
<954 
/ 'lf  9 

>4 44://)4114x 	ae..44.4i4 104 

.444 „g i eut4m,41t.. .004044_ _e...•• 



SERVIZI SPETTACOLO,' N FORMAZIONI 
E PROPRI ETA‘ INTELLETTUALE 

Div.Prod.Oinem. 

fmteir 

VIA VENETO,58 

Alla uocietà PRODUTTORI As= 
SOCIATI 

Via Nizza 5b 

R ‘ 	NÉ A 

OGGETTO: Sceneggiatura fila " AL DIAVOLO LA 
CELEBRITA' ". 	  

Si é presa visione della sceneggiatura 

dal titolo : 

" AL DIAVOLO LA CELEBRITÀ' te 

presentata da codesta Società in data 14 giu= 

gno u.s. - 



PRESIDErzu DEI CONSIGLIO DEI harISTRI 
i i/ 	 Direzione uenerale dello Spettacolo 

Div.Prod.oinematografica 

REVISIONE CINELATOGRAFICA PREVENTIVA  
APPUNTO  

TITOLO : " AL DIAVOLO LA CELEBRITA' " 

AUTORI soggetto di u.Tapparelli,E.Oalindri,D.Hobbes Cecchini -sceneggia= 
tura di Mario Monicelli e sten°. 

SOCI) A' : Produttori Associati. 

TRAMA: Nella sede romana della " Universal Relief Uommission ",Mister 
btork,capo della suddetta uommissione internazionale,tiene una 

conferenza stampa,,illustranao gli scopi della suddetta iniziativa,chel esau= 

riti i compiti alimentari,si propone l'assistenza militare dei popoli.Tutta= 
via,nonostante questi bellicosi enunciamentil sembra che Mieter Stork non ab= 

pia dimenticato i piaceri di una buona mensal che affiorano durante«il ricevi= 
mento ai giornalisti,regolato dal buon "chef" hmilio,vittima abituale dell'ari= 
tipatico segretario dell'alta personalità. 

Appunto covando un'aspettativa di rivincita,Emilio si offre di procura= 
re l'interprete per il ricevimento al Principe Kalashivari e lo trova in eran= 

co,un suo amico professorel che nasconde la sua inguaribile timidezza e mise= 

ria sotto dei complicatissimi studi in lingue orientali. 
uarylla graziosa segretaria ai stork,rimane colpita dal dimesso e sem= 

plice tono di Franco,il quale,a sua voltalnon osa confessare a sé stesso di 

essere ormai innamorato della bella americana. 
Purtroppo,a1 ricevimento,dopo un felice inizio,avvengono dei malaugu= 

rati equivoci per lo scambio di biglietti,tanto che il Principe Kalashivari 
lascia infuriato,la sala e Franco rientra avvilitissimo nella sua povera abi= 
tazione.Si assopisce,quando gli compare dinanzi un ometto che gli si rivela 
per il diavolo.uostui gli offre ai entrare nel corpo di una persona celebre, 
appena morta.d ecco così Franco assumere le spoglie del celebre tenore Ma= 
rini,testé suicidatosi dopo un'ennesima lite con la gelosissima moglie..eran= 
co,nella nuova veste corporea,ottiene un clamoroso successo liricor mala 

presenza dell'irriducibile moglie gli manda a monte l'incontro con &ary. 
Franco,avvilito,chiede ai poter cambiare personaggio ed entra,così, 

nel corpo di un pugilatore,appena vittima di un incidente stradale,mentre 
stava allenandosi,a città del Messico,per il titolo mondiale.ka,anche sotto 
questa nuova veste,Franco non ha fortuna,per cui il diavolo l'accontenta, 
facendolo entrare nello stesso corpo di Stork,appena vittimala Parigi,di 

un attentato. 
Nella nova veste,Franco azzarda baciare Mary,ma riceve in cambio un 

sonoro ceffone.In4seguitO Franco,sempre nei,panni di stork,pronuncia un di= 
scorso all'Assemblea parigina dell'O.N.U.,invitando ciascun delegato a com= 
penetrarsi nella veste dell'altro.Ma neppure la presenza di un attentatore 

cheldall'alto della sala,minaccia di lanciare una capsula atomica,in caso 

di mancato accordo generaletriporta la  pace fra i delegati dell'O.N.U. 

