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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI'MINISTRI 

Rageak CIMMOOM 

398, N. 

MARCA  DA  BOLLO MARCA m BOLLO 

likri~014* 45~0~ 

SE :VIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA DI REVISIONE 

' Il sottoscritta 	Ralph Smith 	 
residente a 	Roma 

via  C.so Umbertd 184 	legale rappresentante della Ditta  Eagle—Lion Filmi  

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

della pellicola intitolata: 	RACCONTO 	D'AMORE- («Lave- Story) 	  
	  della marca 	  GainsUoraugh 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	3217 	  accertata metri 	.3217  

Rossa, li,  5 Gennaio 	1  6  A 	 
EAGLE -L1ON FILM S, s. r. l, ROMA 

1STRATORE E isflik.3:íGIZa, c,,,L;,1<ER 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, 
E 

SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

RACCONTO D'AMORE 	 Distribuzione: Eagle—LionFilms 
Regia: Leslie Arliss 	Produzione: Gainsborough 

Interpreti: Margaret Lockwood = Stewart .Granger 
Tom Walls 	. Patricia Roc 

La Trama 

Una famosa pianista, Lissa Campbell,viene improvvisamente 
a sapere di essere affetta da una ,Ialattia di cuore che 
le lascerà poco tempo da vivere. Disperata per tale noti—
zia, ella decide di recarsi a Cornwall e godervi la vita 
fin che pub. All'albergo fa la conoscenza di Kit, un in—
gegnere minerario di cui si innamora. Non riesce però a 
capire perchè egli sia tanto amaro e scettico verso la 
vita,non sapendo che in seguito ad un combattimento aero 
cui aveva partecipato come ufficiale aviatore, la sua vi—
sta è minacciata da una completa cecità. 

loro romanzo è ostacolato anche da Judy che, innamorata 
ella pure di Kit vuole impedire un ulteriore sviluppo dei 
sentimenti dei due giovani.Da Judy Lissa viene per caso 
a scoprire la tragica verità e cioè che l'unica possibi—
lità di guarigione offerta a Kit è di sottoporsi ad una' 
difficile operazione chirurgica,operazione che Judy ha 
sempre ostacolato ma che ora appoggia dietro promessa 
da parte di Lissa che si allontanerà per sempre dalla lo—
ro strada. La giovane pianista pone allora la propria arte 
a servizio della Patria, facendo una serie di concerti per 

Poliatsmpa - om.148.1gaotmuppa.I1 giorno di un concerto importante di Lissa 
all'Albert Hall, Judy convinta dell'inutilità dei suoi 
sforzi per conquistare il cuore di Kit, lo lascia arbitro 
del suo destino, e Kit corre a raggiungere Lissa. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

iri 

oir•trA-•— 	 h 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore det 

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

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pci. pagamento 

della' tassa di L. 	  

. Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 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 • le soene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

-1,946 

Roma, 1:11  1£531  193 	 A; 	 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizio dello Spettacolo 

Revisione cinematografica definitiva  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sede  

Il giorno 16 marzo 1946 è stato revisionato il film: 

Titolo: "RACCONTO D'AMORE" 
Marca:Eagle Lion Fi'ms 
regia:Leslie Arliss 
interpreti:Margaret Lockwood,Stewart Granger. 

G i u d i z i o:Film di accurata edizione,assai bene interpretato.La 
vicenda,ricca di motivi drammatici,si avvale die spunti 

e di episodi a carattere musicale che ne sottolineano validamente il 
tono squisitamente romantico.Accurata la regia,ottima la fotografia. 

Poichè nulla è da obiettare moralmente,i1 film può es= 
sere ammesso a circolare. 

• IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



Servizio dello Spettacolo 

Revisione cinematografica definitiva 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI :INISTRI 

Sede 

Il giorno 16 narzo 1 ,46 è stato revisionato il film: 

Titolo: "RACCONTO D'AMOR?" 
Warca:Eagle Lion Films 
regia:Leslie Arliss 
interpreti:Margaret Lockwood,St-.;rt *ranger. 

Giudizio:FiLa di accurata -dizione,assai bene interpretato.La 
vicenda,ricca di sopiti dralur_aticl,si avvale di spunti 

e di episodi a carat ert Ausicale che ne sc, ttolincano validamente il 
tono squisitsulente romantíco.Accurata la regia,ottima la fotografia. 

Poiché nulla è da obiettare moralente,i1 film può es= 
sere amesso a circolare. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



della m 

Mcd. 72.--A: 

UFFICIO 	Articolo 

(1) dei 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

Unto (.13.191t2s 

Monta 	64 ROMA 

Q 

Signor 	 

ha pagato Lire 

per 	  

4 	' 4‘ .1.: 

ì 

r 

Per l'azienda dello Stato 	L.     Addì 

Por le aziende speciali 	 

Totale L. 

m 

AMMINISTRAZIONE DEL a 

del 

Po 

Addì Per l'azienda dello Stato 

Por le aziende speciali 	 

Totale L. 

