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MINISTERO DELLA CULTI `A  

Allegato A 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

La ditta 	 INDUSTRIE 	CINEMATOGRAFICHE 	ITALIANE  
^ 	 

residente a 	ROMA  

domanda la revisione della pellicola intitolata: Tre ragazze cercano marito 

 

 

	

della marca  bk£41. 	 

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

	 /  	 Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

Roma, li  4-4-1944   l- i? tg7.4. 	  

UFFICIO ERIZION1 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: V.Bergman - N.Besozzi - C.Del Poggio - D.Fiorelli 

A.Gandusio. 

Regista: Duilio COleffi. 

SUNTO 

Le Signora Lorenzini tiene una piccola Pensione, la famiglia ha co-
nosciuto giorni migliori e le tre figliole, Elena, Vera e Lilli, sono state 
educate con ogni cura, Ma la fortuna sfavorevole e sopratutto l'incurabile 
pigrizia del padron di casa - il Comm.Luigi Lorenzini detto Gigi 	il quale 
non  conosce altra occupazione che quella di giocare alle corse. Elena ha 
dovuto occuparsi, come cassiera in una "Tavola calda" ed è la più grande 
risorse della famiglia, in più due camere - una grande a due letti, una 
più piccola ad uno - sono state adibite a pensione, e ospitano, la piccola 
il professor Ottavio Ancherani, le grande due studenti dell'Accademia di 
Belle Arti. Ma uno dei due letti della camera grande è rimasto disoccupato. 
Lo studente che lo occupava s'interessava troppo della Signorina Vera e le 
Signora Amalia l'ha cacciato via. 

Lo studente espulso era naturalmente, un povero diavolo pieno di 
belle speranze e nulla più. 

Intanto nella camera delle ragazze si sente deplorare il rigido 
contegno della madre, che allontanada loro tutti i possibili corte-ciatori 
Chi protesta più vivacemente è Lilli; Elena la maggiore, oitre ad eigere 
quasi sempre occupata; è saggia e di poche pretese; Vere la seconda, si è 
creata un mondo tutto suo ed 	continuamente sprofondata nella lettura di 
qualche romanzo fantastico che la compensa della realtà. 

Nella camera del Professor Ancherani si sente il ticchettio della 
macchina da scrivere. Elena bussa e va con una scusa a salutare il Profes-
sore. Al primo sguardo si capisce che i due sono fatti l'uno per l'altra. 

Il secondo ospite della camera grande, Stefano Horvatti, Ungherese, 
he trovato un nuovo pensionante Giulio, che dividerà con lui la stanZd. 

 
Troviamo su una panchina del parco, proprio l'ungherese  e  dolcissimo 

colloquio con Lilli. I due si vogliono un bene dell'anima e desidererebbero 
ardentemente di sposarsi. Come si farà? Lilli annuncia gravemente che ha 



DESCRIZIONE DEL S\OGETTO 

un'idea. Un'idea che le permetterà di superare tutti i rigori materni e di 
sposare Stefano, nel più breve tempo possibile. il pittore è incredulo ma 
Lilli Io esorta ad aver fede nei miracoli. 

Alla "Tavola calda" dove Elena è cassiera, troviamo il Professor 
Ottavio Ancherani e colloquio con la madrep una vecchietta querula. Vorreb—
be che il figlio si facesse valere, si facesse pesare di pib...Tanto più  
che c'è in vista un affare...Una casetta di campagne in vendita...una deli 

zia...costa un'inezia... Trentacinque mila lire...Il Professore protesta. 
Un povero traduttore come lui, sfruttato dagli editori, come potrebbe mai 
mettere insieme una somma simile? La madre lo assilla, per amor di pace le 
promette di cercare. La vecchietta se ne va, illusa e soddisfatta. 

Intanto in casa Lorenzini è scoppiata una bomba. Lilli senza scom—
porsi ha dichiarato che arkpetta un bambino. Tutta la famiglia è e socque—
dro. Il seduttore si presente, e faccia il suo dovere. Lilli è certa di po. 
tersi impegnare a nome di lui. Certo non ha una posizione, ma in condizioni 
come questa anche la Signora Amalia rinuncia senz'altro alle sue esigenze. 

Lilli trionfa. Il giorno dopo quando porta la lieta novella a Stefano, que—
sti le da una notizia tanto inaspettata, quanto dolorosa. Egli non pub spo—

sarla subito perchè... E' sposato. 
Senza voler aspettare le sue spiegazioni Lilli sconvolta fugge via 

e trasmette ai suoi la notizia. Le Signora Amelia prende una decisione. 

