
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Servizi Spettacolo, Informazioni e Proprietà Intellettuale 

1 	SET, 1q55 

NAZIeNALE 	MJ:4 P'09RAMM&ZION7 3•RICT31V.k, 

AL CONTRIBUTO DR1C 	TFIBUTO SUPPLEMENTARE 0E118% 

e 	ad ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 -12 -1949, n 
p. IL DIRETTORE GENER.k.LE 



N. 	 Mod. 12 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 	

()C6  

DOMANDA DI IIEVISIO1VE <• 

Il sottoscritto 	Adele Greco    residente a 	Rpma  

"Pia 	  legale rappresentante della Ditta 

	

Sommacampagna.28 	 S.p.A. Titanus 

con sede in Italia   domanda in nome e per conto della Ditta stessa la_ revisione 

della pellicola intitolata: LA BELLA MUGNAIA  

dell& marca '' 
	

a Q20:  it P44  

dichiarando che la pellicola stessa viene Ori  la prima volta sott ost alla  revisione T o 	 accertata metri 

	

Lunghezza dichiarata metri 	

NALE 
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Roma, li 	 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITT RE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

 

    

     

Titanus S;p.A. Pressnta :Vittorio De Sica -Sophia Loren nel film: 
LA BELLA MUGNAIA prodotto da Dino De Laurentis -Carlo Ponti. Un film di 
Mario Camerini con Marcello Mattroianni- Paolo Stoppa-Mario Paasante- 
Carletto Sposito-Virgilio Riento- Elsa Vazzoler-Angela Lavagna-Amalia 
Pellegrini-Silvio Bagolini-Michele RiocardiniEmilio Petacci-Pietro Tordi-
Nino Marchesini- e Yvonne Sanson+= Sceneggiato da Mario Camerini.  Ennio de 
Concini con Augusto Camerini -Alessandro Continenza-Aiuto regista:Otto 
Pellegrini=Assistente alla regiatIsa Bartalini=Segretaria di edizione: 
buie Bruschi=Ispettore di produzione:Anna Davini= Segretario di produzione: 
Lucio Bompani= Architetto:Guido Fiorini= Costumisti:Dario Cecchi e Maria 
Baroni= Operatore alla macchinatAntonio Belviso= FonicotMario Morigi= Arredate-
reYGiorgic Rermann=Truccatore:Goffredo Rocchetti=Parrucchiera:Maria Angelini= 
Capo elettricista:Aldo Casalengo=Capo macchinista:Franco Solitario montaggio: 
Usa Radicchi Levi* Fotografia di:Enzo Seragin A.I.C.= Commento musicale di 
Angelo rancesco l'avagnino= diretto dall'autore= Edizioni musicali:Titanus 
CanzoneiBoccadi rosa di Tagliaferri -Valente-Bovio= Edizioni musicali R.P.D? 
Radiofiimmusica Ponti De Laurentis= Direttore di produzione:Giuseppe Bordogni 
A.D.'d.= Regia 	Mario Camerini= Il film è stato girato negli stabilimenti 
Ponti De Laurentis= Colore Eas tman-Cinemascope= Sistema di registrazione 
Western= Negativi e positivi SPES di E.Catalucci 

LA TRAMAI." 1680:la Campania è sotto la dominazione spagnola che pesa sopra-
tutto per l'esoso regime fiscale. Solo Luca7 .uh modesto mugnalo,non è op-
presso da nessuna imposta. Il merito è tutto dì sua moglie una bellissima 
popolana;corteggiata da tutti i notabili, e specialmente dal Governatore. 
Ma donna Carmela ,con finta ingenuità,li tiene tutti a bada. Naturalmente i 
privilegi del mugnano non sono bene accetti e i commenti piuttosto pungenti 
su Donna Carmela. Ma Luca preferisce fare colui che non sente'... 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, 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. 	ovvero 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 di legge 25 giugno 1913, n. 285 p 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 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 quadri e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

IL SOTTOSEA TARIO DI STATO 

Roma, /i 23 SET. 1955 	 
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ON. PBESIDENZA_ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele 	reco chiede,per conto 

della S.p.A.Titanus, 	che Le veng....  
....."---T— Ist/ii thl duplicati del visto ministeriale del film: 

LA BELLA MUGNAIA 

» C04 osservanza 	 _ 

/Ari 
ir  

Roma 22 novembre 1955 
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Protocollo R.._ ..... 

