
della marca : nazionalità 	italiana Fortunia Film ser.1.- Ditta 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Pietro 	Querini 	 residente a 	R  

Via 	 Mercadanta 	1.2 	 legale rappresentante della Ditta 	T), E,A,R, FILM S.T.A,  

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

della pellicola intitolata : 	  

"BUONANOTTE., 	AVVOCATO!" 

Rizzoli Film di Angelo Rizzoli 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 2 	300 

Roma, li gg febbraio 	 1955 	 

U. Terenai Ro 	4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Giorgio Bianchi 
Interpreti : AlbertolSordi, Giulietta Masina, Mara Berni,Andrea Checchi, 

Tina Pica, Turi Pandolfini. 

Trama : 
Il giovane avvocato Santi,partita la moglie, si è messo daccor-

do con un dollega per trascorrere la serata in allegra compagnia. Men-

tre sta per uscire di casa una signora-, che dice di essere l'inquilina 

del piano di sopra, si introduce nel suo appartamento chiedendo di es-

sere protetta dal gelosissimo marito che la 'sta inAeguendo. Poco dopo 

infatti arriva l'"Otello" che, senCa troppi complimenti ispeziona la 

casa, senza però scopr±te la donna. Il marito dice che si metterà di 

guardia al portone. Uscire è Quindi impossibile e la signora é-r,cstretta- 

NA IONALE 

accertata metri 290  
Film 
E ri 	1  

rulty 	 



ìow. 

a trqscorrere la notte dall'avvocato che intulmente tenta di far- 

e la corte.- Al mattino dopo, insieme a Bianca Maria (così si 

chiama la signora) scono scomparse anche 200 mila lire che 1 avvocat 

to aveva nascosto per celarle alla moglie. Il Santi, ritenendo 

che a rubarle sia stata Bianca Maria, rintraccia la donna la quale, 
e 	n 

certa di trovarsi in presenza di un ricattatore, gttionsegna 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 

le aveva messe in un cassetto. Il Santi comprende di aver male' 

giudicato Bianca Maria e vuole restituiriéiì denaro; esce di Ca-

sa e si reca alla villa dei genitori della sittìbraVaegftitba sua.  

insaputa dalla propria moglie e dal marito di Bianca Maria. 

Sorpreso mentre discorre con la signora, finge di essere il suo 

avvocato e con una travolgente arringa riesce 	convincereia- 	préu,,  

sunti traditi di aver sospettatB ihgitistatiènte a'a -ribonciliare 

il manto geloso con la sua signora; La moglie dell'avvocato pe-

r? decide di non lasciare mai più solo il proptio marito. 