Lilli deve sposarsi immediatamente non importa con chi purchè lo scandalo 
sia evitato. Si venderà il pianoforte, si venderanno i pochi titoli che 
ancora rimangono. Intanto un'altra bomba è scoppiata nella camera del Pro—
fessor Ancherani. Sua madre quella vecchie bambina,,, è venuta a confessargli 
che la famosa casetta...l'ha comprata, già da qualche mese...firmando una 

cambiale  che scadrà fra tre giorni. 
Giuditta, le domestica di casa Lorenzini, racconta alla -Signora la 

dolorosa storia. La Signora ho un'ispirazione e va dal Professore a propor—
gli uno scambio di uone azioni; lui soccorrerebbe una povera famiglia vo—
tata al disonore, la famiglia a sua volta, potrebbe provvedere all'affare 
della cambiale. Ottavio s'indigna, come può le Signora pensare che egli si 

venda? Allora la povera Amalia scoppia in lagrime e gli confessa che le di—
sgraziata famiglia è la sua. Ottavi() è di quelli che non possono veder pian 

gere  le donne, e  e 
un certo punto si sente acclamato salvatore della Signo—

re Amelia. 
Intanto Stefano ha spiegato a Lilli che il suo è un matrimonio per 

burle.  Egli si trovava in condizioni disastrose, gli è stato proposto un 

affare:  una vedova francese aveva bisogno della cittadinanza ungherese,of 
friva a chi volesse procurargliela mediante matrimonio una grossa somma, 't 

q1 divorzio immediato. Stefano ha accettato. E' stato sposato per mezz'ora, 
ed ora attende il divorzio che sarà pronunciato fra qualche mese al massimo 
Come si fa? Bisogna temporeggiare. La madre annuncia ed Elena che Liti; 
sposerà Ottavio. Quella notte Lini fa una scoperta: le lacrime inrefrena—
bili di Elena le rivelano l'amore della saggia sorella per il Professore. 

Per  accomodare le cose Lilli ha un'altra delle sue idee famose: va dal Pro—
fessore e gli dice che la sua futura sposa è Elena. Ottavio è disperato, me 
accade quel che Lildi aveva preveduto, un colloquio con Elena rivela oltre 
all'impeccabilità della ragazza, anche il reciproco sentimento dei due, e 

le 
 certezza dell'amore di Elena converte il timido Ottavio, in uomo pieno 

di coraggio e di iniziative, che ha anche l'ardire, spinto de un'innocente 
bugia di Elena, di andare a proporre condizioni ai suoi esosi editori. 

La sera a tavola Ottavio annuncia il suo fidanzamento con Elena. 
Allora per Lilli come si farà? C'è Giulio. Intanto arriva Gigi con una 
.strabiliante notizia. Con mille lire (sottratte alle seimila ricavate dalle 

vendita del pianoforte) ne ha vinte cento mila. 

Ma c'è un'altra notizia ancora più strabiliante, e la porta un tele-
gramma diretto a Stefano e dimenticato da Gigi nella profondita delle sue 
tasche. Il telegramma dice:"Pronunciato divorzio". Dopo le previsibili rea—

zioni dei genitori, tutto si spiega e si brinda al duplice matrimonio. 

FINE 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma compro- 
vante l'eseguito versamento della Tassa dovuta in L.  

Visto nulla osta per la rappresentazione a termini di legge 25 giugno 1913 n 785 e del relativo regolamento, salvo il disposto del-

l'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 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 l'autorizzazione del Ministero. 
2. 

	• /es. 	  
-;; 	  

     

     

     

Roma, 11 	 
M

g . 1..5.4.6 	 19 	 

    

        



PI/ 

'744íC /(1  

P
O

L
IG

R
A

F
I C

O
  D

E
L

L
O

 S
T

A
T

O
 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

SERVIZI DEL:Od SPETTACOLO 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER iL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA 

Il giorno 28 febbraio u.s.é stato revisionato il film : 

TRE RAGAZZE CERCANO LIARITO" 

Marca:I.C.I 
presentato dall'I.C.I. 
regista:Duilio Coletti 
interpreti:C.Del Poggio,N.Eesozzi,V.Fergman 

TRAMA: La gestrice di una piccola pensione familiare ha tre figlie in 
età da marito.Ma l'esigenza in materia della madre minaccia di fare ri= 
manere zitelle le tre ragazze. 

Allora la mediana,per realizzare il proprio sogno dàmore,si fin= 
ge in attesa di un bambino.Uiò dà luogo ad una serie di equivoci e di= 
sarma l& madre che é disposta a trovare un marito purchessia. 

