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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI R1-4,VISIONE
Il sottoscritto

Ing.Dr.ZAIìI0 TWASINI

Via PO r 50
con sede nel Regno a

residente a

legale rappresentante della Ditta

It O MA

della pellicola intitolata:

IO

li O

Mi
M

domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione

coi TIC
della marca
PATITE CINLA

3010

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sott
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li

IP / I.

2.. M .U. .S

accertata metri
193

sta alla revisione.
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola

Intr,l:
. NONNE PRINTEPS PIERRE FRESNAT LUCE FABTOLE
Regia
: HENRI DECCIN
T fl AIA
Doro dicci noni di matrimonio e itencesco Io Ferriere,è le nrima volta
che si divide dlo la moglie Elisabetta, che parte per New Jork dove si
reca
rri(corl itre en eredith.Francenno,nel 'assenza della moglie,
si reco ad Abitare all'albergo egent percl, le oaso o vuota della rio=
glie che molto amr,kll darebbe troppa tristezza.All'albergo lo segue
Roberto,so amico,e rlatonieo innamorato di Ylisebetta.Sul transatlantico Elisabetta si incontra con nel.
cugina Irmemalla quale confida il
suo dolore per il distacco da Francesco,e itrenta gli insinua il sospetto che epl i non etc mi` ione degli altri uomini.Intanto Francesco e -:o_
verto si sono installati al Regent,cluando im-erovvisazente si tro-rano di
fronte ad...Flisebetta! Francesco st,
di lel rer avere
delle eniegazioni,na la giovane donnaprecinita
si rr- ellnverso
elle domende dl Fran=
cesco,e dice di non essere IP donne che lui crede.Francence
OP3 2pernto
e aA.sce con u..lo echlaffo.Crande confusione e nanico nell 'hall
'dell 'al=
bergo,e noi tutti finiscono dal Condsnario dove risulta che Elisabetta
noli è Elry..)betta,ma bensì una suddita belga, che sl chiana Irma.
Nasce allora un conflittn tea Francesco e Reberto. uest'ultlmo
lu nua passione per
confessa,
la bellezza fisica di Elinabetto.Or che 11 caso lo
fatto encolArpre
con u'ea seria, dell'oggetto della sua -=sione.nrotesta
il suo diritto di neterin eirorire con la m1,7 corte.Franceeco,con nel
cuore un vago dubbio sull'identità di Irene,nroibisce all'amico didare
corso al suo progetto.Intanto tutti e due sl sono instolleti
ere attigue a omelia
due cadl Flisabettn.I due uomini ner tono r13 I nItacco ne
fare capitol ore
Eli nebetta.. a fatalmente Irene preferì ecc Prance S20, e
opo una giornata trascorso con lui al liena raric,coumvende
che l'irrena
abile dovrà accadere.Telefone alla zia 71
.ena,confon-landole di essere
isabetta,ritornata con l'aereo per sorvegliare Francesco.Esse 3V che
nuella sera stessa stessa Frelecenco la tradir con
'rene
co 're
nerche lei Ire
e=7:11nabetta non
gli notrh resintere.E atradimento avvenuto decide di
roncare il
giuoco,e annuncia il G70 prossimo arrivo dull 'America.I2 ni
rosetlfo arriva.Ad attenderla c'ù Francescocon ;:oberto.wlisabetta e Fran
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cerco si buttano fra le braccia. :::.o, miando essa domanda a 0110 tari=
10 ne eli è stato fedele.egli ponendo il dito sulle labbra dice:
zitta!
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
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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 le scritture della pellicola. di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, li

Di

1gt45 193

A.
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

Ing.DriAaIe Te:ASINI

P0 N° 5.0

Via

residente a

legale rappresentante della Ditta

R O

con sede nel Regno a
della pellicola intitolata:

IO

A
SONO

R O 1J:
2; E. U ..S

I. L. 11

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione

CON

della marca

TE
PATHE

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopost alla revisione.
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li
o
o