4. 
• 

40. ••• 

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

Fortunia Film "BUONANÒTTE... AVVOCATO!" con Alberto Sordi, 

Giulietta Masina, Mara Berni, 	Andrea 
ìzu 



ChoeohleTina Pio ,Vittorio Caprioli,Tari 

Nanda Priaaweraelosolo lialaamocWatale Oirino,Pina 

119ttin Pirani 	 Rapisara,Deniee Carpenter, 

Mario Paosante,Roseana Pabrizleimemoto »1 Giovanni, 

setto di Raffaello Matarazzioneec ~stura e dia-

loghi di Alberto dordieRa3„7›.1e 2accarieEttore .3oolae  

Giovanni GrimalAl,Pelloa ZapJalla, maniche di Carlo 

Innoenzl, dirette 4ll'a4toro, edizioni Messaggeri* 

AuzAcAt Alano, direttore della fotografia Vario Bava 

A.O.Leocemdirafia di P91no Piccolo alato Regista 

Le l'olio friosteljapettere di proaazione Enrio;) HAo-

gna,Operatollo Covraio Bertolcluietimic. ,  Giovanni Rosei, 

arredatore Ungi D'Andriaemontaagio di Adriana Novelli, 

segretaria M calzi ne ~rana Mangini,tracoatore Franou 

?reda,parruodhlere Amelia Paolettie wagretarlo di pr.- 

dazione Paolo Marcari ealato anistuto d 	112,1,one 

Carmel,› Zappalla e Ra monto Seripaoliretiore 41 proda 

si ne Armando Grottini A.D.C. legía di Giorgio Bianchi, 

realisAvzione Felice Zappulla. /l film è stato giruto 

ami Stebtitaenti Soalera Titanan cori pellloAa Geve 

mistivi e persitivi Fototecnica regintraAone sonora 

ea frel,reciehi Western Clectri 	atto, li vveni- 

menti e i peroonaggi di 12.t3t-o Alm sono 

Ogni rano , 	anza can plrsor.4e viventi o vissute b 

puramente annuale. 



/ `gin 	 ' n data 	 3 	)1  gelflicevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	3 ,s' / e  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'autor.e, 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 	tiAR. 1955 
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Roma, li  3 marzo 1955 

S. R. L. 

VIA DELLA MERCEDE 21 - TELEF. 687715 - ROMA 

Con osservanza. FORTUNIA FILM 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

(D-tt. felice Zai. 

Berni. 
Allega alla presente la scena tagliata sul negativo originale. 

On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

R O IVI A 

Con riferimento alle osservazioni verbali formulate da codesto 

On.le Ufficio circa il film di nostra produzione dal titolo 

" BUONANOTTE 	AVVOCATO! " 

sottoposto in data 2 marzo 1955 allo 

Censura, questa Società scrivente si 

relativa al taglio di tutto il primo 

esame della Commissione di 

impegna di apportare la modifica 

piano dell'entrata della ballerina, 

col quale si inizia la sequenza del night-club. 

Non vi sono, nelle sequenze successive, altri primi piani della 

indicata ballerina che dal tagliato primo piano appare nel film come 

elemento di riempimento delle scene dell'attore Caprioli e pertanto 

viene ripresa in campo lungo. 

Per quanto riguarda la presentazione del film, questa Società assicu. 

ra di avere provveduto a coprire con iscrizioni e cartelli d'imbonimento 

del film sia il pezzo che riguarda la ballerina del night-club, quanto 

l'inizio della sequenza dello inizio della svestizione dell'attrice Mara 



VIA DELLA MERCEDE 21 -TEL.687715 - ROMA 

On.le 

pRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia 

ROMA 



Regia: Giorgio Manchi. 

Interpreti Alberto Sordi, Giulietta Manna Mara Berni, 

li sottoscritto Infiltro Qaerini 	 , Capo _UfficioEdizioni, 

4 • • 	4 

cadente 12 

A R Film s.p.B.„_residente in Roma, Via Mer- 

la revisione della pellicola intitolata 	  

NIONANOTTE... AVVOCATO la 	 

mi., marca  Portunia Pili  seta 	a idà  italiana 
Ditta Rizzoli Film di Angelo arsoli 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima  volta sottoposta 

alla revisione 

Lungh_ezza_dichiarata metri 2.300 	accertata 

Andrea Checchi, Tina Pica, Turi Pandolfini. 

Il giovane avvocato SanYbParttUAILANili 

messo d'accordo can un collega per trascorre" 

serata la allegra compagni a .1111int~tha 7S7 

casa una signora,che dive.,  di •casta 1'iag4lity►  

piano di moRra*st introduce nel mio apparta ment 

biedendo di essere protetta dal gelosissimo *mite 

la sta inseguendo. Poco dopo infatti arriva 1'" 

elle chioma: troppi complUanti ispeziona la 

senza però scoprire la doma,. 	nasi» dio' 	si 

stetterà di guardia al portone. UMILIPS 



eibila4 la signora è costretta a trasoorrer01.4 

dall'avvoalto che inutilmente tenta di Arie la cor- 

te. Al mattino dopo, insieme a Bianca Maria (così si 

chiama la signora) sono scora arse anche 200 Mila li. 

