








l\k/lf RAOCOKAH ATA R.R.

Alla Soc. Dino De Laurentis

Cinematografica

IX* fìev. Cin. Via Pontina, Km.23,270

Z^</6/ìfà/^v ROMA

t Film: "Menage all'italiana".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società in data 13 dicembre 1965 intesa ad ottenere ai sensi
della legge 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in ogget
to da parte della Commissione di revisione cinematografica di
1° grado.

In merito si comunica che, conformemente al parere
espresso dalla predetta Commi:..sione, con decreto ministeriale
del 15 dicembre 1965 ò Btato concesso al film: "Kenage all'ita
liana" il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di
visione £er i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parerei
"La IV* Sezione della Commissione di revisione cine

matografica revisionato integralmente il film il giorno H di
cembre 1965 esprime parere favorevole alla proiezione in pub
blico con divieto per i minori degli anni 18. Il divieto è in
relazione sia alla intera trama del film sia in relazione a

singole scene e battute. Per quanto concerne la trama si nar
ra la storia di un amorale, che, attraverso falsi documenti
riesce a camuffarsi continuamente sotto falso nome e falsa pro
fessione, così riuscendo a contrarre matrimonio con dieci donne
ed è quindi tutto il tema del film che si rivela particolarmen
te contro ndicato alla sensibilità di detti minori, cui viene
presentato un uomo che, attraverso l'inganno e la frode, riesce
a deludere e violare le leggi che regolano l'istituzione del
matrimonio ed a lucrare altresì su qualcuna delle donne ceden
dole ad altri per denaro. Per quanto concerne poi i dettagli,
numerosissime sono le scene che--appaiono controindicate ai mi
nori, per sommi capi si indicano; l'amplesso iniziale del pro
tagonista con Egle in o#i la donna appare con il seno quasi
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPEnACOLO

TITOLO :

MENAGE ALL'ITALIANA" (in bianco-nero)"I

, .no . .. "DINO DE LAURENT US
; («Shr«» -*Ì**L Produzff^^QGRAFICA-S".p;X;»-

Me/raggio < O'O' i Q —
( occer/afo ,:..<;„..4

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

/Ifredo è rappresentante di saponi, di cera, di quello che capita ed
h costretto a viaggiare da ima parte all'altra d'Italia, a fermarsi nei
paesi, a trattare le persone più disparate. E' sposato con Giovanna,
cantante affermata, bella e sicura di se, ma fedelissima .al marito nono
stante i lunghi periodi di solitudine. Alfredo invece, pur essendo luna
morato della moglie, non disdegna di-cogliere le occasioni-che ogni, tari
•fco gli si presentano. Dopo aver incontrato nove donne, di tutte le età,
dopo essere entrato ed uscito dalla loro vita curando di assicurarne il
1 -uro, ritornerà da Giovanna", l'unica che abbia veramente amato.

TITOLI DI TESTA

1) UNA PRODUZIONE DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. - 2) UGO Tu
GUAZZI in - 3) MENAGE ALL'ITALIANA - 4) con MARIA GRAZIA BUCCELLA - 5)
DALXDA1 - 6) TATIANA PAVLOVA-MONICA SIWERS-DINO e i ROLLICKS - 7) PAOLA
BARBARA-GISA GEERT-PAOLA BORBONI-ROSALIA MAGGIO-EDOARDO ARROYO - 8) GIO
IA PASCAL-NANDO ANGELINI (C.S.C.)-SUSANNA CLEMM-MARIA CAPPARELLI-PINA
BORIONE BIANCHI - 9) per la prima volta sullo schermo ROMINA POWER - 10)
e con la partecipazione straordinaria di ANNA MOFFO - 11) Soggetto e Sco
neggiatura di RODOLFO SONEGO-FRANCO INDOVINA - 12) Organizzatore Genera
lo ALFREDO DE LAURENTIIS - 13) Costumi GIULIANO PAPI Direttore della
scenografia PASQUALE ROLLINO (C.S.C.) Gli abiti delle attrici sono stati
realizzati dalla Sartoria di Alta Moda: CLARA CENTINARO - 14) Direttore

flETAl AI MINORI DI ANN113

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161. e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

l'I 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.
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DINO DE LAURENTIIS CASELLA POSTALE N° 1006O

ROMA-EUR

Roma, 7 Dicembre 1965

Caro De Biase,

Il mio film "MENAGE ALL'ITALIANA" dovrà essere
programmato da Martedì 21 Dicembre p.v., in uscita nazionale,
in quaranta situazioni, già impegnate.

Essendo necessario venire in possesso del nulla
osta di Censura almeno qualche giorno prima, ti prego di voler
dare la tua autorizzazione affinchè, in via eccezionale, il film
possa essere visionato dalla Commissione di revisione cinemato
grafica di primo grado, a scena e colonna separate.

Ti ringrazio vivamente e ti porgo i miei più cordiali
saluti.
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(Dino De Laurent!is

Ill.mo Signor

Comm.Dr. FRANZ DE BIASE

Direttore Generale
Direzione Generale dello Spettacolo
Ministero del Turismo e dello Spettac
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