campar4g4) un drammaturgo mítniaco,' che,nella 
solitudine dell'ambiente reso ancor piusasperante per l'ostilita' letterarie, 
della moglie esiggentissima ( Olga Sslbelli) per le fatue provincialita' delle 
due figliole (Laura Gora, e hia CorellA) e per la pia' fatua grettezza dei 
due generi ( Mario Pisu e Giuseppe Rinaldi) non sogna che di mettere in scena 
il suo capolavoro in versi " Il jiatto delle Sabine " 
Complice segreta accorata, melodMpmatica é la servetta paesana, resa magi= 
stralmente dall'attrice Clelia 1Iatania. 
Situazioni comicissime sorgo o improvvise e spontanee nella lineare vicenda 
farsesca, finche' si giunge la sera della rappresetaIlone.bblico: 
una moltitudine rumoregiante 	paesani e ragazzini; interpre i comici 
tutti, lo stesso autore, laservetta. 
Battaglia nutrita con lancio di proiettoli da parte del pubblico fischiante 
e gli attori improvvisati, risate, risate, risate ed un sotitile malinconia 
per la vita dei poveri3"guitti" che dopo, il trionfo ripr!4ndono le loro 
vita errabonda, eppur piena di fascino, dell'andare sul carretto preistorico 
in nome di un'arte che per la loro vita, verso l'ignoto del domahi incerto. 

t. 

irr 3- 5)0 
Si rilascia il presente nulla - osta, a. termine 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 2 3 N 
I ) di non modificare in guisa alcuna il 

sostituire i quadri e le scene relative, di non 

dell'art., 10 del regolamento 24 sette 

1945 	sotto l'osservanza delle 

Ti olo, i sottotitoli e le scritture dell 
aggiungerne altri e di non alterarne, 

bre 1923, n. 3287, 
uenti prescrizioni: 

ellicola, di non 
in qualsiasi modo 



C. C.I.A. di Remo N. 75300 

so.c. ott#1. Pxaciwzi.o414 Capi:tasti: IO" 
PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 7 
Telefono N. 480-683 

Succ.: Via Mercede, 42 

Telefono N. 62.722 

—Roma, li 3 marz o 1950 	 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri .  

Direzione per la Cinematografia 

ROMA  

La sottoscritta Societa' Capitani 

Film, chiede che gli vengano rilasciati no 6 

visti censura del film di sua produzione: 

" RATTO DELLE SABINE " (Prof. Tromboni " 

con rigraziamenti. 



t„N Roma, 	 1(25-  li i 	7 	ma w„ 

LUIRENIZI-MVIA 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

,f,i°  

133 	l 	REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: Ja1~5~415011C3 patto 	della bahjr10  	 

dichiaratoci  
Metraggio 

accertato ar- Marca: CAPITANI FILM 

Regid 	= Mai.Lo Bonner 

Int. Principali = Toto'= Clelia Matania= Carlo Campanini =Giuseppe Spadaro 

In un piccolo paese. di p o incia giunge improvTiaamenle una 
compagnia di "guitti" la compagnia d 	av. Aristide Tromboni. 

Il capocomico Tromboni (T 	) sua moglie (Spadaro Maestri) 
l'attore Tancredi (Giuseppe Spadaro) 	suggeritore (Claudio Ermelli) 
sua figlia (Luisa Alrani) il macchinista (Aldo Silvani) ed il figlio di 
quest'ultimo stanchi del lungo via gio preistorico ed affamati per i forzati 
continui digiuni della loro vita 	abonda, prendono di mira la casa del 
maestro elementere del luogo il of. Molmenti (Carlo Campanini) un dram= 
maturgo maniaco che, nella solitudine dell'ambiente, reso ancor piu' esa= 
sperante per l'ostilitat lettere ia della moglie esigentissima (Olga Solbelli) 
per le fatue provincialita' delle figlie (Laura Gora, e Lia Gorelli) e per 
la piu' fatua grettezza dei due generi (Mario Pisu, e Giuseppe Rinaldi) non 
sogna che di mettere il ducapolavoro in versi. 