(é 5 	 REPUBBLICA 	ITALIANA 
s;1 

PRESIDENZA, DE CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

111359: LA BELLA MUGNAIA 

Marca: CARLO PONTI CIN 

Mettos,-gio 

accertato 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

dichiarato 

Titanus S.p.A. Presenta: Vittorio De Sica - Sophia Loren 
nel film: LA BELLA MUGNAIA prodotto da Dino De Laurentiis 
Carlo Ponti. Un film di Mario Camerini con Marcello Ma-
stroianni _ Paolo Stoppa _ Mario Passante _ Carletto Sposito -
Virgilio Riento _ Elsa Vazzoler - Angela Lavagna _ Amalia 
Pellegrini _ Silvio Bagolini _ Michele Riccardini _ Emilio Pe-
tacci - Pietro Tordi - Nino Marchesini - e Yvonne Sanson 
Sceneggiato da Mario Camerini - Ennio de IConcini con Augusto 
Camerini _ Alessandro Continenza _ Aiuto regista: Otto Pel-
legrini - Assistente alla regia: Isa Bartalini - Segretaria di 
edizione: Ines Bruschi - Ispettore di produzione: Anna Davini 
Segretario di produzione: Lucio Bompani _ Architetto: Guido 
Fiorini - Costumisti: Dario Cecchi e Maria Baroni - Operatore 
alla macchina: Antonio Belviso - Fonico: Mario Morigi _ Arre-
datore: Giorgio Hermann _ Truccatore: Goffredo Rocchetti -
Parrucchiera: Maria Angelini - Capo elettricista: Aldo Casa-
lengo - Capo macchinista: Franco Solitario - Montaggio: Gisa 
Radicchi Levi - Fotografia di: Enzo Serafin A. I. C. _ Commento 
musicale di Angelo Francesco Lavagnino _ diretto dall'autore 
Edizioni musicali: Titanus Canzone: Bocca di rosa di Taglia-
ferri - Valente-Bovio _ Edizione musicali R.P.D. Radiofilm mu-
sica Ponti De Laurentiis - Direttore di produzione: Giuseppe 
Bordogni A.D.C. _ Regia di Mario Camerini _ Il film è stato 
girato negli stabilimenti Ponti De Laurentiis - Colore Eastman-
Cinemascope - sistema di registrazione Western - Negativi e 
positivi SPES di E. Catalueci. 

LA TRAMA — 1680: la Campania è sotto la dominazione 
spagnola che pesa sopratutto per l'esoso 'regime fiscale. Solo 
Luca, un modesto mugnaio, non è oppresso da nessuna impo-
sta. Il merito è tutto di sua moglie, una bellissima popolana, 
corteggiata da tutti i notabili e specialmente dal Governatore. 
Ma donna Carmela, con finta ingenuità, li tiene tutti a bada. 
Naturalmente i privilegi del mugnaio non sono bene accetti e 
i commenti piuttosto pungenti su Donna Carmela. Ma Luca 
preferisce fare colui che non sente. 

Durante una sommossa contro i gabellieri, Luca viene 
arrestato insieme agli altri, ma non si preoccupa perché conta  

sul Governatore. L'intervento della Governatrice, che era pre-
sente alla sommossa, induce il 'marito a rimettere in libertà 
tutti gli arrestati. Ma Gardunia, il fidato consigliere, propone 
al Governatore di lasciare in prigione il solo Luca, cosicché 
Donna Carmela rimarrà sola al mulino. 

Accompagnato da Gardunia il governatore, calata la 
notte, si avvia segretamente al mulino, Ma incidentalmente 
cade in un ruscello e viene ospitato da Donna Carmela che 
lo mette a letto preparandogli del vino caldo. Il Governatore 
ha con se l'ordine di scarcerazione di Luca, ma lo consegnerà 
a Donna Carmela soltanto se questa accetterà le sue proposte. 
Donna Carmela finge di acconsentire e con molta astuzia gli 
sottrae l'ordine di scarcerazione e fugge al galoppo verso la 
città. Intanto Luca è riuscito a fuggire dalla prigione e, giun-
to in prossimità del mulino, aveva sopraffatto Gardunia, si 
era rivestito dei suoi abiti deciso a vendicarsi: vede gli abiti 
del Governatore stesi ad asciugare, se ne riveste e torna in 
città dopo aver lasciato un biglietto con scritto: Anche la 
governatrice è bella! 3 

Gardunia, riavutosi; penetra nel mulino e, al buio, s'in-
contra col Governatore. Non si riconoscono e cominciano a 
picchiarsi furiosamente. La lotta ha fine con l'arrivo di un 
drappello di gendarmi accompagnati da Carmela, venuti alla 
ricerca di Luca. Ormai al mulino la situazione è chiara: Luca 
li ha giocati e ha tentato la rivincita andandosene dalla go-

vernatrice vestito dei panni del 'marito. Luca infatti è riuscito 
a entrare nel Palazzo e a giungere fino alla camera della Go-
vernatrice. Ma non ha avuto il coraggio di spingere la com-
media fino al fondo e svela alla nobile signora che la sua 
impresa non era che un tentativo di vendicare il proprio 
onore umiliato. Quando il Governatore giunge al palazzo, le 
guardie non lo riconoscono e non vogliono farlo entrare. La 
Governatrice, per vendicarsi, si presenta al braccio di Luc-J, 
vestito degli abiti ufficiali. Luca profitta della paradossale 
situazione per dire al rivale ciò che ha in cuore. Poi tutto si 
chiarisce: Carmela potrà provare la sua onestà. Il Governa-
tore, divenuto ottimo padre di famiglia, amministra i suoi 
sudditi con clemenza evitando di opprimerli con troppe tasse. 

