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MINISTERO DELLA CULTURA 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	 rag.  CATERINO ARTURO 

 

residente a Milano 

  

Via 	Spantini 11 	 

 

legale rappresentante della Ditta 	CASTEL. FILM 	  

 

con sede nel Regno a 	Milano  - 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

‘lla pellicola intitolata: 	PORTO NUOVO 	( 	Puerto Nuevo) 	  
kilr. .4..., • 	  della marca 	Smio File 	Buenos Ayrea  

	

n) .4. 	dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima voltasottoposta alla revisione. 
‹.-7.4. . 	—....... 

Lunghezza dichiarata mar 2300 	  accertata metri l 	.I 
e 

o Roma? U 	25 Novembre 15*5 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da, riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

l La Oasmel Film pres..nta 
2 sa produzione SONO FILM 
3 Pepe Aries 

4 Maira Santo~A". s fi-‘4a.  . A 
dopiaggio Fert Torino 

TRLA 

In un quartiere malfamato ai Buenos Ayres denominato Puerto Nuevo vivo 
no in misere bai-acche i mendicanti e 1 aisoccupati cella città. Tra que_ 
sti2 due amici ai cui une/con una magnifica voce/ canta le belle canzoni 
ael suo paese. Un giornoyuna ricca giovane signora passando in auto da_ 
vanti al luogo viene autratta dal bel canto tanto da scendere dall'auto 
e addentrarsi alla ricerca del cantante. E difatti lo invita a cantare 
per lei in una festa che darà nel suo palazzo.Gli amici accettano e con 
il danaro fornito aalla signora si rendono presentabili. 
Alla festa Carlo canta accompagnato calla signora e ottiene un succes 

so. La giovane non nasconae la sua simpatia per il cantante e lo esorta 
a stuaiare in caea sua. Ma i auei coshretti a vivere in un ambiente che 
non e il loro, in un monao falso e corrotto, notano e sono testimoni a 
tutte le male azioni che avvengono nell'alta società.Ne sono disgustati 
tanto da intromettersi più volte,anche a sproposito,in scabrose e somi_ 
che situazioni creaenao ai agire bene e ai tutelare onori e interessi. 
La loro posizione diventa pertanto insostenibile e aopo moltitimbaraz 

zanti episodi,lasciano la ricca casa ospitale per rientrare nella loro 
miseria. 
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2 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

 

   

   

Vista la quietanza 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 Regist 	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 qua-

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

2. 	  

  

2 2 D  IC. 19 4 5198 A. 	 

 

Roma, li 

  



AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 

del 	U4 	Ci..  
di 

Il signo- egelet 

ha pagato Lire 	214,..k,olti<A, 

Pc" 	 

tri;*  

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Addì  416' '11  

Il Capo Ufficio 
Totale L. 



del UoIoCol 	Go 

D • 
q Per l'azienda dello Stato 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale 1.4. 

Addì t f. t 	194 	 

Il Capo Ufficio 

ASTIENI TR «ZIONE DEL 	  

UFFICIO. 	Articolo N. 	 

17 Signor 	 

ha pagato Lire liatitetiteitP 

per 	 kt  

_O*0  

444 

N. 6 7 5 

della matrice 
Mod. 72-A 
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DEF/ST 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi sPettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA. DEL CONSIGLIO 

=S E DE = 

Il 7 dicembre u.s. nella sala di proiezione in Via Veneto,62, 

è stato revisionato il film dal titolo: 

"PORTO NUOVO" 

-arca: Sono Film 
rdstribuzione: Castel Film 
Regia: L.C.Amadoro 
Interpreti: Pepe Aries - ìaria Santoe 
Nazionalità: Argentina 

TRAMA: In un quartiere malfamato di nuenos Ayres denominato Puerto 
Nuevo vivono in misere baracche i mendicanti e i disoccupati della 
città. Tra, questi due amidi di cui uno con una magnifica voce canta 
le belle canzoni del suo paese. Un giorno una ricca. giovane signora 
passando in auto davanti al luogo viene attratta dal bel canto tanto 
da scendere dall'auto e addentrarsi alla ricerca del cantante. 3 di-
fatti lo invita a cantare per lei in una festa che darà nel suo pa-
lazzo. Gli amici accettano e con il danaro fornito dalla signora si 
rendono presentabili. 

Alla festa Carlo canta accompagnato dalla signora e ottiene 
un successo. La giovane non nasconde la sua simpatia per il cantante 
e lo esorta a studiare in casa sua. Ma i due costretti a vivere in un 
ambiente che non è il loro in un mondo falso e corrotto notano e sono 
testimoni a tutte le male azioni che avvengono nell'alta società. Ne 
sono disgustati tanto da intromettersi più volte, anche aq)roposito, 
in scabrose e comiche situazioni credendo di agire bene e di tutela-
re onori e inteeessi. 

La loro posizione diventa pertanto insostenibile e dopo mol- 
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IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ti imabarzzanti episodi, lasciano la ricca casa ospitale per 'rien-
trare nella loro miseria. 

GIUDIZIO: ti film vorrebbe rappresentare il contrasto tra elementi 

che 'ire vivendo ai margini della società, conservano una perfetta 

sanità morale e gli appartenenti al "gran mondo" tarati 	moralmen- 

te. 

La deficiente realizzazione di tale assunto, dovuta alla 

insufficienza della regia, alla debolezza degli interpreti rendono 

privo di mordente tutto il racconto cinematografico, che si dilunga 

in quadri di riviste ed in fin troppo abbondanti esibizioni di can-

zoni e tanghi argentini. Evidentemente siamo in presenza di un'arte 

cinematografica non ancora sviluppata e che appare allo stato attua-

le quasi dilettantesca. 

Pichè nulla vi è da eccepire dal lato politico e morale 

si ritiene che al film possa essere concesso il nulla osta di circo-

lazione nelle pubbliche sale cinematografiche. 



 
 
 
 
 

DIALOGHI 
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