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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SÌ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

II sottoscritto residente a 

Domanda di revisione 

Carlo Infascelli 

_22 PIAR 197? 

1? 35 
Roma 

TI 
vie  A. Caroncini,  47 

 

legale rappresentante della Ditta 
 "ROMA FILM S.r.l."  

 

Tel 
381242 	 Roma 

con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	Amou pT MEZZO SECOLO (nuova edizione  peri,AI.) 
di nazionalità: „italiana 	  produzione: Ex.c.elsa 	 —E.oma 

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

Lunghezza dichiarata metri 2'300  	accertata metri 

Scenari di : Vinicio Marinucci Oreste Biancoli - Carlo Infaseelli 
Alessandro Continenza - Roberto Rossellini. 

Con la collaborazione di: Giuseppe Mangione - Antonio Pietrangeli -
Vincenzo Talarico Rodolfo Sonego - Ettore Scola. 

Regia di: Glauco PELLEGRINI - Antonio PIETRANGELI - PIETRO GERMI -
Mario CHARI - ROBERTO ROSSELLINI. 

pcieL,9 

22150  

Intermezzi a cura di Vinicio MARINUCCL 
Scene: Mario CHIARI 
Commento Musicale : Carlo RUSTICHE= 
Arredamento: Ben MONTRESOR 

Montaggio : Dolores TAMBURINI 

Truccatore: Umberto DE MARTINO 
Tecnico suono : Ovidio DEL GRANDE 
Segret.prod. Aldo POMILIA 
Dirett.prod. Silvio CLEMENTE= 
Stabilimento Cinecittà 

Fotografia Tonino DELLI COLLI 
Costumi: Maria DE MATTEIS 
Dir.orch. Alberto PAOLETTI 
Aiuto registi: 
- Marcella ROSSIGNOL 
- Gerardo TURI= 
- Mauro MORASSI 
- Marcello CARACCIOLO DI 

LAURINO 
Op.macchina Sergio 
BERGAMINI 

Parrucchiera: Ada PALOMBI 
Ispett.prod. GinocPECCERINI 
Segr. ediz. Renato ANNIBALI 
Riprese in FERRANIACOLOR 
Sviluppo e stampa S.P.E.S. 



Interpreti: 
Franco INTERLENGHI - Eleonora RUFFO - Paola BORBONI - Carlo NINCHI -
Luigi TOSI - Lea PADOVANI - Andrea SHECCHI - Carlo CAMPANINI - Umberto 
MELNATI - Lily GRANADO - Franco SCANDURRA - Scilla VANNUCCI - Edith JOST 
Maria Pia CASILIO - Lauro GAZZOLO - Albino COCCO - Gustavo SERENA - A 
Amedeo TRILLI - Silvana PAMPANINI - Alberto SORDI - Giuseppe PORELLI - 
Carlé HINTEEMANN e Alba ARNAVOA Antonella LUALDI - Franco PASTORINO -
D'ALESSIO - ASCOLI - COSTA 

Produzione associata EXCELSA-ROMA 	Realizzazione Carlo INFASCELLI 

1°) EPISODIO , 

L'amore di due giovani, Elena e Mario, è ostacolato dalla famiglia ari-
stocratica della fanciulla. Quando Mario, musicista, parte per una toar-
née all'estero, i genitori di Elena riescono a convincetla a sposare un 
"nobile" pretendente. Al matrimonio assisterà, deluso e addolorato, Mario, 
che aveva invano rinunciata al successo per Elena. 

2°) EPISODIO (già 3° ep.)  
In uh paesino d'Abruzzo, due fidanzati, Carmela e Antonio, dopo un lungo 
fidanzamento. si  sposano credendo che la guerra stia per finire. Ma la lo-
ro felicità è breve perchè Antonio, durante la ritirata di Caporetto, 
viene richiamato. Egli morirà, mentre Carmela da alla luce un bambino. 

30) EPISODIO (già 4° ep.)  

E' a l'avventura di Alberto, che durante la marcia su "Roma" scopre i 
tabarin. La fidanzata Susanna* lo raggiunge e, per conquistarlo, si fin-
ge entreneuse con molto successo, tanto da essere scritturata per un film. 
Dopo sorprendenti colpi di scena, i due fidanzati fuggono dalla città per 
tornare in ap'paese e sposarsi. 

4° EPISODIO (già 5° ep.)  
A Napoli, durante l'ultima guerra, una ballerina ed un aviere si conoscono 
in un rifugio durante un allarme. Il loro amore, appena sbocciato, viene 
distrutto tra il fragore delle bombe. 

5° EPISODIO (già* 2" ep.) 

L'astuto stratagemma di un autorevole personaggio provoca una "girandola" 
di situxazioni divertenti. Suo comi:lice è un medico, il quale dopo aver 
favorito gli amori dei suoi irrequieti clienti, scopre alla fine l'infe-
déltà di sua moglie. 

MODIFICHE ET) ALLEGGERIMENTI APPORTATI ALLA NUOVA EDIZIONE  

Nel terzo episodio, che tratta le avventure di Alberto durante la marcia 
su Roma; 

1) è stata alleggerita la sequenza del tabarin e della casa da giuoco; 
2) sempre nello stesso episodio, nella scena che rappresenta le riprese 

di-un film muto, ix±ra interpretato da Silvana Pampanini, sono stati 
effettuati dei tagli nelle inquadrature della danza dei sette veli. 

3) apportate delle modifiche nel montaggio, spostando l'episodio di 
Pietrangeli con Lea Padovani e Carlo Campanini, dalla metà del 1° 
tempo alla fine del film. 

4) In tale episodio sono state alleggerite alcune sequenze dei conve-
gni amorosi extraconiugali di diverse coppie. 

5) Sono stati inoltre soppressi alcuni intermezzi. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. io 
dell'Ufficio 	e o rta 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1* grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	lito• 	U.A-2..040 De-Co  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Qkiesto--f-a4aa--Fsee--ìr-soggettcre--i,e;rieiene—ee;--I.'Asp,c~e9e. 

2,j MAR 
Roma, li 	id 	

IL M 	RO 

la tassa di L. 

N.R. — II presente modulo non è valido se non munito dei timbro del Ministerà 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626 



e Firma dei gleposit 

2 2 MAR. 1973 

1-net.a, 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pre-sefttazione del film: 

,AnAg riAti 	molti y2 Z 2 n  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig.  TsQ  

Rappresentante della Società 
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Roma,  

Firma del ricevente 



p.c.: 
Reou PILK Sri. 
o/o Carlo Infaimelli 
via A.Caronolal, 47 

m MAR m 
OGGETTO  ""AMORI DI MAZZO SECOLOTM"  

2̂   edizione toloyialva - 

La Società RIMA FILM Srl. 	in data 22/3/1978  
ha presentato domanda a questo Ministero per la revi-
sione della pellic,la indicata in oggetto, richieden-
do il nulla osta per la sola trasmissione televisiva. 

Al riguardo si comunica che il film è stato già 
revisi,natc nella sua seconda edizione ed ha ottenuto 
il nulla osta per la proiezione in pubblico ~ffiliétes** 
gelt~keitaig~~~rmtimettert~ canna alcuna- 
limitazione di età 

IL PRIMO DIRIGENTE 
(dr. Antonia Calabria) 

F.to A. CALAIRiA 

MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

 

   

MOD. 3 

3 O MAR. 1978 	/9  

- ALLA RAI-TV - II" Rete TV 
Capo struttura di coordinam. 
dott.- SERGIO BRUNO 

Viale Mazzini,. 14 

15-0/3s- 
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