
accertata metri 	 

REZ7 i i  
P. 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 	

9.443  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto Roberto Dandi residente a 

viale  Castrense, 9 	legale rappresentante della Ditta  Rizzoli Film 

con sede a 	R 0 M A domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

  

della pellicola intitolata • 	"I SOGNI NEL CASSETTO"  

della marca: Ditta 	Rizzali 	Film 	di 	Angelo Rizzolduzionalità 	italiana 	 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2.900 	  

Roma, li 	30 Novembre 1956 

. Tere zi - Roma, 4 Fontane, 25 - el. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: itenamo Castellani 	  

Interpreti: Lea ~arie  Enrico Pagani, Coeet'Al Greco. 

IMOrea Oue giovani atudentie  ''cerio e Lucia, 31 incon 

treno pur cane, diventano subito amici, e ni innamo 

l'uno l'uno dall'altra. Decidono di opooar31 anche ne 

rrsaucano molti Leci alla laurea di lui: celebran,3 le 

nozze tra la dinapíroval4one gonc la per (Alasto 

però qu n/ invidiati per• 11 loro perfetto .,à'lorci 

Quarto amore non viene ("M ineleilato o corrotto 

dai p chi denari, dalle 1nel1141i lattIcoItL della 

vita 	comune*  delle preocc'wazione per gli esani 

e dalla inniCiloea gr' vidanza di Lucia che per due 

volte P-,  invnn ricoverata al a maternithe 	00A 

ectue la lauroa o ottiene una aìplenza in un piccolo 

centro rurabé. La felicliè degli sposini é al culmine 



hanno un  crea loro, e eta per macere il ficIttento 

ateo. Une ocra il parto i anv)uncia imPinente$ 9E 

rio manda il:. chiamare lt levntrive che per tutta •la 

notte eta di guardia insiel2e con lui. A17.a1ba naa • 

ecc felicemente una bambina. Poco dopo 7ario conte 

v l: 'azìulatorio a itd.zievre il cuo lavoro di 

dico. Aveva inati dí'fare klt -diagnr,el e nnriirl 

e* 

 

rtiattie rac, e invece i padhaend eoffrono colo 

di raffredore c di lhdlteatIOne• Lucia nen legge 

pi b libr2. di filoLci'la. Ormai t vogli ai nono tra- 

or riti tuti in ud piccolo "enerc" 	r2 11 

fatto tralt-d'union &lie loro anime. 

Tamil 	TXZTA: La Cineriz preenta - Una produzlo 

ne lizsoll Pili. - I r;3019I 	CA. 1C 	con Lea 

wer4,11 •- Enrico ragant- LillaAlrignone nerei 

Tofano . Carlo D'Anelo e ceri Ceettía Greco- Ar-

rendo Alnylmo Ouglielno lreAbe ,Ariana lacchciti 

Cbld Celano Paolo. Tileht,  . Maria Attioglin. 

SogLetto e rceneggietura di:.Renoto Cantellani e 

Adriana Chiaromonte i- Direttore dcLa fotografia 

Leontat mpateni. (A.a4.C.) • Iepattore di Produzione 

Danno Varatemi Aiuto Maitati: Leone 1i-Aore 

Crintoiani, Opeatore alla Eechtina: Ajacc rarolin 

Architetture: Renato Caotellanì, -;ontecio Jolanda 

Bn'nvenutl,Vonicis Ovidio del Gran, Oecar Di vanto 



Arrodatare coetuAstat niorgo Venni, Segretario cl 

Produzione: Antonio Brandt, Truccatore: Otel.2.o Pavn 

uniche di* Roma» Vlad dirette dall'autore, ediziene 

rueicale lissoli - Il fil è stato irato negli ta 

b;11ì2enti 4  Cineeltth su noutiso Dupont, negstilit 

e positivi l!,TM.S. Cerchio A.N.I.?!.) - I perno 

nu2 i e i fatti 3044 ii5A,0«tnayietalhical, rlierineu 

to a pereone esistenti o a fatti realmente acceduti 

è purarente situale. Organizzazione generale Jone 

Tuzi (A.D.C.) nogie: mato Cakstel,ani• . Una co- 

Iroduziorz itelo frnneee 	 Praneinex. 
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Ami.Lni,/rt;  

z\,  : 4      , Vista la quietanza N ))11,-   in data 	 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in 

flel Ricevitore del 

L.     ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma 

mento della tassa di L. 	  

pel paga- 

    

    

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

    

 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

  

    

 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

 

        

 

2. 

