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Parapetto del fiume PRESENTAZIC - or 4 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL, CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Roberto 	Dan.di 	 • residente a 	  

Viale  Castrense, 	9 	 legale rappresentante della DittaRiZZOli Film 

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

  

della pellicola intitolata : I SOGNI NEL CASSETTO" PRESENTAZIONE 

  

della marca: Ditta Rizzoli Film di Angelo Rizzo lhazionalità  italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2.900 accertata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: R3natc Castellani 

Interpreti: Lea ~ari, Enrico Pagani, Cosette Greoo. 

SEQUENZA SCi113: 

Uscit studenti sulle Reale dell' niversitt.  

Sc Ana ristorante 

Scena con nebbia tra elialbcri 

Scena notte fra .ario e Lucia 

Bacio in ,_ci letta 

P-rco di Milano 

Vario Lucia in ca-q 

Lina e Lucia al creato di .era vendono libri 

Scena esame 



„, 	• 

Lucia e Mario scrivono rivette 

Lucia e Mario medicano il braccio 

Visita genitori di Lucia 

Visita adre di IVLrio 

Parco di Milano 

Casa dopi il matrimonio 

Lina in caìnera di Lucia 

Lina e Lucia al Inarcato Ci giorno 

Lina apre armadio e fornello 

Lucia piange co: ario 

Lucia ilange 

Notte, 'ano e UDXD vanno a chiaLare la levatrice 

La levatrice chiude Mario fuori del balcone 

Uscita studenti dall'Università. Vespe. 



(6 
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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. 

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 	GI ti, 7957 	 11 Sottosegretario di Stato 

	 ovvero visto 



o i 

On.le Presidenza dml_Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettataolo____________ 

Divisione_Censura_Cinema 

Roma 
/ 

, 	4 Via Veneto, 56 - 

Or _n Pietro Querini 	 della sottoscritto 	 _rappresentante 

Film V.le Castrense,__SLltomall,e_éle_che-gli _Rizzali 

cortesemente rilasciati n. 60 Visti Censura _Tengano  

del film: per la presentaziéne 

I SOGNI NEL CASSETTO " 

Co4  osservanza. 

ILI' 

Roma, 12 Luglio 1957. 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : C I SOGNI NEL CASSETTO » 	 PRESENTAZIONE 

dichiarato 	  
Metraggio 

accertato ......... .... • 

Marca: Ditta RIZZOLI FILM , 
• di ANGELO RIZZCLI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

SEQUENZA SCENE 

Uscita studenti sulle scale dell'Università. 
Scena ristorante. 
Scena con nebbia tra gli alberi. 
Scena notte fra Mario e Lucia. 
Parapetto del fiume. 
Bacio in bicicletta. 
Parco di Milano. 
Mario e Lucia in casa. 
Lina e Lucia al mercato di sera vendono libri. 
Scena esame. 
Lucia e Mario scrivono ricette. 
Lucia e Mario medicano il braccio. 
Visita genitori di Lucia. 
Visita madre di Mario. 
Parco di Milano. 
Casa dopo il matrimonio. 
Lina in camera di Lucia. 
Lina e Lucia al mercato di giorno. 
Lina apre armadio e fornello. 
Lucia piange con Mario. 
Lucia piange. 
Notte, Mario e uomo vanno a chiamare la levatrice. 
La levatrice chiude Mario fuori del balcone. 
Uscita studenti dall'Università. Vespe. 

Si rilascia il presente nulla - osta, atermine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso2 4 GIU. 1957 	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°) 

     

Roma, 

 

5 AG  195/  IL SOTTOSEORETARIO DI STATO 

  

F.to Restd 
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