
397,-)  
L 	  

rg 

103431~1t 10#11110104~01e ~W 40011151~~~ 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritta 	Ralph Smith 

 

residente a RnA 

  

viaQ.so Umberto 	184- 	legale rappresentante della Ditta 	Eag1e—Lion Films 	 

con sede nel Regno a Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

	L'UOMO 	IN 	GRIGIO 	(The 	Man 	in 	Grey) 	 
	  della marca 	Gainsborough 	 

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

	3320 	  accertata metri 3320 	  

Roma, u 	5 	Gennaio 	 /946 A 	 EAGLE -LION FILMS, s. r. 1 ROMA  
ISTRATPRE E /URLA I (me cr,,,ALS 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTT 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

L'UOMO IN GRIGIO Dístribuzione:Eagle—Lion Films 

Regia: Leslie Arliss 	Produzione:Gainsborough 

Interpreti: Phyllis Calvert = Margaret Lockwood = 
James Mason 	= 'tewart Granger 

La Trama 

Clarissa Richmond,bella e buona fanciulla dell'aristocra—
zia inglese, appena uscita di collegio, va sposa, per vo—
lontà dei suoi, al ricco marchese di Rohan che non la ama 

desidera un erede per il suo nome. 
Un giorno Clarissa viene a sapere che Ester una sua amica 
di collegio recita a St. Albans, e vi si reca in carrozza 
per rivederla, hia per la strada ella incontra un giovane 
sconosciuto che si chiama Peter Rilceby. 
La giovane Lady convince Ester a seguirla nel suo palazzo 
e questa tenta ogni mezzoper soppiantare l'amica e diven—
tare Marchesa di Rohan in sua vece. A tale scopo ella 
riavvicina Clarissa a Peter di cui ha indovinato il nascen—
te amore, e poi rivela al marchese il luogo del loro ritrovo. 
Avviehe uno scontro tra Rohan e Peter, mentre Clarissa 
troppo colpita da tante emozioni è ricondotta al palazzo 

Ester, continuando il suo piano malvagio,lascia di propo—
sito che l'amica prenda freddo, il che nelle sue condizio— 

Polistampià - Ord. 148 (3 	- 1939 XVII - 1941 
Rohan il delitto di Ester e questi costringe l'attrice a 

a catastrofe. mà un piccolo paggio svela a 

uccidersi. 
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della pellicola intitolata: 

Lunghezza dichiarata metri 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quieta,nza, n. 	in data 	  del Ricevitore del 

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

	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, a. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  
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Roma, la 1 193 	 A. 	 
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della matrice 
!od. 72—A 
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Il Signor .. 

ha pagato Lire 

per 	  

k44 

Per l'azienda, dello Stato 	r4. I 	I 	 I Acidi 	9. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 TOtalé L. 

e 

N. 	 

della 
%A. 7 

AMMINIST ...4p7Toragii. 	 

IO 	Articolo N 	 

1(1) 7 	  del 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 

per 	 

f‘l 
................ 

o 
Per l'azienda dello Stato .... L. 	 

Per le aziende speciali 	 
• Il Capo Ufficio 

Totale L. N. 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 
• 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

Il giorno 23 marzo é stato revisionato il film: 

"L'UOMO IN GRIGIO" 

(The Man in Grey) 

marca: Gainsborough 
presentato dalla Eagle-Lion Film 
Regista: Leslie Arliss 
interpreti: Phyllis Calvert - Margaret Lockwood - James Mason - Stewaert 

Granger 
nazionalità: inglese 

Film inglese di accurapA ambientazione e realizzazione. Il lavo-
ro 4 costruito saprattutto sul contrasto psicologico di due collegiali 
che, entrate nella vita come amiche, finiscono col farsi del male reci-
procamente, perché ostacolate dal medesimo uomo che sarà il marito del-
l'una e l'amante dell'altra. 

Il filmì di ottima fattura tecnica, pub essere autorizzato a 
circolare in pubblico. 

Roma, 25 marzo 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

• 
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Onole Presidénza Consiglio rinistri 

Via 

f 	"'•,:,4' 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

ROMA 

Distribu= - 	, 	. 	rtIK-  FILM . 

toro (Italy) S.p.A., coneade tn Roma XX Set= 

"L'UOMO  tembre 5, distributrxice film britannica 

' I IN GRIGIO (The manAngrey),_rivelge_domanda affin= 

chè le vangano  rilasciati  n° 7 visti  supplementari 

per le copie italiane del_suddatto film. 