I 	il Signor 	 4 	4 4  l  t. 

I
IA  ha pagato Lire 	 (I 

per 	  

Il Capo Ufficio 
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ORT.,liP.7, PitESIDt.im7,A nni, CON7IGTIO D31 kl..INI..TRI 

. 	. 

., •uFF1u10 Utl\TTRALE P.I-Skt L. clivt,"."-,TOLTRAFI. 

.Et 	O 	M 	A 

lig 	sryttnse-r -, tta 	Anr-elicum Film S.r.l.. 	ron sec9e 

1.41i3„-no 	P.1.7.a 	S.An-P•eln 	N.2,, 	esclusivista per 	la 

	di ptribu.',ione. 	in. Ib :...r/ in Italia del film ttAk.:(JONT 

D' AD.ORE MILA LUNG-i-P3IZZA  DI iv.I. 	1061 	inoltra la n 	:^' 

Plr-t a1.9  or. an 	a f 	n ché. 	-Lo_d g,..st o 	Snin t. t__, Lif f i "-i-D- ri.--:- -a 

lasri 	IN.5 conie del null 	osti_par la r‘irrolion.e  

del 	'-'_ilm st es 	o ._ 

Si 	trasr.iette una 	̂o--,ia 	su-o-leu.9ntare 	che vnr-re-Le 

tra-s-4- anere -ner 	il Vs/ 	grri.O. 
i 

• 02_ae-u_io. 1 _ 
ANGELICUM FILM S.r.l. 

IL PROCURATORE 
(Pitt. NIVAZIO CALVI) 

ri 1-rin_, 	30 L" "li n 1952 

-I 

[-- 	
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C. P. C. 367803 
Telegr. ANGELICUMFILM • MILANO 1149eticuin. 

S. R. L. 

CINEMATOGRAFIA passo 16 mm. 

Sede Centrale: MILANO 
Piazze S. Angelo 2 • Tel. 6 6-8 32 

IC/ea  

Milano, 	.. 4  Gennaio 	19.52 	 

ON. PRESIDENZA COBSIGLIO MINISTRI 
SERVIZI PER LA CINEMATO(iRAFIA 
ROMA  

Quali esclusivisti per la distribuzione. in Italia a passo 
16 mm/, Vi saremo grati se vorrete rilasciarci N.4 copie del 
nulla osta per la circolazione del film RACCONTO D'AMORE in 16 mm/ 
della lunghezza di m1.1280.= 

Delle sliddette copie vogliate trattenerne una per il Vs/ 
archivio. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, pC7giamo distin= 
ti saluti. 

39 J2  
ANGELICUM FILM S. r. 

IL PROCURATORE 

pott. NIYAZIO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO fils,/,,Anzec 	DtmlioRz 	  

Metraggio dichiarato Ago 	 Marca Xisinsboroua 
accertato 

a sapere di 
em z.o da vivere. 

rnwall e godervi 
n ingengere m5ni= 
egli sia tr)rto a= 

ad un comba-timent. 
sua vist_: é Ana-cia i 

vvisamen' 
cierà ,oco 

d. 	recarsi a 
ono cenza di :it, 
è a capire perch 

co che in se,::uit 
iale aviatore,la 

• 

2") 

Roma, li 	2 6 WL 1952  

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

wsle= Ilon 
3ainsborou6h 

angr - Tom 	= 

TITOLO.: RACCONTC d'il;TPS 	ìàà= 	Distr 
REGIA : Lente irlies 	 ==== 	zrod 

rargaret Locknood = Otowart 

T 

Una famosa pianistassa 
sere affeta di una malattia di cuor 

Disperata per tale notizia, ell 
.la vita. fin che put.il'aler.o ftà 
rnrio tì1 cui si irnmora. ;.ori riesc 
mare e scetco verso la vita,non s 
aereo cui aveva psrtecipAo come trf 
te dnun com lete. cecità. 

Il loro romanzo e orbavo 
Kit vuole impedire un ulte' 

judj Lisa viene 
nica possibilità di guar 
lo oi.:erazione cLirurgic 
ar_poLEia dietro promese 
strada. 

Le ciovano'plw 
facendo una serie di 

Un ,corno oi u 
convinta finalmente 
Mit,lo lascia arbitr 

Patricia ROO 

arte a servigio deila 

la planlita 	 hallau4 
forai per connulA re il cuore 4 
i corre a rac„61unk4ert,  Libra. 

to rnc o da Juki che, 	namorAa ella pure di 
s iluvpo dei sentim ti dei due 61ovani. 

a scoprire la tre A.cn verità e cioé cht. va 
(erta a 1 it e di sottoporsi ad una diffici 

one che Judy ha mpre ostnoolato ma che e7a, 
a che si wilonU rà per sempre &DI:ALI loro 

ne ai ora la l'opr 
i per le truppe. 

orti nte d 
illinutili 
del sike-001no ed e 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. _10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 1 i FEB 194- 	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. 

