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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
• 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

3. Il sottoscritto Ing. 	GUIDO M. 	GA.r,ar     residente a ...Roma. 	  

Via 	Po  36 	  legale rappresentante della /fitte ;LEI_ _FIT  

con *sede nel Regno 
	Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola inti ola 	kei"-DE 	DI 	TEMPE-SrPA 	  

144 

	
della marca 	LUX  — PAN 	  

	 C • ita 	do che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla 

+ metri 	 at 	 accertata metri 

10/12/45 	 .193 	 A 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURÉ 

da riport'arsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

I g  za dich 

'd»1QTTE DI TEMPESTA 

JOggetto tratto dal dramrla "I PESCATORI" di RAFFAEU: VIVIANI 

Regìa: GIANNI FRANCIOLINI 

Interpreti principali: FOSCO GIACHETTI — MAUREEN MUIROSE .(Marina 
Berti) — LEONARDO CORTESE 	PIA PIOVANI — GIACOMO 
RONDINELLA — PIERO rI ELII —Dor. 	FUSCO 

La Trama 

In un piccolo paese di pescatori, sulla costiera napoletana, do= 
ve il mare batte -contro le rocce nere, vive la fami4ia di Domenico, 
The ha sposato una vedova, Concetta, che ha dup 	ormai grandir  
Peppino e Caterina. 

Domenico'è un "forestiero" e per qúanto,sia buon marinaio non go= 
de di molta simpatia fra i pescatori del luoro. In particolare' egli 
è visto di malocchio dal :filiastro, Peppino, il quale, impetuoso 
ambizioso, mal tollera ohe Doiner:Ico sia il capo di casa e, per di 
capo delle barche da pesca. L'atrito fra i due uomini è sopito ma 
spera` o. 7asta poco per riaccenderlo. E la vita scorre in questa gre= • 
ve attesa di una tragedia cie appare inevitabile. 

Catarina, una bella ragazza, ama Gennaro un ?iovane pescatore che 
)resta-serVizio militare nella rarina, e che dovrà tornare per spo= 
3arla. Essa per' t è fatta attenzione di strane attenzioni da parte 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

di Domenico, il padrigno,  iliiquale  sembra stregato dal fascino 
della ragazza. 

Domenico, per evitare cuestioni, finisci col cedere a la= 
sciare a Peppino il comando delle barche. Il riovane, felice, 
parte per la sua prima prova e la.pesca è fortunata. 

Ma in quella notte stessa, mentre la molie è assente, ri= 
rastp solo in casa, Domenico, come Preso da una follia irresisti= 
bile, .violenta Caterina, nonostante la'raazza 'cerchi di difen= 
ders4. selvaudamente. 

Oppressa dal peso di cuesta verorna, Caterina non riesce 
a tenerla dentro di sé. E Peppino viene così a conoscere il misfat= 
to del padrino. Apparentemente immutato, Peppino medita la ven= 
detta. E, ir una notte di te:pesta, nonostante il parere contrario 
dei vecchi pescatori, Peppino esce con le barChe. -Sulla sua barca 
egli ha invitato Domenico, e mentre gli erégenti infuriano, una 
lottavag,yia si svolge tra i due uomini. 

Domenico non fa ritorno. "E' àtata una disgrazia" dice Pep= 
pino. E per quanto tutti siano convinti che e,-,li abbia ucciso 
Domenico, nessuno lo accusa apertamente. 

Il peso della traedia si dissolve lerdamente ora cheí F.Au= 
stizia è fatta. 

Caterina che sUlle prime non vorrebbe pi? sposare Gennaro 
perchè non se ne sente degna,: finisce poi col cedere. Partirà con 
lui. E la pace ritorna nel piccolo paese sul mare. 

0000000=== 

All.: ricevuta n° 660 Ufficio Cokcessiori Goverrrive 
• di r. 146 per tassa sul copione. 

' Ricevuta n° ‘VZ dell'tiff. Concessioni Goirrnative di 

£.40-04--  per la tassa sul metrauio 
Distinta dialoghi italiani in.  duplice copia 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE E 
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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 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 s le scene relative, di non aggiungere altri e di uon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma, li 	 



AMMINISTRAZIONE DEL 	  

della matrice 
Mod. 7Z-A 4  t. U 

del 

CIO 	Articolo N. 	 

3159111 	 i 

U 
o 

_4 	Il Signor 	 

ha pagato ire 

per 	  

Addì P- Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 n 

Totale L. 
Il Capo-Ufficio , 
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della matrice 

Mod. 7Z-A 
dal 	 

Il Signor 

ha pagc4a Pire 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 

........... 

Il Capo Ufficio 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi delle Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETABIR2LATAILAILARIAULDENZAAn_ 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il giorno 19 dicembre 1945, nella sala di proiezione sita 

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

"NOTTE DI TEMPESTA" 

MARCA: Lux Film 

REGISTA: Franciolini 

INTERPRETI: Fosco Giachetti- Marina Berti - Leonardo Cortese. 