Alla fine tutto s'accomoda e le ragazze possono sposare i ri= 
spettivi innamorati. 

GIUDIZIO: Si tratta di un film che ha già circol2I222k1sente in pe= 
riodo nazi-fascista,con visto rilasciato a Venezia_  .1 1-5,,19.44. 

film,ricavato da una commedia uleuese ed appartenente 
alla vecchia  produzione filmistica,aderisce a quel genere di facili pei= 
licole che non possono avere altra pretesa che di interessare e diver= 
tire un mediocre pubblico cinematografico. 

Comunque,poiché il lavoro non presenta alcun elemento in 
contrasto con l'at5uale.  situazione politica,si ritiene che possa essere 
concesso il regolare nulla osta di circolazione. 

Roma,l marzo 1946 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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C.P.C. ROMA N. 70531 INDIRIZ. TELEGR "INCITALIA- ROMA„ 
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III N IIDiJSTIRIIIIE CE N EE MIATOG PARCHI EE IITALIARI IE 
SOCIETA ANONIMA CAPITALE L.1.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

IR o m At 	29 Novembre 1946 
VIA DEL TRITONE, 87- TEL. 44261 - 44271 

On. Preeidenza del Consiglio dei iinietri 
4Arezione per la Oinepritografia 
.R o m 'a 	 

Vi preghiamo volerci corte ze ente rila. 
éíjAre  n°tre Visti .maura del eeguente film; 

TRE RAGAZZE' CERCANO MARITO 

distinti eluti. 
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FICHE ITALIANE 	I  4.11 sede In 

ne 87, fe demen per 14 ~me Pinirtelone dtt 
T1 %10_14411~ TRE RAGAZZE CERCANO MARITO 
I edigge allepresen1AL 

12 vie rode T 	~.*Its  4.--irollek-der t 
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UFFICIO EDIZIONI 
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415 
On.Ie Sottosegretariato 	 

per lo Stampa e 	 Informazioni.  

R o m a 

L3 SocietZ3 Anonima MUSI-RIZ -C-I-1541 

FICHE ITALIANE"(1C0 con  sede in Roma  

ne 87, fa domensla per- ImOuoLsta—revisione  del fil 

Titolo itallanOl_jRZ  r. 

i et e•o  -elle presente  

i2 vis-ti corredati di marche -dal- 1 eI e de 	£. 12,w— 

ciascuno. 

Distinti saluti_ 

Roma, 1.1÷4iablr e_i_o_494 6 	• 
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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOCRAFIA 

TITOLO: 

dichiarare 
Metraggio 

TRE RAGAllE CERCANO MA ITO 

Marco : 

accertato 
	

201 5 
	

leectile 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

i nferprefl: C.Del Pogelo, N.Beeo zi,V.Bergnen . Registe: Doilio Caletti • 
Le Signore AmtliH 	 gestisce une piccolo pensione (5 h.. tre figli. Vere, Elen- e Li Ili, ed il merito GIgIt il queie non conosce e tre occupeeion 

che quelle di eiocere elle corse. /lene 	cessiere in uno "tavolo caldo"; Inoltre due cenere, un gren:3e e due lettit ed une nIcele ed uno, sono steste 
edVAte e pensione, e ospitono TI prof.Ottvio Ancheroni e due studenti Jel-
l'Accedente ei belle Arti. Elena, la meegiore,oItre• e„. essere seepre occu- 
pete,è sbMe$ e di poche pretese; Vere, le secondo, si 	creete un mondo tuta 
to suo ed ". continuemente sprofondate nelle letture, mentre Lilli 	le più vivace e vuoln ed ceeli costo snosersi. 

Nelle cerniere dee erof.Anchereni si serie li ticchettio delle mecchinn do 
scrivere. Elene busso e ve con uno scuso n solutore il rcfessore. Al privo 
sguerdo, si capisce cie i due si cenno. 

fl secondo <>sette, Stefano Horwetti, ungherese, ha t - oveto un nuovo pen. 
sionente, Giulio, che Aviderì con lui, lo stente. 