Complice segret, accorata, melodrammatica é la servetta paesana 
resa magistralmente dall'64trice (Clelia Matania) 

Situazioni co issime sorgonoimprovvise e spontanee nella linea= 49 
re vicenda farsesca finch si giunge alla sera della rappresentazione. 

Pubblico: una moltitudine di paesani rumoregianti, interpreti 
i comici tutti, lo stesso autore, la servetta. 

Battaglia nutrita con lancio di proiettoli ortofrutticoli da 
parte del pubblico fischiante con gli attori improvvisati, risate, risate, 
risate, ed una sottile malinconia per la vita/dei poveri "guitti" che dopo 
il trionfo riprendono la vita errabonda, eppt' piena di fascino nell'andare 
e venire sul carretto preistorico in :lime dijun'arte che per loro é vita 
verso l'ignoto del domani incerto. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla -osta, concesso 

	

	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
?3  1') di non modificare in guisa alct_a i 	d'o o, i 'sottotitoli 'e 	- scritture della: -Re.111gola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterail'ne, in qualsiasi mode, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

C. 	 2°)   	C.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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La sottoscritta Ditta CAPITANI FILM dichiara di 

aver ceduto alla PARVA FILM - Via Grottaperfetta,58 

Roma tutti i diritti esclusivi di sfruttamento del 

16 mm. per l'Italia del film: 

"IL RATTO DELLE SABINE" (Pro f. Trombo ni ) 

di Produzione: Capitani Film. 

In fede 

p. Capitani Pila 

Roma 	LMarzo 1953 	i r 	
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n le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

irez4one Generale  dello Spettacolo 
• 

ROMA 

Si prega  codesta On.le Direzione Ge= 

eralé a voler rilasciare N, 20 Visti di  programma 

one in 16 mm  per il film:  

"RATTO DELLE SABINE" (PRO?. TROMBONI)  

Produzione CAPITANI FILM— Regìa:Mario BonmaxiL 

IaL. sottoindicata—ldtta-PARVA FILM,  

dichiaral sotto la sua responsabilità che la pelli= 

ole 16 ma per il film suddetto è assolutamente 	 

dentica all'originake 35 mm. per il quale è stato  

ttenuto il Visto N.13I del 2/1/1950. 

Dichiara parimenti che le copie delle 

uali è stato richiesto il Visto di Censura, sono 

atte stampate i* materia ininfiammabile. 

PARVA FILM 
Via Grottaperfetta, 58 

ROMA,  
4 ~01--  

inf 



SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

I i totocollo 

PRESIDENZA, Det 'CONSIGLIO DEI MINIS 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ATT° DELLE SABINB" (PROF. TROMWNI) TITOLO 

Metraggio dichiarato 910  
accerta" 

111;41' 
- 

t 	0 

yo r n r 
Marea! 	- 

SCRIZJ 
1:e 	 

RegIaalario 
Zatgrpr C11:14TIBLIA MATAN 	$ 

009  
In un pic ), lo paesetto di pmgrvacia 	ge improvvisamente una 

compagnia di. 	itti"la 	-etnia 	av Uff, Aristide Tromboni. 

Il capocomi 	 a mc gli, 	e le .vg!ht,d 	epe  AF. mAnsfrp,T) 

rettore Tancre 	 ,RO) il suggerito,e( CLAUDIO ER  SELLI)  sua 

figlia (LUISA AL 	
.aochiniata (ALDO SILVANI) ed il figliole di 

quest,ultimo stan' 	lungc '!loggír, su un  r~,gettn prniot, 	ei5 

affamati per i contlnui forzati digiuni della loro vita errabonda?pren 

dendo di mira la casa del maestre elementare del luogo il Prof,Molmen.
,,  

t1(1 attore  CARLO CAUPANINI) un dratmaturg meniaca ^heìnella  eel5t32Cr9 

dell'amblentbsreso ancor esasperato per rostilith letteraria della mc
.,  

gite esigentiasima(rattrizo OLGA SOLBEIM)  per le fatue prorrire.te 

nelle tale figllole(le attrici LAURA GORA e LIA GORBLLB) e per la più fa=. 
tua grettezza dei due galeri. (gli attori MARIO PISCI. e GIUSEPPE RINALD1) 
non sogna che di metterti in szona il zuc 2apolavore in vereit 