re che l'avvocato aveva namOoot, per celarle alla 

~ie. Il Santi, ritenendo che a rubarle sia stata 

Bianca Maria, rintraccia la donna la quale, certa 

di trovarsi in presenza di un ricattatore, gli cona 

gna la somma. A casa intanto ò tornata la moglie del 

l'avvocato e questi viene a sapere che le 200.000... 

lire erano state trovate da lei che le aveva messe 

in un cassetto. Il Santi comurende ai svernale giu 

dicato Bianca Maria e vuole restituirle il denaro; 

esce di casa e si reca alla *villa dei genitori del- 

la signora, seguito a sua insapdta dalla propria mo 

'glie e dal marito di Bianca Maria. Sorpreso mentre 

discorre con la signora,finge di essere il suo avva 

ceto e con una travolgente arringa riesce a canvin-

cere i presunti %radila di aver soepettat, ingiusta 

mente e a riconeillare il marito geloso con la sua 

signora. La moglie dell'avvocato però decide di non 

lasciare mai più solo il proprio marito. 

TITOLI DI TESTA: La D.3.A.R.PILM presenta fax film 

prodotto dalla Portunia Pilm"BUONAOTTE...AVVOCA I 

con Alberto Sordi,GiuliettaMaQina,Mara Berni,Andrea 



Checohl,Tina Pica,Vittorio Caprigai,enri Pandolfini 

Nanda Primavara,Ignazio Balsamo,Watale 1irino,Pina 

Bottin,Pirani Maggi,Attilio Rapisarda,Denise Carpen er, 

rio Passante,Roesana Pabrizi,Augusto Di Giovanni, 

oggetto di Raffaello Matarazzémomeneggiatura e dia-

001 di Alberto Sordi,Ruggiero MiceaCillttore Scola, 

ovanni Grimaldi,Pelice Zappulla, musiche di Carlo 

nnodnzi, dirtte dlirautore, edizioni Messaggerie 

Musicali Milano, direttore della fotografia Mario Bava 

A.C.I.ocenografia di Poppino Piocolo,aiuto Regista 

Le poldo'Trieste,Ispettore di produzione Enrico BAo-

gna,Operatore Corrado Bartoloni,fonic) Giovanni Ree • 
arredatore Luigi D'Andria,montaggio 41. Adriana Nove 

segretaria di edizi3us Silvana Mangini,truccatore P 

Freda,parrucchiera Amalia Paoletti,segretario di p14... 

duziane Paolo Mercuri,aiuto segretario di produzione 

Carmelo Zappulla e Ra4 mondo Seripa,dirett)re di produ-

zi ne Armando Grottini A.D.C. Regìa di Giorgio Bianchi, 

r$lizzazione Felice Zappala, Il film è stato girato 

Olibilimenti Scalera Titanus con pellicola Gevepan 

negativi e positivi Pototecnica registrazione sonora 

su apparecchi Western Electric.I1 soggetto, gli avveni-

enti e i personaggi di questo film sono immaginari 

gni rassomiglianza con ~none viventi o vissute è 

puramente casuale. 



Vista _la _ciliietanza_154=-- in data 

del Ricevitore del Registro di Roma  comprovante reseglitto pagamento 

della tassa dovuta. in L. 	 ovvero visto  

il vaglia n.  dell'Ufficio 	 intestato al 

Ricevitore del  Registro di Roma pel_pagamento 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 regolamento salvo il disposto 

dell'art. 14 delledegge sui diritti d'autore testo uriOD 10 _settorntire 1882, 

• . I 	• I ' 	 • • • . 	- guenti prescrizioni: 

1. di non modificare  in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli A30 scritture  

della pellicdla, di non sostituire i quadri e le scene relative di non aogiun-

g_erne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizza-

zione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 Il Sottose retario di Stato 
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ALLA PREFETTURA DI 
ROMA 

ALLA QUESTURA DI 
ROMA 

18583— SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 
FILM "BUONA NOTTE AVVOCATO" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

P. IL SOTTOSEGRETARIO 
DE PIRRO 

trasmette 
riceve 
data 
ore 11,  
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D. E. A. R • FILM 
	

Roma, 7 marzo 1955 

On.le Presidenza Consiglio dei Ministri 
Dirézione Generale dello Spettacolo 
Divisione Censura Cinema 
Roma. 

