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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

408 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI l'itINISTRI 

(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta  Re1C,O.Radio Films 

 

residente a Roma 

  

via 	 Romagna  5 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

NON TI POSSO DIMENTICARE (7k.  
della marca:  R.K.O. 

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

Lunghezza dichiarata metri  2537 

 

accertata metri 

   

    

Regista : Edward H.Griffith 

Protagonisti : Fred Astaire - Jean Leslie - Robert Bexchley 

Fred Atwell ha lasciato la sua base d'operazioni per godersi una ben 

meritata licenza negli Stati Uniti. 

Dopo qualche giorno ne ha abbastanza e fugge dai suoi noiosi adulatori. 

Travestite da Covi Boy si da alla caccia d'avventure in un ritrovo not-

turno dove fa la conoscenza della deliziosa Joax,scrittrice e fotogra-

fa presse una rivista illustrata. 

L'incontro avviene nel momento in cui ella sta questionando col su* pri 

cipale lil sig.Harriman,che spera sposarla. 

Jean attende che Fred chieda la sua mano,ma egli e' tormentato dal pena 

ro di non poter offrire alla sua diletta che il privilegi* d'attendere 

l'incerto ritorno di un povero aviatere.Si decide allora di rinunziare 

suo amore e si propone di aiutare Harriman ad ottenere il consenso di J 

Ne seguine molti episodi interessantissimi nei quali Jean trova ii. Fred 

eccellente ballerini e un uomo pieno di spirito. 

Harrimax convinto che Jean petral essere sol* felice con Fred non si *p 

ne alla loro uni*** e ogfre un impiego anche a Prede 



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 dì Roma pel 

pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

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

lamento salvo il disposto dell'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

 

Roma, li 	6 MAR,19 46 	 

 

IL SOT • SEGRETARIO 



Jeak e' la piu' felice delle donne perche'era sa che Fred pue' ripartire 

lei li atteaderal. 



k.„ 

Servizi dello Spettacolo 

eviaione definitiva 

 

Il giorno 2 arto 1946 è stato revisionato il film: 

":..TOLO:910/1 il POSSO DI'Z'NTICARE" 
Marca:R.K.O.Radio film 
xgia::2.H.Gríffith 
int.rpreti:Fred Asbaire,Jon Leslie. 

Trama: Pred,aviatoefaosofha lasciato la Oaa base d'operazioni per 
godersi ana aeritata licenza in patria.Egli si rifugia,vestito 

da cow-boy,in un ritrovo notturno dove conosce la scrittrice e fotografa 
Joan.L'iacontro avviene nel ~Lento in cui la ragazza sta parlando con 
il suo principale il quale intende sposarla. 

Fred iníA;ia la corte alla ragazza,:la costei non vuol saperne 
di lui.eguono vari episodi che rivelano la persistenza e la assiduità 
dell'aviatore intorno alla fotoi- rafa.FinalJtente,pers, pla ragazza comincia 
a stimare Fred,il quale ai rivela,oltre tutto,un ottielo allerino ed un 
alpassionato cantante.L'a ore della ragazza si sv,  la in pieno quando Fred 
riparte per il fronte,avendo ter_inata la licenza. 

musicale,r3e tipo dei cati altri film interpretati 
da Fred Astaire.Vi abbondano le ,, anze nella cornice ius= 

euosa dei ritrovi notturni,ea i ritmi di alleere orchestrine jazz. 
oichè nulla vi è da eccepireg la pellicola pub essere 

ammessa a circolare. 

CAPO DEI SRVIZI DELLO SP7TTAC011 



DEP/Pal 

FONOGRAMMA IN PARTENZA N.1094/CV.21 

DAL SOTTOSEGRETARIATO STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

DIRETTO ALLA R.UESTURA DI ROMA UFFICIO SPETTACOLO 

TESTO: AUTORIZZASI PROIEZIONE SOLTANTO CINEMA Q4UIRINETTA FILA 

AMERICANO THE SKY'S THE LIMIT DAL TITOLO ITALIANO NON TI POSSO 

DIMENTICARE MARCA R. .0. CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ALTRA SALA. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI .STATO ALLA 
PRESIDENZA, DEL CONSIGLIO DEI A IN IS TRI 

FIRMATO ARPESAN I 

TRASMETTE/ T E RR EV OL I 

RICEVE/ S CHIAVONI 

ORE/ 13 

ROMA 13 FM3BRAIO 1946 



Non ti posso dímentícar 
(THE SKY'S THE LIIVIIT) 

con FRED ASTAIRE e JOAN LESLIE 

Fred Atwell (Fred Astaire) l'asso delle « Tigri Vo-

lanti » che può vantarsi d'aver abbattuto una ventina 
d'aeroplani nemici, ha lasciato la sua base d'operazioni 
per godersi una ben meritata licenza negli Stati Uniti. 
AI suo arrivo. a. New York, il povero eroe, festeggiato 
ovunque fino all'esasperazione, non conosce riposo 
dappertutto ricevimenti e tediosi discorsi d'occasione. 

