
REPUBBLICA ITALIANA IR 204, 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Renato Silvestri residente a  Roma 

  

    

Via 	Pomezia, 	8   le gale r presentant ella patta 	 "FAS .EDRA"  Compagnia. Cinematogr.Ital 
2,11 9 n - 3 il  

con sede a 	Roma,..V.Irizza, 11 	u 	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata : "DIVISIONE FOLGORE" 

della marca:  "ESEDRA" C.C.I. 	 nazionalità  Italiana 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2.870 	  accertata metri   	1  

Roma, li  28.12.1954 
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ESEDRA 	  
COMIII\CINEINATOCR ICA ALI i 

S p 

U. 	i 	o 	o 	- Te I. 461568 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

AZIO 	T E Re gia - Duilio Coletti 	
N 	N.A  

Interpreti principali: Fausto Tozzi - Ettore Manni - Aldo Bufilandi - Lea 
Padovani - 

Trama del film: 

La vicenda di Divisione Folgore si sviluppa in un caposaldo presidiato 
da un gruppo di supestiti dei famosi paracadutisti e mette a fuoco la tragi-
ca situazione di quegli ardimentosi in attesa dello scontro finale. 

Nel racconto a ritroso del passato di questi protagonisti, prendono l'av-
vio alcune vicende che rappresentono gli episodi umani e sinceri di alcuni 
di quei ragazzi che simboleggiano tutti i giovani della Folgore. Si rivive 
così la storia della Divisione Folgore fino a giungere alla lotta degli uomini 
contro i carri armati inglesi, fino a quando questi supestiti,che non hanno 
mai ceduto, vengono sommersi dalle forze preponderanti nemiche esempio di eroi-
smo e di dovere. 

Titoli di testa:  

Una produzione Esedra - Compagnia Cinematografica Italiana 
realizzata da Renato Silvestri con 
Fausto Tozzi - Ettore Manni - Monica Clay - Aldo Bufilandi - Jesè Jaspè 
Beatrice Mancini in 
Divisione Folgore 
con la partecipazione di Lea Padovani e Marco Vicario 
Soggetto di Umberto Bruzzese elaborato e sceneggiato da 



Oreste Biancoli - Marcantonio Bragadin - Marcello Giannini -
Alfonso Vicario - Aldo Barni - Umberto Bruzzese Nino Giannini -
Angelo Pannaccio con la partecipazione di Duilio Coletti ed Ennio 
De Concini 

Aiuti Regista - Davide Carbonari - Giuseppe Scopòni - Aldo Cesare 
Trionfo - 

Montaggio - Mario Serandrei 

Scenografia - arredamento - Franco Lolli 

Edizione - Vittoria De Fazio - Vigorelli 

Registrazione Sonora " Fonoroma" 

Stabilimenti - Cinecittà 

Negativi e positivi - Istituto Nazionale Luce 

Musiche di Nino Rota 

Dirette da Franco Ferrara 

Le musiche di " Come Folgore dal cielo" Inno dei Paracadutisti 
sono del Maestro Ruccione 

Direttore della fotografia - Luciano Trasatti 

Direttore di Produzione - Italo Bruno Fabbri 

Regia di Duilio Coletti 



UFFICIO ti• "' 	4.45 	lupPlui) 	i 4 V 	 Mi e 
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Il Sig. 	k4 • G- R.U.AA,A  
ha pagato lire, 

per „REVISIONE. FILM.  metri ft g) -̀ 
	717910 



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 paga- 

mento della tassa dí L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autor.e, 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 di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
.4" 

Vista la quietanza N. 	y  9 43 	in data 

Roma, li 	‘9.8.-tt  2 .!..C. Il Sottgrgegretario di Stato 



ALLA_PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI (Zersrizi dello pettacolo 

R Q M  _A 

	 _DOMAELA. DI REVISIONE_ 

Il Rottozeritto Renato Si/vestri_xezi4ente a Roma 

Via-lomezia,8 legale rappresentante della Ditta_  
v 

-1 HESEDRA"  Compagnia Cinematografica Italiana con Sede 

a Roma  Via Nizzar il_domanda, in nome____Icrconta 	 del- 

la Ditta stessa, la revisione della pellicola  inti- 

tolata:  

" DIVISIONE FOLGORE  

della marcat_" ESEDW C.C.L5eazipnalità Italiana 

Adiahiarando_che_lapellicola stessa viene per la p 

ma volta sottoposta alla  revisione. 

Lunghezza dichiarata mt. 2.810 accertata mt 

Roma,11 28.12.1954  
ESEDRA 

qigEMATOfillA CA ITA 
A 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO, 

11~a - Duilio Coletti 	  

Interpreti  principali : Fausto Tozzi - Ettore panni  

Aldo Bufilandi - Idea Padovani - 

TRAMA DEL FILM  

La vicenda di Divisione Folgore si sviluppa in 

1211 caposaldo presidiato da un gruppo  superstiti dei  



famosi paracadutisti e mette a fuoco_la tragica 

	situazione di quegli ardimentosi-in  attesa 

scontro finale. 