Toviemo su une penchIna del piirco proprio. l'ungherese 3 eoicissirlo collo- 
quio con 1111i. I due si voe liono e4o1'o bene e vorrebbero s osarsi. 	come? 
LIMI annuncio greve-enfe che he un'Idee che ben presto conosceremo enche noi 
intento elle fevolo celde trovtemo il prof.Anchernel con le madre Una 
ehletto euerule. Vorrebe ce. il figlio sl feeesse veiere di Ori , 

	vec- 
...T nto più 

che c'è in vIste un e:fere...une cesetfe de ceeprere...5.0Yà lire...II fieli 
proteste, no-- ha seldl, me lo, modr 	esstlie, cd egli per onor el 
mette, la lusingo.- E le vecchiette se ne ve treneulile. 	

pece pro- 

Intento in cose Lorenzint 	scepplate une bombe. ITIII 5„enze scegnporsi ha 
dichierete che espefte un bergbino. Tutte le feni e lIe h 4 seíqquedro. I 1 sceAJtt re si ereentr  e reccit il suo 	r.  

rti 

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

duplicato del nulla osta, concesso il 	b tvimit  i '4  6  sotto- l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scr 	r 	pellicola, di non sostituire i 

ira quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne"°.4n 	i 	odo, l'ordine senza auto- 
rizzazione del Ministro. 

Roma, 	  1V1-14-i- il 	 
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il 	orno dono;LIIII porte al giovane in leeeo 	 _ 
che 	seoseto. Seni voler aspettar* le sue sp:egezionir  11111 sconvolte 
fugge vla e trasmette ei suoi i r. notizie. Le signore Amelle prende unà de-
cisione* Li I I i deve sposersi immedtafamente 'nen imporfe con chi purckè 
scendelo - sie evitato. 5! venderh il pianoforte, i pochi titoli rimeslit... 
Int ento un'altre tombe 	scoppiate itelk cenere ei ;rofessore. >u madre, 
quel I. vecchie boThinor 	v-nute o confessargli che I innose casette l'ho 
comprote giè da qualche -esse...fir,lenio un' ce4tale che scedrL fra giorni. 

GluAtte, la - domestica A cessa Lorenzinip r'cconte :beone tignOra in dolo-
rose storia. La signore he un'ispirazione e ve del professore e. proporgli 

uno scambio 	tuonr azioni; lui >occorrere' ber una povere falli lin votate 
al disonore ed essn potreb ie provvedere ell'eìfere delle cambiale. Ottavio 
s'indigno, 'i  quonjo tenAie sco,, ia in pianto disc erto, egli- si commuove 
ed eccetto. 

Stfeno 1•1 seiegefo a Lilli che il suo 	un matrimonio per burle. Egli 
si trovava in cridieloni disastroso, gii fu pràposto un affare: Ofv vedova 
frencese avevi bisot.,;no delle cittodinenze ungherese, offstive a chi volesse 
prore

u  
rgliele un, forte ,A3mme e il divorzio immediato. Stefano eveve elecet-; 

fato. E' sfato nposefo per .nezz'ore el ore attende Ti divorzio. Come 	fel 
Bisogn,7 tersporegehre. Le medre enunci ad Ekno che Lilli sposerh Otfevio. 

notte 111 11 fai une scoperto: le la4rime irrefrenabili-;iene le 
rivel:no l'anore delle seggio sorella rer TI r.roféssore. her eccomodercie le 
cose 1 i 1 l i ho un'itre delle sue idee feeose: ve del professore e 911 -dice 
lo su;, future sposa è Elen©. Ottavio 	disper to, ma ecele quel c:a L' H; 
evevo preveuto, un colloquló c,en [lene rivelo oltre ell'impecceL:lith del-
le ragazze, e-1,-Ae il reciproco sentimento de due, e le certezza de1'_,A>re 
di Elenecenvrfe il timido Utfovio, in un uo'^o.pi'eno i core9iie 	di 
ini2iativa. 

t seri, 	tvoler  Ottevio annunzia il suo fidanenmenfo con, Elena. 
Ai lori per 11117 come si feeb? C'è Giulio. 	arriva ,,,t"1 con ungo stra- 

biliente notule. Con 	lire (sottratte elle seimila ricevete - delle 
venAte del plenoforte) ne 	vinte eentimile. 

né c'è un'altra notizie ancor, , 	strabilionte, e In porta un telegrele. 
me diretto a Stefano- e dimenficete nelle profendith delle *in t sche di Che' 
il teLeremme dice: "divorzio rronuoztnto". Dopo le prevejTh;11 reazioni 
dei ynitori, tutto si spiega e si brindo el duplice lentrieOnio. 
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.*'*REVOLE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S: 	.- 

*IREZIONE GENERALE DELLO 

o Spettacolo 

SPETTACOLO 

° 	Veneto 56 - 	Roma - 

Con la_prasenl_teizegkliamo codesto Onorevo- 2 04 

le Ministero di voler 

censura relativi al film: 

,zecondo le disposizioni 

Ringraziando, 

dare il benestare ai visti- 

TRE- RAGAZZE CERCANO MARITO_____  

delle vigenti leggi. 

