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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 
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Domanda di revisiona 

La Ditta 	LINIVZISALCINE 	So c... p er 	Azioni residentea 	Roma 

Via 	P.rincipessa 	Clotildeill 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

"E'  PRIMAV.Zi.A...." 
della marca: 	UNIIERSAIACINE 	 .‘9  
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta allevisione?  ., i  

Lunghezza dichiarata metri 	2 • -650- 	 a 0" 

Società per Azioni 

Roma, li  12 Gennaio 	1950 	 	 COMie 
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DES 1;2" 1>CoN'E' D E 1: • SOGGETTO 

All'ombra della To 	della Signoria, tra via della Nina e via de'Neri 
è nato e cresciuto Beppe Agosti, fiorentino puro sangue, che ha l'anima leg_ 
gara e canora e il cuore perennemente innamorato. 	Ora Beppe Agosti ha 20 
anni Ogvolge allegramente il suo lavoro al forno del sor Pancani. Per quel 
suo mestiere di fornaio, sempre fra graziose domestiche e prosperose massaie, 
Beppe ha acquistato spigliatezza di modi nel trattare le donne ed ha per lo_ 
rc sempre un complimento, una canzone, uno sguardo. Ma il sor Pancani teme 
che il suo debole per le donne lo porti a rovina e perciò si augura che van_ 
ga presto la chiamata alle armi, ciò gli rafforzerà il carattere. Arriva 
infatti il giorno in cui Beppe parte soldato per "Catania. 

A Catania la vita di caserma si present&.monotona; no, ci vuole qualco 
s'altro. Nelle ore di libertà Beppe si dà da fare, Gli amoreggiamenti in Si_ 
cilia sono cose alquanto difficili e forse pericolose, ed egli comincia a' 
disperare della sua fortuna, quando il suo commilitone Cavalluccio gli pro_ 
cura, senza volerlo, quella che sarà la avventura più grande della sua vita. 
Cavalluccio ama una giovane che presta servizio in casa dell'avvocato Di 
Salvo, di nome Mariantonia, autentica e ardente bellezza siciliana, e vuole 
sposarla al più presto, ragion per cui prega l'amico Beppe di volergli fare 
da testimonio nelle pratiche legali che precedono il matrimonio. Così avvia 
ne che Mariantcnia conosce Beppe e se ne innamora. Poi, quando per complica: 
ti eventi, Ci,s.alduccio invece di sposarsi va a finire in prigione, è Beppe 
che impalma Mariaatonia! In piena luna di miele, improvvisamente, viene l'or_ 
dine di trasferimento di Beppe a Milano. Egli tenta tutti i;mezzi per rima_ 
nera a Catania, ricorre perfino a simularsi malato gravemente. Ma giunto a 
Milano i medici fanno presto a constatare la sua finzione ed a scaraventarlo 
in prigione. 

Da qui egli scrive lettere desolate alla sua desolata Mariantonia. A 
Natale Beppe è amnistiato e d'un tratto si trova per le vie di Milano, solo, 
senza amici, senza affetti. La gente che gli passa vicino, nella notte 
fredda, è tndaf arata e 	legra. 



E' festa! Beppe pensa a Mariantonia, vorrebbe inviarle qualcosa,os_ 
serva parecchie vetrine, piene di ben di Dio, ma tutto è così caro! Di 
fronte ad una piccolissima mostra di una via appartata egli si decide per 
una luccicante e complicatissima cartolina che certo piacerà a Catania ed 
entra per l'acquisto. Il --av.lotto è gestito da Lucia, una giovane e 
gaia biondina, la qual J s'avvede della tristezza del soldatino, ragione 
per cui lo invi a all',; caria liatlizia. S'inizia così una nuova vita amoro 

›  sa per Beppe osti, ma quando arriva il tempo del congedo, sopravvengono 
anche complicazioni tremende. La mamma ed il fratello di Lucia esigono 
che egli prenda una decisione ed il destino ancora una volta sembra accomo 
dare tutto. Beppe Agosti si trova di nuovo sposato, e come non saprebbe 
dirlo neanche lui! Senonchè in tutto questo frangente non bisogna credere 
ch'egli abbia dimenticato la sua Mariantonia! Anzi, per vederla e fare il 
suo dovere, Beppe farà il commesso viaggiatore per una ditta di caramelle. 
Così, viaggiando, potrà dividersi pacificamente tra le sue due giovani e 
amate mogliettine, alle quali non vuole arrecare nessun torfói 

Senonchè a Mariantonia le lunghe assenze e le sommarie spiegazioni 
non soddisfano ed ecco che parte per Milano. Qui scopre la drammatica si_ 
tuazione. Il suo istinto la porta alla vendetta, e Beppe passa un brutto 
pericolo, ma il destino che sempre lo protegge si limita a depositarlo 
sul banco degli accusati davanti a un Tribunale, ove dovrà sostenere le 
accuse e le ingiurie di due mogli, una suocera, un compagno tradito —
il dimenticato Cavalluccio — che si precipita da Catania sostenuto dal_ 
l'avvocato Di Salvo.  