Al lancio del micidiale ordigno,Franco si risveglia,accorgendosi di 
avere tutto sognato.Ma non é un sogno l'arrivo successivo di stork,che l'as= 

me ìn serviziolin quanto si era appena diffusa la notizia che il Principe 
Kalashivari era stato spodestato da un fiero rivale. 



uIUDIZIO: Si tratta,come risulta dalla trama,di un film comico. 
Uno di quei lavori paradossali,tagliati su misura per 

Miche Auer,che si muove beatamente in mezzo a favolosi personaggi orien= 
tali.Al suo fianco comparirà Campanini,si ritiene nella parte di Emilio, 
a ricordarci,in un clima meno smagato,le delizie gastronomiche e le sue 
aspirazioni a portare un paio di baffoni che le sué condizioni di subor= 
dinato non gli consentono di sfoggiare. 

In fondo la travia non si presterebbe a particolari considerazioni, 
se,nel finale,non si tirasse in ballo,sia pure sotto forma di sogno,l'As= 
semblea dell'O.N.U. E per rendere più veridica questa rappresentazione 
non si avesse l'intenzione di ricorrere a materiale di repertorio ( vea. 
pag.310 e aegg.),in cui é rappresentato l'arrivo di Eleonora Roosvelt e 
di Schuman al Palazzo dell'O.N.U.(pag.310) ed,all'interno,la visione di 
Molotoff,Acheson (pag.315) e di bevin che si aggiusta la cuffia (pag.3lb). 

A tale proposito,é opportuno rilevare che l'episodio dell'O.N.U., 
sia pure nella sua veste di sogno,ha carattere fortemente caricaturale 
e caustico ed intende dimostrare,fra l'altro,l'assenza di una volontà 
conciliativa anche per colpa degli stessi delegati.Non si vede,quindi, 
come si possa conciliare questa tesi,sia pure proiettata nel subcoscente 
del protagonista,00n la rappresentazione effettiva di eminenti personali= 
tà politiche del mondo internazionale. 

Pertanto,qualora i realizzatori intendano mantenere lo sviluppo e 
la tonalità ,attuale del suddetto episodio,sembrerebbe opportuno consiglia= 
re 1§_2dcietà a rinunciare alla rappresentazione effettiva di pere-Onífi= 
tà-rótltidhèvricavata da materiale di repertorio,e ad evitare qualsiasi 
preciso riferimento all'O.N.U.- 

ELEMENTI PER LA REALIZZAZIONE : La Società PRODUTTORI ASSOCIATI cura la 
realizzazione del filmlaffidato alla re= 

gia di Monicelli e Steno.Operatore:Leonida Balboni.Interpreti : Misha 
Auer,CampaninileorteselMarcel Cerdan,Marlyn BuferdI A.Silvani,L.Johnson. 
Interni : Stabilimenti Scalera - Esterni : Roma e dintorni. 

t,Roma,21 giugno 1949 
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 Domanda di revisione 

• 4,-) or9 172:7) 

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

La Ditta 	 . 	A.. 	SCALERÀ 	Fila 	  residente a 	Roma 	 

Via CircOnvallazione 	Appia 110 	 domanda la revisione della pellicola I titolata : 

	AL. DIAVOLO 	LA 	CELERR-LTAs 

della marca' 	PRODUTTORA. 	ASSOCA..a1.1. 	szat,* 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto.posVAlla revisione. 

fr Lunghezza dichiarata metri 	  ~rtata metri 	 0  
i 	NOV...1949 	 %. 	p. 

 

DESCPIZItNE DEL SOGGETTO 

Regia: aCNICELLI e STEN 
Attori: alscha Auer, Fer ceto Tagliavini, aarcel uerdan, laarilyn Byferd 

Leonardo Cortese, Carlo Campani ni ecc. 
Trama: 

Il timido professore di lingue ori entali Franco Bresci, si trova per 
un colpo di fortuna trasportato dalla vita oscura di studioso a quella mondant 
e movimentata di interprete presso una Delegazione diplomatica straliera. Du—
rante un pranzo ufficiale offerto da S.E.Stork, capo della Delegazione stessa, 
un'imperdonAile errore dell'interprete provoca uno scandalo. 