SOCIETÀ PER RIONI - C 	ALE VERSATO L. 10.000.000 
CAMERA DI. COMMERCIO E INDUSTRIA DI ROMA N. 167172 

c.> 	r2R. O M A 
VIA MERCADANTE NUM. 12 
TEL. 850.650 - 859.338 - 847.611 

Vi pregLiamo di voler gentilmente inviare un fonogramma di 
all'affissione del materiale pubblicitario relativo al ns/ 
"BUONANOTTE... J\VVOCATOIW, alla Questura di Roma. 

Con osservanza. 	 `•• 



Film S.1.2 
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D.E.A.I. FILM 
SOCIETÀ PER gkIONI - CAPITALE VERSATO L. I0 000.000 
CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI ROMA N. 167172. 

R.OMA 
VIA itCADANTE NUM. 12 
TEL. 	0.650 - 859.338 - 847.611 

Roma, 7 marzo 1955 

On.le Presidenza Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione Censura Cinema 
Roma. 

Vi preghiamo voler gentilmente inviare un telegramma di N.O. 
alla programmazione del ns/ film: 

"BUONANOTTE... AVVOCATO!"  

a TUTTE LE PREFETTURE D'ITALIA e alle Questure di AOSTA= TRENTO = 
BOLZANO e TRIESTE. 



NUM. 

Indicazioni di urgenza 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EI MINISTRI 
SERVIZI SPETT4kOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

e". TELEGRAMMA 

 

spedifta 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trarmi tenta 	  

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Uffici* 

Giorno e mese Ore e minuti 

3 

MoD. 83 

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

A TUTTI I PREYETTI DELLA REPUBBLICA 	 

-113-5a3. -SENZA-IMPEGNO PROGRAMMAZIONE.OBBLIGATORIA.AUTORIZZASI PROIEZIONE 

_lila 	 "BUONA NOTTE  AVVOCATO" AMBITO CODESTA PROVINCIA  

	 p*IL BOTTOZEGRETaIQ  STATA 	 

  	ve 
	 IDEPIRRO. 	 

( 	  

 

*1•141.11.1.0. 

 

  

 

i" 	• 

   

.............. 

44102151) Rich. 11 del 1953 - lat. Poligr. Stato - G. C. (e. 50.009ì 



Mon. 83 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGL 	EI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

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

 

TELEGRAMMA 

 

Spedite il 	  19 	 ore 	 pel circuito N.  	all'Ufficio di 	  Trasmittente  	  

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. 

	Q.UESTORI TRENTO....AOSTA....BOIZANO 	  

	1858 3 SENZA___IMPEGNO__.P,ROGRAZIONE__OBBLIGATORIA--AUTORIlikU---Z—PROIEZIONE- 

	FILM 	 "BUONA.. NOTTE AVVOCATO"  AMBITO C.01/EST.a. 

	 pAIL- -SOTTOSAIGTARI-0 STATO. 	 

	 DIZI•RRO 	  

• 

0102151) Rich. 11 del 1963 - Ist. Polito. Stato - Q. C. (e. 50.0001 



FILM "BUONANOTT&..AVVOCATO!" 

ALLA 
PiLtd hIP,./.10NALE. AMMESSO 

0551.16gORYP1/4 ED GALOIP 	
C..15r0 DEL 10 

q• 	ultimo 
comma dell'art.14 

della legge 29 /12 / 4 	
Att 

9, 	ger 

p. IL DILETTORE.."  

t 

ROMA 15/9/55 
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On.le Presidenze Consiglio dei Ministri 

Direzioni Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura Cinema 

Roma. 

