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PRESIDENZA DEL CONSIGLI
(SERVIZIO DELLO SPETTM,O 1,

DOMANDA DI REVISIONE
a

La Ditta
Via

• Fratelli Waraer

Piazza Barberix1 ig
Avorio Nere

residente a

riCifk

domanda la revisione della pellicola intitolata :

A ol ve 5 e-

(3/1144

Wareer B- rion

della marca :

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

6,7j

DIC 1945

accertata metri

Frtr!
19

P.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista : M. Le Rey
Pretagewieti : F. Mareh = O. Havillasd
=
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c-25 , FILM SECTP'.

Warlter

del Ricevitore del

in data

Vista la quietanza n.

ovvero

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
visto il vaglia n.

dell'Ufficio

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 rego-

lamento 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 aggínngerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

SOTTOSIORMARIO

N.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO)

TITOLO

AVORIO NERO

)3675
dichiarato
MARCA :

Metraggio
accertato

3675

Warner

BroS

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista M. Le Roy
Protagonisti P. March O. Havilland
===========

N

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, a. 3287, quale duplicato del
nulla osta concesso 1

9 D I C 1945

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.

q D i C, 19 45

ROMA, li

V.

masi - ROMA

IL SOTTOSEGRETARIO

t19
AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO _SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto Giancarlo BRESCIA, residente a Ro a
Via_Cyrtatone 8, Amministratore Unico della BETA O
Film co sede. in roma chiede, in nome e per conto
della Società stessa, ohe gli vengano_rllasciati
_02.0_,Tistidi_ censura per il film dalli
_AVORIO_NERO tAnthony Adversei
Con osservanza_
BETA UNO FILM s.r.l.
_Roma 22 giugno
Lo marivente_dichiars.

a4

o la propria responsa

lità che la trama_del film è la seguente
T R A MA
Regista: M.Le Roy
Protagonisti: F.March - Mavillínd.
TRAMA
Antonio Adverse è un trovatello raccolto_ed_Alatevato dalle suore Francescane di_livorno. In seguito_
è accolto dal titolare della Ditta_Bonny Fether il
quale sente una attrazione vergo_i_l_ragazzo„rervitialando
in lui le_subianzodi_lanafiglia___Maria—cha morì neldare alla luce un bimbo Anch.'_esso _poi deceduto; --La verità è che Antonio li_propria—il-biabo-fattocredere morto eche era_stato_abbandonato-dal marchese,

0
, 25

clu 1912

parche frutto di un-illeolta-relazione d
con un uffiaiale-tramsese-.----Antonio orma

-incontra il

ciando n--lui - il Mola

natie- d amore. Antonio, per un susseguirsi--ti- event i
s'improvvisa negriero, ottenendo--da tale commercioguadagni favolosi; il vecchio Bonny, sentendo i-'-ai
prossimarsi dalla-aua-Cine, vuoi. rivedere

AntenicN

Ama-insaputa,ha-intestato-ttAti-iaveri. Antonio ritorna, ma Bonny-è-ormai

divenuta l'amante-Ai-Napoleone. Amareggiato-í-doponuove peripezie,

aerea 4i farsi-una famiglia, ma

successivamente -perde-la-moglie • la figlia in un
incendio. Reso-pazzo dei gelare, baga-senza più metta
finchè cade nelle mani di

Don-Lui-s, -che- volendosi

liberare-di lui, lo relega-nelle--prigioni di 8.-L-a/54
zaro„Donna--Dolores -di Alcamara, sua antica fiamma
riesce

4-1-iberarlo-e-le-la-rifugtare-sui-monti-laa

la sfortuna continua ad accanirei contro di lui.
Feritosi

gravemente-in--un-ineidenteí -prostrato-

camente e moralmente-Antonto-muore.

N.
REPUBBLICA ITALIANA
OP- °

PRESIDENZA(DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO)

TITOLO :

AVORIO NERO (Anthony Adverse)