Cacciato via malinente, Franco se ne torna nella sua povera soffitta. 
Addolorato soprattuto per la triste prova che ha dato di se ad Ellen, la bel—
la segretari a di Stork, delle auale è segretamente innamorato, si abbandona 
a tetri pensieri; ma un diavolo, un buon diavolo, commosso dalla sfortuna del 
povero professore, st offre di aiutarlo. Liberatolo dalle sue s cglie, il dia—
volo trasporta lo spirito dt Franco nel corpo di un celebre tenore, e succes—
sivamente in quello di un famoso boxeur. 1,tetendo gli allori del successo, at—
traverso le due es erienze, Franco ha modo di constatare come la vita degli 
uomini famosi non sia troppo cosparsa di rose, Infine tl diavolo lo fa entrare 
nel corpo di S.E.Stork. El quest'ultima la pià vantaggio a reincarnazione che 
può ora condurre una vi ta celebre accanto ad Ellen. Anche l'ulttma esperienza 
è però di breve durata. Vittima d1  un attentato durante una movimentata sedeu—
ta dell'Assemblea dele Nazioni, Franco improvvisamente riacqui sta le spoglie 
del professore. Quest'ultimo vagabondaggio del suo spirito non è stato però o—
pera diabolica; il professore è atato soltanto vittima di un incubo, le avven—
ture del suo spirito non sono state vissute che tn sogno.... 

'Di vero resta soltanto l'amore dt Ellen e la sua sistemazione definiti—
va alla , 1egazione, come interprete ufficiale di S. E. Stork. 
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Vista la quietanza N 	 in data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
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 aggiungerne 3Itri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

• 

i, 1949 
Roma, li 	 p. 11 So 	 o di Stato 
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Azienda dello Stato L. 

Casuali 

Aziende speciali 	. » 
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TOTALE L. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Generale dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO 

Il giorno 18 novembre 1949 la I Commissione ha revisionato il film 
dal titolo: 

AL DIAVOLO LA CELEBRITÀ' 

Marca 
Distribuzione 
Nazionalità 
Regia 
Interpreti 

:Produttori Associati - Scalera Fili. 
:S.A.Scalera Film 
:Italiana 
:Monicelli e Steno 
:Miecha Auer, Ferruccio Tagliavini, Marcel Cerdan, Marilyn 
Byferd, Leonardo Cortese, Carlo Campanini ecc. 

Trama 	:E' la storia di un timido professore di lingue orientali 
che, per una fortuita coincidenza, si trova a fare da in-

terprete presso una delegazione diplomatica straniera. Il professore s'in-
namora della segretaria del diplomatico, ma, per un equivoco, cade malamen-
te nelle sue funzioni di interprete. Allora il diavolo propone gll'avvili-
tissimo professore di entrare nella veste corporale di una celebre persona, 
a,Tera morta. Così il professore potrà entrare nelle doglie di un noto tenore 
e poi in quella di un famoso boxeur. Infine, fallite queste due prime espe-
rienze, il professore entra nei panni dello stesso diplomatico, appena vit-
tima di un attentato, assicurandosi in questo modo dell'autentica fedeltà 
della segretaria. 

Alla fine si chiarisce:l'avventura col diavolo è stia semplicemeyte 
unéogno,ma non inutile perchè decide il professore a rilevare il suo anore 
alla segretania. 

Giudizio - Trattasi di un film comico di mediocre fattura cui nuoce 
in particolare la inutile lungaggine di molte sequenze e 

la mancanza di un vero ritmo cinematografico . Forse al film non mancherà un 
certo successo commerciale per la notorietà degli interpreti. 

E'da rilevare la sequenza finale (riunione dell'O.N.U. ) in cui il rap-
presentante italiano riproduce la imagine caricaturata di De Gasperi. 

La Commissione non avendo riscontrato eloPurti 
parere favorevole alla programmazione in pubblico. 

Roma, 21 novembre 1949 

censurabili ha espresso 

IL PRESIDEgTE D 11A I COHIISSIONE 

411 



, 
C~AL 

 

RA 

ROMA - Circonvallazione Apple, 110 - ROMA 

Roma, 15 Novembre 1949 

On.le 
PR7SIDENZA del CONSIGL10 dei -1N-STR 
Direzione Generale per la Cinematografia 

R O LI A  

Si prega Codesta Spett.le Direzione Generale 
di voler rilasciare no 35 visti di censura relativi al 
film: 

AL DIAVOLO LA C71,7BR-TA' 

Distinti saluti. 



SOTTOSEGRETARIO DISTATO 

Pb de Pirro 

N. 	 
REPUBBLICA ITALIANA 

IDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: 	 O O Lz 

Metraggio 5 
dichiarato 
	 4g . 
	

