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DESCRIZIONE tDEljr. SÓGGETTO 

La vicende si svolge ,a Padova. •ValeriaBilli?cantante, "pop" di modesto' sug.  
cesso,conosce Don ,Mario, Carleii,da quale ,ha ricevuto aiuto _e conforto mor2, 
le in occasione di un tentato ,suicidioconseguente ad una, grossa delusione 
amorosa. A poco a poco il ,temperamento .esuberante• e la scoperta sincerità 
di Valeria vincono le reticenze ed i pudori di Don Mario,' che non riesce a 
sfuggire all'amore che nasce spontaneo tra loro. 
Don Ilario si presenta ai genitori ,di Vàleria e intanto avvia ,  le pratiche 
con la gerarchia ecclesiastica per essere secolarizzato ed ottenere la di 
spensa dal celibato. Le opposizioni della Curia sono violente,le reazioni 
del vecchio precettore Don Filippo scoraggianti, né Mario trova migliori  
conforto nella visita all'amico Libretti, uno spretato che con la sua donna 
vive ormai ai margini della società. Anche la vecchia madre,una contadina 
timorata di Dio,lo scaccia delusa e scandalizzata. I tentativi più energici 
e spregiudicati che Valeria compie da sola con le autorità e col Cardinale 
Dall'Ara sembrano avere maggior successo, e Valerio e Mario danno una festa 
di fidanzamento nella loro futura dimora. Al termine della festa, i due  in  
namorati rimangono soli... 
Mario viene finalmente 
Entrambi sono pieni di 
ma di una sua prossima 
trova le cose alquanto 
importante incarico in 
mesi,forse un anno per 
sa non ha fretta. 

convocato a Roma e Valerio lo accompagna alla stazione. 
speranze. Mentre Mario è lontano, Valeria ha la confer 
maternità. Mario chiama Valeria e Roma,ma qui ella 
cambiate. Don Mario è diventato "Monsignore", ha un 
Vaticano e le dice che occorrerà attendere parecchi 
ottenere la dispensa. La pratica è avviata,ma la Chie 

Nel frattempo Valeria potrà vivere in un appartamentino accanto a quello di 
Mario e incontrarlo senza dare scandalo... 



TITOLI DI TESTA 
IMMXAMAEMANXIDEIKKKIX - Una produzione Carlo Ponti - Sophia Loren - Marcello 
Mastroianni - in un film di Dino Risi - La Moglie del Prete - Sceneggiatura 
e dialoghi di Ruggero Maccari,Bernardino Zapponi - Scenografia e costumi 
di Gianni Polidori - Musiche di Armando Trovajoli - Direttore della foto 
graTia Alfio Contini -Technicolor (R))- Montaggio di Alberto Gallitti -
Produttori esecutivi Pio Angeletti e Adriano De Micheli. 

TITOLI DI CODA 
Altri interpreti : Venantino Venantini-Jacques Stany-Pippo Starnazza-
Augusto Mastrantoni-Brizio Montinaro (C.S.C.)-Giuseppe Maffioli-Miranda 
Campa-Gino Cavalieri-Gino Lazzari-Paola Natale (C.S.C.)-pana Ghia 
Coproduzione Italo-francese: Comp.Cin.Champion s.p.a..Roma - Product. 
Edit.Cinematographiques Frangaises Paris - 
Aiuto Regista Renato Rizzuto - Assistente alla regia Louis Pitzele -
Aiuto scenografo Lorenzo Baraldi - Truccatori Giuseppe Annunziatav Giuseppe 
Banchelli - Parrucchiera Ada Palombi - Segretaria di edizione Francesca 
Roberti - Operatore alla macchina Maurizio Scanzani - Ispettori di produ 
zinne Tonino Sarno,Elio Di Pietro- Amministrazione Roberto Mezzaroma, 
Alberto Passone - Assistente al montaggio Lidia Pascolini - Fonico Vittorio 
Massi- Assistenti operatori Claudio Risi,Sandro Tamborra. 
Soggetto di Ruggero Maccari,Dino Risi,Bernardino Zapponi - Direttore di 
produzione Mario D'Alessio - Prodotto da Carlo Ponti - Regìa di Dino Risi-
Teatri di posa:Tirrenia - Parrucche Ditta Rocchetti Roma- Acconciature 
Jean Barthet Parigi - Gli abiti della Signora Loren sono stati eseguiti 
dalla Casa di Mode Mayer di Roma - Sincronizzazione International Recor 
ding Roma - Mixage di Renato Cadueri - Edizioni Musicali Iller Milano - 
I dischi : 
"Going Out of My Head" di 
"Country Time Rhymes" 	di,  
"Malattia d'Amore" 	di 
"Twenty-Five Miles" 	di 

"It Can Happen To You" di 
"Io Mi. Fermo Qui" 	di 

Randazzo-Weinstein', cantato da Frank Sinatra 
Peter Gallway, eseguito da The Fifth Avenue Band 
Fabrizio-Albertelli, cantato da Donatello 
Starr-Bristol-Fugua, eseguito da The Wat'ts 

103rd Str.Rhithm Band 
Renzetti, cantato da Sacha Distel 
Riccardi-Albertelli, 'cantato da I Dik Dik.- 



/1.  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.c,► g 

dell'Ufficio 
	 9- 2 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	q 4. 9 ©0  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 

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. 

