
Roma, li 	17 novembre 1954 	 A ARTHUR R K FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
xximmuzuotx~:~uNcx-gP9Pg3P995~R, 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Angelo Cofini, dirigente (Al= 
La Ditta 	J-Arthur Rank  Film  Distributors  residente a 	ROMA 

Via  XX Sdtembre 5 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

  

ROMEO AND JULIET (Giulietta e Romeo) 	in edizione inglese  

della marca, 	UNIVERSALCINE-VERONA 

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

Lunghezza dichiarata metri  	 accertata metri 	  

ROMEO AND JULIET 
TGiulietta e Romeo) 

Nazionalit: ITALIANA 
Produzione : UNIVERSALCINE-VERONA 
Regia 	: RENATO CASTELLANI 
Distribuzione: J. Arthur Rank Film Distributors 
Interpreti : LAURENCE HARVEY = SUSAN SHANTALL = FLORA ROBSON = NORMAN 

WOOLAND = ENZO FIERMONTE = UBALDO ZOLLO = 

ta trama  

Un odio mortale divide due insigni famiglie veronesi: I Montecchi e i 
ffapuleti. Il principe di Verona però ha minacciato di morte i capi di questa 
famiglia se la pace nelle strade non verrà subito ristabilita, perchè più 
volte le risse fra i partigiani dell'una e dell'altra famiglia sono finite 

tragicamente. 
Romeo Montecchi confida al cugino Benvoglio di essersi innamorato di 

Rosali-nda che però lo respinge. Saputo che questa è stata invitata alla 
festa da ballo che i Capuleti daranno per presentare all'alta società la 
loro bellissima figlia Giulietta, decide di andarvi e convince il cugino ad 
accompagnarlo. Con loro va anche Mercuzio. Durante la festa però vengono ri= 
conosciuti da Tebaldo Capuleti, cugino di Giulietta, e la festa finirebbe 
tragicamente se il vecchio Caouleti, fedele alla promessa fatta al Principe 
non intervenisse a placare gli animi. 

Romeo apena vede Giulietta se ne innamora dimenticandosi di Rosalinda. 
La passione avvince i due giovani che aiutati da Frate Lorenzo e dalla nutri= 
ce di Giulietta si uniscono segretamente in matrimonio. 

Un giorno Tebaldo insulta Romeo per la strada, ma questi per amore di 
Giulietta non raccoglie la sfida, ma poi, costrettovi, suo malgrado lo uccide. 

Il Principe punisce Romeo con l'esilio. 
Giulietta non volendo sottostare al volere del padre che la vuole dare 

in moglie a Paride, ricorre da Frate Lorenzo il quale le suggerisce di pren= 

• / • 



dere un sonnifero che la farà sembrare morta e l'assicura che intanto av= 
vertirà Romeo affinchè possa essere pronto a liberarla al suo risveglio, 
dalla tomba. 

piano del Frate però feAlisce: la lettera non può essere recapitata 
a Romeo il quale saputo della morte di Giulietta corre a Verona per rivedere 
ancora una volta il volto dell'amata. Nella cripta dove è esposto il feretro 
di Giulietta, Romeo disperato si toglie la vita e quando Giulietta si sve= 
glia vuole seguirlo nella morte. 

La loro tragica fine placherà l'odio fra le loro famiglie. 
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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 della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo regola- 

mento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, lesto unico 10 settembre 1E82, n. 1012, ed a condizicne 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 dei Ministero. 

2.  

Roma, li 	2 4 NOV. 1954 	 i Il Sottosegretario di Stato 



 

0 .le Presidenza Consiglio Ministri 

  

   

     

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Angelo Cofini, dirigente della .  

. Arthur Rank Film Distributors (Italy) S.p.A., con 

:ede in Roma Via XX Settembre 5, distributrice del 

silm italiano ROME0 AND JULIET (Giulietta e Romeo) 

..  Technicolor, rivolge domanda affinchè le venja 

i  ilasciato n° 1 visto cens*ra per la copia in ver= 

sione inglese . 