Tel racconto a ritroso gel_goaggata 	questi 

protagonisti, prendonol'avvio alaane_ vicende_ 

rappresentano gli episodi umani-e—sinceri di alcun 	 

di quei rugazzi che simboleggiano tutti i g 

ni della Folgore. Si rivive così la, storia della 

	 -Divisione Folgore fino_a_giungere alla lotta degl.  

	uomini contro J. oarri_armati inglesi, fina_a_quiaad 

superstiti, che non sanno mai ceduto.,____Tengorio_sow-

mersi dalle forze preponderanti nemiche esempio di 

	 ,_eroismo e_di_dovere. 

TITOLI DI TESTA  

Una produzione "ESEDRA"-CompagniaLeinematografica 

Italiana realizzata da Renato Silvestri•cotv-44_ 

Fausto Tozzi - Ettore Marmi - Monica Olay - Aldo_ 

	- Bufi Landi Jose Jaspe Beatrice. Mancini in: 

DIVISIONE-VOIAG-ORE 

--con la_partecipazione-di- Lea:,Padovani e--Mara  

rio 

Soggetta_di_Umberta - Bruzzese elaborato e sceneggi 

	 to_daIL 

	Orente Riancoli- MarcantLAntonio Bragadin - Mar- 

cello Giannini - Alftnso Vicario Aldo Barni - 



Umberto_ _I3ruzzese_— 	Nino Gi_annini_.  • — Angelo Pannacc io 

con. _la_partecipazione_ di Duilio Coletti ed. Enni.o_ De 

Concini. 

Aiuti regista : 

David Carbonari — Giuseppe Scoponi Aldo Cesare 

Trionfo 

Montaggio- Mario Mario Serandrei 	 

ScenogranTia — arredamento Franco Lolli 

Edizione — Vittoria De Fazio Vigorelli 

Registrazione Sonava n_FonoRoma" 

Stabilimenti — Cinecittà 

Negativi e positivi_ — Istituto Nazionale Luce 

Musiche di Nino Rota 

Dirette da Franco Ferrara 

Le musiche di "Come Folgore dal cielo"-- inno- dei ips. 

racadutisti sono del Maestro Rusrcione. 

Direttore della Fotografia — Luciano Trasatt.i._ 

Direttore di produzione — Italo Bruno Fabbri 	 

Regia- di_ Duilio Coletti. 
ESEDRA 
IA CIN LIANA 



On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEi MINISTRI 

ione GenalLe dello_Spettanolo 

ra 	a 

La scrivente Società ESELRA - COMPAGNIA CINEMA-i,  

TOGRAPICA, ITALIANA., con, sada_in_Roaa_Via dei Croci.- 

Peri, 44 r  allega alla presente nA_50 copio della 

trama 	film "DIVISLONE_FOLGORE"_pai_viati_di_ 

censura. 

et0M-osse~2.51. 
ESE  . -A , 

CONTAGIA CI 	1 7  kfIGA 

	  lii 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTIW1 
SERVINbELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"DIVISIONE FOLGORE" 

illetraggio 
j dichiarato 	2877O 	 

I accertato 	28 I U 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA DEL FILM  
La vicenda di "Divisione Folgore" si sviluppa in un caposaldo presidiato da un 
gruppo di superstiti dei famosi paracadutisti e mette a fuoco la tragica situa 
zione di quegli ardimentosi in attesa dello scontro finale. 
Nel racconto a ritroso del passato di questi protagonisti, prendono l'avvio al 
cune vicende che rappresentano gli episodi -rimani e sinceri di alcuni di quei 
ragazzi che simboleggiano tutti i giovani della "Folgore". 
Si rivive così la storia della Divisione Folgore fino a giungere alla lotta 
degli uomini contro i carri armati inglesi, sino a quqndo superstiti, che non 
hanno mai ceduto, vengono sommersi dalle forze preponderanti esempio di eroi— 
smo e di dovere. 

