


MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritk 	 residente a 

Via 	fa 	34 	legale rappresentante della Ditta "37.44,40.. 

con sede nel Regno a 	ffel.41114A~ 	 domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 

 

i/ 4 g7-E/vz 4 od E 	 

 

	  della marca 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisimu3. 

Lunghezza dichiarata metri 

 

accertata metri 5 	 

 

  

Roma, lt  	•he-1-444224.- -144 rA 	 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
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	 DESCRIZIONE DEI SO'ITOTITOLI E SCRITTURE 

	
4 

Vista la quietansa 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, 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 • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  



N. 	 

della matrice 
Mod. 72--A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

Fico 	Articolo N. 

AUNtiuttive 

;T« 
Ll Signor 

a pagato Lire 

per 	  

Per l'azienda dello Stato .... L. 	 

Per le aziende speciali 	 

N. Totale L. 



N. 	 

della matrice 
Mod. 722A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

del - del (I) 

-!7,4134; igL 	- 7-4; 

11 Signor 

ha pagato Lire 44V WA14.-~""'"&"-r" 

Per l'azienda dello Stato 	L. 	 

Per le aziende speciali 	 

» 

	

Totale L. 	h  
Addì 	  194 



aOTTer4E(RETA  - ATO_rà1.11,22USPET 

	 Via_V_eneto 56- 	 __R._  --C 	M 	.4 	 

Il sottnsoritto Ir.  Gru-Do 	 .21 	GATTZ resi-de_n_te---a- 

Roma, Vis Po 36,  legale rapf,resentnnta_delJa  7j,tta 

Lux 	S.A. non sede a Roma  domanda.   in  nome e ppir 

contuLdelln nitt2 Ates_AA ln rpvisiora_dPlla peliico  

__D_OrAlU)A__DI F717 STOLE 

Iuinti±o1ata3 LAET7T7A CE-E 7" del]axaxca._TrY—Oria 
ag$10~1.10/4~.. ‘T• 

AUMWMIUMIRUD, dielniarando che la  pellieola~sa4._ 	 

	

viene per la prima  volta sottopoat, àala 	 

• 
	 Lunchezza m . IL.J_JIL 

L 	L 
Roma_, 13/12/45 . 

i 5_ 	19-4 	 

iPARTErZA ORE 7 

	 MATO  pmrTI 

 

Interpreti principali: CHIARITA GEIII CAR10  cArrA=  
9,r 	  -r• 

 

RABAGITATI. 

P La trama 

  

Chiaretta ha abbandonato-la casa Paterna per in 

tra/prendere la carriera, teatrale. Essa inizia come 

ballerina sperando diventare un giorno una celebi.e 

• leantante. Così coLfida a Campanini ed al di lui cuei= • 

no ,Giorio le sue speranze, speranze  coLdivise subi  

 

to daì—due giovani, non  appena Chiaretta_i_ 

canta una deliziosa canzone. 

 



t 

Tutta le compagnia  deve trovnrsi  l'indommii a  	 

 

allo spettacolo se Chi- eretta_ non_ sosterrà la parte di 

 

  

“Isoubretten.  

or-gasmo il_Zirettcre dell Compagnia 

701/27'2 , me la soubrette,____Lucyll'Arsay si_ 	 rifiuta 

_partire col torpedone e co27  dietro  suggerimento di__ 

,Campa,nil 	C,hiare_tta_ prende 23à il_p_o_s_to di  Lacy .- 

r _11 raggi  Yismara, 	amica di famiglia, quasi fi= 

danzato 	-Chiaretta,  d'accordo cor i],  ottoo-erif3., ue del 

teatro, _ries_c_e a trasformare in un fiasco colossale„ 

quello che  dovrebbe  essere il cucce so uella fanciul= 

Lla„ tanto che ouesta delusa ed, amareé- ia 	Si lascia 

-C-onvince-r-e :e abbandona lo spettacolo, ritornando a 

dito  lo spettacolo. 	Compau.ia riparte per To= 

,amino ,ma 	aaliti dai banditi, del__r-  e da 	del tor e= 

None e  de-1-1-e- valigie 	attori_ sono lasciati mazzo 

in mezzo  __alla _s_trPda. Faticosamente  rieicono 

raFF..iuntere una -casa e con -Arande sorpresa vi tra= 

vano 	Chiaretta la ,--uale 15er poterli ospitare na= 

scordi-.-mal- Padre che- odia tui/ta tanto è teatro la_ 

v- rità, -ma -l'impr_ovviso_ so~iungere del ra P' .  

