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Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Revisione. 
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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMA'TOGRACLA 

DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta T I T ANUS 	 

residente a  Roma 

domanda la revisione della pellicola intitolata: 	TROrPI 	ANGE.11,1‘,, 	PARA 

	 della marca • 

Roma, li 	  

N. 	 di protocollo 

1 O 

MINtSTERO 'DELLA CULTURA POPOLARE 

ALLEGATO A 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Ennié Werlesi 
Protagonisti principali: Peppino DeFilippo= Yarisioa Adriana Benetti ecc 

La storia si svolge a Torino nel periodo che va dal novembre  '44 al maggio 
del "45 e racconta le vicende umoristiche e tragiche di un modesto impie= 
fiato al gas ,un vero uomo onesto e laborioso: Paolo Bianci. 

E il periodo acuto della guerra: bombardamenti, fame, freddo, 
rastrellawenti,file interminabili,occupazioni nazifascist,sorprusi,prepo= 
tenie,  nervi perennemente tesi, che impediscono di essere calmi e sereni, d 
voler bene persono alle persone piu care. 

Una sera, mentre sta facendo la fila per avere la ragione per il 
latte per il bambino, Baolo Bianci viene arrestato dalle Brigate Nere 
portato in caserma, interrogato, bastonato, a causa di ungiornale che egli 
ha trovato per terra e con ilquale haîncartto la bottiglia del latte. 
Il giornaleè un foglio clandestino comunista. Interrogatorio stringente, 
sganassani, vogliono sapere doto lo stmpa,chi glielo hadato, e a che grupp 
appartiene. raolo Bianci non sa nulla non può dir nulla, e viene cacciato 
in cella con la faccia gonfia. Dopo una (iiindicina di giorni un amico, ese 
baristache traffica coi tedescki facendo un mucchio di quattrini, riesce a 
stento a librarlo. Da quel momento ha inizio il dramma del povero impiega 
che desidererebbe solo lavorare e stare tranquillo: nessuno crede che egli 
sia stato dentro per sbaglio .Da quel momento egli diventa Paolo il comuni 
sta,il patriota perseguitato dai na i fascisti* 

Nella sua stessa casa nessuno crede a lui  e  i partigiani della stra 
prendono contatto con lai, finendo col metterlo seriamente nei guai. 

Paolo Bianci viene licenziato per ragioni politiche ,asalvarlo in= 
terviene ancora una volta l'am co ex barista,il quale lo fa passare per un 
che ra- la doppio gioco. 

Intanto la figlia s'innamora del radio telegrafista che i partigi 
hanno messo in casa e se la vuole sposare. raolo Bianci scoperto nel suo 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

traffico clandes ano dal figlio del vicino di casa 	temuto rastrealatore, 
Corre il rischio di finire al muro. 

La figlia, senza che egli sappia niente, riesce a scon= 
giurare il pericolo fingendosi innamorata del vicino,ma quando Paolo Bianci 
si accorge del eacrificio che ella sta per compiere, si ribella e va a 
consegnarsi incasormao  rarla chiaro; dice ckle la figlianon ama il vicino e 
che lui è un ribelle. Il vicino, ufficiale delle Brigate ere lo manda a 
casa avvertendolo di pensar seriamente al passo che sta per compiere : dop 
non si ritorna piu indietro. 

E' a que to punto chescoppia l'insurrezione di aprile ,pe 
Paolo Bianci particolarmente liberatrice. V ia fine dell'incubo,i vicini 
scappano , otrà riabbracciare ilfiglio (fuggito in montagna coi partigiani 
la figlia ritroverà ilfidanzato. 

a invece del figlio arrivano in casa altri pa:tigiani 
capeggiati da unex fscista suo rivale inufficio vi quali lo interrogano:lo 
bastonano,lo cacciano di nuovo dentro. 

