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DOMANDA DI REVISIONI 

C.so Umberto, 184 
Via 	  legale rappresentante della Ditta 	  

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

della pellicola, intitolata: 

	  della  marca  GAINSBOROUGH  

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

056 	 . 
Lunghezza dichiarata metri  3.   accertata metri 

 3 056  
Roma, li  15 Dicembre 194A 	 A. 	 

AmmiNisTRAT 'E liti. 	1,13 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI,E SCR 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pelli ola 

IL MI9 MORE VIVRA' X00~~10~4 

Dist. EAGLE-LION FILMS 	= Prod. Gainsborough 
Regia: Antony Asquith 	= Interpreti Phillis Calvert 

James Mason 
Stewart Granger 

LA TRAMA 

Fanny Hopwood, figlia illegittima di un ministro del tempo vit. 
toriano, Olive Seymore, à allevata da sua madre e dal padre 
adottino. Questi,per5, viene ucciso in una disputa col disso= 
luto Lord Manderstoke, ed alla morte della madre, avvenuta po= 
co dOpo, Fanny viene inviala al palazzd di Seymore in Belgra_ 
via e vi è assunta come cameriera. 
Dal suo vero 	 lInaliitene apprende la verità sulla 
sua origine ed un p*ofondo affetto si sviluppa fraddi loro 
benchè debba essere tenuto celato. 
Il segretario di Seymore, Harry Sameford, si interessa vivament 
te alla fanciulla di cui ignora tuttavia la storia, quando un 
flytto improvviso viene a turbare la vita tranquilla del palai= 
zo e ad interrompere il nascente idillio. 
Alicia, la moglie di Seymore, ha per amante Menderstoke, 	ve= 
nuta per caso a sapere la verità st Fanny, ricatta il marito co 
la minaccia di rivelare il suo fallo giovanile se non le accor= 
dirà il divorzio con unnotevole lascito. 
Temendo la fine della sua carriera politica, Seymore si uccide. 
La sua eredità è legata ad Harry che ha però l'incarico di rin= 

Il sottoscritto  RALPH SMITU residente a ROMA 
EAGL1 LION FILMS 

IL MIO AMORE VIVRA' (FANNY BY GASLIGHT) 

E 
e 

PolisLamps. - Ord. „Ust 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

tracciare Fanny che nel frattempo ha lasciato il castello e si 
impiegata come cameriera in un caffè. 
L'incontr) tra Fanny e Harry decide la sorte dei due giovani; 
Harsy, infatti le chiede di sposarlo, ma fanny che pure lo ama, ce, 
do alle pressioni della madre e della sorella di lui che la accum 
sano di voler rovinare la carriera del giovane, acJonsente a scomm 
parire. 
aarry disperato la riversa ovunque e finalmente la trova, ma nuove 
prove essi debbono superlre prima di coronare il loro sogno. 
Lord -anderstoke sfida in duello Harry e ne è ucciso dopo averlo g2 
niente ferito; solo l'intervento e la devozione di Fanny salvano il 
i vane e lo riconducono alla felicità. 

t 



o 
E DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

A." ; 
-11 i D  . .244 

Vista la quietanza n. 	in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 	  ovvero visto 

	  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 scrittine della pellicola, di non sostituire i qua-

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

2. 	  

1 i 	F EZ  1946 
Roma, 	 193 	 A. 	 



Il  N. ....7.0.S. 
della matrice 

Mal. 72-A 
Articolo N. 

-AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 

del 	. 	- 

Per l'azienda dello Stato .... L. 	 Acidi 
20 DAG' 	) 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale 
Il Capo Ufficio 

e 



AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

P•1 	y 
N.  

della matrice e 
Mcd. 72-4? z 

Ig Signor 

ha pagato Lire 

	4159.1m,à2 *m the 	 
11-itAa--t1; 
	 4,1  

'01 	 
ffi-41 

.......... 

per 	 

t 
 	Addì  	 ..... ' • • 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende upeciali 	 
Il Ca 	Ufficio 

Totale L. 71',  • 
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Mod. 155 

Ministero della Cultura Popolare 
DIREZIONE GENERALE PER IL SERVIZIO BELLA STAMPA ITALIANA 

Roma, 	  

COMUNICAZIONE TELEFONICA Al GIORNALI 

Testo della comunicazione 	  

1Le noinualeasionl riservate debbono essere fatte solo al Direttori e Redattori-capi degli attici romani di corrispondenza e ai Fiduciario della Sala Stampa) 

GIORNALI O AGENZIE 	 I RICEVUTA 	I TRASMESSA 	I ORA /V 0 T E 

63566 - 62108 - 65036 
Agenzia Stefani 	. 

( 

5987 (int. Dir.) 