      

       

Roma, li 	23 4n74ff<  	 11 Sottosegretario di Stato 

à 



I

UFFICIO exteesshinfam;ernative "nma  

tri 	 1)". 	 

A AA tthe 	C etmh. 

per 

TEY  -.0.()}0••• 	 

h 

per lo St? . . 

per 'a 	peccali 

Addì, 

TOTALE 

.. !trn.. ...... IL PRO)R)C TORE 

Il Sig. 	 

ha pagato lir( 



ca 

(Roberto Dandi) 

RIZZOLI FILM 
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 181678 

VIALE CASTRENSE. 9 • ROMA • TELEFONO N. 778.906/9 
Telegrammi RIZZOLI FILM ROMA 

Roma, 26 Giugno 1957 

°noie PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Servizi per la Cinematografia 
Via Veneto 
Roma 

Alla cortese attenzione del 
Comm.  A. Scicluna 

In relazione alle osservazioni fatte presenti da codesto 
Ufficio in merito ad alcune scene del nostro film I SOGNI NEL CAS. 
SETTO di Renato Castellani, si comunica che le scene della Confes-
sione sono state leggermente accorciate e quelle che precedono il 
matrimonio hanno subìto un taglio importante al momento in cui il 
giovane sposo minaccia di procedere al matrimonio col, rito prote-
stante. 

La reazione del giovane sacerdote poteva apparire preci-
pitosa e quasi ridicola sicchè è stata eliminata del tutto passan-
do dal primo piano severo dello stesso Don Verri per dissolvenza al 
suo colloquio col Monsignore che con umana bonomia gli dice di dar 
corso al matrimonio. 

Inoltre quando i giovani sposi si presentano per essere 
sposati si sono modificate le frasi dei sacerdoti che potevano dare 
l'impressione che essi considerassero troppo leggermente e quasi co-
me una formalità, la Confessione. 

Le frasi modificate sono le seguenti: 

Monsignore: Buon giorno, buon giorno. Io confesserò la sposina che 
ha meno peccati. (Prima era: "che sarà meno fatica"). 

Don Verri : Tu vieni qui con me.(prima era "Noi facciamo presto, su").  

Confidiamo che con questo possa essere dissipato ogni dub-
bio e restiamo in attesa dell'approvazione da parte della Commissio-
ne di prima istanza della Censura. 

Con osservanza 

e eitA4"'Mr -115/ 

P.S. - Accludiamo in visio il rullo contenente 
l'intera scena dell'attuale definitiva versione. 



P. 
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erenzi  ••ma,  4 ontane, 25 - Tel. 461368  

Riz oLi   Roma, li 30/11/1956  

REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI' DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

	

ioa 	

9 1) 
Il sottoscritto 	RoIerto 	D.an.di 	 —residente a 	Roma 	  

Via  le Castrense, 	9 	legale rappresentante della Ditta 	Rizzoli 	Film di 	 Angelo Rizzoli 

con sede a 	Roma 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: 	I 	SOGNI 	NEL 	CASSETTO  " 

della marca: 	Ditta 	Rizzoli 	Film 	di. 	Angelo 	Rizzolitionalità 	italiana 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.900 	  accertata metri 	;) i  t3  

• 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : Renato Castellani NAZIONALE 

  

Interpreti : Lea Massari, Enrico;Pagani, Cosetta Greco. 

TRAMA - Due giovani studenti, Mario e Lucia, si incontrano per caso, 
diventano subito amici, e si innarnmorano l'tano dell'altra. 
Decidono di sposarsi anche se mancano molti mesi alla laurea di lui 
celebrano le nozze tra la disapprovazione generale, per quanto però 
quasi invidiati per il loro perfetto amore. 
Questo amore non viene affatto insidiato o corrotto dai pochi denari 
dalle inevitabili difficoltà della vita in comune, delle preoccupa-
zioni per gli esami e dalla insidiosa gravidanza di Lucia che per due 
volte invano é ricoverata alla maternità. 
Mario consegue una laurea e ottiene una supplenza in un piccolo centro 
rurale. La felicità degli sposini é al culmine9  hanno una casa loro, 
e sta per nascere un figlio tanto atteso. Una sera il parto si annuncia 
imminete; Mario manda a chiamare la levatrice che per tutta la notte 
sta di guardia insieme per lui. All'alba nasce felicemnnte una bambina. 
Poco dopo Mario, contento va, all'ambulatorio ad iniziare il sug lavoro 
di medico. Aveva sognato di fare diagnosi e analisi di malattie rare 
e invece i paesani soffrono solo di raffr2ddorei e indigestioni. Lucia 
non legge più libri di filosofia. Ormai i segni si sono trasferiti 
tutti in quel piccolo "essere" che é il perfetto trait - d'inion delle 
loro anime. 
TITOLI DI TESTA  - La Cineriz presenta - una produzione Rizzoli Film -
I SOGNI NELCASSETTO - con Lea Massari - Enrico Pagani - Lilla Brignone 
Sergio Tofano - Carlo D'Angelo - e con Cosetta Greco - Armando Alselmo 
Guglielmo Inglese - Adriana Pacchetti - Guido Celano - Paolo Tilche -
Maria Agrifoglio . 