Il processo contro il bigamo ha luogo, ma Beppe ne esce assolto 
e tutto si-risolve per' il meglio e finalmente kariantonia può riunirsi 
al suo Beppe che, messa la testa a partito, diventerà un buono e pre .... 
muroso marito. 

I 
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• FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 

Al CONTRIBUTO DEL 10% ED AI CONTRIBUTO SU  PLEMENTARE DELL'8% 

(O °, 2° ed ultimo comma dall'art. t4 della I g 29.121949, n' M) 
p. iL D 	ORE GENERALE 

 

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 paga- 

mento 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 re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, 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.  

Roma, li 	3 GEN, 	1950 	 

TERENZI-ROMA 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI SINISTRI 
Dirézione.Genertle pér...la.Cinematografia- 

REVISIONE CI" ELATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO 

Il giorno j3 gennaio 1950 la II Commissione ha revisionato il film 
dal titolo: 

i " 101  PRILAVERA" 
lunghezza accertata metri 26'13 

Earca 
Distribuzione 
Nazionalità 
regista 
attori 

Univprsalcine 
idem 
italdAa 
D.Castelnni 
Elena Varzi -Iario  

'4 . Angioletti Irene Gema - 

Trama 	Beppe Agosti Mvora a Firenze presso il forno del sor Pancani. 
Il giovane Agosti è chiamato a prestare servizio militare e 

parte per la Sicilia. A Catania si innamora della fidanzata di un certo Caval-
luccio, suo commilitone, e riesce 9,sposarla approfittando del fatto che il fi-
danzata è trattenuto agli arresti.luccessivamente Beppe Agosti viene trasferi-' 
to a Milano dove trova il modo di riediare alla noia della solitudine sposanà. 
dosi, una seconda volta, con una ragazzalanese. Ma un 0,iornd la maglie si-
ciliana, sospettando infedeltà (1p1manj.to,L parte per Milano, piena di gelosia. 
Incotro comico-drammatico tra l'41N1q% cavese e quella milanese. Si va a fi-
niré in Tribunalé dove,• dopo complic:ate dis0152sioni e niAove vicende, Beppe Ago-
sti riparte per Catania con la moglie siciliana che doveva avere un figlio. 
Il Tribunale, pertanto, aveva trovato il Modo di rendere nullo il atrimonio 
contratto con la ragazza di Eilano,eilfnm, finisce dando la speranza che Cavalluc-
cio, sempre buono e paziente, si sposerà ~la ragazza di Milano invece di 
quella catanese. 

G i u d i z i o  : Gli attori, tutti non professionisti, danno buona prova 
condotti con abilità'e sicurezza attraverso vicende che 

emergono sopratutto con caratteri vivi e lodevolmente contrastanti. L3 caratte-
ristiche deitOoóani rdei siciliani, e dei lómbardi emergono realisticamente at-
traverso odesti ila sicuri tratti di vivhpe interpretazione. 

Roma14 genaio 1950 

IL PRESIDENTE LIA II COMMISSIONE 



Il Signar 	 

UFFICIO del  Urigie---COgedell-Catrert». 	 

Articolo N. 	del" (1) 	• 

trAnAt'' 	(5'  L'e- 

Addì 
Casuali 

	 19 	 

IL CAPO 	ICI 
Aziende speciali . » 	 

TOTALE L. 	 

AMMINISTRAZIONE DEL  -   

kketalx, íe,.. 1U-cuti'  
per 

N " 3 6? o 411  del a matrice 
biodi 72-A 

REVISIONE  -FILM. metri I  r 

Azienda dello Stato L. 	  

ha pagato Lire 



t Resto Cautellani 
Trterpretl: Attori non wofe 

2 ppe.ALo ti, garzone. di fo na 
viene: inviato a prestar cervi io mi 
ra di _ariantonia e la epoca. . a 
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15'àdIDENZA DEL CONSIGLIO DE 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

  

Marca :  
Metraggio 

dichiarato 

accertat UWITERSAICTIO 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

FILM NAZIONALE AWIES'n 	. 	- 70NE OB13.110ATUI ,  

AL CONTRIBUT9 	 '7.-.3N7Thr3 1TO 321DIEMENTARE 	' 

(1°, 2° ed ultimo coirvTaUll'art.14 blIa!eggo 29-12-1949, n° gr` ,i 
p. IL. AIUTI g eiZNI";4454Z 

"R. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a 4terai 44ort. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	 i 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di Don 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  APR, 1950 	
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

f.s° de Pirro 



società per azioni  U  
capitale L 1.000.000.- versato 

via, principessaclotilde, 11 - tele(. 30868 

roma 

raccomandata 

Spettabile E.N.I.°. 
ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
Via Po, 32 
ROMA 

(e.p.c. Al Sig. Dott. Nicoln De Pirro) 

R O L A 

Secondo gli accordi verbali presi con il 
Vostro lig. Avv. Yonaco, Dott. Bologna e Dott. Pel—
leg ,2ini, il lancio del nostro film "E' Primavere..." 
avrebbe dovuto avere inizio una settimana avanti 
l'uscita del film stesso in prima visione. 