Giornale Radio . 	. 	. 33638 - 34883 

11 Messaggero 	. 	. 43041 - 43 - 43045 - 42343 

Il Popolo di Roma 	. 61151 - 54 - 64118 

11 Tevere 	 60163 - 64191- Tip 64984 - 6367 	  

Il 	Giornale 	d' Italia 
62041 - 44 - 61553 

Voce d'Italia e Piccola 

Tribuna 	 43141 - 44 •  

Lavoro Fascista 	. 	. 67751 - 54 

Avvenire 	 62374 - 67917 - Tip. 64202 

Popolo d' Italia 	. 	. 43165 - 43020 

Corriere della Sera 	. 65589 - 65270 

La Stani! a 	. 	. 	. 	. 64852 - 64978 

Resto del Carlino . 	. 64393 

Ente Stampa 	. 	. 	. 41359 

Istituto L.U.C.E. 	. 	. 484141 - 42 - 487492 - 488 

Ufficio Stampa P.N.F. 6319 int. 393551 - 56 - 393851- 56 	  

Ihrezione Generale 

La Stampa Estera 	. 

Ispettorato Radio . 	. 
. 

Ufficio speciale riser- 

vato M. I. 	. 	. 	. 	. 5647 int. - 5453 int 

-g 	La Rassetta del Popolo - 
ti 	Il Mattino - La Nazione - 

Regime Fascista - Ciprie- 
E-4 	re Padane - Giornale di 

63727 - 62355 - 61066 - 65061 - 	  

(innova- Lavoro - (lanci- 60834 
-4 	tino - La Sera-Secolo XIX 
..,1 	Giornale di Sicilia - Pic- 
4:2 	colo di Trieste 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

SpettacoloServizi  

Revisione cinematografica definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Sede 

Il giorno 16 aprile 1946 è stato revisionato il film: 

Titolo : IL MIO AMORE VIVRA' 
Marca :Gainsborough 
regista:Asquith 
interpreti : J . Mason, Calvert , 'ranger 
nazionali* inglese 

G i u d i z i o: Il film narra la storia di una donna che prima di 
poter sposare l'uomo che ama ma che appartiene ad un 

mondo aristocratico nel qule lei non può entrare,deve subire umàlia= 
zioni d'ogni sorta.Ma l'amore vince sempre ed anche stavolta vincerà. 

L'edizione del film è ricca e fastosa,la interpreta= 
zione abile ed adeguata,la regia accurata e concisa. 

La pellicola può essere ammessa a circolare. 

Roma,17 aprile 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



,e 

n°  339. stato revisionato il giorno 1t(0946 con 

Ori, le Presidenza ConsiglidAinistri 	 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto vario Stefanutti, Direttore COM= 

merciale della J. Arthur Rúnk Film Distributors  

(Italy) S.p.A. con sede ih Roma Via XX Settembre 5, 
istributrice del film britannico IL MIO AMORE VIVRA' 
rivolge domanda affinchè le vengano rilasciati n°  10 

visti supplementari per le  copie italiane 35/mm. 

Pertanto allena  no 10 moduli debitamente bolla 

ti più uno semplice, e fa presente che tale film 

Ringraziamenti ed ossequi. 

J. Arthur Rank P  h,  Distributori 

Roma-34-Iuglio 	1954 
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Mario- Panutt 



N. 

REPUDik-LICk ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA ) 

TITOLO: IL MIO AMORE VIVRA' (FANNY BY GASLIGHT) 

dichiarato 
	3.056 

Metraggio accertato 	3 O 5 
	

Marea : 	GAINSBOROUGH 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

IL MIO AMORE VIVRA'  

Dist. EAGLE—LION FILMS 

Produz. GAINSBOROUGH 

Regìa: Antony Asquith 

Interpreti: PHYLLIS CALVERT = JAMES MASON = STEWART GRANGER. 

Fanny Hoppwood, figlia illegittima di un ministro del tempo vittoriano 
Olive Sepmore, è allevata da sua madre e dal padre adottivo. Questi però 
viene ucciso in una disputa (34 dissoluto Lord Manderstoke, ed alla morte 
della madre avvenuta poco dopo, Fanny viene inviata al palazzo di Seymore 
in Belgravia e vi è assunta come cameriera. 

Dal suo vero padre Fanny finalmente apprende la verità della sua ori= 
gine ed un profondo affetto si sviluppa fra di loro benchè debba esser te= 
nuto celato. 

Il segretario di eymore, Harry Sameford, si interessa vivamente alla 
fanciulla di cui ignora tuttavia la storia, quando un fatto improvviso viene 
a turbare la vita tranquilla del palazzo e ad interroppere il nascente idil= 
lio. 

Alicia, la moglie di Seymore, ha per amante Manderstoke, e, venuta per 
caso a sapere la verità su Fanny, ricatta il marito con la minaccia di sve= 
lare il suo fallo giovanile se non le accorderà il divorzio con un notevole 
lascito. 