TITOLI DI TESTA. 
Una produzione ESEDRA COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA realizzata da RENATO 
SILVESTRIcon: 
—Fausto Tozzi, Ettore Manni, Monica Clay, Aldo Bufi Landi, Josè Jaspe, Beatri 
ce mancini in: 

"DIVISIONE FOLGORE" 
con la parteciapzione di LEA PADOVANI e MARC( VICARIO 
Soggetto di Umberto Bruzzese elaborato sceneggiato da: 
Oredte Biancoli, Marcant'Antonio Bragadin, Marcello Giannini, Alfonso Vicario, 
Aldo Barni, Umbérto Bruzzese, Nino Giannini, Angelo Pannaccio, con la parteci— 
pazione di: Duilio Coletti ed Ennio De Concini. 
Aiuto Regista: David Carbonari, Giuseppe Scoponi, Aldo Cesare Trionfo. 
Montaggio: Mario Seraadrei. 
Scenografia e arredamento: Franco Lolli. 
Edizione: Vittoria De Fazio Vigorelli. 
Registrazione sonora: Fono Roma. 
Stabilimenti: Cinecittà. 
Negativi e positivi: Istituto Nazionale Luce. 
Musiche di: Nino Rota. 
Dirette da . ranco Ferrara. Le musiche di "Come Folgore dal cielo" Inno dei para 
cadutisti sano del Maestro: Ruccione. 
Direttore della Fotografia: Luciano Trasatti 
Direttore di produzione: Italo Brnu Fabbri. 
Regia di: DUILIO COLETTI. 

Si rilascia il pre?.te,,iaWlalp,gt,, 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 i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 

 

DIA NAZICALF AMMESSIALLA .PRO-9RAMMAZI-ONE GBiLICIATOIA, 	 
AL CONTRIBUTO DEL10% E O Al CONTRIBUTO SUPPLEMENT-ARE DELL'8%  

ad -ultimo comma de art. 14 della legge 29 -12 -1949, n 958) 
p. Il. DIRETTORE  GENERALgL  SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

  

   

   

 

ROMA li 

 

STAMPATI PER LA CIN EMATOODA FU. 	\ 
ROMA - VIA CERNAIA, I - 00 R V O 	 YI 
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DEI MINISTRI On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Servizi per la Cinematografia 

TiaVittorio Veneto,  56 

Il sottoscritto, 

- 

-ROMA- 

Don Palmiro Soligo, lega 

le_rappraentante della San Paolo Film, con residen 

za in Roma - Via Portuense, 746 tel 509936, chiede -0 	e-t-« <t-- 

e 
a codesto on.le Ministero che gli vengano rilascia=. z- 

ti n. 30 nulla osta di censura per la_progr&mmazio= 

ha in pubblico del film "DIVISIONE FOLGORE" a passo 

ridotto 16 mm. di cui ne é proprietaria 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria 

responsabilità che le copie a 16 mm. per'cui é richie 

sto il presente visto, sono identiche all'originale 	  

35 mm. per cui é stato rilasciato 11. vistai. 	 

Dichiara inoltre 	le copie a 16 mm. so _che 

no tutte stampate su materiale ininfiammabibe. 

Con osservanza. 

-1959. 
SAN PAOLO FILM 

DIREZIONE_GINERALE 

Via Portuense, 746 
-ROMA- 

,'" 
- _ v 
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eTplgore 

18209 
PRESIDENZA DEL___S~G IO DEI MINISTRI 

SERI DELLO S tclagr 

DIVISIONE TITOLO : 	 , e9,
F. 	r,2;:, 12 it,„ 

-201i-GORE 	a 	16 	nun. 
11.. 	j..:,ou t L i.1,  

Marca :ESEDRA C . C 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La vicenda di "Divisione Folgore" si sviluppa in un caposaldo pre 
sieduto da un gruppo di superstiti dei famosi paracadutisti e mette a fuo= 
co la tragica situazione di quegli ardimentosi in attesa della scontro fi= 
nale. Nel racconto a ritroso del passato di questi protagonisti, prendono 

l'avvio alcune vicende che rappresentano gli episodi umani e sinceri di al 
cuni di quei ragazzi che simboleggiano tutti i giovani della Folgore. 
Si rivive così la storia della Divisione Folgore fino a giungere alla lot= 
ta degli uomini contro i carri armati inglesi, sino a quando i superstiti 
che non hanno mai ceduti, vengono sommersi dalle forze preponderanti esem= 
pio di eroismo e di dovere 

TITOLI DI TESTA 

Una produzione Esedra Compagnia Cinematografica Italiana realizzato da Rena 
to Silvestri con 
Fausto Tozzi, Ettore Manni, Monica Clay, Aldo Bufi bandi, José Larie, Bea= 
trice Mancini, in: 

DIVISIONE FOLGORE 
con la partecipazione di LEA PADOVANI E MARCO VICARIO 
Soggetto di Umberto Bruzzese elaborato e sceneggiato da 
Oreste Biancoli, MarclAutonio Bragadin, Marcello Giannini, Alfonso Vicario 
Aldo Barni, Umberto Bruzzese, Ni 	ini, Angelo Pannaccio con la parte.  
cl,pazione di: Duilio Coletti ed 	De 	ni. 
Aiuto regista; Davide Carbonari, 	 Scopon 	do Cesare Trionfo. 
Montaggio: Mario Serandrei. 
Scenografia e arredamento: Frano 	 z i 
Edizione: Vittoria De Fazio Vi  ren.Q- j() 	 s one 
Registrazione Sonora: Fono Roma. 
Stabilimenti: Cinecittà. 
Negativi e positivi: Istituto Nazionale Luca 
Musiche di Nino Rota Dirette da Franco Ferraa.::3i 	fiche di 
in cielo" Inno dei paracadutisti sono del Maestro Ru hone. 
Direttore della fotografia Luciano Trasatti 
Direttore di Produzione: Italo Bruno Fabbri. 
Regia dì DUILIO COLETTI.  