dichiarato

Marca: WARNER BROS

Metraggio
accertato

3é?5
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: LT. Le Roy
Protagonisti: F. March - O. Havilland
TRAMA
Antonio Adverse è un trovatello raccolto ed allevato dalle suore Francescane
di Livorno. In seguito è accolto dal titolare della Ditta Bonny Feather il qu
le sente una attrazione verso il ragazzo, ravvisando in lui le sembianze di e
figlia Maria che morì nel dare alla luce un bimbo anch'esso poi deceduto.
La verità è che Antonio è proprio il bimbo fatto credere morto e che era st
to abbandonato dal marchese, perchè frutto di una illecita relazione della MD«
glie con un ufficiale francese.
Antonio, ormai giovane, incontra il primo amore in Angela, ma successivi eventi, troncano l'idilio lasciando in lui il dolcissimo ricordo di un'unica
notte d'amore. Antonio, per un susseguirsi di eventi, s'improvvisa negriero,
ottenendo da tale commercio guadagni favolosi. Il veccho Bonny, sentendo l'approssimarsi della sua fine, vuol rivedere Antonio, al quale, a sua insaputa,
ha intestato tutti i suoi averi. Antonio ritorna, ma Bonny è ormai morto. Messosi in nuovi affari, incontra a Parigi, Angela, divenuta l'amante di Napoleone. Amaregiato, dopo nuove peripezia, cerca di farsi una famiglia, ma, succes
sivamente perde la moglie e la figlia in un incendio. Reso pazzo dal dolore,
vaga senza più meta, finchè cade nelle mani di Don Luis, che volendosi liberare di lui, lo relega nello prigioni di S.Lazzaro. Donna Dolores di Alcamara,
sua antica fiamma, riesce a liberarlo e lo fa rifugiare sui mon
ma la sfortuna continua ad accanirsi contro di lui. Feritosi gravemente
un incidente,
prostrato fisicamente e moralmente, Antonio muore.

94

Il 9M C. 1
Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso
5a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 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.
_ 702:t4tte, Cthe40
ionsunw Ir
20)
N

Roma, li

25 GW 1962

Tipografia O. TERENZI - ROMA, 2 - 1962 - 3.000
Via 4 Fontane 25, tel. 461568 - Via G. Marradi, tel. 820302

(Dr. G. d Tornasti
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Al MINISTERO DEL-TURISMO-5 DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello_Spettacolo
ROMA
Il sottoscritto GIANCARLO BRESCIA legale ra
presentante della BETAUNn PTTILS,r_l__Gon
Roma Via G.Camozzi 1
della Società stessa , che gli vengano rilasci
n.15 Visti per il film dal_ titoloAVORIO-NERO"
(Anthony Adverse).
Con osservanza.
Roma 11.15/12/1964
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REPUEk1532ICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- SERVIZI DELLO SPETTACOLO

-

TITOLO: A,VORIU NlatO (nthony Adverse)
Metraggio

dichiarato
accertato

Afttrea:

3675

~n« Bros

DESGRIZIONE DEL SOGGETTO

Le Roy
Regista:
Protagonisti: Y. March O.Bavilland
T IZ
un trovatello raccolto ed allevato dalle suore Francescane
Antonio adverse
di Livorno. In seguito è accolto dal titolare della Ditta Bonny Feather il
quale sente una attrazione verso il ragazze, ravvisando in lui la sembianza
di sue figlia ria che mori nel dare alla luce un bimbo anoh'eseo poi deceduto.
La verità è cne Antonio è proprio il bimbo fatto credere morto e che era
stato abbandonato dal marchese, perchè frutto di una illecita relazione della moglie con un ufeiciale francese.
Antonio, ormai giovane, incontra il primo amore in angela, ma successivamente esenti, troncano l'idilio lasciando in lui il dolcissimo ricordo di
un'unica notte d'amore. Antonio per un susseguirsi di eventi, s'improvvisa
negriero ottenendo da tale eoamercio guadagni favolosi. Il vecchio Bonny,
sentendo l'aprroseimersi della stia fine, vu©1 rivedere Antonio, al quale, a
stia insaputa, ha intestato tutti i suoi averi. Antonio ritorna, Jea Bonny è
ormai morto. leeseei in nuovi affari, ineontre a ??arici, enrela, divenota
l'amante di napoleone. Amarepelate, dopo nuove peripezie, cerca di farsi una
famiglia, ma, successivamente perde la moglie e la figlia in aa incendio.
Reso pazzo dal dolore, vaga senza più meta, finehè cade nelle mani di Don
Lule, cne volendosi liberare di lui, lo relega nelle prigioni di e.Lazeare.
Donna Dolores di Alcamara, sua antica fiamma, riesce a liberarlo e lo fa rifugiare sui monti, ma la sfortuna continua ad accanirsi contro di lui. Feritosi gravemente in un incidente, prostrato':fisicamente e mcralmente, Antonio muore.

fq-it-4q4

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il i
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 - 1923, N. 3287 salvo i
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni :
I ) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le.scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi
2)

Roma,

15 Elle 1964

STAMPATI PER LA OINEMATOGRAZIA
ROMA — VIA CERNAIA, I— e o IR T O

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F.to Calvino