Temendo la fine della sua carriera politica, Seymore si uccide. La sua 
eredità è legata ad Harry che ha però l'incarico di rintracciare Fanny che 
nel frattempo ha lasciato il castello e si è impiegata come cameriera in un 
caffè. 

L'incontro fra Fanny ed Harry decide la sorte dei due giovani. Harry 
infatti le chiede di sposarlo, ma Fanny che pure lo ama, cedendo alle pres= 
sioni della madre e della sorella di lui che la accusano di voler rovinare 
la carriera del giovane, acconsente a scomparire. 

Harry disperato la ricerca ovunque e finalmente la trova, ma nuove pro= 
ve essi devono superare prima di coronare il loro sogno. 

./. 

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

concesso 	 E 	isotto 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") 	  

19 AGO. 1954 	(ffi* 	e  • 	omadi / 
Roma, li 	 IL SOTTOS"RETARIO DI STATO 



= 2 = 

Lord Manderstoke sfida a duello Harry e ne è ucciso dopo averlo 
gravemente ferito; solo l'intervento e la devozione di Fanny salvano 
il giovane e lo riconducono alla felicità. 



J. Arthur Rank Film Distributors 

Aiuto Direttore Commerciale 

_0111.a___31 dicembre 1954 

         

On.le Presidenza Consiglio Ministri  

        

        

Direzione Generale per lo Spettacolo 

        

R 0 M .A  

          

            

Il sottoscritto Angelo Cofini, dirigente della  

J. Arthur Ra:.k Film Distributors (Italy) S.p.A., con  

sede in Roma Via XX Settembre 5, distributrice del 

film britannico IL MIO AMORE VIVRA,   (FaAny by Gasli=  

	ght),  rivolge domanda affinchè le vengano rilasciati  

n° 10 visti supplementari per le copie italiane in 

35/mm. 

Pertanto alleja n° 10 moduli debitamente bolla= 

ti più uno semplice, e fa prese te che tale film è 

tato revisionato il giorno 11/2/1946 con n°  239 	 

il tO/8/19.54 è stato riveduto, sempre col n° 339. 

Ringraziamenti ed ossequi. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO: 
	 IL 1110 AlIOR2 VIVRA' 

	
ktAil 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

   

GAIESBOROUGH 
305*,, Marca: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distribuzione UAGLLIOE PaLUS 
Produzione 	GAINSBOROUGH 
Rejia 	Antony Asquith 
Interpreti 	Phyllis Oelvert = James Peson = Stewart- Grenger. 

Le trama  

Fanny Hoppwood, figlia illegittima di un ministro del tempo vitto—
riano, Olive Seymore, è allevata da sua madre e dal padre adottivo. Que 
sti però viene ucciso in una disputa col dissoluto Lord randerstoke, ad 
alla morte della madre avvenuta poco dopo, Panny viene inviata al palaz 
zo di Seymore in Beigravia e vi è assunta come cameriera. 

Dal suo vero padre Penny finalmente apprende la verd.tà sulla' sua 
origine ed un profondo affetto si sviluppa fra di loro b(richè debba esser 
tenuto celato. 

Il segretario di Seymore, Harry Sameford, si intíreEsa vivamente 
alla fanciulla di cui ignora tuttavia la storia, quando tal fatto improv 
viso viene a turbare la vita tranquilla del palazzo e ad interrompere il 
nascente idillio. 

Anela, la moglie di Seymorelha per amante Eindersteke, e,venuta 
per caso a sapere la verità su Panny, ricatta il marito con la minaccia 
di svelare il suo fallo giovanile se non le accorderà il divorzio con 
un notevole lascito. 

Temendo la fine della sua carriera politica, Seymore si uccide.La 
sua eredità è legata ad Harry che ha però l'incarico di rintracciare 
Panny che nel frattempo ha lasciato il castello e si è itpiegata come 
cameriera in un caffè. 

L'incontro fra Panny ed Harry decide la sorte dei cue giovani; 
Harry infatti le chiede di sposarlo, ma Panny che pure le ama, cedendo 
alle pressioni della madre e della sorella di lui che la accusano di vo 
ler rovinare la carriera del giovane, acconsente a scompe-rire. 

Harry disperato la ricerva ovunque e finalmente la trova,ma nnove 
prove essi devono superare prima di coronare il loro sogno. Lord 
:Tanderstoke sfida a duello Harry e ne è ucciso dopo aver:n gravemente 
ferito; solo l'intervento e la devozione (li Panny salvono il giovane 

Si 'Umili 	p ente, 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 	quadri e le scene 

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

2°) 

8 6Ett 1951  
Roma, li 

psto  CG.MPC 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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