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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA ". 

42;\  

DOMANDA ISI REVISION 

Il sottoscritto 	ADFnE GRECO residente a Roma 

    

Via Sommacampagna 28  legale rappresentante della Ditta 	s.p.a. TITANUS  

con sede in Italia   domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	 IL. TEZTO 	  
	 della marca 	produz films VITTORIO DE SICA 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta l 

Lunghezza dichiarata metri   accertata metri 

Roma, li  4 0  I1AS 	1956 	19 

ek„  
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTU E 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

La Titanus presenta:una produzione Vittorio De Sica IL TETTOlpremio 
0.C.I.C. 1956 al 'estival di Cannes = soggetto e sceneggiatura Cesare 
avattini= con Gabriella Pallotta,Giorgio Listuzzi,e con Gastone Ren—
elli,Angelo Bigioni,Maria di Rollo,Luciano Pigozzi,Maria di Fiori, 
arolina Ferri,Aldo BoilFerdinando Gerra=Ispettore di prod:Roberto 
oretti=Segretari di prod: Padquale Misiano,Chiro De Sica=Operatore 
cchina:Goffredo Belisario=Assistente:Dario Regis=Arredatore;Ferdinand 

uffo=Cos tumista:Fabrizio Carafa=Aiuti regista:Luisa Alegsandri,Franco 
..ortemurri=Segretaria ediz: Grazia Campori=Fonici:Kurt Douvbrasky= 
'no De Rosa= Truccatore:Michele Trimarchi= Parrucchiera Lina Cassini 
otografo di scena:G.B.Poletto=assistente al montaggio:Lina Benvenuti= 
cenografia:Gastone Medin=Direttore della fotogaafia:Carlo Monguori= 
IC= Musiche di Alessandro Cicognini,dirette da Franco l errara=Ediz: 
Musicali Nationalmusic Milano=Montagbio:Eraldo d'Aroma-Direttore di 
roduz: Nino MIsiano A.D.C.= Regia VITTORIO DEL SICA= Produttore 
Associato :Marcello Girosi= Il film è stato r-alizzato negli stabili—
enti Titanus=Registrazione sonora Sonner R.C.A.SystemR Pellicola nega. 
iva Dlipont= sviluppo e stampa:Istituto Nazintale Luce= 
LA TRAMA E' la storia di una copi: lia di sposini novelli, in cerca di 
una casa anche umilissima.La crisi degli alloggi e la loro povertà 
endono tale ricerca molto difficile=Dopo varie peripizie qualcuno 
ndica loro una soluzione:si tratta di costruire in una sola notte 
na casetta d'emergenza in qual cne campo della periferia di Roma. 
a cosa è proibita dalla Leggen ma se la porta sarà chiusa e il tetto 
completato prima della ronda mattutina, la polizia non potrà più 
dare ordine di demolizione. Nataley che è muratore,si mette all'opera 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTOLI E SCRITTURE 

aiutato dai suoi amici.Al mattino il tetto non è ancora finito: 
il brigadiere,volendo, potrebbe far demolire la casetta,ma è 
vinto da pietà, e finge di non accorgersi della cosa. Così la ba-
rauca è salva e gli sposini avranno ormai un tetto sotto il.quale 
allevare il bambino che sta per giungere. 
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39.  

Roma, /i 	 I  1956 - 	r  

IL SOTTOSE ARIO DI STATO 

o
E 
	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOtwFE_ ,à5CRITTURE 
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FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

ED AL CONTRIBUTO DEL 16% 
(>6° comma dell'art. 11 della legge 3117/1956 N.° 897) 

P 11.11 	
p. Il D1RETTOR 

• 

Vista la quietanza n. / (F/ 	in data 	-   del 7Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. j, 	 4) 	ovvero visto  

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore dl registro di Roma 

pel pagamento della tassa di L. 	  
Esaminata la Pellicola; 

NULLA OSTA per la -rapprezeníazione a termini di legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art 	 del relativo rego- 

lamento 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 quadri e le 

scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, i n qualsiasi modo senza autorizzazione del Ministero. 

GE ERALE 



N. 	 

UFFICIO  

18 t, U 
Ari 	  

per lo Stato 	  

per aziende speciali; 	  

Addì, 

3520 Art. 	 

UFFICIO  C°i""500;overilAlrel 04A 

• il Sig 	 

ha pagato lire 

r lo Stato 

per aziende speciali 
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Addì, 
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REPU_ILILILIG_A_ 

P3  

ITALIANA , 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 	laNISTRI 

Ufficio centrale per la Cinematografia WS5 195  - 

DOMANDA 	D_I____ _REVISIONE 

'La sottoscritta Adele Greco residente a Roma via 

Sommac ampag ruL2ara.ppre.11t2uitiella__ S 	A Ti t ama .p . 	. 