TRAMA: In un piccolo paese di pescatori, sulla costiera napoletana, 
dove il mare batte contro le rocca nere, vive la famiglia di Domani-
co, che ha sposito una vedova, Concetta, che ha due figli ormai gran-
di, Peppino e Caterina. 

Domenico è un forestiero e per quanto sia buon marinaio non 
gode di molta simpatia fra i pescatori del luogo. In particolare, egli 
è visto di malocchio dal figliastro, Peppino, il quale, impetuoso e 
ambizioso, mal tollera che Domenico sia il capo di casa e, per di più, 
capo delle-barche da pesca. L'attrito fra i due uomini è sopito ma non 
spento. Basta poco per riaccenderlo. E la vita scorre in questa greve 
attesa di una tragedia che appare inevitabile. 

Caterina una bella ragazza, ama Gennaro untigiovane pescatore 
che presta servizio militare nella Marina, e che dovrà tornare per 
sposarla. Essa però è fatta di strane attenzioni da parte di Domenico 
il padrigno, il quale sembra stregatodal fascino della ragazza. 

Domenico, per evitare questioni, finisce col cedere e lascia-
re a Peppino il comando delle barche. Il giovane, felice, parte per la 
sua prima prova e la pesca è fortunata. 

Ma in quella notte stessa, mentre la moglie è assente, rimasto 
solo in casa, Domenico, come preso da una follia irresistibile, violen-
ta Caterina, nonostante la ragazza cerchi di difendersi selvaggiamente. 

Oppressa dal peso di questa vergogna, Caterina non riesce a 
tenerla dentro di sè. E Poppino viene così a conoscere il misfatto del 
padrigno. Apparentemente immutato, Peppino medita la veddetta. E, in 
una notte di tempesta, nonostante il parere contrario dei vecchi pe-
scatori, Pep ino esce con le barche. Sulla sua barca egli ha invitato 



una lotta selvaggia si Domenico, e mentre gli elementi infuriano, 
svolge tra i due uomini. 

Domenico non fa ritorno. "E' stata 
pino. E per quanto tutti siano convinti che 
xico,.nessuno lo accusa apertamente. 

Il peso della tragedia si dissolve lentamente ora che gia- , 

etizia è fatta. 
Caterina che sulle prime non vorrebbe più sposare Gennaro 

perché non se ne sente degna, finisce poi col cedere. Partità con 
lui. E la pace ritorna nel piccolo paese sul mare. 

GIUD/ZIO: Dramma a forti tinte, realizzato con abilità e cognizione 

di meatlere La regia riesce a ricavare da quell'impasto di violente 

passioni una linea di sviluppo semplice e sintetica. E' un dramma 

del mare, e il mare è veramente il protagonista di questa vie  

sorda e cupa cone la voce della tempesta. 

L'interpretazione è spontanea e, qua e là, anche vigorosa. 

Il dialogo, là dove indulge ai semplici colloqui degli uomini del ma-

re, è logico ed efficace. In complesso, un film di buona fattura, in-

telligente.  

La pellicola, nei cui confronti nulla è da obbiettare moral-

mente, pub essere ammesso a circolare. 

Roma 20 dicembre 1945 

IL CAPO DEI SER-IZI DELLO SPETTACOLO 

una disgrazia" dice Pep-
egli abbia ucciso Dome- 
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IL CAPO DEI SERVIZI SPETTACOLO 

IF7:) l 946 

UFFICIO CENSURA CINEMATOGRA. 

FICA 

=SEDE= 
SOTTOSEGRETARIATO 

PERLA STAMPA SPETTAC01,0 E TURISMO 

Uffici-2r 
tt../ 

OcoErionia" OTTE D.I.TEMPESTA" 

Ai fini della corresponsione delle provvi. 

denze governative, pregasi far conoscere la data di 

presentazione in censura e tutti gli altri elementi 

che si riferiscono al film "NOTTE DI TEMPESTA" di 

produzione Lux Film o  
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Direzione Generale per il Cinema 	 'In"' 

\delle 

Finanze
QUATTORDICIIU ..... 

_ 1" 

n'ag'" il 1`19'4`-'uz 
131/151K 1231" 

Servizio I - Attività Cinematografiche 

693.44C4r, MB 9 	__ 

VO ' 	010931357.96719__ . 	— 

385796 571 9 1 

	  Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A - 00185 - R O N►  
111°111111111111111111111111111  

OGGETTO: Richiesta Visti film: 

" NOTTE DI TEMPESTA" 	 .2)ni 

/ 

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

Roma, 	P.zza 	Ungheria n. 6, cap. 00198 nella persona dei suoi 
O 2 	. 

Legali 	Rappresentanti 	Sig.ra 	Araya 	Zeudi 	e 	Sig 	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 	osse 	za. 