Si rilascia il presenze nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3278, quale duplicato 
del nulla osta concesso ... . .3. -S. ET-4955. sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare La guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di Aon sostituire i quadri e 
Se scene relative, di non aggiungerne altri e non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione dpl Ministero. 

o 
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p. p.. 1.)tktuilokit GIOIERALE 	li Sottosegretario di Stato 

ROMA li 
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NOI. 83 

PRESIDENZA. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

SERVIZI SPETTA.G,MM, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgenza 
Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N.  	all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  
Qualifica DESTINAZIONE PROVEDjENZA NUM. 	PAROLE i 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

I 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

	 QUESTORI 	  

TRENTO = AOSTA = BOLZANO  

19798 Az SENZA IMPEGNO PROGRAIL4kEIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

	FILM 	 "L-A- BUIA- MUGNAIA"  111(131I-T-0 COWSTA PROVINCIA 	  

 

SOTTOSEGRETARIO 

   

      

 

	BRUS.A.SCA 	  

  

      

      

(1102151) Rich. 11 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (c. 50.000) 



DIREZIONE GENERALE: VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 48 0.3 0 4 - 4 8 0.3 0 5 - 4 8 0.3 1 2 

AGR/ 

Roma 
	li 	5 ottobre 	  19  55  

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale per la Cinematografia 
Roma  

Vi preghiamo dare disposizioni telegrafiche a tutte le Prefetture 
della Repubblica perchè venga autorizzata la programmazione del film: 

LA BELLA MUGNAIA  

Vi preghiamo inoltre d'inviare un fonogramma alla Questura di Roma 
per autorizzare l'uscita della 

Distinti saluti. 

'ubilicità dello stesso film 

L 
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REPUBBLICA ITÀLIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ufficio Centrale per la Cinematografia 

39MANDA DI REVISIONE 

Il nott000ritto Adele Greco residente a Roma - Via Sdammacam-

pagna  TO rappresentante della 0.14s. TITANUS con sede in 

Italia a Roma domanda in  nome.e per oonto della società 	 

stessa la revisione della pellicola intitolata: LA BELLA 

MUCISAIA della mare" (472,,  624,e  
Via n4 por  la Prima voi— dichiarando ohi la pellicola stessa 

ta sottoposta alla revisioye 

Lunghossa dlohlaista astri 

Resse, 11 

DESCRIZIONE DEI TITOLI SOTTOTITOLI - SCRITTURE 

Titanus S.p.a. proomaist Vittorio De Sica- Sophia Loren nel 

film: LA BELLA MUGNAIA prodotto da Dino De Laurentis - Carlo 

Ponti. Un film . di Mario Camerini con Uarcello 

Piolo Stoppa - Mirto Passante - Cadetto Sposito - Virgulio 

Rimato - Elsa Vazzoler - Angela Lavagna - Amalia Pellegrini 

Silvio Bagolini - Michele Riocardini - Emilio Petacci - Pie-

tro Tordi - Tino 7archesini e Yvonne Sanson. Scenoggiato da 

MarioCamerini - Ennio De Concini con'AMCSmt.eamerini 

Alessandro Zontlnonaa• Aiuto Regista: Otto Pellegrini. Aie 

stenta alla Regia: Zii Bartalini. Segretaria di adislonos 



Ines Bruschi - Ispettore di Produz.; Anna Davini Segreta-,  

	 río di 	Lucio Bompani - Architetto: Guido norini 

• ContwAstii  Dario Cocchi  . Maria Baroni - Operatore alla 

Macohinat Aatonii, Invia* - 	»zio Mortai  Arredai 

	 Giorgio liomaint. Truccatomi  ~frodo Rocchetti - 	roceh  

,ras Maria Angelici i. Capo  Ilittrioistai Alde Caealeng* - 
r 
Capo macchinista: Yranco Solitarie - Montagli« Usa Iadioel  