9omplAce segretaaccorata;melodrammaca è la servetta paesanatesa 
magistralmente dalrattrice CLELIA MATANIA, 

Situazioni comitinaime sorgono imprev%rtze e epontanee nella linee._ 
re vicenda farsesea,finchè si giunge alla sera della rappresentazione,  

Pubblicotuna moltitudine rumoreggiante di paesani e regazziniilnr: 
terprett-i comici tutti,,le etesse c,utel^e:1acierl.retta 

Battaglia nutrita con Untici di proiettili ortofrutticoli da parte 
del pubblico flotchiante sori gli attori Improvv3.satisate,r1satetriswz 

te, ed una sottile mtilinn1 e. rer it!. vita del, 	
wPrl"gltitti"che dopo 

trionfo ri.prendono la vita errabondar  eppur piena di fascino dell'andare 

sul carretto preistorico in nome di unuart,e  che  per loro è vita
rverso 

l ignoto del domani incerte 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 
nulla-osta concesso 	j/-  4 	sotto l'osservanza delle presenti 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 di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Roma 1 IIAR. 1953 



-111,143-BREZIDENZA DEL UNSIGliC D. 

Direzione Generale dello Srettacolo 

ROMA 

La aottosoritta Ditta Capitani Liborio Film 

con sere in Roma,Via della Mercede 42,chiede che  le 

vengano rilasciati n• 2 visti censura relativi al  

-tilm di sua produzione dal titolo 

IL RiaTO WILW SiaTNE (Prof.Trombone 

Roma li  u  aprile  1954  

Ufficio Censura 

 

Via Veneto 

    

Libér 



SOTTOSEGRETARIO DISTATO 
1...6 APR. 1954 

Roma, li 	 

2°) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: RATTC ULLA S. 	(írof.2ro:nbone) 

dichiarato 	  
Metraggio 

, accertato 	 
Marca: J,12 '2..-NJ F  1  - 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

regia _arto Bonnard  
Intexpreti: Totò, 	 vario 	 Giuseppe SPDafiC  m 

T h 4 U.  A 

in  sci Accolo paese di provincia giunge improvvisamentzeuna co,pagnia di 
"guitti" la ocra),,r uta del 3av. Aristide' Tromboni. 

1 J..peeomico Tromboni (Toto'), sua moglie (padaro aestri) l'attore 
Tancredi (Giuseppe 	ro) il sw,,gexitore (01/adio ,rmelli) sua figlia 
sa Arani) il mac , hiniAa (Ado Alvani) 	il figlio di Juest'ultino sten= 
ohi del lungo viag;Ao preistorico ed affamati per i forzati e continui di. 
guaii della loro vita errabonda, prendono di nira la casa del .laestro ele 
entare del luogo il ..rof. .olmenti (urlo Gampaaini) un dia .maturgo T nia. 

co che, bella solitudine dell'ambiente, resa ancor più esasperante per l'o. 
letterb.ria della moglie esigentissima (Giga zolb 11i) per le l'atta.° 

provincLlità delle figlie (Laura. Gora e Lia torelli) e per la rià f ,- Musa 
grettezza dei due generi (-arto Asti e Giuseppe htnaldi) non sogna vhe di 
mettere il suo ,polavoro in versi. 

Complice se7,seta o accorata, melodrammatica è la servetta paesana resa 
mIgistralmente dall'attrice (Jlelia 

tuazioni comicissi'ae Jorgono improvvise e spontanee nella lineare v5 
cenda farsesca finch si giunge Ala sera della ra-prese tazione. 

