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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

t 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ETTORE FECCHI 	residente a 	 Roma,  

Via 	 Nonte Santo, 16 	legale rappresentante della Ditta 	 "I`ETROPOLTS FILM_ S.r..1.." 

con sede a  Via Bomiracampagna, 	47 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 
	"HO TOSATQ UNA STREgA" 	(I married a 	Witch) 	 

della marca • 	United Artists 	 nazionalità 	icana 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisio 

INTERPRETI:  Veronica "[Alce  — Friedrich March — Susan Hayward Rob t Benchley — 

REGIA: René Clair — 

In un tempo tanto remoto, una leggenda dice che uno stregone e una strega, sua figlia, 
furono arsi vivi in una pubblica piazza. 

I loro spiriti —dice sempre la leggenda— si rifugiarono dentro una grande secolare quercia. 

Ai giorni nostri, durante un temporale furioso, un fulmine abbattutosi sulla quercia la 
spacca, liberando gli spiriti dello stregone e della strega. Dopo aver molto vagato per lo 
spazio i due spiriti prndono sembianze umane e la strega che à una giovane delicata fan= 
ciulla, riesce a far innamorare di sè un discendente della famiglia che provocò la sua mor 
te, per potersi vendicare. L'idillo procede nel migliore dei modi, ma la facoltà, della don 
na di scomparire all'improvviso e di recarsi in qualunque luogo, oltre ili scherzi che com 
bina il padre di lei che spesso rifugia il suo spirito in una bottiglia di liquore, provo= 
ceno una serie di incidenti che compromettono seriamente il giovanotto. 

Alla fine peri l'amore vince e la ragazza rinunciando alle sue prerogative di strega e ai 
suoi propositi di vendetta diventa una modesta e premurosa moglie. 
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LVista la quietanza N. 	) 	in data 	L 	I —  t 2 	LI-  5 	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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 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 di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 
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ALLA. PRESIDENZ& DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ervizi_dello Spettacolo - Via Veneto, 56- R O MA, 

-. 	.... 	'lie: 	3 	. 	.., 	e-. 	- 	:«m» 	-Via Monte 

Santo nea appresentante della Ditta "METROPOLIS____ 

FILM S.r.l." con sede a_Via Sommaeampagnat-47,_domanda,_in_n 

~_per conto della rthts_atessa, la revisione della pallino 

laiintitolata: 

"HO SPOSATO UNA STREGO 

(I married a Witch) 

della marca: United Artiste - nazionalità: americana, dichia= 

Bando 	pellicola ~mia viene per 	a prima volta-sotto= --chela 

posta_alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 2172 - Acce. .,ta metri 

Roma, li 29 marzo 1956 	 i , 

DEL DEL DESCRIZIONE -.:  ET  1„ 

INTERPRETI: Veronica TAkfl - Fredrich Mar  \ 

- 

Susan Hayward 

Robert Bencley 

Bralli___ 	Reni Clair - 
;‘5)1 

In un tempo tanto remoto 	una leggenda dice che uno stregone 

e una strega, sua figlia, furono arsi vivi in una pubblica 

piazza. I loro spiriti -dice sempre la leggenda- si rifugiar- 

rono dentro una_grande secolare ouercia. / 



Ai iorni nostri,  durante un temporale furioso, un fulmine ab 

battutosi sulla quercia la spacca, liberando gli spiriti del= 

	 lo _stregonm_e della strega. Dopo aver Molto vagato sp 

zio i due apiritiprendono sembianze umane e la strega che é 

	 una giovane delicata fanrdulla,, rieece_a far innamorare di sé 

un discendente della famiglia che_provooèiaua morte, per 

potersi vendicare. L' idilli procede nel migliore dei modi», 

_ma_la_faccatà della donna di scomparire all'improvviso e di 

arai 	qualttwo  luogo, oltre gli_ scherzi che combina il 	 

padre di lei che  spesso rifugia il 4U0 spirito in una botti— 

	 glia, di ilquore, provocano una serie- a incidenti: che compro= 

mettono seriamente il giovanotto. 

Alla fine—perr_amore vince e la ragazza rinunciando allà  

SUO _prerogative 41trega 4igbii propositi di vendetta di= 

venta. una modesta e. premurosa moglie. 



L 	..0'' 
r 	..  

- - 

12P7STnEN74. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizio Spettacolo - Via Veneto 56 - Roma - 

_,.... Te. f....1_ 

... 

Il sottoscritto Ettore Pecchi, fu Giovanni e di 01- 

ge Fugger, domiciliato a Roma in Via Sommacampagna, 

47, Amministratore_unico della Società Metropolis 

Film S.p.a_ chiede num^ro trenta nullaosta di iroio- 

ziore al pubblico per il filo 	  " 

	 "HO SPOSATO UN 	TBEGA" 	  

	 (I married a 	itch) 	  

Con distinti_aaluti_eri gr 7iamenti 	 - 

Roma, 10 marzo l,*  - 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : 
AO .:ì:00t1ATO U A STRMA (I 

	

dichiarato  .21..7 	2 
Metraggioaccertato 	  

Marca:  
Uaited Artiste 

    

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

veronica Immo - iriedrion. arch 
	

"Anè Clair 
`;uisan Haywnra -Robert 3encni j  

In un te:apo tanto reoto, unn legjenda di e trite ann sta ne e ana 
rega, ama fig)ln, furono arai vivi in una pubblica 71astne. 

/ loro sphilti - dice setnpre la le sud' - si rifujiRrenc,  3ntre 
t1PVA 3rilsiile 53noo1are quercia. 

;A. &torni mostri, durante un temporale furiono, àn fulmine abbat- 

tutuni nulla quercia la spacca, liberando jli 31rit.1 	s4urepue e 

della aIreaa. Dopo aver molto vat>to per lo sparlo i due epiriti pren-

dono ze,,bianze wivane e la etreja che una :Aavane dallow.a fanclullq, 

riesce a fra' innacrare 31 se un discendente della fatAg7„in che provee 

la nua nuortes. per 2,oters1 vendicare. L'idillio ,t•iocedo nel 1,,liere dei 

itodi, ma La faeolth della o. r1E2 dth noempariro :4.1'2.provvitu e li r larf31 

in qualunque luozo, olre 	acherLi eFtle co“tina il padre li lel m Ge 

wAlsso rlfuJia il suo spirito in una 	r.ia di liquore, provocano unl 

merle di incidenti che co:,proettong,  merlamente il. Aovanottc. 

Alla ;Une però 7t1  . re vincti e ia rauazza rinunciando alle nue 

7rero:lative di strea e al mkol -2 07*9. in 41 vendetta divfintft una modesta 

e 21,11zuroea lajlis. 

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 : 

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. 

2°) 

       

      

       

Roma, li 
	

APIZ 1956 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.to Brusase 