Marca: 	 /:OC'A.T« -  
accertato 	  

ESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Rowlat U74C-1.4 e 
itterls F.TagltAvini, 	 .Cerdan, . Buferd; C.Campanini,.',.Cortsae,ece. 

M•41.111~1.• 

J. t4 _t10 p o more 41  ltra:ue :1;r1  
un colpo d1  rortua, traeportate dalla vt 
na d1  interrete preseo una '.eiezione 
01810 offerto da 	. utork, capo della 
orrore dell'interprete provoca un 

-Franco Bresci, si trova per 
ara 41  etl„zdioso a , jue114.., monda-

plematica. Durante un pranzo uff 
gtzione aleaca, da mprdonab le 

lo. 

Cacc a to via malamente, Fru 
Addolorato soprattuto per la tr1  
la secretart41 dt -11~, della 

ma un Diavolo, un "buon di 
• offre 41  ai utarlo. 

Liberatolo dalle aue so 
corpo dt un celebre tenore • 
Mettendo é.L alior 4e1 su 
40 di constatare come la v 
rese. Infine ti  Allevalo l 
la plu'vantaggiona rtencar 

e ne torna ne_la sua povera aoffitta. 
rova che ha í4to dl se ad Ulen, la bel-

? 1 nnal„lorato, ei abbandona a tetri pe(lali. 
co i020 dal sfortuna del giovane, 

aorta 11 sao tJ i r7 to nel 
llo 0 un fu“oao boxeur. 
aue esperienze, Yra,nco hu a0. 

a4oul non ala tutta cosparaa dt 
o dt 	 (.xent'ultima 

to 4/ l'rane0 che può ora condur- 
rs una vita celebre ace rito ad 711en 

Anche l'ultima ce 	enza è però tfìbrcve durata. Vittima 41  un attenta 
to durante una nov1nenttk-  seduta dell 	emblea ìelle Nazioni, Franco impre! 
vi salaente rtaci.ta 	pogl e dei prefeanore. 4.ímeat'ultim0 vt,gabondaeg10 
del suo eplrito non 	tato però opera diabolica; Il professore è utato 4301- 
tanto vitticu-A ai 	bo, le avventure del suo aplr to non cono atate vie- 
auto che in ogno. 

Dt vero reeta 
Y a alle 'egazion 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso 	 ‘CkIP 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1) di non modificare in guisa alculaìàl. At,tbTo, 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°) 
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ceasivtuente 
80 8ttrver 
30611  uomini" 
ntrare nel 

z on0 dello 

00 
me • 

sto 	di Tlien e la sua eistea 
terprete ufecitle d 3.M. 3terk, 

Ac:;:in4 t1- 

Roma, li  	ak lk 

U. TERENZI-ROMA 



44A ‘1 protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : ,AL DIAVOLO LA CELEBRITA* 

2°) 	  P• s'rr 
I 1,40 	  

ROMA, L O GER  1950 I/I. SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

MOD. 2 - 4-948 (1000) - T. Pappagallo - Roma 
	 E'D de Pirro 

Metraggio 
dichiarato 

accertato  2 	3 
2goò Marca ,PRODUT.ASZIOCIATI-3~ 

Distribuzione SCALERÀ 

DESCRIZIONI DEL SOGGETTO 

Attori : F.Tagliavini, M.Auer, 1i.Cerdan, M.Buferd, L.Cortese, C.Campanini,ec 
Regia s MONICELLI & STEN° 

R AMA 

colpo di fortuna trasportato dalla vita osc 
na di interprete presso una delegazione di,  
fiche offerto da S.E. Stork, capo dell 
bile errore dell'interprete, provoca uno 
Cacciato via malamente, Franco se ne torna nella sua pover offitta. Ad-

dolorato sopratutto per la triste provW che ha dato di sè ad llen, la segre 
tarla di Stork, della quale è innamo sto, si abbandona a tetri pensieri; ma 
un diavolo, un "buon diavolo", co  uu.  o dalla sua sfortuna, si offre di aiu-
tarlo. 
Liberatolo dalle sue spoglie il iavolo trasporta il suo spirito nel cor-

po di un celebre tenore, e successivamente in iuello di un famoso boxeur. 
Mietendo gli allori del successo, attraverso le due esperienze, Franco ha 
modo di constatare come la vi» degli uom ahi\f rnosi non dia tutta cosparsa 
di rose. Infine il diavolo lo fa entrare nel corpo di S.E. Stork. E' questui 
time reicarnazione la più vantaggiosa che può ora condurre una vita celebre 
accanto ad Ellen. 