Vismra r vira  	veneonn caccigil=  

ti: indignata  __Chiaretta parte r_ok_  loro  alla volta  14 

Torino. (Zui  --Camrpanini  si  r_i_fiuta  di pr e n ci  ere_  parte  



di sostituire Campanini  e difatti doro lunghe 

ricerche 4.1 sosia è trovato _in Carla _Campa nin_i ste8=  

Giorgio dni canto suo _organizza „la cose in modo 

	tale che Lucy non può più_ continuare lo spetta_colà 

e  Chiaretta finalmente potrà sostituirla ed ottiene 

un grandissimo successo, 

===0000000w== 

.111.: ricevuta n° 662 del.-1,'Ffficio concessioni go= 

vernative di 42. 146 per tassa sul copione. 

- 	Ricamata_ n° 44._ li dell ' Trfficla, _come 	 sRi nr  i e,overnati=. 

122. per la tassa sul_metrag_cyio. 

Distinta_ dialoghi _italiani in duplice copia. 

LUX  FILM S._111 
-ITAMMINISTRATORr t. LEc3ATt• 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL 
A.M.N.M11•••••••••••••••••••• ••i~M~0111.•••••>,..,914141111~” 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 20 dicembre 1945, nella sala di proiezione alta in 

Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"PARTENZA 

MARCA: Lux Film 

REGISTA: MARIO MATTOLI 

INTERPRETI: CRIARETTA GELLI- CARLO CAMPANINI- ALBERTO RABAGLIATI- 

TRAMA: Chiaretta ha,abbandonato la casa paterna per intraprendere 
la carriera teatrale. Essa inizia come ballerina sperando diventare 
un giorno una celebre cantante. Così confida a Campanini ed al di 
lui cugino Giorgio le sue speranze, speranze condivise subito dai 
due giovani, non appena Chiaretta,.pregata canta una deliziosa can-
zone. 

Tutta la compagnia deve trovarsi l'indomani a Novara, ma la 
subrette, Lucy d'Arsay si rifiuta di partire col torpedone e così 
dietro suggerimento di Campanini, Chiaretta prenderà il posto di Lucy. 

Il rag. Vismara, un amico di famiglia, quasi fidanzato di 
Claretta, d'accordo con il capo-claque del teatro, riesce a trasfor-
mare in un fiasco colossale, quello che dovrebbe essere il successo 
della fanciulla, 4anto che questa delusa ed amareggiata si lascia 
convincere e abbandona lo spettacolo, ritornando a casa. 

Finito lo spettacolo la compagnia riparte per Torino, ma assa-
liti dai banditi, depredati del torpedone e delle valigie gli attori 
sono lasciati mezzo nudi, in mezzo alla strada. Faticosamente riesco-
no a raggiungere una casa e con grande sorpresa vi trovano Chiaretta 
la quale per poterli ospitare nasconde al padre che odia quanto è tea-
tro, là verità, ma l'improvviso sopraggiungere del rag. Viemara rovi-
na ogni cosa e gli attori vengono cacciati, Indignata Chiaretta parte 
con loro alla volta di Torino. Qui Campanini si rifiuta di prendere 
parte allo spettacolo ae Chiaretta non sosterrà la parte di Reoubret-
te. 

