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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Alk!  

Il sottoscritto 	 residente Querini 	Roma 	\ 
residente a  

ViaMercadante, 	 12 	 legale rappresentante della Ditta 	 D,E.A.R. FILM S.p.A.  

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

della pellicola intitolata: _ACCADDE A 	CASA 	MIA 	  

della_mdrca:  Fortunia Film S.r.l, Ditta Rizzoli  nazionalità 	italiana ..... 
Film di Angelo Rizzoli 

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

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

22112 di Giorgio Bianchi. Interpreti:  Alberto Sordi, Giulietta Masina, 
Mara Berni, Andrea Checchi, Tina Pica, Turi Pandolfini. 

TRAAA Il Acynna 'i-VVUc60 	4 b rawlantes 13  
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ti :tu • lui A ò aeoo d'accordo con un 

00110;:,u 	 la rnta in coopagnin t11 

cuf bello rue< 	 le mentre uta Li r uaoire di 

toni che dico di oucere 1' in 

Domanda di revisione 
‹.° 

Inno di copri, 	intro ce unl gu 

partwiento ohlegídendo di ounore proto ta dalle 

del „valuuluulmo 	l» ciao In -tra. 

cca aape irrntt rriva "OtellON oh.,  '44/43a tx«  
complimenti lupe lona la sana. Uon ,olia aute,,  

donna rieoce! a non farai apn.,r3r,* 



tO dice une E31 e ca 	di 	 l,.ortone. Linci- 

1111 i'quindi 	agibile e In bel a nnnoia é contret .. 

a trzucc 	la no.4te la casa dell • a o é4o che 
sm, 	?,tt e  m 114 »4 
inutilmente tenta di farle la corte. Al gattino do— 

po, insieme a.manca 	ria (coal ei ohlana 1 inquill 

na del piano di sopra) sono noompar 	 la 

lire che l'avvocnto aveva 	conto p,r'aélarle alla 

Meglio. IL Santi, ritenendo che a rdbarle non può 

*neer* alata che Blues Mela, rintraooia la donna 

e la poveretta, certa di trovarsi in preeenaa di un 

ricattatore, gli coneegma la ma:~ A 	intanto 

è tornata le 'malie delloavvocato o luenti viene a 

sapere che le 200.000m lire erA-3no tItate trovate da 

lei che per aglio olinservarle le aveva cane in un 

caasettino. II Santi comprende di aver male 

110. 

 

iunca 	e vuol* 	 il den ros eaoa 

di sana a ei reca alla villa del genitori della bel" 

eguito n 3ua tnna:outn da MA moglie 

meritodai 	di D3ianoa aria. scoperto mentre irta a 

discorrere con la cignora, cingo di essere 11 suo 

evvooato e con una travolgente 
	

leuoo a con 

~ere i pregiati traditi di aver eoepw %tato inglu 
's 

atemeM,C 	u lie dallearrreoato 
	 o i non 

anelare mai pita. 	S,1 marita* 
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- Albeele Sordi'  niu 	2Aaina, :rara Bermi And** 
ee!t, '7in a ica Vittorio IRprioll, Turi 

ftnip Manda .PrimaTora. 'guasto Balene*, *Asia OlYi 

no, Ana %'tid1, PUMA Maigi, Attilio Bnpiesrda, 

Alntne Carpentieri Mario Oasaae" Remmelin 

,aluoto Di Giovanni, soggette di lisaraello ~aromi. 

zo, doemene~ e dialoghi di all'orto ,ardi, mar-
4ero itmeaed, ~m Scola, diovanni Grimaldi, rip. 
liso Zom,a111a, musiche di 	ìa innoeenzi, dirette 

utall'ellore, *dizioni oossaggsrie Kusioall Yilanoo  

direttore della ;otograna 	3aVa 	ace 

nocratio di Poppino Piccola, aiuto Regista 1~14/0 

Trine**, Ispottove di produzione 	co:Inn lielOgns, 

perntorn Corrodo Bìrto/oni, tonloo Giovanni Rosei 

al-rodate:tre Puird W,Lndrialp monte400 di Adriam No" 
oogretariail dixtone 	asjnj, 

Datone Preme Preda, parrucchiera 

erario di produzione ~lo Mercuri aiuto aegre4 

taliko di produzione Oarmelo Zappali* o antmonde 3o— 

los, dimttero di prodmsiono Armando Niettini 

Ragia di Giorgio, ItasaM, yeal*  241214" .119I9 Zip 



,treztti * i 
	

di qu* 

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 dell'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 altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 p. XfaltttlaíSeg«ttniAdiXSt*X0( 
Il Ministro 



1.40~00,_ Pietro Querini , Capo Ufficio Ediziont,_ 

 

 

rappresenianle della D. E. A. R. Film s.p.a., residente in Roma, Via Atle  

cadanie 12, domanda la revisione della pellicola intitolata: 

ACCADDE A CASA MIA 	 t  

della marca Fortunia Film S•r.le nazionalità Italiana 
Ditta Rizzoli Film di Angelo Rizzoli 

• dichiarando che iapellicola stessa viene per la, prima volta s.ottoposta 

,a4 revisione 

Lunghezza dichiarata metri 2.300 accertata 

Roma, 18 Febbraio 1955. 