Soggetto e sceneggiatura di: Renato Casellani e Adriana Chiaromonte -
Direttore della Fotografia Leonida Barboni (A.I.C.) - Ispettore di 
Produzione Danilo Marciani - Aiuto Registi: Leonida Broggi e Piero 
Cristofani. Operatore alla Macchina Ajace Parolin - Architetture : 
Renato Castellani - Montaggio Jolanda Benvenuti - Fonici Ovidio,Del 
Grande Oscar Di Santo - Arredatore Costumista Giorgio Menzi - Segre-
tario di Produzione: Antonio Brandt - Truccatore: Otello Fava - 
Musiche di: Roman Vlad dirette dall'autore, edizioni Musicali Rizzoli-
Il film é stata girato negli stabilimenti di Cinecittà su negativo 
Dupont - negativi e positivi Luce (Marchio ANICA) - I personaggi e i 
fatti sono immagginari. Qualsiasi riferimento a persone esistenti o 
a fatti realmente accaduti é puramente casuale - Organizzazione gene-
rale Jone Tuzi (A.D.C.) Regia Renato Castellani - Una co produzione 
italo-francese Rizzoli Film-Francinex. 



)3/414-  •'L Q-44- .**4-4-'t"'  

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

ED AL CONTRIBUTO DEL 16°f 

rtomma dell'art. 1l clan legge 311711956 N,°  897) 

p. It DIR9CRE GENERALE 

• 1.1 `1 S 	
 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	il. 
tv4 ovvero visto 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

    

    

    

Roma, li 	>3 UG. 	19-57- 

 

11 Sottosegretari . di Stato 

 

9 
Vista la quietanza N. 	t d 	

a
in data 



~01." 

en.le Presidenza del dei Wrinietvi -Consiglio 

Direzione Generale dello Spettacolo 

'visione Censura Cinema 

a Veneto 	6 	o 	m 	a  
L 

il sottoscritto Pietro Querini rappresentante della , 

Ditta Rizzoli Film di Angelo Rizzoli V.le Castrense, 9 

	 'orda 	chiede che gli vengano cortesemente ~sciati 

= 	O Visti Censura per la :copia del film: 

" I SOGNI NEL CASSETTO " _ 

Con Osservanza. 
. 	 it Pi 

	Soma, 12 Luglio 1957 

• 



2°) 

	 p. 	C,  C.  

Roma, li  24 SEI. 1951 	(a 	ah 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

tintettIi) 

F.to Resta 

N. 	 

2  3 i 3 o REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

i 

TITOLO : I SOGNI NEL CASSETTO 

 

dichiarato 

   

Marca: Ditta RIZZOLI FILM 
di ANGELO RIZZOLI Metraggio 

     

accertato 

  

3130 

 

      

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: RENATO CASTELLANI. 
Interpreti: LEA MASSARI, ENRICO PAGANI, COSETTA GRECO. 

LA TRAMA 

Due giovani studenti, Mario e Lucia, si incontra-
no per caso, diventano subito amici, e si innamorano 
l'uno dell'altra. Decidono di sposarsi anche se man-
cano molti mesi alla laurea di lui, celebrano le nozze 
tra la disapprovazione generale, per quanto però qua-
si invidiati per il loro perfetto amore. Questo amore 
non viene affatto insidiato o corrotto dai pochi denari, 
dalle inevitàbili difficoltà della vita in comune, dalle 
preoccupazioni per gli esami e dalla insidiosa gravi-
danza di Lucia, che per due volte invano è ricoverata 
alla maternità. Mario consegue la laurea e ottiene una 
supplenza in un piccolo centro rurale. La felicità de- 

gli sposini è al culmine, hanno una casa loro, e sta 
per nascere il figlio tanto atteso. Una sera il parto si 
annuncia imminente: Mario manda a chiamare la le-
vatrice che per tutta la notte sta di guardia insieme con 
lui. All'alba nasce felicemente una bambina. Poco do-
po Mario contento, va all'ambulatorio a iniziare il suo 
lavoro di medico. Aveva sognato di fare diagnosi e 
analisi su malattie rare e invece i paesani soffrono solo 
di raffreddore e di indigestione. Lucia non legge più 
libri di filosofia. Ormai i sogni si sono trasferiti tutti 
in quel piccolo « essere » che è il perfetto trait-
d'union delle loro anime. 

