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MINISTE RO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE` GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA DI REVISIONE
Il sottoscritto

,

u

Via

residente a "ri

11Qd

legale ra s presentante della Ditta

con sede nel Regno a

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione

della pellicola intitolata:

1/Ar

/1/11t71/

C4 4P0
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&W/4744~

della marca

•

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
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Roma, li g
o

J71
J

19

accertata metri

•

/./(

A.

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola
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Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

z

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

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

dell' Ufficio

ovvero visto

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 • 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 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 aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

w
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Via Veneto, 56
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sottoscr t o Int.. GIIIDO V. Gkr" TI re s
Roma Via PC, 26 legale

:t
eiitante della Di',

,Lrx FIL:,: S.A. coli sede a Roma, domanla. -1 1 none e pelr
con - o della fitta stessa la revisiol e.

pellic o

la intitolata : "Ur AneCANC Tr V,Ctg, ZA" delta
_„Tur-c 5m71-(174YO, di chi a rando mai:_
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Romay li 1'0 /"45__
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UN 2727ICANO ir VACAFZA
•••
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Iuterureti principali: VET7Tr7NA COEUTSE - ANDREA
CITECCNI - LEO DAL - PAOLO S"TIDPA -..UOITO CELI

La trama
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Tnn, P terld rivali d ' a vventuT c anoro

ancLc: o terni amici nella buona e nella cattiva sort
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viqita in Vaticano.

- rosi si

11a_

-r1 a

O e pi`_ forte di orni volortà.

poii

l'amore
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ve si

.c•-•, -1

cercare di I ipor-ial.,

paé-, se

fi

,7Arl.71
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Tr fnenna,, _freseFi

rrianrorat, 1"igria è 1a regina

della -Peste. 1,1 R1ba la

E o_r_prer_de

in carrozzella cori

_Di_ck _a_ cui promette ut..- nuomo incontro.
Il destino sta -volte: per è capriccioso e aria

dovrà partire per _il 1-_aese senza poter pii rivederir
Ti rk

Va ottenuto i

..S (=orsi,

figlio del uao e_ pentita,.

ha ricondotto al padre il
Tti a 18

sua breve Moria d '_amre___

ha lasciato' nei _suoi. occhi un poco di triatezza
4_ di rippianto_ .
quando,_±Drrata alla sua scuola, rivede
è vento a sailiterie perché torra al fronte, non
puè tre t-tenere le lacrime pre:p.r
) tio per h' 13,1,i_1e

-prima di
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della matrice
Mod. 72-A

(Per i corraibuenti)
A tilllIsTISTRAZIONE DEL
UFFICIO

Articolo N.

del

c)(44,e

Il Signor
ha pregato Lire

7
"""
MR-11 ------A.42

O

4,9')
4 14 f 414.4tA~t.

V4 *

Per l'azienda dello stato

L.

Per le aziende speciali
N.

Totale L.

Addì,

/*I

í94.

il Capo Ufficio

I7

N. della matrice

(Per i gontrilitlenti)
A 11111N1 &TRAZIONE DEL

Mod. 72-A

L
del

!,

Di Gffeditir

qe1 (1)

il Signor
íta pagato Lire
per

t~,
Per l'azienda dello Stato

L.

'er le aziende speciali
Totale L.

N.
ti

Adc,

li- i+
Il Capo Ufficio

Bi/zag
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO

Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
Il giorno 19 dicembre 1945, nella sala di proiezione sita
in Via Venrto n.62, è stato revisionato il film dal titolo:
n

UN AMERICANO IN VACANZA

presentato dalla Lux Film
marca: Lux Film
interpreti: Valentina Cortese, Andrea Checchi
regista: Luigi Zampa

GRAFI CO DELIO STATO

nazionalità: italiana:
TRAMA: Dick e Tom, eterni rivali d'avventure amorose, ma anche eterni
amici nella buona e nella cattiva sorte, hanno ottenuto una settimana
di licenza a Roma. Lasciato il fronte, potranno finalmente bere, ballare, cantare, divertirsi ineomma, ma con quante ragazze vorranno e
senza bisogno di litigarsela.
Durante il viaggio hanno avuto occasione di scovare in un
paesino distrutto, una vivace e graziosa maestrina che però, appena
giunta a Roma, li ha piantati in asso per recarsi a chiedere soccorsi
per il suo paese da un vecchio amico di suo zio, un alto Prelato della Curia Vaticana.
Dick, tuttavia, nen si sa dar pace e non esita a presentarsi in casa del vescovo per vedere di rintracciare la ragazza. E' fortunato, poichè la maestrina, alloggiata d@ vescovo, non lo può evitare; ed egli riesce, abilmente, - aiutato dal fatto di parlare molto
bene l'italiano, essendo sua padre veneziana - a farsi accompagnare
per una visita in Vaticano.
Maria - così si chiama la maestrina - pur avendo della simpatia per Dick, fa' di tutto per evitarlo ma il destino è più forte
di ogni volontà. E poi l'amore ha i suoi diritti. Ed è così che Maria
incontra sempre e di nuovo Dick nei luoghi più impensati ed assurdi.
Maria non sa, non pub opporsi oltre al sentimento che le è
nato nel cuore. Segue Dick in un elegante ritrovo per una cenetta intima: non solo ma si lascia trascinare, riluttante solo per poco, ad
•/.

