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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	R.:C . O 	11.1.m.s 	  residente a 	Roma 	  

Via 

 

iìomuna 	5 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

  

22-2A" PRENDE 2t0J-2 

della marca • 	• 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	24QE 	  

Roma, li  i 	 2  F  t Di 19-4e 	 19 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

accertata metri O i 	 

 

 

 

q. ,Radio Filmo 

Regista Jack Hively 

rrotagonisti aaolphe enjoa - Gloria wanson - John Howard - Florence 
Rice - Desi arnaz 

La commedia ha per soggetto le vicende di un Matrimonio moderno di un ric-

co-ma non piu' giovane-armatore con un'attrice incanteVole,ma esuberante. 

Il figlio e la nuora dello sposo,persone serie e per bene sono in attesa 

del ritorno degli sposi dal viagjio di nozze. 

Cominciano ora a complicarsi le cose : la ex attrice ha preso sotto la sue 

Protezione un giovane ed attraente cantante per assicurarjli un successo u 

mondo musicale americano cosa che suscita la gelosia dell'armatore che fir 

eco col lasciare la moglie rifiggiandosi dal figlio.t quando il figlio deo 

rando aiutare il padre,si prende in casa il,  cantante,questi provoca le i 2 

di un altro marito e un'altr separazione.  

Fra scene ea episodi comici e spassositi due uomini riesecno a lit'erarsi (1. 

cantante e a far la pace con le rispettive mogli. 

BOLLETTA JMPOR714ZL3NE 

  

Datit   •  / 

t \  A1404\4\ J‹ 

   



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'U f ficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di 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. 

k 

Roma, li 	29 AP8.1.940 

 

 



.......... Il Signor 	 . 	! 

ha pagato Lire 
per 	 

(Per i Contribuenti) 
INISTBAZIONE DEL

il iii010 e 	111151I  mann 
u 	rticolo N. 	 

N..121L9  
della matrice 

Mod. 72-A 

Yla Moda dslia Fa:ka del 

diL 	  

Il Signor 	.  	. a 	 
e2404 

	

ha pagato Lire~...-e€44.4.fr244, 	1 	 

del 

UFFICIO 

ch I (1 ) 

colo N. 	 

Addì Per l'azienda dello stato 	. L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

p3r 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

della matrice 
Mod. 72-A 

di 

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

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

	 Addì 	 19 	 

Il Capo Ufficio 



gb/ 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 
Servizio 	dello 	'-'pettdcolo 

Revisione cinematografica definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Sede 

Il giorno 27 aprile 1946 è stato revisionato il film: 

Titolo:  PAPA'PRENIE MOGLIE 

Marca: R.K.O. 

regista:Hively 

interpreti:Mentou,Swanson 

nazionalità:americano 

Giudizio: Il film racconta le vicende di un matrimonio di un ricco 

U e non più giovane industriale con una attrice alquanto esuberante.Dopo un 

alternarsi di scene comiche e farsesche,l'industriale potrà finalmente eli= o 
minare un giovane intruso e restituire la necessaria pace alla famiglia. 

2 	 Pellicola assai bene interpretata,cgrata nei particolari, 

condotta con la dovuta disinvoltura e velocità. 

Poichè nulla vi è da obiettare,i1 film Può essere ammesso 

a circolare. 

Roma,28 aprile 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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