Dopo qualche giorno egli ne ha abbastanza e fug-
ge dai suoi noiosi adulatori. Travestito da cowboy, si 
dà alla caccia d'avventure in un ritrovo notturno dove 
spera trovare ciò che la sua vita d'aviatore gli aveva 
da lungo tempo negato : la. musica, il ballo e le belle 
ragazze! 

Infatti, non perde tempo a fare la conoscenza della 
deliziosa Joan (Joan Leslie) scrittrice .e fotografa presso 
una rivista illustrata. L'incontro avviene nel momento 
in cui ella sta questionando con il suo principale, il 
Signor Harriman (Robert Benchley). Joan desidera 
fare qualcosa di meglio che fotografare i personaggi 
del gran mondo, ma non sa che il Signor Harriman 
non vuole allontanarla da New York perchè spera di 
sposarla. 

Fred interviene nella discuSsione e cerca una so-
luzione senza indovinare le intenzioni di Harriman. La 
migliore soluzione che è capace di trovare è quella di 



invitare la giovane fotografa a passare la serata con lui. 
Joan non sa che cosa farsene di questo tipo bizzarro 
di cowboy e lo rimprovera per la sua vita spensierata 
di borghese quando dovrebbe essere al fronte come 
tutti gli uomini della sua età. Joan però trova in Fred 
un eccellente ballerino e un uomo non privo di spirito. 

I giorni trascorrono velocemente e il sogno dovrà 
presto svanire. Joan attende pazientemente che •Fred 
chieda la sua mano, ma egli è tormentato dal pensiero 
di non poter offrire alla sua diletta altro che il privilegio 
d'attendere l'incerto ritorno di un povero aviatore. 
Fred intanto viene a conoscenza dei sentimenti di Har-
riman per Joan e si rende conto che il suo rivale può 
dare alla giovane tutto quel che egli stesso vorrebbe 
offrirle qualora ne avesse Ia p9ssibilità. Rinunzia per-
ciò al suo amore e si propone d'aiutare Harriman -ad 
ottenere il consenso di Joan. Però, dato che è sempre 
pericoloso scherzare col fuoco, alla fine di una scena 
commovente, egli prende improvvisamente Joan tra le 
braccia e le dichiara il suo amore. L'avventura che 
Fred cercava è diventata « l'avventura indimentica-
bile )›. Quando Harriman comprende che Joan potrà 
essere felice soltanto con Fred non si oppone all'unione 
dei due innamorati ed offre persino a Joan l'impiego 
ch'ella aveva da lungo tempo desiderato. Joan è la più 
felice delle donne quando viene a sapere che l'uomo da 
lei amato non soltanto è al servizio della sua patria, 
ma è un eroe acclamato dal mondo intero, 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi delle Spettacolo 

Revisione definitiva 

Il giorno 2 marzo 1946 è stato revisionato il film: 

TITOLO:"NON TI POSSO DIMENTICARE" 
Marca:R.K.O.Radio film 
regia:E.H.Griffith 
interpreti :Fred Astaire;Jon Leslie. 
distribuz.:R.K.O. 

T r a m a: Fred,aviatore famoso,ha lasciato la sua base d'operazioni per 
godersi una meritata licenza in patria.Egli si rifugia,vestito 

da cow-boy,in un ritrovo notturno dove conosce la scrittrice e fotografa 
Joan.L'incontro avviene nel momento in cui la ragazza sta parlando con 
il suo principale il quale intende sposarla. 

Fred inizia la corte alla ragazza,ma costei non vuol saperne 
di lui.Seguono vari episodi che rivelano la persistenza e la assiduità 
dell'aviatore intorno alla fotografa.Finalmente,però,la ragazza comincia 
a stimare Fred,il quale si rivela,oltre tutto,un ottimo ballerino ed un 
appassionato cantante.L'auore della ragazza si svela in pieno quando Fred 
riparte per il fronte,avendo terminata la licenza. 

Giudi z i o:Film musicale,del tipo dei molti altri film interpretati 
da Fred Astaire.Vi abbondano le danze nella cornice lus= 

suosa dei ritrovi notturni,ed i ritmi di allegre orchestrine jazz. 
Poichè nulla vi è da eccepire,la pellicola può essere 

ammessa a circolare. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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