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DESCRIZIONE DEL SOGGETT 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
Il sottoscritto Angelo Cofini 

La Ditta  J  J. ARTHUR RANK FILM :DISTRIBUTORS  residente a 	 

Settembre 5 Via  XX 	
domanda la revisione della pellicola intitolata: 

GIULIETTA_E_ROMEO 	veraion_e_italiana 	  

della marca: UNIVERSA LC 	S, i  

GIULIETTA E ROMEO  
Nazionali-4: ITALIANA 
PRODUZIONE : UNIVERSALCINE—VERONA 
Regìa 	: RENATO CASTELLANI 
Distribuzione: J. ARTHUR RANK FILM DISTRIBUTORS 
Interpreti : LAURENCE HARVEY = SUSAN SHENTALL = FLORA ROBSON = NORMAN WOOLAND = 

ENZO FIERMONTE = UBALDO ZOLLO./ 

La trama A / N 

 

Un odio mortale divide IN due insigni famiglie verdnesi: 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, perchè più vol= 
te le risse fra i partigiani dell'una e dell'altra famiglia sono finite tra= 
gicamente. 

Romeo Montecchi confida al cugino 1)envoglio di essersi innamorato di Ro= 
salinda che però lo respinge. Saputo che questa è stata invitata alla fésta 
da ballo che i Capuleti daranno per presentare all'alta società la loro bel= 
lissima figlia Giulietta, decide di andarVi e convince il cugino ad accompa= 
gnarlo. Con loro va anche Mercuzio. Durante la festa però vengono riconosciu= 
ti da Tebaldo Capuleti, cugino di Giulietta, e la festa finirebbe tragicamen= 
te se il vecchio Capuleti, fedele alla promessa fatta al principe, non inter= 
venisse a placare gli animi. 

Romeo appena vede Giulietta se ne innamora dimenticandosi 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 punisce Romeo con l'esilio. 

Giulietta non volendo sottostare al voler del padre che la vuole dare in 
moglie a Paride, ricorre da Frate Lorenzo il quale le suggerisce di prendere 
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un sonnifero che la farà sembrare morta e IJassicura che inta*to avver= 
tirà Romeo affinchè possa essere pronto a liberarla al suo risveglio, 
dalle tomba. 

Il piano del Frate però fallisce: la lettera non può essere reca= 
pitata a Romeo il quale saputo della morta di Giulierra corre a Verona per 
rivedere ancora una volta il volto dellm'amata. Nella cripta dove è esposto 
il feretro di Giulietta, Romeo disperato si tok/ie la vita e quando Giu= 
lietta si sveglia vuole seguirlo nella morte. 

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

=•=.=.= 
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h zza dichiarata metri 

Onde PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

Ufficio rientrale per la Cinematografia - ROMA - 

DOMANDA DI REVISIONE  
Il sottoscritto Angelo Cofini - dirigente 

della ditta J. Arthur Rank Film Distributors resi= 

dente a Roma Via XX Settembre 5 domanda la revisione 

della pellicola intitolata: GIULIETTA  E ROMEO  — 

in versione italiana — della marca UNIVERSALCINE—We 

~Yr dichiarando che la pellicola stessa viene per la 

rima volta sottoposta alla revisione. 

accertata metri 

Roma, lì 21 settembre 1954 	
I ARTHUR IANI  K Fil D M 

‘11 

!ORI ,   

DESCRIZIONE DEL DEL SOGGETTO 

Nazionalità: ITALIANA 

Produzione : UNIVERSALCINE-VERONA 

Regìa 	: RENATO CASTELLANI 

2istribuzione: J. Arthur Rank Film Distributors 

Interpreti : LAURENCE HARVEY = SUSAN SHENTALL = FLORA 

ROBSON = NORMAN WOOLAND = ENZO FIERMON 

TE = UBALDO ZOLLO. , 

La trama  A ._ 

Un odio mortale divide due insigni famiglie ve 
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ronesi: I Montecchi e i Capuleti. Il principe di Ve= 

nona però ha minacciato di morte i capi di Queste 

faìiglie se la pace nelle strade non verrà subito 

ristabilita, petchè più volte le risse fra i parti= 
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giani dell'una e dell'altra famiglia sono finite tre= 

gicamente. 

Romeo Montecchi confida al curino flenvoglio di 

essersi innamorato di Roselinda che però lo regping 

Saputo che questa è stata invitata alla festa da ba = 

lo che- i Capuleti daranno per presentare all'ulta 

società la loro bellissima figlia Giulietta, decide 

di' andarvi e convince il cugino ad accoLuagnarlo. 

Con loro va anche Mercuzio. Durante la festa però 

en ono riconosciuti da Tebaldo Capuleti, cugino di 

iulietta, e la festa finirebbe tragicamente se il 

iecchio -Capuleti, fedele'allu_promessa fatta al Pr i 

ipe, non intervenisse a placare gli animi. 

Romeo appena vede Giulietta se ne innamora di= 

menticandosi Rosalinda. La passione avvince i due 

giovani che aiutati da Frate Lorenzo e dalla nutrie - 

di Giulietta si uniscono segretamente in matrimonio 

Un giorno J2ebaldo insulta Romeo perla strada ,  

ma questi per amore di Giulietta non raccoglie la 

sfida, ma poi, costrettovi, suo malgrado 19 uccide. 

Il Principe punisce Romeo con l'esilio. 

Giulietta non volendo sottostare al voler del 

padre 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'assicur 
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he intanto avvertirà  Romspaffinaftà_possa esser 

r nto a liberarla al suo risveglio, dalla tomba 

Il piano del Frate però_fallisce: a le_ttera 

onpuò  essere recapitata  

a morte di Giulietta corre a Verona per rive• 

4 una volta il volto dell'amat 

ove è esposto il fer- 	• G.' 
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ato ai toglie la vita  e quando Giulietta  Si sveglia 

vuole seguirlo nella morte. 	 

La loro tragica fine placherà l'odio fra le 

oro famiglie. 
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On.le Preddenza Consiglio Minietri 

Servizi dello Spettacolo.  

10MA 

Il sottoscritto Anzelo Cofini, dirigente del= 

la J. Arthur Rank Film Distributore (Italy) S.p.A. 

con sede in Roma Via  XX Settembre 	distributrice 

del film italiano GIULIETTA E ROMEO in Technicolor 

rivolge domanda affino» le vengano  rilasciati nu= 

mero 50 visti censura per le copie. 

Pertanto allega n° 50 moduli debitamente bol= 

lati più uno semplice. 

Ringraziamenti ed ossequi. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: GIULIETTA E ROMEO 

dichiarato 	 
Metraggio 

 
accertato 	 Marca: UNIVERSALCINE 30111111WA4F/í1  

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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 

Z0110. 

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, SUD 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. 

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

concesso goipv 	 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 nos aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

	11111..NA710.1kLE  A:J:;i:33] ALLA rO3RAMM \ZIONE OBBLIOATM, 

AL CONTRIBUTO DEL10% E D AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'al.  

Roma, li   99  or ed  ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 -12 -1949, n.° 958) 
p.--11.  DIRETTORE GENERALE  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

14 QUI 195,5 
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