Levi - Fotografia; Enzo Serafin A.I.C. commento musicale 

di Angelo Francesco Lavagnino diretto dall'autore. Edizioni 

musicali: Titanus - Camion* ~m di iloae'di'easItaferri«* 

Valente - Detlio. Edizioni mumpait ma Indiofilmmusiou 

Ponti De Laurentie 	 Direttore di produzione: Giuseppe Bor-f, 

dogni A.D.C. 	 il _fila stato gira- 

to negli stabilimenti Ponti Do Laurentis - Colore Eastmancolor 

Cinew ooper - Sistema di registrazione Western Negotivi 

e postivi uss òi datalzool 

LA TRAMA - 100. la Campami* b,eotto la dominazione spagnals 

che pesa soprattutto per l'esoso regime fiscale. Nolo cetera 

un modesto mugnaio; non è oppresso da nessuna imposta. Il 

merito è tutto di sua moglie, una bellissima popola corteg-

giata da tutti i notabili* specialmente dal Governatore. Ma 

donna Carmelat  con fina ingenuità, li Uomo tutti a bada* 

Naturalmente i privilegi dal mugnaio  non sono bene accetti 	 

e i commenti piuttosto pungenti su donna Carmela. Mi Luca 	 



preferisce fare tterled ohe non sente...... 	 

Durante  una sommossi contro i gabellierif  gU04  uso,  arre-. 

stato insieme agli altri ma nom et preoccupa perché conta 

sul Governatore. L'intervento della Governatrice, che era 

presente alla sommino% indoeWil marita -m-rimettere in li- 

berti tatti-dai arrestati* Na Gardunia, il fidato oonsiglie-

re, propone al Governatore di lasciare imprigionare il solo 

LuelsoesteeltiDonna  Carda rimarrà sola al mulino. 

Accompagnata ua Gardnnids, il av-ernatore calata la notte si 

avvia segretamente al mulino. Ma incidentalmente cade in un 

ruscello e viene ospitato da Donna Carmela aie lo nottera 

letto preparandogli del vino amido* Il GoVernatore ha con 

se l'ordine di scarcerazione di Luca, ma lo consegnerà solo 

li a Donna ~mola soltanto se uesta a000tterà le sue propos 

Donna Camma finge di acconsentire © con molta astuzia gli ,  

sottrae l'ordine di screerazionee fugge al galoppo verso la 

città. Intanto Luca è riuscito a fuggire dalla prigione 0WIL  

giuntoti prossimità del mulino, aveva sopraffatte  Oardmminì 

si era rivestito dei suoi abiti deciso a Vendicarsi: vede 

ili abiti del Governatore stesi ad ascdugare, se ne riveste 

e torna in città dopo-aver lasciato un biglietto con sorit 

Anche la Governatrice è ~si". 

Gardunia, riavutosi, penetra nel mulino e, al buio, s'incod-

tra col Governatore. &mal riconoscono e cominciano a-pic- 

chiarsi furiosamente. La lotta ha fine con l'arrivo di un 

4,1 



drappello  di guidarmi accompagnati da Carffiela, venuti alla 

rioaroa di Luca. Ormai al mulino la situazione òars - 

li ha  ~mit e ha tentato la rifInoita andandosene dalla 

governatrice vestito dei panni del Marito. Luca infatti è 

riuscito a entrare nei Palazzo 4* Mungere fino alla camera 

della Oevernatriee. la  nen ha avuto 11,-zeoregga*  di apdgga 

la ~media fino in fon* a svela alla nobile signora oho l 

impreaa non era ohe un tentativo di Vendicare il 

ra umiliato. Chiudo il Governatore giunge al Palazzo le gu 

die non lo Mandacane e non vogliono farlo entrare. La 

vernatrioe, per vendicarsi, si presenta al braccia ai 

Vestito degli abiti ufficiali. Luca  profitta  della parato* 

	le situasiono per dire al  rivale ciò ohe ha in onore. Etd 

si chirisces Carmela  potrà provare la sua onesti. 	Gove 

natore, divenuto buon padre di famiglia. amministra i suoi 

sudditi con clemenza evitando di opprimerli con troppe tasse. 

Vista la quietanza n° in data 	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito magamento della tassa 

dovuta 	in t. 

Esaminata la pellicola 

NULLA DSTA per la rapprecontasiono a termini di legge 25 gi 

gno 	1913 e 285 e dell'art. 	del relativo regolamento mal 	 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, 

testo unico 10 Settembre lee2n. 1012 od a condiziono che ai 

no osservate le seguenti prescrizioni: 



li )dl non7=ifloare n guiea alouna il titolo, i sottotit 

a le liorifture Mille pellicola., di non sostituire i .quadri 

l e scene relativo* di non aggiungerne altri e di non al 
4 

forarne, in qualsiasi modo senz'autorizzazione del Ministero. 

IL SOTTO SEGRETARIO DI STATO 

Roma, li 



2 3 SET. 1955 
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DIALOGHI 

" L A 	BELLA MUGNAIA" zczcammammicyzawm====z~matmsoma•-•=====we 

(r%  Edizione) 

-11;000=- 
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