un grandioso ricevimento in onore degli Alleati.
Ingenua, fresca, innamorata,' Maria è la regina della
festa. L'alba la sorprende in carrozzella con Dick a cui promette
un nuovo incontro.
Il destino stavolta però è capriccioso e Maria dovrà partir. per il paese senza poter più rivedere Dick.
Ha ottenute i soccorsi, ha ricondotto al padre il figlio
deluse e pentito, ma la sua breve storia d'amore ha lasciato nei

suoi occhi un poco di tristezza e di 'rimpianto.
E' quando, tornata alla sua scuola, rivede Dick che è venote a sa t3tar°lt perchè torna al fronte, non può- trattenere le
lacrime proprio perchè lui le sussurra prima di partire, che,
quando tutto sarà finito, tornerà.... certamente tornerà.
GIUSIZIO:Pilm abile e divertente, non privo di profondi accenti
di umanità. Film attuale e moderno, in cui la cronaca spesso si

scioglie in motivi tenui di Urtano. L'interpretazione della Cora
tese aderisce alla perfezione.proprio personaggio: una ragazza
provinciale, sensibile e delicata, combattuta tra i richiami dell'avfentura e la propria intima onestà sempre vittoriosa. Il film
è pieno d'interesse e. commuove per la sua andatura semplice e pia-

na, per i suoi accenti sempre delicati e sinceri.
La pellicola, nei cui confronti nulla è da obiettare mo,
ralmente, può essere anmessa a circolare..
Roma, 20 Dicembre 1945
IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO

Telegrammi LUXFILM-Roma

Ufficio EDIZIONI
Typ

LUX
FILM

_acconaiue.ta E

SOC. ANONIMA
04•111, e. 90.0440.000

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360

Gora, 12 Fermalo 1946
Spett. SOnTOSTTRETARIATOSTArPA, sm-TAcorr e TupIsre
Vi2 Veneto n° 56
Roma
Con la presenle Vi unia'o 35 visti di censura del
."3o+tose(7retariato Stallpa, Spettacolò e murisro per ciascuno
dei -Pilr:
-

L7ERICAY0 Ir VACAZA
NOTTE DI TEYPESTA
— PAFTEPZA OTT 7

cori preghiera di volerceli ri 9 orrare non appena firmati.
Distinti saluti.
L11. 105 visti.

1
z- 9 Fp,

94v

D'AD/pa
UFFICIO CENSURA CINEMATOGRA=
FICA
=SEDE=
SOTTOSEGRETARIATO
PER LA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO

scio Píím
OGGETTO

Film "UN AMERICANO
IN VACANZA"_
•

Ai fini della corresponsione delle provvidenze governative, pregasi far conoscere la data
di presentazione in censura e tutti gli altri elementi che si riferiscono al film "UN AMERICANO IN VACAN=
ZA" di pro zione Lux Film.

IL CAPO DE

RVIZI SPETTACOLO

P
Telegrammi LUXFILM-Rome
Co.

Ufficio EDIZIONI
N/P

LUX
FILM
SOC. ANONIMA
041.1T.

.a.e.a.eee

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO 36

TELEFONI 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360

Roma, 15 febbraio 1
Spett. SOTTOSEGRETARIATO
STAMPA, SPETTACOLO e TURISMO
Via Veneto n° 56
Roma

Film UN AMERICANO IN VACANZA — Unita alla presente ci pregiamo
rimetterVi ricevuta no 1022 del=
l'Ufficio concessioni governative di £. 47.=, in data 15/2/46,
del film a margine indicato.
Vi preghiamo di volerci rilasciare...i relativi visti di
censura.
IA STAMPA ux, F/
A.
t FF.CIO ED121
Distinti saluti.
J

All. 1 ricevuta.

4b

AMMINISTRAZIONr.DEL
della matrice

U

i I o, Coi

ti

,.,.Úticolo N.