Il sottoscritto Pietro •Querini, Capo Ufficio 

Edizioni,rappresentante della D.E.A.R. Pilm  

con sede a Roma, Via Mercadante 12, prega volergli 

cortesemente rilasciare n. 50 visti censura per le 

compie del film : 
O 

1BUON.ANOTT TO 

Con osservanz_ao 

Roma, 8 marzo 1955. 	 , 

2... 	i'. 	-film 	S. 	! 

gli

.744/1-9  Er,17)111  e i 

Ì.à..i° 
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Il giovane avvocato Santi, partita la moglie, si è 
messo d'accordo con un collega per trascorrere la serata 
in allegra compagnia. Mentre sta per uscire di casa una 
signora, che dice di essere l'inquilina del piano di so-
pra, si introduce nel suo appartamento chiedendo di 
essere protetta dal gelosissimo marito che la sta inse-
guendo. Poco dopo infatti arriva l'« Otello » che, sen-
za troppi complimenti ispeziona la casa, senza però sco-
prire la donna. Il marito dice che si metterà di guardia 
al portone. Uscire è quindi impossibile e la signora è 
costretta a trascorrere la notte dall'avvocato che inutil-
mente tenta di farle la corte. Al mattino dopo, insieme 
a Bianca Maria (così si chiama la signora) sono scom-
parse anche 200 mila lire che l'avvocato aveva nascosto 
per celarle alla moglie. Il Santi, ritenendo che a rubar- 

le sia stata Bianca Maria, rintraccia la donna la quale, 
certa di trovarsi in presenza di un ricattatore, gli con-
segna la somma. A casa intanto è tornata la moglie del-
l'avvocato e questi viene a sapere che le 200.000 lire era-
no state trovate da lei che le aveva messe in un cassetto. 
Il Santi comprende di aver male giudicato Bianca Ma-
ria e vuole restituirle il denaro; esce di casa e si reca 
alla villa dei genitori della signora, seguito a sua insa-
puta dalla propria moglie e  dal marito di Bianca Ma-
ria. Sorpreso mentre discorre con la signora, finge di 
essere il suo avvocato e con una travolgente arringa rie-
sce a convincere i presunti traditi di aver sospettato in-
giustamente e a riconciliare il marito geloso con la sua 
signora. La moglie dell'avvocato però decide di non la-
sciare mai più solo il proprio marito. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Marca : 

TITOLO : " BUONANOTTE... AVVOCATO ! „ 

Metraggio dichiarato  22 9 0 
accertato 

FORTUNIA FILM s. r. 1. 
Ditta RIZZOLI FILM 
di ANGELO RIZZOLI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Giorgio BIANCHI. 

Interpreti: Alberto SORDI - Giulietta MASINA NIara BERNI - Andrea CHECCH1 Tina PICA - Turi 

PANDOLFINI. 

LA TRAMA 

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

1°) di non modificare in guisa alcuna— i 	t 
P
hlo'," i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

2  .4)  14 
	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

20) 	• tt tritAZTONAtt -A1111:-:t131-17:.tz 	MARAMMAZIONe 	 
	DffittErATDRIA -ED 	At eaftfititiT3 	Da, -16-t; 
(1' e4 ultimo comma dell'art. 14 della leui e 29-12,1949, n.° 958) 

Roma, li 	  p. IL Dila i 1URE GZNERALIC 

.111/09•41. 	 •••••./. 

.3 OR 1956 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to Scattato 



4  ivtè 	, 
S'A M  VI /‘ 	Te PII 

"TI 

(Eraldo  Leoni) - 

TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GRUERALE DELLO SPETTACOLO-CINEMATOGRAFIA- 

Vin pplla Perratella. 49/51 	  

ROMA 

Il_ sottoscritto Eraldo Leoni, rappresentante della 

Ditta CIN2RIZ di Angelo Rizzoli, con sede in Roma - Viale  

Castrensey 9 - chiede che__gli__vengana_rilaaciati n!  25 viat• 

censura per le  copiedel_  fila:  

"HCONANOTTE.AVVOCATOI" 

Con osservanza. 