Regia Giorgio Bianchi 

Interpreti:Alberto Sordi, Giulietta Masina, Mara Berni 	  
Andrea Checchi, Tina Pica, Turi Pandolfini. 	• 
,TRAMA : Il giovane avvocath-Santi 1 raggiante: la 

oglie è partita e lui si è messo diaccordo con un 

collega per trascorrere la serata in compagnia di 

due./ beli, ,ragazte Prbprio mentrj 'AMI per uscire 

casa una bellissima,  bionda4-tho_di—cif 

Quilina del piano di soprat'Ad_intrbate 

partamento ohie$dendo di essere protetta dale4  

del gelosissimo marito che la sta inseguen40t4 t°  

13o «v _dopo infatti arriva "Ótello che-r 

complimenti ispezi o/là la easas Con- morta 

donna riesce riesce a non farsi scoprire 	Il-Aarit% 



to dice che si metterà di guardia al portone. Usci 

re è quindi impossibile e la bella signora è costr 

ta a trascorrere la notte in casa dell'avvocato eh 

inutilmente tenta di farle la corte. Al mattino do 

po, insieme a Bianca Maria (così si chiama l'inquili 

na del piano di sopra) sono scomparse anche 200mila 

lire che l'avvocato av9va nascosto per celarle alla 

moglie. IL Santi, ritenendo che a rubarle non può 

essere stata che Bianca Maria, rintraccia la donna 

e la poveretta, certa di trovarsi in presenza di un 

ricattatore, gli consegna la,somma. A casa intanto 

è tornata la moglie dell'avvocato e questi viene a 

sapere che le 200.000= lire erano state trovate da 

lei che per-meglio conservale le aveva messe in un 

cassettino. Il Santi comprende di aver male giudica- 

to Bianca Maria e vuole restituirle il denaro; esce 

di casa e si reca alla villa del genitori della bel— 

la signora, seguito a sua insaputa da sua moglie e 

dal marito di Bianca Maria. Scoperto mentre sta a 

discorrere con la signora, finge di essere il suo 

avvocato e con una travolgente arringa riesce a con 

vincere i presunti traditi di aver sospettato ingiu 

statuente. La moglie dell'avvocato però decide di non 

lasciare mai più solo il marito. 

t 



TITOLI DI TESTA : La D.E.A.R. 'FILM presenta un film 

prodotto dalla Fortunia Film ACCADDE A CASA MIA con 

Alberto Sordi, Giulietta Masina, Mara Berni, Andrea 

Checchi, Tina Pica, Vittorio Caprioli, Turi Pandol-

fini, Nanda Primavera, Ignazio Balsamo, Natale Cird 

no, Pina Bottiy, Pirani Maggi, Attilio Rapisarda, 

Denise Carpenter, Mario Passante, Rossana Fabrizi, 

Augusto Di Giovanni, soggetto di Raffaello Mataraz- 

zo, sceneggiatura e dialoghi di Alberto Sordi, Rug-

giero Maccari, Ettore Scola, Giovanni Grimaldi, Fe- 

lice Zappulla, musiche di Carlo Innocenzi, dirette 

A _ i autore,  uall.. 	edi zioni messaggerie Musicali Milano, 

direttore della fotografia Mario Bava A.C.I., sce- 

nografia di Peppino Piccolo, aiuto Regista Leopoldo 

Trieste, Ispettore di produzione Enrico Bologna, O 

peratore Corrado Bartoloni, fonico Giovanni Rossi, 

arredatore Luigi D'Andria, montaggio di Adriana No 

velli, segretaria di edizione Silgana Mangimi.,_Anda - 

oatore Franco Freda, parrucchiera Amalia Paoletti, 

segretario di produzione Paolo Mercuri, aiuto segre 

tario di produzione Carmelo Zappulla e Raimondo Se- 

ripa, direttore di produzione Armando Grottini A.D.C. 

Regia di Giorgio Bianchi, realizzazione Felice Zap-

pullad 
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eegue TITOLI DI TESTA : Il film è etate-gireitom* --- 

:li stabilimexLti_Sioalene Titanne ~pellicola Geve 

—:-, 	vi_e_positivm Fototecnica registrazione sono-4 

en apparecchi. Western Electric, 

soggetto, gli_avvenimenti a i_personaggi di que-- 

to film sono immaginari. Ogni rassomiglianza con 

persone viventi o vissute è puramente casuale. 
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Vista •  la .eìiiitplanza__N 

	 del  Ricevitore del  Registro .di Roma comprovanteLfueguito pagamento 	 

della topa dovuta in  L. 	 ovvero visto  

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 irate tato al 

Ricevitore del Registro di Roma .pel Ipagamentò délla tassa di, L.  

	 z 	Esaminate la pellicble 
	

t 4 

NULLA OSTA  per la reppresentazione a termini della legge 29•giugnoI 913,  

— n. 285 e dell'art. 	 -del. relativo rp§olamentó salVo il , disposto 

— 1.4 della lene sui 'rdiritti,d'autore, testo .‘unico le) settembre 1882, 	 

— n. 1,012, .ed a  condizione chi siano osservate le siquert-ti,  prescrizidni:  

1. di non modificare !in  _guisa .alcuna il titolo,-i s9ttotitoli e le scritture 

della pellicga, di non sostituire i quadri e le - scene relatitve  di,non Isggiun- 

-gerne pljri p di non .alterarne, in qualsiasi- modo, l'ordine senza- autorizza-

zioni del Ministero.. 

- 2. t 	• - 

Roma, li 	 il Sottosegretario di Stato 
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Cute etet._ 

D.E.A.R. FILM 
SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. VERSATO L. 10.000.000 - CAMERA COMM. IND. ROMA N. 167172 

VIA MERCADANTE NUM. 12 • ROMA • TEL. 850.650 - 859.338 - 849.611 
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