Mod. 72-A

Il 'Signor
na pagato Lire

I

3 11

1
1.14.4...5‹.4.4..
Per l'azienda dello Stato .... L.

•

Per le aziende speciali
Totale L.

•

Addi / I •

,
14440641,1,

2.4

Telegrammi LUXFILM - Roma

UFFICIO EDIZIONI
N/P

LUX
FILM
Società per Azioni

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 Cap. la 000 .000.000 tnt. vera. TEL. 864.233 - 865110 - 850.866 - 850.360 - 862.762

Riserve 1.. 201383.342

Roma, 20 agosto 1951
Alla Presidenza Consiglio dei Ministri
Ufficio Centrale per la Cinematografia
Via Veneto 56
Roma
Film UN AMERICANO IN VACANZA — Qui uniti Ví rimettiamo no 5 visti
censura del film emarginato,con preghie=
ra di firmarli e rilasciarceli.
RingraziandoVi distintamente Vi salutiamo.
LUX FILM S. p.

All. 5

UFFICIO EDIZIONE

A.

O 1 di Protocollo

N.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA
TITOLO: Ult Aholiaacc
Metraggio dichiarato
accertato

2711

Marca : Ltrx.c:As

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regìa:

LUIGI zAmPA

Interpreti principali : YAILlentA »11~11- "" f3 A

m

LEO DON - PAOLO

STOPPA DO!" QUI e EVLI P

LALAUL
Diok e rea, eterni rivali doa*Venture amoroso, ma enohe eterni amici
molla buona e malia cattive esorto, hai ottenuti" una eettimana di licenza
•Rema. Lasciato 11 fronte, potranno finalmente
, b are cantar*, dio
~tirai insomma, ma **n quanto ragazze
j n o eenza leogno di litigar.
eine. Durante il viaggio Mame *Veto o
di scovare In un pampino dia
strutto, unta vivace e graziosa mmostr
she peri, appe giunta a Roma, li
ha piantati in armo per ~rei a chi
soccorsi per imo puoi» da un
vecchio amico di sue zio, un alto
a delle Curia V mas• Diok, tea!
via, non si sa dar pace e non *gita
tarai in
al del Vescovo per
veder* di rintracciare la ragazza
o,
mostrina, allogft
sista del prove, non lo può svit
rie
fibilassite r-alutato dal
fatto di parlar* molto bene l' il
rendo sua
e veraistaitil .1. a farai
accompagnare per una visita in Vet
Xria - ciel. ai chiama la mostrina pur avendo della simpatia per Dio
e di tutto
tarlo, ma il (eAtno
è pik forte di ogni volontà. - p°1
ore hai O. diritti• lid b coi l che
Maria incontra sempre e di
vo
nei luo ;.I più imponer,t1 od assurdi.
Maria non sa, non pub epp
re al ~timo a che lob nato nel cuore.
Segue Diok in un elogan
per una os tta iptimei non solo ma si lasci
trascinare, riluttante s 1 pc s000, ad aat
oso ricevimento in onere
degli Alleati. Ingonua,esca, innamorata,
è la retina della festa.
L'alba la sorprende in ov, roz .elia con DI a cui pronte t t* un nuovo Incontro.
11 destino però stavo'
oapriceloso e
a< dovrò partire por 11 paese
senza poter più ritmi
• Ha ottenuto
°corsi, ha ricondotto al pa
dre il figlio deluse pentito, ma la sua b ars storia d'amore ha lanciate
nel vuoi un pece di t
cassa, e di rimpiante, 1,quando, tornata ella em*
scuola, rivede Diok
venuto a aalutarla peruhè torna al fronte, M*
plab truttenero le lai
proprio perché lui le sussurra prima di partire,
ohe, quando tutte mari finito, tornerà,..... osrtament© tornerà`.

Si rilascia il presente nulla-osta
4rtine 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 ti ólo, dosttotitoli 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 0)

Roma, li

Tip. Regionale ROMA

SOTTOSEGRETARIO DI STATO

d

LUX FILM S. A.
VIA PO

so ROMA

i

LUX FII.V
pre senta
171T .1-j777 ICA77.0 I ITAC.A1.7 ZA
Produzione: 17X OAST 7`17Ar0
So retto: (1170 CAS'

Aro

Sceneggiature: ALDO DE D.EKTE'JmI — LUIGI ZAMPA
Pegia: LUIGI ZAMPA
Operatore: V. Vich
Direttore di produzione FERRUCCIO DE YAPTTD-0
Interpreti principali: VAIErIrA CCPTESE
A?' REA C7UCCFI
LEO DA LE
PAOLO STOPPA
ADOLFO CELI
e
ELII'PARVO

DIALOGHI