T--. 

distinti ossequi._ 

I. C. I. 

il 

INDILSTri A. 	,  "e ";* 	:  .-"3- 	 <4 

/‘‘ Via Quint no Sella 41 	- Roma 

i r,,, • 	 , 	. . 



REPUBreCA ITALIANA 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: TU RAGAZZE CEICAIO 	TO 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	2 0 	1..  5 
Marca: 

10.000 -'1-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La famiglia liotensini, composta di marito, i.aot33.1.« e 7 tra,figlie, 
rakr, Vera e 	h.:3. dovuto, aer 
ji, che h--2. 7.1 viAo di -Jioc.lre alle core, 	 7:?..no di 
pensione* 

• fdenora •'. lia h co.cci:...to uni L3 42.1.11.A.I.L,.; 	 1)erc.b.é 
si è gecorta olio 	 11(7,2:'• rei 
mette 731,nsolutamente che lo suo Siche si face:Uno corte- 	;,.::;enza co— 
strutto, -13archè etc OLono a t tendere ltuoLror tto• 

crunern 	 Pente elt3- 1orr.tre it r..!...do c,ntecno del 
rxtd.ret ohi protesta più vivacemente è Li.11i, la ninore delle 1,orelle, 
vanti. Limi e vorreb',.)e livers; lei aLl.trt.. e scongiurerù 	mole 4o3rte. 

1ena v  la u. ;flore, è 1..:y.olto r.;”,. : :?.19 Vern, contimutraente .-;profondatt-. 
la lettura, si é creata un !:tondo tutto suo.. 

• 2coondo ospite ciellu camera ,,;rande., 	 11orit:31.;t1, 
tròvgto .7.1n nuovo •nension.nnte, 	 tv:!.(1.erN CCM 	 stn nza • 

Lo conduce a CE1C2 e gi.:1X à tu 1; lt  r5Accoìaf.Atch.zioni 	 le ra 
•Gazze per. lu.3  non 	 eciE-beI,c; Gic.:1;;.c 	ltc se 	o di 
che non 2 e Jun rdr ri2.07':ner.,se  

A riprov2 di nueA3 ai.ferrzione, 	I-)rigrlo che Steruno e 
voj.iono un bene 	 e Ciesiderebbero spoarsi. Che acer...e"iJbo se 

CC or..-.7er•e 	 cort,.? bt?.. 1..!. 	rt,.9ree un* 1.••• 
dori che le .permei;terà L6.i ..:posarc 'tefv.ino 	1.)"..tve tenpe.. 

dichian3 che Ùcpci,tsu, un 131.1bino. In tueste 
condizioni, L; 	 rinuncia alle sue csicenze. ti :.-7uando 

IJorta lt! net:173.J' 	1:,te..7.ano egli. le riieriGce che non puù -po.uarla su-. 
purchè è spo:. 
La sljnora 	(1(teildo di 	 irtneciii;915.inente non ir 

or -.con chi, 	evít2re 	 • 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso  H4_8 wiR.  1945 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e 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") 	  

Roma, 

p. c. e. 

1....2 	MAR 1959 	21r,  ,29.'„‘ IL IOTTOSEGRETARIO DI STATO 

in Tehron7i - A Prtnfan. 9R . Tad ARI NFIR 



Lo naàre del professore Antonio Ancherani Gli confessa di aver sos-
pr-Ito una casette :Cirm3ndo una cambiale che Le.airà rndiorni#4,..~...• 
It il professore non hji 11 dentro per ~re. 

ILì. sinora rintglia proone al profesore uno z,cambio ‘31 buone azioni, 
Intanto Stefano ha spietato a Lilli che è stato sosato cole per nel 

z'ora, per dare la cittadinanza untihere,e a una franoso che jli offriva 
una crobw canna, e che ora attendeva il divorzio, Io nadre annuncia a 
Elena che Lilli sposer?1 11 profe:Awre. le lacrime di Elena '1velano a 1412 
li il suo amore per Antonio. Lilli accauoderà le cose, Antunlo annuncia 
il auo -idanzanento con Elena. 

A.rriva il Conn. Liucl con una utrabili.,Inte notizia. Ha vii-̀  conto - 
dia lire. Ma c' un'eltra notizia ancor più strabiliante. Un teletxaruizt 
diretto Stefnno -nnunci che il divorzio è pronunciato. Dopo le prove-
dibili reazioni dei genitori tutto si spie6a e 3i urinda al duplice 
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