Con grande orgasmo il Direttore della Compagnia cerca di sosti-
tuire Campanini e difatti dopo lunghe ricerche il sosia è trovato in 



Carlo Campanini stesso. 
Giorgio dal canto suo organizza le cose in modo tale che 

Lacy non può pià continuare lo spettacolo e Chiaretta finalmen-
te potrà sostituirla ed ottiene un grandissimo successo.- 

GIUDIZIO: Vicenda comico sentimentale con un pizzico di brivido 
giallo. Il film h un pretesto per far cantare Rabagliati e Chia-
retta Gelli e per dar modo a Campanini di prodursi nel suo solito 
repartorio farsesco. 

Regia piatta ed incolore. lei complesso, ano spettacolo 
di varietà tradotto sullo schermo. 

Poichè nulla osta dal punto di vista morale, il film può 
• seere ammesso a circolare. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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ATI'UFloICIC CENSURA CINE—
VATOGRAFICA 

SEDF 

Ufficio Premi 

Film "Partenza ore 7".— 

A fini della corresponsione delle 

Provvidenze governative, 7regasi far conoscere 

la data di presentazione in censura e tutti gli 

altri eler!enti che si riferiscono al film "Par—

tenza. ore 7" di produzione Lux Pilrn. 

IL CAPO DEI SER7IZI DELLO SPETTACOLO 
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On.le Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

d deillin'Ecanlemtit"  "4::6112°  
z,_ atQUATT  e '  (1C1/62 	no  

10(181301 (30032507 	ilis', ,r 
00023285 

5009 	
O2' 	2U11 

181A3F9h19g63 

Direzione Generale per il Cinema 	 IDENTIFICAI 	i 	'  093857965731 

Servizio I - Attività Cinematografiche 	il i 
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 iill i  

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A - 00185 - ROMA 

OGGETTO: Richiesta Visti film: 

3 ' PARTENZA ORE 7" 

La sottoscritta società CRISTALDI FILM S.N.C, con sede in 

Roma, 	P.zza 	Ungheria n. 6, cap. 00198 nella persona dei suoi 

Legali 	Rappresentanti 	Sig.ra 	Araya 	Zeudi 	e 	Siq 	Massimo 

Cristaldi„ inoltra domanda a codesto Ministero affinchè vengano 

rilasciati n 	1 	Nulla Osta relativi al film in oggetto. 

Dichiara altresì che il numero dei Nulla Osta richiesti corrisponde 

esattamente al numero di copie messe in circola ione. 

Co 	osserv • n - 

'ALDI F AL', - 

Roma lì  o 	or &Li, 



7/v/U-r, 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per il Cinema 

TITOLO: PARTENZA ORE 7 

Metraggio dichiarato: 2935 
	

Produzione: LUX FILM S.A. 

Metraggio accertato:  2 0 

Descrizione del soggetto (titoli di testa, trama e titoli di coda) 

TITOLI DI TESTA: Regia - Mario Mattoli/Interpreti principali: Chiaretta Galli/Carlo/Comprimari/Alberto 

Rabagliati. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il g 	I LE -(c9 	a termine della Legge 21 aprile 
1962. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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 per i Beni e 
le Attività Culturali — Direzione Generale per il Cinema 
2)  

Roma, 

rEF;16,.. 
„ xoNe  r, 

A,  ,ky:  •  e.  v<z 

t1 /4,:t * 	2„, •g7 )'"CTI  

03 MAG, 2011  -,5;1.1.9,y13•Ax-b  

tt. GIANPIERO TULELLI 
ore Amministrativo ed Economico 

Finanziario Coordinatore 

/1. 507-1--Ds“„AfInnt.bli 

f:1-0 CALVIN° 

Mod. 129/b 



IX rz i Lui G. A. 
i JA PO 36 ROMA 



LUX FILM 	' 
VIA PO 36 ROMA 

LUI FILDT 

presenta 

PARTENZA ORE 7 

ProCluzione: LUX 

Soggetto: tA110 YATTOLI - SaDRO GIOVANEINI - PIERO GARINEI 

Legle: LARIO MATTO= 

Interpreti principali: CHIARETTA GELLI 

CALLO OAYPANnl 

ALBERTO RAEAGLIATI 

TINO SCOTTI 

LAURA GORE 

:NZO TURNO 

PAOLO BONECCHI 
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