C• 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

U. TERENZI -ROMA 



I I EE31. LMS 

DIREZIONE GENERALE 

EAG 

Tirgi l;015-131itZ.3.61 

45,633 - 471.293 
TELEFONI', 

471.439 - 471.440 

IND. TELEGR. " EAGLELION" 

U.P.I.C. ROMA 129818 

SOCIETA. PER AZIONI 
CAPITALE SOCIALE L. 10.000.00UppieNT VERSATO 

ZIONE ARTHUR IrANK 

\

enza Co 	iiinsi *trtinistri elft  
l   

"...). 

&S' 	4,1 
Dirqzione enerale peraMpettaco .r- 	- 

e 

EAGLE LION FILMS -S. A. ROMA 

SEDE SOCIALE 

DISTRIBUTRICE pattcPR ODUZIONI DELVC 

,9214  

. • 

Vi preghiamo di voli. rei 
i Censura per 
MORE. 

Ringraziamenti e distinti saluti. 

le copie 16/mm 

9 settembre 1949  Roma, 
VIA XX SETTEMBRE, 5 

rilasciare n° 10 visti 
del film Britannico RACCONTO D'A= 



( 6:itzLeff3==e7z02zt  

( 45,633 - 471.293 
TELEFONI} 

471.439 - 471.440 

IND. TELEGR. " EAGLELION „ 

U. P. L C. ROMA 129818 

m s LE N FU 

Aui ), ""  rl "4 O valida 
EAGLE- 

ION F1LMS - S. A. ROM 

COFI I le 

SOCIETA PER AZIONI 

CAPITALE SOCIALE L. 10.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

SEDE SOCIALE - ROMA -ffitarliEusylts~ 

DISTRIBUTRICE DELLE PRODUZIONI DELLA ORGA NIZZAZIONE J. ARTHUR RANK 

DIREZIONE GENERALE 

 

29 settembre 1949 
Roma, 	  

VIA XX SETTEMBRE, 5 

 

On.le Pres. Consiglio Ministri 
Direzione Generale per lo Spettacolo 
Roma  

     

Vi preghiamo di volerci rilasciare n° 4 visti  
di censura supplementari per le copia italiane 16/mm 
del film britannico  RzpoquIpzgga, 

Ringraziamentl, e„4.,11411...%02. ti. 



N. 	 di Protocollo 

39 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

TITOLO: Racconto 'amorè 

dichiarato 12 e) 
( accertato 

Metraggio 
o 	 Marca: Gainsborough 

Titolo: RACCONTO D'AMORE 

Regia: Leslie Arliss 

Una 
provvisamente 
malattia dí cuore 
vivere. Disper 
recarsi a Co 
All'albergo fa 
minerario di 
capire perchè e 
so la vita, non s• 
battimento aereo 
ciale aviatore, la 
completa cecità. 

Interpreti: Margaret Lockwood 
Tom Walls - Patricia Roc. 

M 
famosa pianista, Lissa Cam,pb , viene 

a sapere di 	re affeVacA 
e aseerà,terfr- mpo 

la 
i 

uo. 
ci scenza di  Nkt.,„en°Ingegneru, 
si innantkor3. Noìt riesce rtkaV 

li sintrattito amaro e s 	er- 
encro che in seigiìX.-aY un co 
ui av„eyit vdiletipato 9 	uffi- 

a As è minaoetata da una 

Il loro romanzo è ostacolato anche da Judy 
Distr.: Ea,gle-Lion Films che, innamorata el pure di Kit vuole impedire 

un ulteriore 	pp dei sentimenti dei due gio- 
Prod.: Gainsborough vani. LIst Tudy Lissa ene per so a scoprire la 

- Stewart Granger  .4>grOa v ritààooè c l'un'possibilità di gua-
00004' rigineo.f lta a Kit è cl 

euopeNzione chirurgica, 
• 2,11";.'sempre ostacolato ma ch 
na mens 	Arte di Liss 

i la vita fi,9, che 
og  Aut.; ella deci 

la loro strada/ 

1'41' 	La giovane pianista p 
asvvizio della P t 

kelt!' per le 	e. 
Il 	i o di un 

all'Albert Ha 
dell'inutilità dei suo 

concerto 	ortante della pia- 
1l, Jud convinta finalmente 
i sforzi p,or conquistare il cuore 

di Kit, lo lascia aro 'el suo destino ed egli 
corre a raggiungesa I\  

llora la propria arte 
endo una serie di con- 

porsi ad una difficile 
razione che Judy ha 
ra appoggia dietro pro-
si allontanerà per sem- 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Roma, li 	1 	2 	SET. 1949 	  

DESCRIZIONE DEL SOG/PETTO 

Si rilascia il presente nulla-osta, 	termine dell'art. 10 del re o ament4V4 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso , 1 	tE13. 1946 	so l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna iltitolo, i sottotitoli e scritture della pellicola, di non sostituire 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non )lterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero 

2°) 	  

/L SOTTOSEGRETARIO 

Ite Co krife 
41P. W.4r Tornasti 
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