Anche l'ultima esperienr è però diAreve durata. Vittima di un'attenta-
to durante una movimenta seduta dell'Aisemblea delle Nazioni, Franco improv 
visamente riacquista le spoglie del Prof. Bresci. Quest'ultimo vagabondaggio 
del suo spirito non è stato però opera diabolica; il Professore è stato sol-
tanto vittima di un incubo, le avventure del suo spirito non sono state vis-
sute che in sogno. 

Di vero resta sol*olnto l'amere di Ellen e la sua sistemazione definitiva 
alla Delegazione, cola interprete ufficiale di S.E. Stork. 

00000000 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

iduplicato del nulla-osta, concesso 	R No sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 
1°) di non modificare in guisa alci:na— liV 1  íito o, 

49
sottotitol  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 I' ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 

Il timido professore di lungue orientali, Franco Bresci, si trova per un 
a di studiosa a quella monda-
omatica. Durante un pranzo uf-

delegazione stessa, un imperdona-
andalo. 



SCALERA FILM 16 mm. S. A. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Uffigio Cinematografia 
Via Veneto 56 
ROkA 

oggetto: Visti di censura del film: 
"AL DIAVOLO LA CELEBRITAa 

Vi preghiamo voler rilasciare n. 14 visti di censura del film 
in oggetto. 

Distinti saluti. 	 SCditr d Film 16', S. 

11 Direri. Gen. de! t•-luie9 

(C9tIrra., E. Puteiroj 
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S-CRIZCONI 4T O 

REGIA :- MONICELLI & STENO 
	

AUL.  
ATTORI:- F.Tagliavini - M. Auer - M.0 rdan -1M. Buferd - 

C.Campanini - I. Cortese - 

TRAMA  
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ROMA, LI ".1  011%,  1951  

c. 	 

   

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

	  di protocollo 

6796 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SER)/IZIO DELLO 

TITOLO:AL DIAVOLO LA CELEBRITA' 

SPETTACOLO 

Il timido professore di lingue orient 
po di fortuna, trasportato dalla vita 
interprete presso Una Delegazione di 
S.E.Stork, capo della Delegazione s 
prete provoca lo scandalo. 
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Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla-osta, concesso -! 8 NOV 1949 	
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa a cuna 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. 

MOD. 2 - 4-948 (1000) - T. Pappagallo - Roma 
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DEI MINISTRI On.le PRESIDENZA DEL CONSIGTIO 

dello Spettacolo 

film "AL DIAVOLO 

Direzione Generale 

R 	o 	m 	a 

Visti Censura del LA CELEBRITAsu 

I Sottoscritti Franco Bodini e Torquato Panserani, 

nella loro qualità di liquidatori della S.A.SCALERA 

FILM,chiedono a codesta Spett, Direzione Generale 

dello Spettacolo di voler loro rilasciare n. 20 Vi— 

sti censura relativi al film a margine. 

Si allegano pertanto n. 20 moduli già compilati 

- muniti di marca da bollo regolarmente annullata ,K 

dall'Ufficio del Registro. 

f v 

Con osservanza. 
t 

RA FILM S.p.A. 
,XIMIAL!IQUIDAZIONE 



7 9 ( Trofflo,  

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 

N. 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

 

TITOLO : AL DIAVOLO LA C LEBRI1A1  

  

dichiarato 	 

Metraggio accertato 
 

accertato  2803 2. :eN 
PRODULLORI ASSOCIA II 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Monicelli e Sten() 
Attori: Mischa Auer, Ferruccio lagliavini, Marcel Cerdan, Marilyn Buferd 

Leonardo Cortese, Carolo Campanini etc. 
irama: - Il timido professore di lingue orientali,Franco Bresci, si tro-
va per un colpo di fortuna,trasportato dalla vita oscura di studioso a 
quella mondana e movimentata di interprete presso una Delegazione Diploma-
tica straniera.Durante un pranzo ufficiale offerto da S.E. Stork,capo del-
la Delegazione stessa,un imperdonabile errore dell'interprete,provoca uno 
scandalo. 