S.N.0 

7
031,TALDI 

	Roma lì, .92-/PS/t044 
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Roma. 0 3 MAG. 20 

i 4?  ,,,pott. GIANPIERO TULELLI 

•
.o':- F.- ' 	ore Amministrativo ed Economico 
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 , --- 	-- , Finanziario Coordinatore 
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REPUBBLICA ITALIANA 

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

TITOLO: 
	"NOTTE DI TEMPESTA" 

Metraggio dichiarato: 2. 200 

Metraggio accertato: Produzione: LUX FILM S.P.A. 

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

TITOLI DI TESTA: NOTTE DI TEMPESTA/Soggetto tratto dal dramma "I PESCATORI" di RAFFAELE 
VIVIANI/Regia GIANNI FRANCIOLINI/Interpreti principali/Fosco Giachetti/Maureen Melrose (Marina 
Berti)/Leonardo Cortese/Pina Piovani/Giacomo Rondinella/Piero Fumelli/Domenico Fusco 

TRAMA: In un piccolo paese di pescatori, sulla costiera napoletana, dove il mare batte contro le roccie nere, vive la 
famiglia di Domenico, che ha sposato una vedova, Concetta, che ha due figli ormai grandi, Peppino e Caterina. Domenico 
è un "forestiero" e per quanto sia un buon marito non gode di molta simpatia fra i pescatori del luogo. In particolare, egli è 
visto di malocchio dal figliastro, Peppino, il quale impetuoso e ambizioso, mal tollera che Domenico sia il capo di casa e, 
per di più, capo delle barche da pesca. L'attrito tra i due uomini è sopito ma non spento. Basta poco per riaccenderlo. E la 
vita scorre in questa greve attesa di una tragedia che appare inevitabile. Caterina, una bella ragazza, ama Gennaro un 
giovane pescatore che presta servizio militare nella Marina, e che dovrà tornare per sposarla. Essa però è fatta oggetto di 
strane attenzioni da parte di Domenico, il patrigno, il quale sembra stregato dal fascino della ragazza. Domenico, per 
evitare questioni, finisce col cedere a lasciare a Peppino il comando delle barche. Il giovane, felice, parte per la sua prima 
prova e la pesca è fortunata. Ma in quella notte stessa, mentre la moglie è assente, rimasto solo in casa, Domenico, come 
preso da una follia irresistibile, violenta Caterina, nonostante la ragazza cerchi di difendersi selvaggiamente. Oppressa dal 
peso di questa vergogna, Caterina non riesce a tenerla dentro di sè. E Peppino viene così a conoscere il misfatto del 
patrigno.Apparentemente immutato, Peppino medita la vendetta. E ,in una notte di tempesta, nonostante il parere contrario 
dei vecchi pescatori, Peppino esce con le barche. Sulla sua barca egli ha invitato Domenico, e mentre gli elementi 
infuriano, una lotta selvaggia si svolge tra i due uomini. Domenico non fa ritorno. "E' stata una disgrazia" dice Peppino. E 
per quanto tutti siano convinti che egli abbia ucciso Domenico, nessuno lo accusa apertamente. Il peso della tragedia si 
dissolve lentamente ora che giustizia è fatta. Caterina che sulle prime non vorrebbe più sposare Gennaro perché non se ne 
sente degna, finisce poi col cedere. Partirà con lui. E la pace ritorna nel piccolo paese sul mare. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 3 	es (3Rn (01946a 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)  

it 	 SrA1-0 

P'. e nL v i iv3 



- , 

7  4/ 
J:22.7.1  

• 

LUX Li S. A. 
VIA PO 36 ROMA 

LDX FITi  

presenta 

NOTTE DI. TE M P S T A 

Produzione: PAY FILM 

ReLìa: GIiTI 7RArCIOIINI 

Soc-getto tratto da] drarwa di "PESCATOTI" di Raffaele Viviani 

Riduzione di REYAn'e CAS'ELLANI 

• Scenect:iature e dialoghi di EDOARIT Arma' 

Scene di GAS'OrE TTDIN 

• Arreda' ento di PIERO GFTERAEDI 

MOICCAggio di MARIO SERArDREI 

Fotografie di MASSIZTO TERZANO 

Musiche di VT.YCENZO OVIMASITI — Dirette da 3PF--  ":7C  

Interpreti principali: FOSCO GIACFErnTI 

MAURFEY'YEIROSE (Lrarina Berti) 

IE017ARDO CCP. TES7 

PIFA. PIOVAYI 

GIACOMO ROYDIELLA 

PIERO FIBMIII 

CARLO .  DOTTITICO FLTSCO 



VIA PO 86 ROMA 

A N 	F 

"EuTTZ DI TE 	3 T A " 

alla ~o,,uedia "I I ':',CAT',,à7" di 	,fIv2Ar1 

AE,..;1A• di 	GIANNI 
iì.A dì.£1.)(...)it. Lp',) A .NTUN 
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