)^7 I 	,1 •1 
c. i I VI •••• 



20) 
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Roma, li -3 LUG  p. u.  C. 

0/71 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to c5c.cdtbro 
Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	Via G. Marradi - Tel. 891.444 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO :  "21"2714•'3aliWiel'"P'2:'
'+' 

 «,ntRwrifu. 	34,1*.s.1‘, 
rtItu 1,17,now4: rzLE 

Marcati. 330-RAO Dranni, 
2 5  dichiarato 	3r 0  

 

Metraggio 

  

accertato 	 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Reàia: Clicrffi,c) BIANCHI 
Interpreti: 	5011DI-Clulietta ritiLSIVA-Nowa B1.54e,G-Ikedret CricleeZ"."5.1‘...ra PI P 

Tu:vi '.P:,111 t)brEtli• 

1 	1. 

Il giovnno avvccatg ang.: 	1s moell, ti mos= c.I.notoz9.o Con va oall£ 
01 oz. trancorror9 lu wxrata in cli%Ira conpazgieb Untro otu pvr ~ire di WARtì. 
una signo=2  obo dioa di 0Q3COQ lrinquil5= del pie= di «era, ci introdeoe nol 

inuaguouddi 2.;:no dopo int'atti u=iw. l'Otello °ho ticusa troppi ocrAplimenti luz 
aio ,24,partamento obiodeado al come protAta dal g9loslaolmo sawito ohu la nta 

zione. .Ai owa, g;r.;:rx41t, Ipzú cooprit.o la 4=4* /1 mawito dioo che ni ottorix di 
~dia ai wo2tont. Iraora à quindi dwpoullbilo o la u1,5no,ra é °ozi:t:retta a t% 
u=rero la notto anZl'avsmmto 27 .c' imwhiImente tentu di farle ls; porto,' Al mq2 
tana dopo, Insime u 31aucz aria (ooal 	obiaca la usignora) amo accoperoz eta 
che 2O mila lire c:au l'avroogto 4vova negovto pzr oo/arla,  1Iz mo621e4 	3,0e 

ritenendo oho a rwl.bIle 	bIatu 211. en Uoriz;  riutn.emta 2a donw. la q:gelo, 
corta di travard. in woactuu di un rioattz.o.toreo 	c=nAtpa la uozma, A oatw 
Intanto 4 torauta la mes'Aio dollinvvuoato o quenti viene a_cApoItG cb2 lo 2C0.000 
lixo =ano ntat$ trovate 4.52., loi olAz le mova MD53,9  in un celxottei Il auti ore 
premeca di ever male cludic4to 23inoa narta e Tuclo robtltullo il domuro; wo,s 
ai ozua e *i l'oou alla villa dol eenitorl dellu &littera, .tso,màto a 4'X:t Inunputa 
dalla propzia moullo o de2 P...:Brito di :Bianca Mawia4 Borprouo mentzo dizowk.re e 
la eigno= fingo di ozsuluro 1r. euo avvooatt e om unn trovolgente gnrinaa ziouo0 
a oonylnoczo i prooanti 	avar 	btbIto InEgwatanento e a rUonoilla 
Y9 ti raritocolono oou lu auù.alcuor 	gPo dolravv&a"Zo p.grb de odo l di 
ncn leoz.1«.ro pal pi t, solo il r.gz.r4&k, 

Si rilascia il presente nullAttko, 	 ulla-osta, concesso fili; 	'91 1(5,c 	a 
termini dell'art. 14 della,Logget iP gkihétrtWel 	del regolamento annesso al R.D.L. 24 ettembre 
1923 N. 3287 salybur diritti tkl'àííko 	 vigente—legge speciale e sotto l'o rvanza delle 
seguenti prestritio0 50, \  	‘`‘  1, 	et 	83+ kt 
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l') di non'. wohlikare in guisa alcuna. il. ,titolo, i sottotitoli e le scritture d 	ellicola, di non 
sostituire i quidri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non al 	r• 	in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero, 