Tale accordi, ci assicurste a suo forai)°, 
ci sarebbero stati da Voi messi per iscritto. 

Poichè la pubblicità concordato, di afflo—
sione e di stampa, non è ancora a. arsa, riteniamo 
che ab.late spostato la data di uscita del film, 
già prevista nella corrente settialana. 

Se ciò non fosse, Vi diffidiamo a far uscir',  
il fieri senza il lancio preventivo concordato; 
in capo contrario sarenlro costretti fare tutte le 
riserve per i danni. 

Noi per ,:nante in tempo, provvederemo a tu—
telare i nostri interescd di_ fidando lo stabilimen— 
to di stampa a non consegnarsri le 	ide. 

Dietinti saluti. 

"UTTIVERSALCILiu 
Il Consigliere Del gato 

PRODUZIONE 

UNIVERSALCINE • 

Oelosia 

j orelle 

ykalerassi 

J1 capp'ffio 

da prete 

j-alahlà 

Soilo il sale 

di /Roma 
',sdegna d'Oro Presidenza del Consiglio 

Coppa A. N. I. C. A. 
Coppa F. I. P. R. E. C. I. 

P riinapeta... 
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CINEMA 
ettore 

SEZ 
Il 

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via E. Gianturco, 2 - T. 386.551 • TLG "AUTORI ROMA„ 

ay 
	

ROMA, 
 17 Luglio 1958 

RIFER. A NOTA N. 	 

DEL 	  

ALLEGATI 	  

OGGETTO 
Variazione titolo 
film "E' PRIMAVERA" 

Alla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione VIII 
Via Veneto, 56 	 ROMA  

    

Si fa riferimento alla "raccomandata" 29445 del 7/5/58 
di questa Società, relativa al cambio del titolo del film "E' PRI 
MAVERA", per pregare codesta On. Presidenza di voler cortesemente 
dare riscontro alla medesima. 

Distinti saluti. 

SEZIONE CINEMA  

UFFICIO 
P.R.C. 

PROT. N 29896-1r 

3I./(E MULTILITH 30.000 4/56 



Ilb 

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via E. Gianturco, 2 - T. 386.551 - TLG "AUTORI ROMA„ 

ROMA. .... 7 Maggio 1958 

Am Alla 
A'r  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione VIII 
Via Veneto, 56 
ROMA  

SEZIONE CINEMA  
UFFICIO 	.R. C. 
PROT N 29445 AL/bp 
RIFER. A NOTA N. 

DEL 

ALLEGATI 

OGGETTO 

Variazione titolo 
film: "E' PRIMAVERA". 

RACCOMANDATA  

e p.c. Alla Soc. UNIVERSALCINE 
Via Po, 18 
ROMA  

Con riferimento alla autorizzazione contenuta nel 
la dota N.231-7081UaalphgVIII di codesta On. Presidenza, 
al fine di apportare le relative rettifiche al Pubblico Re-
gistro Cinematografico ed agli altri documenti intestati al 
film in oggetto, si prega di voler comunicare, appena possi 
bile, se la Soc. Universalcine ha effettuato il cambio del 
titolo del film "E' PRIMAVERA" con quello di "NON SONO UN BI 
GAMO", sottotitolo "E' PRIMAVERA". 

Con osservanza. 

SEZIO CINEMA 
ettore 

muLTILITe 100.000 - 7/57 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFI 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Renato Castellani 

Interpreti: Attori non professionisti 

SCENE DEI FILM 

DIDASCALIE 

Domanda di revisione 

ENTE NAZ.IND.CINEMATOGRAFICHE La Ditta 	  residente a 	  

Via 	 PO 32 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 E' 	PRIMAVERA 	(Presentazione) 	  

della marca : 	UNIVERSALCINE 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata met i 	  

ROMA 

Roma, li 	13.1.1950  p. ENTE NAL 	 	a't PIM?, 

 

 



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 paga- 

mento 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 re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituirei quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma, li p. Il Sottosegretario di Stato 

o.  i ERENZI-ROMA 



ESIDENZ 	CONSIGLIO Dti 
SERVIZI DELLO DELLO SPETTACO P 

TITOLO: 	E' PRILIAV2A .... (Presentazione) 40/ 
Marca „e IV-2SAINCINE 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• ',8SC. 	,C2<>1 
;',risug52 

,miuliiaoa no' t  ib 
.65fi 	 obc>fn 

1G 0121- .T.  '1`;b4, 

Regia: Renato Castellani 

Interpreti: Attori non professionisti 

SCENE DEL FILM 

DIDASCALIE 



Si rilascia il presente nulla-osta,Antrre yeprt. 1O del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
l 	N quale duplicato del nulla-osta concesso 	, 	 sotto l'osservanza delle seguent i prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di Don 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, li 	
 

C. * 	P. 
(11: 	torracisOIL  SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

feto de  otto 
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