Roma, li 
 il 2 NOV. 1970 

 

IL MINISTRO 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Vla Squarclalupo, 7 - Roma - Tel. 429.007 
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o 

1.7 

2 

o 
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Ét.1  

r4 
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L" cid° di Posta 21 
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Clet'usale dg versamento 

Pagamentp tassa per 

1,0piiietà i ius 	intellet- 

tlx I nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche 
cl‘ ttgiltégt* ~là< 	  

FILM 

LA MOGLIE DEL PRETE 

DA CONSEGNARE 

ALL'UFFICIO COP.-FrtI-èti-i7t 

Parte riservata all'Ufficiori Conti Correnti 



On.1 

r 	 , 	, 

3 1,   

MARCA  ,  POLLO 

113  

..„00,1 — C.M.703397 

mmisT.911 	ON 	TURISKO E DELLO SPETTACOLO 

Dir 	Gen 	e 	a : 	a 	e 	•  i : f,  r. 	e tie .... 

R o m a __ 

di cui 

.1_ 

gli effetti 

Legge 21/4/1962 

A 	A 	A. 

del disposto scusie_per 

e.:'. 	: N.161, la sottoscri 

. • •  : : 	"COKPAGNTA CIXWATOG.RAYI 	.  ‘ 4 4 	eh 

metà. per Azioni!_!_con sede 

legataAmr,Arnaldo De 

d e „ - 	 ione della 

in Raaa - Piazza Ara 

-,..  esentata_dal_suo_Amministratore 

aalis., in _relazione alla 

pellicola del titolo : 

" LA MOGTITE DRT, PRETE " 

• , t  •  • • 	- chiede di essere ascoltata dar! ►  L. 	o  , 

Reiriaiale-•-- 

Con osservanza_. 

Roma, li 	7 

COMPAGNIA CNCMATOGRAFICA 

NOV, 1970 

CHAMPION S. p A. 
l'Amministratore Delegato 

(:79.‘4.4444"`C,i9PD 	.2111.t. 	$,A-.~... 	51ct 	15 , 2£.44-~cA4.2 	ct-<- L 

1~,-:~4., 	bck é 	A.- 	k  4-•-t, 	2. t. 2-o k ti' tIA,... // ,/,. ?‹, 



pell/'cole, la copia e la resentaz il.  e del film: 

4  o 	-e_ 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

  

C 	Tel. 

 

    

ma del ricevente n  
e/eA.,0  

Firma del devositan e 

Roma, 11 NOV, 13,10 

  



Dir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

o m a 

A 	A 

Il sottoscritto Avv.Arnaldo De Paolin o  rappresero 

IUNTSTERO DEL TURISMO E DELLO SP 

tante_reAale aptliA  Società  "COMPAGNIA CINEKATOGPA 

FICA CHAMPION - Snpi  età par A7ioni" con Bada  in._ 

- 	Piazza Ara- Coeli ri.1 - 	 

chiede  

gli vergano rilasciati n.50 visti censura del  

film  di nazionalità  itelinna dal titolo t 

"Lk MOGLIE DM PYRITE " 

n osservanza. 

Ce/DUNI& ell/FMAT  cumiGA 	 
CHAMPION S.p.A. 
1.'Amminhm,10,e Delegalo 
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MINISTERO DEL T34RISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 

  

il  LA MOGLIE.-DEL--PRETE 

   

     

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

WAPION S. p. A. 

Piazza d'Ara Coeli, 1 - Roma 
Metraggio 

dichiarato 

accertato 	 
Marca : 

 