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	 2..8 	D  C,  1954   
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, 1,1. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9-1923, N. 3287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 1' osservazione 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) 	  

2 6 MAR. 1959 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

c<:,'roffezq ) 

Metraggio 

1 accertato 	 

dichiarato 1.1,4 	 

Per 
ics,  



-AL KINI-STERO- 	DEL TURISMO -E -DEL-LO—SPETTACOLO— 

Direzione Genar-ale--de-114) Spettacolo 

Servizi per la Cinematografia 

La sottoscritta Società Europea Cinematografica 

Srl. con sede in Roma, Viale Castro Pretorio n. 64 

in persona dell'Amministratore Unico Sig. Luigi An 

nibaldi, chiede il rilascio di n. 35 visti di censu 

ra relativi alla copia  del film: 

" DIVISIONE FOLGORE " 

Con osservanza. 

Roma, 	CY 

t, Tv  - 	i  ....b  T- 23,14 
- 	

V Am 	«re 	tifo 

...,k 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: DIVISIONE FOLGORE 

dichiarato 
Metraggio J 	2870 

accertato 

     

Alarca : "Esedra" C, 

DrOOK/5101111 	BOEIOLTTO 

Regia: Duilio Coletti 

Interpreti: Fausto Tozzi, Ettore 11anni, Aldo %Mandi, Lea Padovani. 

TRAMA : 

La vicenda di Divisione Folgore si sviluppa in un caposaldo presidiato da un gruppo 
superstiti dei famosi paracadutisti e mette a fuoco la tragica situazione di quegli ardi-
mentosi in attesa dello scontro finale. 
Nel racconto a ritroso del passato di questi protagonisti, prendono l'avvio alcune vicende 
che rappresentano gli episodi umani e sinceri di alcuni di quei ragazzi che :simboleggiano 
tutti i giovai della Folgore. Si rivive così la storia della Divisione Folgore fino a 
giungere alla lotta degli uomini contro i carri armati inglesi, fino a quando superstiti, 
che non hanno mai ceduto, vengono sommersi dalle forze preponderanti nemiche esempio 
di eroismo e di dovere. 

git 
Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 

	8 iC 1954 
a termine dell'art. 14 della L. 16 - 5 - 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24-9 - 1923,  N. .2287 salvo i 
diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni 

I) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le seri 	della pellicola,di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, riR.ye{aialstb modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	 \\°91° tsvVísll ›'€.(21' 
	 yok\STe 

• ks, 
m SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

fio  &amo STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
VIA SOUARCIALUPO, 7 - TEL. 429007 

• ) 	  

Roma, 	2 t QPR. 1967 
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F, S\\\ D 	A  	\,\ 
COMPAGNIA ,    ITALIA N A 

CINEMATOGRAFICA 
SOCIETÀ PER AZIONI 

ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Servizi per la Cinematografia 

R O M A  

Via Veneto, 76 

ROMA, 8 	gennaio 	1.9.5.5 	 
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE. 

VIA NIZZA, Il • TELEF. 864.053 - 862.406 

Oggetto: Richiesta telegrammi _per la pubblicità del film 

"DIVISIONE FOLGORE" 

La scrivente Società prega voler concedere la prescritta 

autorizzazione a mezzo telegrafo per l'affissione della pubblicità 

relativa al film in oggetto; impengnandosi a rimborsare le spese 

che codesta On.le Presidenza incontrerà per la trasmissione dei te 

legrammi a tutte le Prefetture d'Italia . 

Con osservanza. 

"9/.. • F- Lor? 

owiyl 
iLit-x/(A- 

„AL(L  
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ: INTELLETTUALE 

FONOGRAMMA 18209 

ALLA PREFETTURA DI ROMA 

ALLA QUESTURA DI ROMA 

AUTORIZZASI PUBBLICITA,RELATIVA AL FILM 

"DIVISIONE FOLGORE" 

p. SOTTOSEGRETARIO STATO 

DEPIRRO 

Roma, 18 gennaio 55 



ESEDRA 
COMPAGNIA CINEMATUGRAFICA ITALIANA 
Via Nizza 11 - Tel c364 053-862.406 

DIVIONE 	FOLGORE 

COPIONE — DIALOGHI 

1041.010~1010•11.••••••••••••••. 

Regia di DUILIO COLETTI 
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