A liber rlo dopo qualche giorno è di nuovo l'amico 
ex barista che non lavora pim coi tedeschi ,ma con gli americani,il quale 
dopo avergli consigliato di non fax pia della golitica aa di pensare solo 
alla famiglia e al lavoro e basta 	lo rimanda a aasa dove tutta la fa-a 
giglia riunita lo aapetta. E mentre la jeep si allontana veloce fra uno 
sventolio di bandierine alleate, Paolo Bianci s'incammina lentamente» 

Fine 



DESCRIZIONE DE,L SOGGETTO 

i'tk/tIAAht 	k i o 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma comprovante 

	

l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 		  

Visto: nulla asta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relalivo regolamento, salvo il 

disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da 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 di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero. 
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'MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta TITAJNIIS 

    

    

residente a R0414  a 	  

domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

aree/M 	 

TROPI 	ANGtLI 	IN 	PARADISO 

  

  

	 della marca 0.0•I 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Revisione. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

fit: aria: Ezivaié iterlesi 
Protz,•onisti erincipz,11: Pek pino .a.,Pilippo 	 .Adriana Benetti ecc 

L.... stori... si volSg a Torino nei periodo che va dal novemby'e '44 al rag.,gio 
o21 "45 e r:,cconta le vicende umoristiche d tragiche di un modesto impie= 
tg1-to 	':Las _,un vere uomo onesto 	laborioso: Polo 

	

L' il periodo acuto della guerr-,;:. bombard•ment 	freddo, 
r 	I.L.Inent i, f il e interminàbili ooccupszioni n:3zifescise,sorprusi,prepo= 
t2.nze o  nervi perennemente tesi, che impediscono d i essere calmi e sereni, di 
vol er bene perono alle persone 	re. 

Una ser , mentre s -t ,  f .ceno la fila pey avere 1Ft ragione per il 
latte per il b:.rr.bino, Paolo Bia.nci viene arree.eto d< ile Brigste aere 
portato in e .serma. interrogato, 1:b..sto.nato, s caus?.; di unglornale che egli 
h trov Ao per terra e con il(u.ale haineetto la bottiglia del latte. 

giorrudeè un foglio clanoesting comunista. interrogatorio stringente, 
sganéissoni, vouliono s,.-pere doto lo stnipa,chi glielo had:Ato, e a che gruppo 
appartiene. Pa.olo Rianci non sa nulla non 'uò dir nulla., e viene cacciato 
in c:11a con le faccia. gonfi. Dopo una uindicina dt'giorni. un amico, ex 
bari.Aache trafric.;,. coi tedez,icki f rendo un mucchio di auattrini, ries 'e a 
:-.1t ,:nto a lib rari°. 	momento .1-1;:. inizio il dr.. 	, 	i)33.r.-2ro impie Llat 
che des 

	

	rer'..bbe. rol 	 • e st rii tran u pilo: nes.aAno crede che egli 
to dentro o 21,' S b i é; li o .D& quel momento eLli ':,orlo il eomunime 

stz..41 pt-4triota peréeguit 	n i f k3Ci 
Nella 	;3't E.3 	 nessuno erede a lui e i p-rti.tni 	str:d 

Areno rio contatto con i i, finendo col n,et•Lrlo seriamente nei Uzii • 
olio Biunei viene licenziato per ragioni politiehe ,asalv.•rlo 

t ..:±viene ancora,  una volt 1 	co ex 	il elude lo fa passtxe er uno 
chef il doppio gioco. 

Intanto 1 i i li s 'i nrn-inor (3,11 r dia tele 	elle i p art i4 n 
h anca ea O in c:, sa e se a vuol e s ca 	PZ101.0 111.L.nci seteperto nel 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

tr fico cLiAldes no 	•fi.Iio del vicino di -ami. temuto rt stre•.L tore, 
corre il. rischio di finire z-J.1 muro. 

senza ch2 egli 37,ppia nien•t,.,, riesce a .scotn._, 
Liun,,:•e il pericolo firndosi iun..morat.,  del vicino,ma quando . P,,olo Bianci 
si accorge del sacrificio che eli:3 sta. per compiere, si ribella e vék 
consegn:..rsi incaserma. Parla chi. ro; dici ce la fi3lianoa arra il Vieino e 
che lui ,  è un ribelle. Il vicino, tafficiL, 1.-  delle Brigate `'ere lo .-T•k*daa 
o:., sa avvertendolo di oensor seriament 	-passo che sti_ per compiete 	dop 
no 	i ritorna pia indietro. 

que te punto chescoppia l 'insurrezione di #ip.ri 	,p 
Bianci particolarmente liber. trice. E* 3ca fine dell 'incubo,i vicini 

sc:,ppano 	otrà riebbr ociere ilfiglio (fu.je,:ito in inontna -  coi *M:rtli,bini 

la filia 	' iifidanzat.o 
àia invece del fit9.io ;.)rrivno in e. 

capegGitAi d unex fscista suo rivale, inufficio.i quali lo interrogano lo 
bastonans,lo cacciano di nuovo dentro. 