Pertanto -allega -n° 1 modulo d bi 

Di 

Lame.te bolla= . 

-, o—pitt-une semplice. 

Ringraziamenti ed ossequi. 

J. Arthur Rank Film tributare 
t) , 

01 

Ang l . - 	• 
__ 

Aiuto Direttore Commerciale 

oma 17 novembre 

llewatt n° 2. , 



Nazionalità: ITALIANA 

Produzione: UNIVERSALCINE - VERONA 

Regia: 
	

RENATO CASTELLANI 

Distribuzione: J. Arthur RANK FILM Distributors 

Interpreti: 	LAURENCE HARVEY - SUSAN SHENTALL 

FLORA ROBSON - NORMAN WOO-

LAND - ENZO FIERMONTE - UBALDO 

ZOLLO. 

LA TRAMA 

Un odio mortale divide due insigni famiglie vero-
nesi: i Montecchi e i Capuleti. Il principe di Verona 

però ha minacciato di morte i capi di queste famiglie 

se la pace nelle strade non verrà subito ristabilita, per-

chè più volte le risse fra i partigiani dell'una e dall'al-

tra famiglia sono finite tragicamente. 
Romeo Montecchi confida al cugino Benvcglio di 

essersi innamorato di Rosalinda che però lo respinge. 

Saputo che questa è stata invitata alla festa da ballo 
che i Capuleti daranno per presentare all'alta società 
la loro bellissima figlia Giulietta, decide di andarvi e 

convince il cugino ad accompagnarlo. Con loro va an-
che Mercuzio. Durante la festa però vengono ricono-
sciuti da Tebaldo Capuleti, cugino di Giulietta, e la 
festa finirebbe tragicamente se il vecchio Capuleti, fe-
dele alla promessa fatta al Principe, non intervenisse a 
placare gli animi. 

Romeo appena vede Giulietta se ne innamora di-
menticandosi di Rosalinda. La passione avvince i due 
giovani che aiutati da Frate Lorenzo e dalla nutrice di 
Giulietta si uniscono segretamente in matrimonio. 

Un giorno Tebaldo insulta Romeo per la strada, ma 
questi per amore di Giulietta non raccoglie la sfida, ma 
poi, costrettovi, suo malgrado lo uccide. Il Principe pu-
nisce Romeo con l'esilio. 

Giulietta non volendo sottostare al volere del pa-
dre che la vuole dare in moglie a Paride, ricorre da 
Frate Lorenzo il quale le suggerisce di prendere un 
sonnifero che la farà sembrare morta e l'assicura che 
intanto avvertirà Romeo affinchè possa essere pronto a 
liberarla al suo risveglio, dalla tomba. 

Il piano del Frate però fallisce: la lettera non può 
essere recapitata a Romeo il quale saputo della morte di 
Giulietta corre a Verona per rivedere ancora una volta 
il volto dell'amata. Nella cripta dove è esposto il fere-
tro di Giulietta, Romeo disperato si toglie la vita e 
quando Giulietta si sveglia vuole seguirlo nella morte. 

La loro tragica fine placherà l'odio fra le loro 
famiglie. 

4 (A0 

	

p. »-01'-C. 	 
erb 
	 le  Roma, li 

N. 	 
REPTIrBLICA ITALIANA 

k
ll'bPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Roma() ANI JULILT (p/4m /7-4_L,iyArd) 

TITOLO: (9IULIETTA E ROMEO) 	(Chixionse in/ ov"-ese) 

Metraggio 
dichiarato 

accertato 	 
\<t) 

 

Marca : UNIVERSALCINE - VERONA 

DESCRIZIONE DEI.. SOGGETTO 

41  
Si rilascia il prese 	nulla-Osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n° 3287, quale duplicato del nulla-osta 

concesso 	bW. 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non Effilnificare 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°) 	  

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Pista SCALI ARO 
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