' è domanda in nome e per conto della società stessa la 

revisione della_pellioolA-Antitolatat" 

IL TETTO  

della marca 

diehiarandoohelapellicola stessa viene per-la-pri- 
mia volta sottoposta alla revisione/ 

Fff 

Lunghezza metri 

Roma'----TOLIW1455 	 , 	. 
.4. descrizione 

a Titanus presenta: una produzione Vittorio 	Sioa 

IL lET -20,premio 0.C.I.C. 1956 al Festival cinemato- 

.2d  afico di Cannes-sogGetto e_szenéggiatura__Casare 

Zavattini con Gabriella Pallotta 	Giorgio Listuzzi 

e con Gastone Renselli, Angelo Bigioni,Maria di Rollo 
wt19% 12 

— uciano Pigozzi,Maria di Piori,Carolina Perri,Aldo 

noi Ferdinando Gerra: 	seettore di produzione:Roberto 

ooretti 	Segretari di produzione:Pasquale Mi-siano, 	 

hiro `'e 	0.er tore 	lla macchina:Goffred,a Bel- - 
A 

lisario= Assistenteaario Regie. Arredatore:Ferdinando 

_ 	_____ 

---,N 



LA TRARIA: E' la stigria di una coppia di sposini  no. 	  

velli, in cerca di una casa  anche. umilissimatIa C3 

degli alloggi e la loro povertà: rendono trilA rinAre 

prodn zio ne:Nino Misiano ciato 	 

callo Girosi= Regia :Vittorio De Sica= Il film 

è stato realizzato  negli stab.Titanus=Registrazione 	 

sonora Sonnel R.C.A.. System=Pellico3a negativa Dupont  

sviluppo e stampa:Istituto Naz.Luce= 	  

Ruffo= Costumista:Pabrizio Carafa= "aiuti regista: 

Luisa AlessandrilFranco Lontemurro= Segretaria di 

Edizione:Grazia Campori= Ponici.I'Kurt Doubravskil_ 

&iilio De Rosa= Truccatore:Michele '':rimarchi= Parr 

chiera Una Cassini= fotografosli_saans—A.B.Pole 

Assistente al montaggio:Lina "L'en,vsnuti- Scenografi 

Gastone Medin=Direttore della  fotografiaAZarlo 	 

Montuori A.I.Q.= Musiche di Alessandro Cigognini 

dirette da Franco Ferrara=Edizi ni Musi-cali-National 

Musio Milano=  Montaggio:Eraldo Da-Romam'Direttore di 

molto difficilealopo varie peripizie qualcuno indica 

loro una soluzione:si trattateli costruire_in_una_ao„ 

la notte una casetta d'emergenza in, qualche campo 

della periferia di Roma. La cosa è proibita da12-a  

Legge,ma se la porta sarà  chiusa ed il tetto compie- 

tato prima della ronda mattutina,la polizia non po- 

trà più dare ordine  di  demolizione .Natale, che ,k)lau- 



ratore si mette alllope-ra--aiuta-to---da—tutti i suo-i 

amici. Al mattino il tetto non è ancora finito:il 

brigadiere,volendo, potrebbe far demolire la caset— 

_ ta ,ma è vinto da pietà e finge di non accorgersi 

della cosa.Oosì La baracca è salva e gli sposini 

avranno ormai un tetto sotto il 	allevare il quale 

bambino che sta 	r giungere._ 

Vita la quietanza in data 	del Rovevitore del 

Registro di Roma comprovante l'avvenuto pagamento 

della tassa in lire 	Esaminate. la pellicola: 

NULLA OSTA per la rEppresentazione ai termini della 

Legge 25 giugno 1913 N. 285 e dell'art 	del relat-,.vo 

Reg, salvo il disposto dell'art.I4 della legge_ sui 

diritti di autore,testo unico IO settembre 	'882 

N. I0I21  ed a condizione che siano____aaservato__le seguen— 

ti prescrizioni: 

I)— di non modificare in guisa alcuna il titolo, 

sottotitoli e le scritture della pellicola di non 

sostituire i quadri e le scene relative di non az.: un— 

gerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

senza autorizzazione del Ministero. 