Przo32.4-matzlr.:‘,; 7 , _ -:-.. nuc.:;,,,,,. .271A 
ED AL CONYíti.37.:T3 D-EL l rt, (.i'comma ee,7:ut. Il t'z. ,Zrz .ltgye 3 21 711236.N." 8S9 

p. '',1 là RUZGItE BERAL:f 

r2er3meessiegteramelet
tMT-m-Tt7Tt- gx.  

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

LU
eic  1951 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

411b  
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. 



VAgim 

4,4 mv 
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MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - Via della Ferratella, 51 - Roma 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM - residente in Ro- 

ma - Via Portuense 746 	te1.5230207 - chiede a 

codesto on.le Ministero il rilascio di n.25 nulla- 

osta diA2roiezione in pubblico a passo ridotto 16/mm  

del film: 	I SOGNI NEL CASSETTO 

La sottoscritta fa presente che le copie a passo 

ridotto 16/mm sono assolutamente identiche allo 

ori«inale 35 mm di cui è •ià stato rilasciato il 

regolare nulla-osta di proiezione in pubblico in 

data 	3.7.57 	N. 23130 
, 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le co- 
,,- 

•ie a 16/mm per le quali vengono rilasciati i pre-  

senti nulla-osta di censura, scemo stampate su ma- 

teriale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma 	-_9 LUb 1970 , 

M. 	P 	liuo FILM 
tiarEzi  e  E  4005"ALE 
Trii 	' •  rtu  viSc 	4 

• -  • V  A 



23130 
	„ 

PRESIDENZA firL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	"I -SOGNI- NEL CASSETTO" 	A 	16/Trun 	  

dichiarato 
Metraggio 	 Marca : 

	Ditta RIZZOLI FILM 
accertato 	

1200 
	 di ANGELO RIZZOLI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: RENATO CASTELLANI 
Interpreti: LEA MASSARI, ENRICO PAGANI, COSETTA GRECO. 

LA TRAMA:  Due giovani studenti, Mario e Lucia, si incontrano 
per caso, diventano subito amici, e si innamorano l'uno dell'al 
tra. Decidono di sposarsi anche se mancano molti mesi alla 
laurea di lui, celebrano le nozze tra la disapprovazione gene-
rale, per quanto però quasi invidiati per il loro perfetto amo-
re. Questo amore non viene affatto insidiato o corrotto dai po-
chi denari, dalle inevitabili difficoltà della vita in comune, 
dalle preoccupazioni per gli esami e dalla insidiosa gravidanza 
di Lucia, che per due volte invano è ricoverata alla maternità. 
Mario consegue la laurea e ottiene una supplenza in un piccolo 
centro rurale. La felicità degli sposini è al culmine, hanno 
una casa loro, e sta per nascere il figlio tanto atteso. Una se-
ra il Parto si annuncia imminente: Mario manda a chiamare la le 
vatrice che per tutta la notte sta di guardia insieme con lui. 
All'alba nasce felicemente una bambina. Poco dopo Mario conten-
to, va all'ambulatorio a iniziare il suo lavoro di medico. Ave-
va sognato di fare diagnosi e analisi su malattie rare e invece 
i Paesani soffrono solo di raffreddore e di indigestione. Lucia 
non legge più libri di filosofia. Ormai i sogni si sono trasfe-
riti tutti in quel piccolo "essere" che è il perfetto trait-
d'union delle loro anime. 

Autorizzazione valida 

so*! per pellicole a 16m/m 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il __ 	tu 557 	 _ 	i - a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 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 l'osservazione delle seguenti prescrizioni : 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotito e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsi. A  modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

U10151  

3  0- 	
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Roma, 	
• 14(u 	

DIR 
PER COP3A 

 ;5,  Fata  

Dea. Modo 
D'Orazio) IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F,to 
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