Cacciato via malamente,Franco se ne torna nella sua povera soffitta. 
Addolorato soprattutto della triste prova che ha dato a sé di Elena, la bel-
la segretaria di Stork, della quale si é segretamente innamorato, si abban-
dona a tristi pensieri; ma un diavolo, un buon diavolo, commosso dalla 
sfortuna del povero professore, si offre di aiutarlo. Liberatolo delle sue 
spoglie, il diavolo trasporta lo spirito di Franco nel corpo di un celebre 
cantante e successivamente in quello di un famoso boxeur; Mietendo gli al-
lori del successo, attraverso le due esperienze, Franco ha modo di consta-
tare come la vita degli uomini famosi non sia troppo cosparsa di rose. In-
fine il diavolo lo fa entrare nel corpo di S.E.Stork. 

E' quest'ultima la più vantaggiosa reincarnazione, che può ora condur-
re una vita celebre accanto ad Elena. Anche l'ultima esperienza é però di 
breve durata.Vittima di un attentato durante una movimentata seduta del-
l'assemblea delle Nazioni, Franco improvvisamente riacquista le spoglie del 
professore. Quest'ultimo vagabondaggio del suo spirito non é stato opera 
diabolica; il professore é stato soltanto vittima di un incubo, le avven-
ture del suo spirito non sono siate vissute che in sogno...Di vero non 
resta che l'affare di Elena e la sua sistemazione d finitiva alla Delegazio-
ne come interprete ufficiale di S.E.Stork. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso (.` 	 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°) 

MAGL g54 
Roma, li 

— ,r 
L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

de Pitro 
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ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

D.G. dello Spettacplo 

R O E 

Le sottoscritte Società Scalera Film e Produt—. 

tori Associati con rispettive sedi in Circonval—

lazione Appia 110 e Via Nizza 56 — Roma fanno pre—

sente a codesta on.le Presidenza del Consiglio che 

il film "Al Diavolo la Celebrità", a suo tempo pre 

sentato alla Censura come prodotto da Produttori 

Associati — Scalera Film deve intendersi prodotto 

soltanto da PRODUTTORI ASSOCIATI S.p.A. La Scalera 

Film è soltanto la noleggiatrice del film. 

Chiedono pertanto che venga in tal senso appor—

tata rettifica sia sui visto censura, che su tutti 

gli altri atti del film, comunicando la rettifica 

stessa alla Società Italiana Autori ed Editori. 

Con osservanza. 

$, A. $CALIRA FAX PRODUTTCRi ,..sSOCLATI 
VAriodumu,_ED.RILIng24- 

13. 9-.50 

   



Alla Società Italiana Autori 
ed Editori 

Via Valadier n. 37 
Rosa 

p.e. 
All'Ufficio Censura 

Sada  

, v  

VIA VENUTO, 56 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI 
_E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

_gl 

a* Me 

A9‘el 	4,K4//  

*AI DIAL101à0 I tlaantre.  OGGETTO 
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Le Soc. Scalera :e.Am e Produttori APsociati, S.p.a. 
con comunicazione su carta da bollo, che si allega per l'Uf-
ficio Ceneura, hanno comunicato che il film: *AI DIAVOLO 
LA GUEBRITA" preeentato a suo tempo in censura a nome di 
entrambe le società, deve intenderei prodotto soltanto dal—
la: "ProdutIeri 

La Scalera Film deve esF;ere indicata soltanto come 
nolegiatrice del film steso. 

Fregasi, pertanto, voler apportare le variaz oni 
di colupetenza. 

p. IL LIR TT 	CI NERALE 
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SOTTOSEGRETARIO  

Andreotti 	  

	2 3 ktaV 

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

	PREF:57TTO 	  
VERONA 	  

	6796  2g  AUT.O.RIZZASI 2RO.GRAIMAICQNi FILI( 	 artiI4 	 DIAVOLO LA CEIEBRITA" 

	DA OGGI 23 NOVULIBU 	CODESTA CITA' 

Trasmittente Spedito il 	  19 	 ore 	 poi circuito N. 	 all'Ufficio di 	  

NUM. Qualifica PAROLE PROVENIENZA DESTINAZIONE DATA DELLA PRESENTAZIONE 	Via d'iatradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese Ore e minuti 

MOD. 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELIETTUA 

TELEGRAMMA 

le si deve fare 
telegramma 

Indicazioni di urgenz,a 
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