2) 

--......... ..__ 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Rema  



ON. PRESIDENZA DEL- CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

Direz.Gen.per la Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta Adele Greco chiede per  con 

della S.p.A. Titanus, che le vengano rilasciati 

N li° 4aplicati dei visto minieteriale del film: 

IL TETTO 

Con osservanza 

 

 

Roma 

  

tarigo  

• li 
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EPUBBLICA 	ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Titolo: IL TETTO 

dichiarato 

Metraggio 

accertato 

 

Marca: Produz. Films VITTORIO DE SICA 

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La Titanus presenta: una produzione Vittorio De Sica Il Tetto 	premio 0.C.I.C. 
1956 al Festival di Cannes - soggetto e sceneggiatura Cesare Zavattini - con Gabriella 

Pallotta, Giorgio Listuzzi, e con Gastone Renselli, Angelo Bigioni, Maria di Rollo, 

Luciano Pigozzi, Maria di Fiori, Carolina Ferri, Aldo Boi, Ferdinando Gerra - Ispettore 

di produz.: Roberto Moretti - Segretari di produz.: Pasquale Misiano, Chiro De Sica -

Operatore macchina: Goffredo Belisario - Assistente: Dario Regis - Arredatore: Ferdi-

nando Ruff o - Costumista: Fabrizio Carafa - Aiutí regista: Luisa Alessandri, Franco 

Montemurri - Segretaria ediz.: Grazia Campori - Fonici: Kurt Douvbrasky Emilio 

De Rosa - Truccatore: Michele Trimarchi - Parrucchiera: Lina Cassini - fotografo di 

scena: G.B. Poletto - Assistente al montaggio: Lina Benvenuti - Scenografia: Gastone 

Medin - Direttore della fotografia: Carlo Montuori A.I.C. - Musiche di Alessandro 

Cicognini, dirette da Franco Ferrara - Ediz.: Musicali Nationalmusic Milano - Mon-

taggio: Eraldo d'Aroma - Direttore di produz.: Nino Misiano A.D.C. - Regia Vittorio 

De Sica - Produttore Associato: Marcello Girosi - Il film è stato realizzato negli 

stabilimenti Titanus - Registrazione sonora Sonner R.C.A. System - Pellicola negativa: 

Dupont - Sviluppo e stampa: Istituto Nazionale Luce. 

LA TRAMA. E' la storia di una coppia di sposini novelli, in cerca di una casa 

anche umilissima. La crisi degli alloggi e la loro povertà rendono tale ricerca molto 

difficile. Dopo varie peripezie qualcuno indica loro una soluzione: si tratta di costrui-

re in una sola notte una casetta d'emergenza in qualche campo della periferia di 

Roma. La cosa è proibita dalla Legge ma se la porta sarà chiusa e il tetto completato 

prima della ronda mattutina, la polizia non potrà più dare ordine di demolizione. 

Natale che è muratore, si mette all'opera aiutato dai 

non è ancora finito: il brigadiere, volendo, potrebbe 

vinto da pietà, e finge di non accorgersi della cosa. 

sposini avranno ormai un tetto sotto il quale all 

giungere. 

suoi amici. Al mattino il tetto 

far demolire la casetta, ma è 

Cosi la baracca è salva e gli 
iffsersegtr~932f,r 	 -111r=~~3 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 
pzoGr, ;‘,5, Az!c "r 03BLIGATORIA 

C-9 	 DEL 16% 

/  711955 N.° 897) 

Li rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 did reg 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le 

del nulla osta concesso 	1956....  sotto l'osservanza delle 

4 • 	e 1923 n. 32817:s 
ETT 
quat-le duplicai:

RE 	 
E  

scrittUere ritI'dt411:3911:1ricordi non sostituir, i quadri e 

le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, 

2. 	 

p. c. ct. 

in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Miztistere. 

 

Q-T de ornacti) 

   

 

Il Sottosegretario di Stato 

ROMA li 	8 FEB, 1957 	 Peto Brusasca 
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, /mí/ii í ;6,‘ 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

ALLA PREFETTURA DI 

e, p.c. 

ALLA QUESTURA DI 

ROMA 

ROMA 

21889 - SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM !'IL TETTO" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 

trasmette AIO 
riueve 

data 	

S 
ore 



i' itanta'' 
DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI: 480.304 - 480.305 - 480.312 

Roma h 	3 zettembre- 19513) 

ON. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI mINI2TuI 
Direzione Generale per la Cinemitografia 
Roma  

Vi preghiamo autorizzare, a mezzo telegramma, tutte le 
Pregetture perchè a loro volta autorizzino la programmazione del 
film : 

IL TETTO 

Distinti saluti. 