Pertanto allega n° 7 modulidebitamente bol= 

lati e fa presente che tale_filmA_atato_rezisicna= 	 

to 11_GIORNO 11/2/1946 con N° 397. 	•   Il 

A 
4 

i 

Ringraziamenti ed ossequi. i 

A ARTHUR RANK FILM DISTROU1O  

_ 
uil  

miTALY) S. 

11:2911a- 23 giugno 1953 
#1.' 

- All. n° 7. 
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N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 

 

r1A-c Aut.. LeUTT) 	 .IT1 

dichiarato .33...0 .. 
Metraggio íS 

accertato 3167  Marca : GAINSBOLOUGR 

Roma, li ( c2  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titolo: L'IP -1 I1 GRIGIO 
Dintr.* Belo-Llon 

Reale : Loalie Anima 
2rod. t geinsbonouc. 

Interpreti: 2hyllio Colvort gergaret 
temer* Gran :'or.  

o 

u r  ooneo n on 

Clariose Richmand, bella e buona ~Alle dell'arlotooreAo ingle= 
oe, apena uneita di collegio, ve alosa, per volontrt Can suoi, al ricco 
naroheee di Rehan eho non le ama ne desidera un erede per il suo nome. 

Un giorno Claris:3e viano a aapere che '41tor una suo enles dl col= 
lo{ ie recita a St. Albana, o vi ci' reca t.: cm:rozza per rivederla'  ne per 
lo aLresa elle incontra un giovane sconosciuto che ei ohionn'L'eter 

L giovare Led y convince 7.ster n seauirin nel suo u,nolizo e quoote 
tenta 9,3LA mcy,3zo p-r sopiantoro l'ortica e diventare trchose di Lohan in 
sua vece. A tele ocopo ollb riavv~Cleri2so o 2etor di cui ho indovinato 
il noacente erere, e poi r:Ivele al. marchese 11 luozo el loro ritrovo. 

Avvitwe •uno scontro tre Rohor o ''otert, nentre Clorine tro:*::0 eolA&. 
te de tenzte ~Aloni &p:Icor:dotte el palazzo trzlolote. 

ster, continunndo il suo piono malvazto, lascia di proposito che 
l'anice prende frodo, il co uollo o e conAnien1,. rrovoce u ra catestrarc. 

'e un _A.:,,eeln 	svela e Lohan il delitto di star e questi 
costrinre 

oiribeeiromv.~» 

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

concesso 446 	
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°) 

I , SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

r2_2d( 
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On.le Presidenza Consiglio Ministri 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto Angelo Cofini, dirigente dell 

J. Arthur Rank Film Distributors (Italy) S.p.A., c.n 

sede in Roma Via XX Séttembre 5, distributrice del 

	film  britannico L'UOMO IN GRIGIO (Man  in grey), ri 

volge domanda affinchè le vengano rilasciati n° 6 

visti per le copie italiane 16 mm. í 

Pertanto allega no 6 moduli debitamente bolla 

iiir ti più uno semplice e fa presente che ttale film è 

stato revisionato il giptgí 11/2/1946 con no 397. 

Ringraziamenti ed ossequi. el  ° 	i 

J. Arthur  :2,  Fil., 	stributors 

imir  

1ff'  »la I) tf r  

Aiuto Direttore Commerciale 
Roma 13 settembre 1956 , 

SI DIOETARA: 

- che il funi_carr 	,.....: 	e 	u.e. 	e 	, 	e 	7- e 

regolarmente 	. 	 -  i 	. 	e 	•  . 	: 	e 

mire no 397 dell' 11A/1946, 

- che tutte le copie che R-aranno messe in circola- 
t 

zione saranno atampate_su_pellicola ininfiaLeg. 

le 16/mm, 

- che la lunghezza è di metri 1324. 
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On.le Presidenza Consiglio Ministri 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

ROMA 

TJA 	 sottoscritta J. Arthur RANK  PII, Distribu,T- 

tors (Italy) Sp.A., con sede in Roma Via XX ?ette 

bre 5,  distributrice del film britannico "L'UOMO 

GRIGIO" _(The man in  gre74rivolge_domanda affinchè 

le vengano rilasciati no 5 visti supplementari 

]e copie italiane.  

per _ 	 , 

Pertanto allega n , 3 moduli debitamente _ _ bolla= 

ti e fa presente che tale fila_ì_stato_revisionato 

il giorno11/2/1946 con n° 397. 