100. 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 

V 

MAPUmBOU 

fa'' ' 
isl 	' 

LIRE-  tOb 

— 

LiIRESW- 

ON.LE MINISTZRO TURISMO E SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE CINEMATOGRAFICA 

ROMA 

La sottoscritta U.F.I. (Unione Filmistica Ita- A 8 58 	, 
liana S.r.l.) sede in Roma, Via Poli 25 

chiede 
r 91 

'l U 

il rilascio di un Visto censura del film "Buouanott,  

Avvocato", del quale è proprietaria dei diritti di 

sfruttamento e del negativo in virtù dell'atto di 

compravendita registrato a Roma il 31.X.1964 al n. 

13946 E. 

Con osservanza. 

Roma, lì 10 Novembre 1977 
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R'ÈPUBBLICA ITALIANA 

ON.LE PRESIDENZA 	-DEL-CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO:  "BUONANOTTE g epop oe  ATOOCATO I" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

"BUONANOTTE..,. AVVOCATO I" 

Marca s FORTUNIA FILM sor.l. Ditta Rizzoli film di Angelo Rizzoli 
Regia di Giorgio Bianchi con Albarta sordi, Giulietta Masina, 
Mara Berni, Andrea Checchi, Tina Pica, Turi Pandolfini. 

TRAMA 

Il giovane avvocato Santi, partita la moglie si è messo d'accordo con 
un collega per trascorrere la serata in allegra compagnia. Mentre sta 
per uscire di casa una signora che dice di essere l'inquilina del piano 
di sopra, si introduce nel suo appartamento chiedendo  11i essere pro-
tetta dal gelosissimo marito che la sta inseguendo. Poco dopo infatti 
arriva l'"Otello" che, senza troppi complimenti ispeziona la casa, 
senza però scoprire la donna. Il marito dice che si metterà di guardia 
al portone. Uscire è quindi impossibile. La signora è costretta a tra-
scorrere la notte dall'avvocato che inutilmente tenta di farle la cor-
te. Al mattino dopo, insieme a Bianca Maria (così si chiama la signora) 
sono scomparse anche 200 mila lire che l'avvocato aveva nascosto per 
celarle alla moglie. Il Santi, ritenendo che a rubarle sia stata Bianca 
Maria, rintraccia la donna la quale, 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 le aveva messe in un cassetto. Il Santi com-
prende di aver male giudicato Bianca Maria e vuole restituirle il dena-
ro; esce di casa e si reca alla villa dei genitori della signora, se-
guito a sua insaputa dalla proprie moglie e dal marito di Bianca Maria. 
Sorpreso mentre discorre con la signora, finge di essere il suo avvocato 
e con a travolgente arringa riesce a convincere i presunti traditi di 

• aver 

Si rilascia il presente NULLA-OSTA quale duplicato del nulla-osta concesso il 
a termine dell'ad, 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R D. L. 24-9-1923, N. 3287 
salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge' eciale e sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: ) 
1) di non modificar," in guisa alcuna il titolo, i sottotito i e le t crittur 	ella peli ol , di non sn5tituire i coadri e Ie scene 

relative. di non aggiungerne altri e di non aiterarne. In 
ll
.valsi nza autorizzazione del Ministero.  

2) 

STAMPATI PER PER LA CINEMATOGRAFIA 

Vla Morgagnl, 25 - 00161 Roma - Tal. 867.626 
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Revisione  
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sua signora. La moglie dell'avvocato però decide di non la—
sciare mai più solo il proprio marito. 



. 
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Dialoghi 

PituDIJZ IONE 

"FORTUNA FILM" 
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