2 ...3CO

accertata metri
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola

Interpreti: IVONNE PRINTEPS PIERRE FRESNAY LUCE FABIOLE
Regia
: HENRI DECOIN
TRAI.
Dopo dieci anni di matrimonio,Francesco La Ferriere,è la prima volta
che si divide dalla moglie Elisabetta, che parte per New Jork dove si
reca per raccogliere un eredità.Francesco,nell'assenza della moglie,
si reca ad abitare all'albergo Regent perchè la casa,vuota della 20=
glie che molto annali darebbe troppa tristczza.All'albergo lo segue
Roberto,suo amico,e platonico innamorato di Elisabetta.Sul transatlan=
tico Elisabetta si incontra con sua cugina Irma alla quale confida il
suo dolore per il distacco da Prancesco,c questa gli insinua il sospet=
to che celi non sin migliore degli atri uornini.Intanto Francesco e Re=
berto si sono installati al Regent,auando improvvisamente si trovano di
fronte ad...Elisabetta! Francesco si precipita verso di lei per avere
delle spiegazioni,ma la giovane donna si ribella alle domande di Fran=
cesco,e dice di non essere le donna che lui crede.Francesco esasperato
reagisce con uno schiaffo.Grande confusione e panico
nell'hall'dell'al=
bergo,e poi tutti finiscono dal Commissario dove risulta che Elisabetta
non è Elisabetta,ma bensì una suddita belga, che si chiama Irma.
Nasce allora un conflitta tra Francesco e Roberto.Quest'ultimo confessa
la sua passione per la bellezza fisica di Elisabetta.Ora che il caso lo
, fatto àncontrare con una sosia dell'oggetto della sua passione,protesta
il suo diritto di poterla circuire con la sua corte.Francesoo,con nel
cuore un vago dubbio sull'identità di Irene,proibisce all'amico didare
corso al suo progetto.Intanto tutti e due si sono installati in due ca=
mere attigue a Quella di Ellsabetta.I due uomini partono all'attacco pe
fare capitolare Elisabetta.La fatalmente Irene preferisce Francesco,e
dopo una giornata trascorse con lui al Luna Park,comprende che l'irrepa
rabile dovrà accadere.Telefona alla zia Elena, Confessandolo di essere
Elisebetta,ritornata con l'aereo per
sorvegliare Francesco.Essa sa che
quella soera stessa stessa Francesco la tradirà con Irene pe r
ché lei Ire
ne=Elisabetta non gli potrà resistere.E atradimento avvenutd decide di
troncare il giuoco,e annuncia il suo prossimo arrivo
dall'America.I1 Di
roscafo arriva.Ad attenderla c'è Francescocon Roberto.Ellsabetta e Fran
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osseo si buttano fra le braccia. La euando essa domanda a suo mari=
to se gli è stato fedele,egli ponendo il dito sulle labbra dice:
zitta! , •
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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 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 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 i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

Roma, h
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(Per i Contribuenti)
AMMINISTRAZIONE DEL

della matrice
Mod. 72-A

UFFICIO
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di

It Signor
ha pagato Lire

Amilf

per

gesti Per l'azienda dello Stato

L.

Per le aziende &pedali

Q

N.

Totale L.
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Per le aziende special:
N.
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Roma 8 Dicembre 1945

SEDE E DIREZIONE GENERALE

ROMA -M P0, 50 - TELEFONO 863,956

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE MINISTRI
Sottosegretariato per la Stampa ,Spettacolo e Turismo
‹hubVi rimettiamo i documenti relativi il nsi film "IO SONO CON T7"
per la censura definitiva.
La copia positiva è stata conse gnata presso la Vs/ cabina di pro=
(29 sezione.
Con osservanza.

c5

UDE E DIREZIONE 8ENE8ALE

ROMA • VIA P0. 50 - TELEF. 053.950

On. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
Sottosegretariato per la Stampa
Spettacolo e Turismo.
Ufficio Censura Cinematografica.

PI/pal

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO

Servizi dello Spettacolo

REVISIONE CITA7.-LeATOGR.AFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AII.4"-; PRESILE:7:A L= CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sede
Il giorno 14 dicembre u.s., nella sala di proieeicne gite in
Via Veneto n.62, é stato revisionato il film dal titolo
"IO SONO CON TE"
m, rca: PatM Cinema
presentato dalla Zeus Film
regia: Henry Decoin
interpreti: Ivonne Printeps - Pierre 2resnay - Luce Febiole
nazionalità: francese
TRA :A: Dopo dieci anni di matrimonio,Franceeco La Ferriere si divide
dalla moglie Elisabetta, che parte per New Jork Per raccogliere una
eredità. Francesco, oppresso dalla nostalgia della moglie, si reca con
l'inseparabile amico Roberto a dimorare in un albergo*
Quivi i due 'miei rieqangono sbalorditi nel trovare una donna
che ha le stesse fattezee fisiche di Elisabetta. Fra i due amici si ingaggia una gara a chi riuscirà per primo a fare breccia nel cuore della
donna. In realtà la donna non h altri che Elisabetta, la quale ha finto
di partire per mettere alla prova là fedeltà del marito. Francesco rimane vincitore e scopre nella moglie delle qualità di brio e di vivacità
che non era mai riuscito a conoscere durante tanti anni di .matrimonio.
Anche quando Francesco s''accorge che la donna non è altri che Eli
sabetta accetta la finzione femminile.e si reca ad accogliere 7a consorte come se realmente ritornasse dall'America.
GIUDIZIO: Questo film rimane nell'ambito di una produzione strettamente
commerciale, ma, per quanto sia raccontato alla buona, riesce a
tire per quel tanto di brio e di vivacità con cui la produzione francese
h capace di ravvivare anche le situazioni più insulse e banali.

fr)

Regia ed interpretazione sono adeguate al carattere del ]avoro, d'intonazione operettistica.
Pertanto, poiché nulla vi

da obbiettare dal lato politico e :

morale, si ritiene che il film possa essere autorizzato a circolre nelle pubbliche sale cinematografiche.
Rom9,15 dicembre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO

DIALOGHI