,̀0  



Qualifica I 	DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE 

 

DATA DELLA PRESENTAZIONE 

    

    

Giorno e mese i Ore e minuti 

     

21889 = SENZA WEGNO PROGRAIWAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

	2111:  "  IL. T.ET.TO"  x I.TO OODESTA 

  

MODULARLO 
Serr. speli. - zisí 

            

Mon. 83 

                    

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indicazioni di urgenza 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

    

       

       

    

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

  

                      

         

TELEGRAMMA 

       

                       

                       

  

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trarmi lente 	  

  

                       

                       

  

Qualifica DESTINAZIONE 

 

PROVENIENZA NUM. PAROLE 

  

DATA DELLA PRESENTAZIONE 

 

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

  

                 

             

Giorno e mese Ore e minuti 

      

                       

                       

                       

                       

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

TUTTI PREFETTI REPUBBLICA 

2 889 = SENZA I t GNO PROGRAkì  ZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

	 FILM 	 "IL .aTTOR 	CO.DESTA .InOVINOIA 	  

	  SOrLOSE.GRET. 

	BIZUSASCA 	  

-4 S E T. ,1956 
o 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Staio - G. C. (50.000) 

J 
MODULARIO 

Serv.  Spetta,- 270 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

MoD. 83 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

Spedito il 19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Traenti tento 	  

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

ES TORI 

	 TR.7:411\TTO =  AOSTA.  =  BOLZANO 	  

SOT TOSEGRETARIO 

   

BRUSASO A 	  

   

    

(3103167) Rich. 48 del 1955 - In. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



"Zitanta" 
DIREZIONE GENERALE : VIA SOMMACAMPAGNA N. 28 - ROMA - TELEFONI : 480.304 - 480.305 - 480.312 

  

Roma li 

 

30 Maggio 19 56 .  

    

mo 
Avv. NICOLA DE PIRRO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via Veneto, 56 
ROMA 

    

       

       

La Commissione de "IL MAGGIO DI BARI - SETTIMANA DEI FILM 

DI SUCCESSO" ci ha chiesto di poter proiettare il giorno 4 Giugno, in vi-

sione privata ad inviti, il film di nostra distribuzione "IL TETTO". 

Vi preghiamo di voler dare disposizioni telegrafiche alla Prefettura 

di Bari, acciò tale proiezione, ad inviti, possa essere effettuata nel gior-

no stabilito. 

Ringraziando, con osservanza. 



int 
1U1 

AGENZIA STAMPA DIRETTA DA SANDRO REANDA 

Anno III - n° 47, 29 maggio 1956 

LA "SETTIMANA MEI FILM DI SUCCESSO" A BARI 

Roma 29 - Dal 2 al 7 giugno prossimi avrà luogo a Bari, organizzata sot= 
to 1' alto patronato della Presidenza del-Consiglio dei Ministri e il-
patrocinio del Centro Sperimentale di-Cinematografia, la "Settimana dei 
film di successo" alla quale parteciperanno 6 film italiani, 4 dei quali 
hanne già ottenuto presso il pubblico italiano-lusinghieri successi, e 
2 che-verranno presentati in anteprima mondiale assoluta.- 	- -- 
In questa occasione,-l' Avv. Francesco Saverio Lonero, Presidente del= 
1' Ente Provinciale del Turismo di Bari e del Comitato organizzatore, 
ha rilasciato alla_ICI le seguenti dichiarazioni:_ 

" Fra le iniziative della 60  Edizione del Maggio-di Bari, è--stata que= 
st'-anno-inserita la "Settimana dei film-di successo i cui elementi di 
interesse consistono nel-ritorno-di opere che il pubblico rivede-con 
riacere anche per-l' intervento dei--loro registi-ed interpreti, e nel -
dibattito sul cinema come -  elemento dí cultura e di-comunione sociale nel 
Mezzogiorno d,  Italia. Soprntutto sotto questi aspetto, che vuole-costi= 
tuire l' essenza-più viva della "rassegna", la manifestazione intende 
dare un suo valido contributo-ali' esame critico-dell' incidenza del 
cinema sull' elevamento morale e spirituale delle popolazioni dell,  I= 
talis meridionale. - 	 - 	_ _ 

Oltre che ner-queste ragioni, che differenziano la "Settimana" dalle 
altre Rassegne, Bari richiama 1 attenzione della stampa e-della critica 
sulla presentazione, in anteprima mondiale, de "Il tetto" di-Vittorio 
De Sica e de "Il ferroviere"-di Pietro-Germi, che costituisce di per sA 
un avvenimento di eccezionale intresge:.. 
Ai relatori del dibattito, aí produttori, alle attrici e agli attori, ai 
registi e ai giornalisti, a tutti coloro-che hanno dato il loro contri= 
buto per la riuscita della manifestazione, a tutti coloro che converran= 
no, ospiti graditissimi della città di Bari,-gli 7/1- ti organizzatori por= 
gono un sincero ringraziamento ed un cordiale benvenuto." 