Pubblico: una moltitudine di paesani ramoleggianti, interpreti e ocraioi 
tutti, lo steso “utore e 	servetta. 

Battaglia nutriti. con lancio di proiettili ortofrutticoli 	7,arte del 
pubblico fieohiante con gli ',tori improvvisati, risate, _risate, risate, ej. 
una sottile melanoonia pex 1, vita de povexitaittin che dopo il trionfo 
ripIendono 11 vita errAonda, e pur iena di aacino nelle_nd3re e ventre 
sul carretto preistorico tn nome di un'arte o 	per loro è 1L  vita verso 
l'ignoto del domani incerto. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	e  3 	/f- 	(sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1n) 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. 



ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Ufficio Censura 

Via Tenete 

RANA 

	 La aottoeoritta Ditta Capitani Liborioirlizi 

on sede in Roma, Via della Mercede 42 9  chiedo eh 

vengano_ xilasc iati n° 12_ visti censura relativi 

al film di. sia produzione dal titolo 

PROF.TROMBONE già  RLTTO DELLE_ &LUNE 

Rana_li 15 _giugno 1954 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO; 
	 UA.dalt (Pro!' 	itone) 

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	 9 
Marca: P, 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

 

Dulo onuArd 	 
tori: loto m Jleliz; 

 

 

,)antnt cx ,;ízleepo .t;padaro 

lu aia 1,1_3 	 TIC •., $ tan7 t P:9TYJW  ,ento tx_, 	nw 
3rio dt snutttt" o- i. Artott -. Trolthont. 

Il Cop000qt.. 	 b), ut  metto (Oudaro ,,...3e3trtl l'atto 
re Maseurici (Gime° , 	ro) 11 ou ritore Olcadl-J 4-10111 ma "s  
figlia Nate Armi 	!Allieta 	o jilvanl) e,  il fITIto di 
\,Ireut attimo etwubt del luno vt,IggiO ~torte° ed uffa- tiper i 
for3alL o ,3-zaltin.111 d UA/ dolte toro u tn or.£nbonda. prongno di tra 
la (1;ii.ít.. el maeot4o 	:W.cre del luogo il ,Ptof., 4.1.1menti (Jarl, Campa 
nini) un dranAatustlo Alitaoo c! -,e, netta oolltudIno dell'a Mente. reen 
anor pia enumerante por l'octiltth letternt- Unta m17.1 te ealíNntlea 
sili (w1441  Anbelli) pe,. le Zutue proldnetzatt dello figlio (tea Gergo 
e Aa QoreLl1) e peI ì.1 più fattil zretteoloa dei due generi (Arlo Acca 
O Glueem.inuldli non eogaa Ce di mettere il suo etkolavnre In vorei• 

~plico segreta e aceornta. metodraletton h la sorretta patte 
.t 	

" 
Gla ~tetramente dnlionttrize eletta. -atantabb 

i5ituactonl co2leicai1e oor':,:olo laprovviee e ePeotnnee Ditta lineare 
vieenda fareoeca finchb ai :;iunge 'alla sera detin ranA~eatestono. 

2ubalcos una noLtitudine di paearmi rumordentilb  tates!tretj. e 
303101. tutti, lo ateo» autore e la ~vetta. 

B3tbaz11% natrita con 1:22o lo Aproietttli orto ruttiooli.ta parte 
del pubblico ficehiunte oon gli attori improvvioati, rimate*  risate, rt. 
.ate ci ana optCle atincont-1 per la viti (iet p weri ",mittia che dopo 
¶t 	anr, riprendono la vitn erz-, bondr, e pur plentt di fosetno rioL S 
dare o ',calze eul ouiretto pretatorleo 14 none di un'arte ehe per Ure 
è la ita verso lelooto del donunl Ineettoi 

Si rilascia il presente nulla - osta, a ter 	'art. 	del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	f>" 	Seltto l'osservanza delle 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 di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

20) 	  11‘ 

Roma, li  1 8 	1954 	 7it SOTTiSEGRETARIQ DI STATO 
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