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RACCOMANDATA R.R.

«IV. 8 6«-

SOC. DINO DE LAURENTII3 CINEMATOGRAFICA

Via Pontina Km.237 270
IX* Rev.

<- b ^ 1 ROMA

Film "MENAGE ALL'ITALIANA». (2* edizione).

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
il 28aprile 1971 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.l962n
n.161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione di i
revisione cinematografica di 1° grado.

In merito sì comunica che in esecuzione del parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministra
zione (art.6 - III2 comma a della citata legge a.161), con decreto mi
nisteriale del 5 giugno 1971 è stato concesso al film "MENAGE ALL'ITA
LIANA" (2A edizione) il nulla osta di proiezione in pubblico col divie
to di visione per i minori degli anni 14.

Si trascrive qui di seguito il citato pareBB:

"La III" Sezione deTLa Commissione di recisione cinematografi
ca il giorno 5.6.1971 vièionata la 2* edizione del film "MENAGE ALL'ITA
LIANA", ad unanimità viste le modifiche apportate al film stesso, rawii
sa che per il contenuto del film sfcassdelinea gli innumerevoli amori
di dongiovanni, ancorché in chiave ironica, debba essere vietata la vi
sione ai minori degli anni 14."
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: hbjja<33 ALL'ITALIAITA - ?." 3DIZI01I3

( dichiaralo... Produzione: ~?5TWr<w-T»Tfi5%rWf¥
Metraggio -J-li^ **•». LAURj-IJTIIS

( occer/afo -3-»-?,^) f *?jy CIII3IIATOGRAFI :A •3. ?. A.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Alfrado s ra-^orasantnnta "ili sationi". eli cara, di •-usilo che camita ed

•è costratto a via^-iars da una parta all'altra d'Italia, a fermarsi nei
pa3si, a trattara la parsona più disparata. 3' sposato con Giovanna, c?.n-
tanta affamata, bella e sicura di sé, ma fedelissima al marito nonostan-
ta i lunghi pariodi di solitudine. Aifrado invaca, pur assando innanora-
to dalla moclia, non disdegna di cogliere la occasioni che o^ni tanto gli
si prasantano. Dopo avar incontrato nova donna, di tutta la età, dopo as-
sara entrato ad uscito dalla loro vita curando di assicurara loro il fu

turo, ritornare da Giovanna, l'unica cha abbia veramant3 amato.

glTOLI DI T3STA

Produttore: DINO D3 LAU?_3i!TII3

Intarprati: UGO T0G1IA33I - MARIA GRAZIA 3G:33LLA - DALIDA' -
TATIANA FA7LC7.. - IlOilICA SI73T.3 - DIÌIC a i .lOLLICllo

PAOLA BARBAP.A - GIGA G33RT - PAOLA EOPXOiJI - ROSALIA

MAGGIO - ROlillTA PO "'3?..

grinta: FRANGO INDOVINA -
. ••• •••. ". ?,

IXDIFI 31! 3 APPO ?.TAT3

33 2113 TOLT.Z

l* PArVTD - Soppressa tutta la sequenza, con relativa battute, in cui To-
gnazzi eccitato carca di sadurra la moglie svedese, - Ì.1T. 30

7." PA..1T3 - Gopprassa sequenza, con relative battuta, dell'amplesso di To-
gnazzi con la moglie siciliana.(Dalida). - UT. 70

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il " D t> IJ. a termine
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

]•) di non modificare in guisa alcuna il lilolo, i soiiotitoli e le scritture della pellicola, di non sosliluire 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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