Il programma della "Settimana" è il seguente: 

- Sabato 2 giugno : 
- Domenica 3 giugno : 
- Lunedì 4 giugno 
- Martedì-5 giugno : 
- Mercoledì 6 giugno 
- Giovedì_1 giugno : 

"Gli innamorati" di-Mauro Bolognini 
"La bella di Roma" di Luigi Comencini 
"Il tetto" di Vittorio De Sica 
"Il seduttore" di Franco--Rossi 

:"Due soldi di-speranza" di Renato Castellani 
"Il ferroviere" di Pietro Germi. 

I lavori del dibattito avranno luogo negli stessi giorni della 'Settima= 
na",-con inizio alle ore 11 e si svolgeranno nella Sala dell' Amministra 
zione Provinciale. 

DIRETTORE RESPONSABILE 3 SANDRO REANDA 



  Mon. 83 
MOD ARIO 

Ben. S 1 . 27 

  

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedita a 	  19 	 ore 	 poi circuito N. 	 all'iffleio di 	  Trasmi lente 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE i DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni evenfueli d'Ufficio 

Giorno e mese  I Ore e minuti 

NUM. 

— Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

PREFETTO- «BARI 

	 film. il tetto_est_autorizzato-per----s-attiraana-o-ine- 

	 ma- ode-s-ta- città a- -e ondi z•i °ne-che-t-ai e-- -pro iezione- 	-luogo -- 

	 per --i-nviti -et care-bere 	gratuito 	 

     

	SOTTOSEGRETARIO 
BRUSASCA 	 

  

       

 

	-9g6r }fu 	 

   

        

        

(3103167) Rich. 48 del 1955 - lst. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



311a5  
Italfilmexport 
TEL. 691.16.65 - 691.19.48 
CABLE: TIMEX ROMA 

00188 ROMA 19 maggio 1977 
VIA FLAMINIA KM. 11.500 

Spett.le 
	

/Ls 
Ministero del Turismo e Spettacolo 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Via della Ferratella 
ROMA  

Oggetto: Richiesta lista dialoghi in prestito. 

In qualità di mandatari della GFC 
General Film Company, Vi preghiamo di volerci cortese-
mente dare in prestito la lista dialogo del film: 

"IL TETTO" 

e in qualità di proprietari la lista dialogo del film: 

"GLI ANNI RUGGENTI" 

Sarà ns. cura restituirvele non appe-
na provveduto alla copiatura. 

RingraziandoVi per la gentile colla-
borazione, Vi inviamo distinti salutil 

i. 

CAP. INT. VERS. L. 900.000 - TRIB. CANC. COMM. LE N. 4317 / 73 - C. C. I. A. N. 386164 - M / 707338 



IL TETTO 	 Io 

Io rullo 

Natale 	= Mo' ne fai una a me,Luisa, mio padre....e mia 

madre. 

Fotografo 	= Pronti? 

Madre 	 = (ride) 

Natale 	= Non rider ,mamma bisogna far presto 

Oh! Una a mio cognato e mia sorella.Cesarel  

ragazzini....Via.... 

Cesare 	 = Ma risparmiali sti soldi, va...Annamo2  venite 

da papà, su.... 

Natale 	= Dai, ste cose capitano /na volta sola. 

Fotografo 	= Pronti? 

Natale 	= Ahoi neanche il foografo riesce a farti ridere? 

Tutti 	 = (ridono) 

Fotografo 	= Pronti? 

Natale 	= Teresa, corri, corri! 

Teresa 	= M'avevi detto nell'armadio. Stava ne comb del- 

la Giovanna. 

Natale 	 = Dai,dai....e dai. 

Fotografo 	= Fermi...fatta. 

Luisa 	 = 

Cesare 	=....da la mano a Robertino, va... 

Luisa 	 =....ne voglio una con i miei padroni 

Fotografo 	= Un minuto. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