A liber rio dopo qualchz,  giorno è. di nuovo leumico 
ex barista. che no.i lavora pini coi tedeschi 	con eli ,,meric:_ni. # 1.1„ 
oeo avergli consigliato di non far riti - della 'olitica r.-1 a di pensare solo 

bP 11 famiéyiia e al levOrò e basta... .... lo rimimd„,cs dove tutt. 
riunita lo aspetta. E mentre la j:.ep si a .;•lontana veloce fra uno • 

sventolio di 13indirine alleate, Paolo 131' noi s'incammina lentam...nte• 

Fine 



Vista la quietanza n. 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma comprovante 

	

l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 		  

Visto: nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relalivo regolamento, salvo il 

disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da condizione che siano osservate le 

seguenti prescrizioni : 

10  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 senta l'autorizzazione del Ministero. 

20 	  

•••1~01• 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

i 



l l, 



AMMIIS/RAZIONE  DEL 	 

UFFICIO .  Articolo 

(gtae rirr del 	bar 	 

• 
Il Signor 	 

ha pagato lire t)• 

p r 

2 3311 	 

Capo Uffici 

N. 113 	 4  
della matrice 

Mod. 72-A 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE ':INEMATOGRARICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA  

Il giorno 20 febbraio 1946, è stato revisionato il film: 

UNO TRA LA FOLLA 

Marca: 0.C.I. 
Presentato dalla Titanus 
Regia: Ennio Cerlesi 

Interpreti: Eduardo De Filippo - Titina De Filippo - Adriana Berretti 
Campanini Viarisio. 

TRAMA: La storia si svolge a Torino nel periodo che ve dal novembre 1944 
al maggio del 1945 e racconta le vicende uMoristiche e tragiche di un mo-
desto impiegato del gas-. Dapprima egli viene perseguitato dalle brigate 
nere, perchè sospetto comunista. Poi, a liberazione avvenuta, finisce ecr 
l'essere incarcerato, nella medesima prigione, ad opera dei partigiani 
che lo accusano di collaborazionismo. EntraMbe le volte viene salvato dal- 
la medesima persona, che prima collaborava con i tedeschi e poi con gli 
alleati. 

GIUDIZIO: Il film è il dramma di un uomo qualunque che, contrariamente al-

la sua volontà, viene trascinato negli avvenimenti politici che lo circon 

davo. 

Il lavoro,41quanto scialbo e lento,poggia quasi unicamente,au 
l'interpretazione di Eduardo  De.Fil12152, 'Wrfwb—~~~e~~,M~OP'Z~.~.C.F,~ 	 «CM ^-~ 

Il film, realizzato negli stabilimenti Pert di Torino, può essere 

apprlivato. 

Roma, 22 2'ebbraio 1946 

IL CAPO DEI SERTI.)-9 I DELLO SPETTACOLO .. 
49 



TI $f7. -703RIR ARTe 71 STATO 
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Roma,- 
10 FEC2RP 	• 
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XXXXXfXxxxxxxxxxxxxxxx 
Uff. Centrale pe r la Cinem. 

ALL'A. N.I.C. A. 
Via XX Settembre n. 5 

ROMA 
••••11~.•••••• ol••••••••••M 

"Uno tra la folla".— 

Giu.sta richie sta verbale di code sta As—

sociazione, si con:unica che il tilm "UNO TRA LA 

FelLA", ...,rociotto dalla Soc. 	 isa LuiniIo del 

visto censura, n. 310 del 12 rna::., 2o 1.)46. 



Produzione 0.0.1. Torino. 

DistriluzioLe TITANUS 	Rota. X 

DIALOGhI 
	

131-4 	FILM. 

TROPPI *ANGLI IN PARADISO 
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