SZIMIL1101111 1111. BOOONWTO 

La vicenda si svolge a Padova. Valeria Billi, cantante "pop" di modesto 
successo, conosce Don Mario Darlesi, dalquale ha ricevuto aiuto e confor-
to morale in occasione di un tentato suicidio conseguente ad una grossa 
delusione amorosa. A poco a poco il temperamento esuberante e la scoperta 
sincerità di Valeria vincono le reticenze ed i pudori di Don brio, che 
non riesce a sfuggire all'amore che nasce spontaneo tra loro. 
Don Mario si presenta ai genitori di Valeria e intanto avvia le pratiche 
con la gerarchia ecclesiastica per essere secolarizato ed ottenere la di 
spense dal celibato. Le opposizioni della Curia sono violente, le reazio-
ni del vecchio precettore Don Filippo scoraggianti, nè :Mario trova uiglior 
conforto nella visita all'amico Libretti, uno spretato che con la sua don-
na vive ormai ai margini della società. Anche la vecchia madre, una conta-
dina timorata di Dio, lo scaccia delusa e scandalizzata. I tentativi più 
energici e spregiudicati che Valeria compie da sola con le autorità e col 
Cardinale Dall'Ara sembrano avere maggior successo, e Valeria eMario dan-
no una festa di fidanzamento nella loro futura dimora. Al termine della fe 
sta, i due innamorati rimangono soli... 
Mario viene finalmente convocato a Roma e Valeria lo accompagna allasta-
zione. 
Entrambi sono vieni di speranze. !lentre,avio è lontano, Valeria ha la con 
ferma di una sua prossima maternità. ;ario chiama Valeria a Roma, ma qui 
ella trova le cose alquanto cambiate. Don Mario diventato "'ronsignore", 
ha un importante incarico in Vaticano e le dice che occorrerà attendere pa 
racchi mesi, forse un anno per ottenere la dispensa. La pratica è avviata, 
'ita la Chiesa non ha fretta. 
Nel frattempo Valeria potrà vivere in un appartamentino accanto a quellu 
di Mario e incontrarlo senza dare scandalo... 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 4-  2 NOV.1970 	a termine della legge 21 aprila 1962, n. 161, 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sottorosservazione 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 rela-

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

N 

    

A  t  NfODAM£ 
PER COPI 

DInts.rTo 	
sivistoeU1 

Dott. Araenk.' 

 

Roma, 

 

I 	5 NN. lig! IL MINISTRO 

  

F.to E VA MOILE 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

41, Via Morgagni - 00161 Roma - Tel. 867.626 



On. le CA.703397 

 

• MUISTE20 DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir. 	dello Spettacolo-Cinematografia gen. 

Roma 

A A 	A 

Il sottoscritto Avv.ARNALDO DE PAMIStrappresentanfte 

legale della Società  "COMPAGNIA  CINEMATOGRAFICA 
( 

CHAMPION - Società  per  Azioni"  con sede  in Roma - 

Piazza Ara Coeli n.1 - 

chiede 

che gli vengano rilasciati n.20 visti censura del 

ilm_di_nazionalità italiana dal titolo : 

" LA_ MOGLIE DEL PRETE " 

so  ssservanza„ 
1 

Roma, lì 17 Dicembre 1970 

, 

V 

i, 	".. -UVA VIVA FICZ 

dato 

:-0 



N. 
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COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION S. p. A. 

dia~ 	2370  	 Produzione • 	
Piazza d'Ara Coeli,l• Roma' 

Metraggio 
accertato  2930  

••••••~1.! 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La vicenda si svolge a Padova. Valeria Billi, cantante "pop" di modesto 
successo, conosce Don Mario Carlesi, dal quale ha ricevuto aiuto e con-
forto morale in occasione di un tentato suicidio conseguente ad una gros 
sa delusione amorosa. A poco a poco il temperamento esuberante e la sco-
perta sincerità di Valeria vincono le reticenze ed i pudori di Don Mario, 
che non riesce a sfuggire all'amore che nasce spontaneo tra loro. 
Don Mario si presenta ai genitori di Valeria e intanto avvia le pratiche 
con la gerarchia ecclesiastica per essere secolarizzato ed ottenere la 
dispensa dal celibato. Le opposizioni della Curia sono violente, le rea-
zioni del vecchio precettore Don Filippo scoraggianti, nè Mario trova mi 
glior conforto nella visità all'amico Libretti, uno spretato che non la 
sua donna vive ormai ai margini della società. Anche la vecchia madre, 
una contadina timorata di Dio, lo scaccia delusa e scandalizzata. I ten-
tativi più energici e spregiudicati che Valeria compie da sola con le au 
torità e col Cardinale Dall'Ara sembrano avere maggior successo, e Vale-
ria e Mario danno una festa di fidanzamento nella loro futura dimora. Al 
termine della festa, i due innamorati rimangono soli... 
Mario viene finalmente convocato a Roma e Valeria lo accompagna alla sta 
zione. 
Entrambi sono pieni di speranze. Mentre Mario è lontano, Valeria ha la con 
ferma di una sua prossima maternità. Mario chiama Valeria a Roma, ma qui 
ella trova le cose alquanto cambiate. Don Mario è diventato "Monsignore", 
ha un importante incarico in Vaticano e le dice che occorrerà attendere 
parecchi mesi, forse un anno per ottenere la dispensa. Ma pratica è avvia 
ta, ma la Chiesa non ha fretta. 
Nel frattempo Valeria potrà vivere in un appartamentino accanto a quello 
di Mario e incontrarlo senza dare scandalo... 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 2 NOV.1970 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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, li 
17 nir, 

P  IL MINISTRO 

STI 
F.to EVAN 

culestarupo roma b591r2 J-67 c. 100.(300 



" LA MOGLIE EEL PRETE  " 
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