_ 

Ringraziamenti ed_ ~equi. 

J. MINAR RANK FILM mio" 

Roma 16 settembre 1953 
(ITALY) 

i 	I ril VII P  líNi 

S.gg. 

AP í 

\ 
i 

All. n° 5 

I 	IP OPVMV 
O 
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SET 1956  SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

REPULULICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO: 

 

L'UOMO IN GRIGIO (M"f iN 9ieeY) 

• &eiNarc 

 

Metraggio 
dichiarato  4  3  2. 4 
accertato 	  

 

GAINSBOROUGH 

      

D E S C  =  IONE,4 	SOGGETTO 

„o \b°` atr.  k e)stae-Liorb2 lm  
*\.e ..,?p0::

l'› 
 Weúl rough 

Interpreti: 	Walveri -elargaret Lockw _ .
eran r' 	..,‘,. 

IP 
c.0 V5  ." Ot  issid Ric 	.a  .., b  =  a e buona fanciulla dell'aristocrazia 

inglese, appe a u§qk 	. legio, va sposa, per volontà dei suoi, 
al ricco march se 'in.'  •-.n che non la ama ma desidera un erede per il 
suo nome. 

Un gior Clarissa viene a sapere che Ester una sua amica di col= 
legio recita a St. Albans, e vi si reca in carrozza per rivederla, ma 
per la s trada ella incontra un giovane sconosciuto che si chiama Peter 
Rikeby. 

La giovane Lady convince Ester a seguirla nel suo palazzo e q,ue= 
sta tenta ogni mezzo per soppiantare l'amica e diventare Marchesa di 
Rohan in sua vece. A tale scopo ella riavvicina Clarissa a Peter di cui 
ha indovinato il nascente amore, e poi rivela al marchese il luogo del 
loro ritrovo. 

Avviene uno scontro tra Rohan e Peter, mentre Clarissa troppo 
colpita da tante emozioni è ricondotta al palazzo ammalata. 

Ester, continuando il suo piano malvagio, lascia di proposito 
che l'amica prenda freddo, il che nelle sue condizioni provoca una catastro= 
fe. 

Ma un piccolo paggio svela a Rohan il delitto di Ester e questi 
costringe l'attrice ad uccidersi. 

atingzFris 

Si rilaeciakeil premiRke nulla-o 

3

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

1 	/ 45 concesso 	 ftt3 	• '. otto 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, li.... 

f.to Calvin° 

N. 

 

'd 

 

Titolo: L'UOMO IN GRIGIO 

Regìa : Leslie Arl 

James Mason 



On.le Presidenza Consiglio Ministid 

Direzione Generale per lo Spettacolo_ 

ROMA  

La sottoscritta J. Arthur RANK FILM Distribu= 

tors (Italn S.p.A., con sede in Roma Via XX `ette 

bre 5„distributrice del film britannico 'L'UOMO 

GRIGIO°  iThe man in grey),  xi_vmlgedomanda affinchè 

le vengano rilasciati n° 5 visti supplementari per 

le copie italiane. 

Pertanto allega n° 5molal_Ambitamente bolla= 

ti e fa presente che tale film stato revisionato 

il giorno_11/2/194_6_ con no 397.  

Ringraziamenti_ _ed_ _ossequi. 	 

J. ARMA RANK FILM roantiphy~ 

    

(ITALY) S.A. 
Alh~oo . 

fp; 

  

  

Roma 16 settembre 1953 
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LE/le 

Prot. n° 395/60 PB 

On.le Ministero del Turismo e Spettacolo 

Direzione Generale Spettacolo - ROMA - 

Il sottoscritto Pietro Bigerna, Capo Ufficio 

Edizioni della RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY SpA,  

con sede in Roma Via XX Settembre 5, chiede che vent 
l)  gano rilasciati 	0 	visti censura supplementari per 

le copie 35/mm del film L'UOMO IN GRIGIO (Man in grey)' 

r 

VP 
Pertanto allega n° 	moduli debitamente bollati 

uno aemplize facendo 	esente che il film ì4 stato f 
r-visionato il giorno 11/2/1946 colmo 397. l,• 

 

Ringraziamenti e distinti saluti. 

RANK 2 	! 	D 	: 	O' 	• 	t 	• 

Pietro Bigerna 

Capo Ufficio Edizioni 
m 	, 	

,, 
 

Roma 	10  marzo 	1960 	 -4----\---3.,,, 	N____  
' -,... 	....-- 

Alle. n0  19/ 

. 
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