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I.ONt 	 
Film ,p. k.  

Roma, li 	23-febbraio 	 1955. 

Mod. t29 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 	= PRESENTAZIONE  

Il sottoscritto 	 Pietro 	Querini 	 residente a 	Roma  

Via  Mereadante 12 	legale rappresentante della Ditta  D.E.A.R. FILM S.p.A.  

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

della pellicola intitolata: 	  

"BUONANOTTE... AVVOCATO!"  

della marca • 	 POrtunia 	 —  Ditta 	nazionalità 	italiana 
Rizzoli Film di Angelo Rizzali 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 80   accertata met 	 

U. Terenzi Ro a, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Giorgio Bianchi 
Interpreti : Alberto Sordi, Giulietta Masina 

Tina Pica, Turi Pandolfini. 

ne uen 

»light oliata 	'vol. 

P.P. attori. 

Sordi con be -ttute disdire la porta. 

Derisi dentro la stanza. 

Sordi e amico 	 perleno. 

Sordi e Checchi in Ca8IP 

Arringa vincolo matrimon 

Sordi chiede solii a Semi. 

Ara` 	rretura. 

Mara Berni, Andrea Checchi, 
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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 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. 
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Il sottoscritto 	Pietro 

\ , 

t.t. 	. 

Capo' 	Ufficio Edizioni, , Querini 

rappresentante 	della 	D. E. A. 	Film 	s 	raqidente_in__Mar  Vie" Mer- .R. 	p.a., 

cadantp 12, domanda la revisione della pellicola intitolata • 	.. 	u 	_ 

"BWRANOTTE.,erAVVOCATO!"  

— PRESZDTTAZIONE — 

--- delle 	 italiane Portunia rilm s•r•le-riazionalità marca— 
Ditta RizzoliFilut di Angelo Rizzoli  

dichiarando 	 stessa 	viene 	la 	volta --che—la—pellicola 	, 	per 	prima 	-sottoposta 

alla revisione 

. I iinghezza dichiarata 

Roma, 	Iffebbraio 

metri 	80 	accertata  , 

1955. 11 
, 

C„ 	 firn 5  • 
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4 , 

Regia: 	Giorgio 

Interpreti: 	Alberto 

SpZ 

Bianalkt. 

Sordi, Giulietta Maaina„ Mare Berv , 

Andrea Cheechi, Tina Pica, Turi Pandolfini.  

Lesuenza scene  

. 
Interno night club, tavoli.  

. 

P.P. attori. 	 . ., 

Sordi con battute dietro la porta. ,,  
? 

Berni dentro la stanza

sul sofà 

-e_  

Sordi e amico parlano.  
-,2 

Sordi e Checchi in casa. 
.., •,-, 

• Arringa vtheolo matrimoniale.  
-,1  

Sordi chiede soldi a Berni. 
,4•• 
.. 

. Arringa preture.  

... .., .. 

• -, 

-t-''''T,•':',,,,...:-'''' 



Sordi e Mbsina. 

Sordi in agenzia pompe funebri. 

Sordi balla il tango. 

Chiusura porta'• ecorrevoker.- 

r 



e 
... -3. 

• 

Visktia_quietanza N 	 in data 

• del 	Ricevitore 	del 	Registro 	di 	Roma 	comprovante 	l'esgo 	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 	della lene 	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 aqqiun- 

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

zione del Ministero. 

2.  

. 

• Roma, li 	 Il Sottosegretario di Stato 



On.ie Presidenza Consiglio dei Ministri  

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione Censura Cinema 

Roma. 

Il sottoscritto Pietro Querini, Capo Ufficio 

Edizioni, rappresentante defila D.E.A.R. Film stp.a. 

eon_sede _a_Roma,_Via_nercadante  12, prega volergli 

cortesemente rilasciare n. 100 visti censure per le 

presentazioni del film 	: 

	 "BUONANOTTE... A'rsTOCIVT!"  

Con osservanza. 

Roma, 8 marzo 1955. 



VEPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

PRESENTAZIONE 

TITOLO : " BUONANOTTE... AVVOCATO „ 

dichiarato 80 
Metraggio 

accertato 

FORTUNIA FILM s. r. 1. 
Marca Ditta RIZZOLI FILM 

di ANGELO RIZZOLI 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Giorgio BIANCHI. 

Interpreti: Alberto SORDI - Giulietta MASINA - Mara BERNI - Andrea CHECCHI - Tina PICA - Turi 

PANDOLFINI. 

Sequenza scene: 

— Interno night club, tavoli 

— P. P. attori 

— Sordi con battute dietro la porta 

Berni dentro la stanza 

Sordi e amico sul sofà parlano 

— Sordi e Checchi in casa 

— Arringa vincolo matrimoniale 

— Sordi chiede soldi a Berni 

— Arringa pretura 

— Sordi e Masina 

Sordi in agenzia pompe funebri 

— Sordi balla il tango 

— Chiusura porta scorrevole 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso a  ime 955 	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 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

egc:alfatt, 

t. 



1^3  

All&?-1  ,t) 

AL rINISTERO DEL TURISMD_ZDELLO SPETTACOLO 

DTREZTONE G7ITERATY, DELLO SPRTTACOLO CINEMATOGRAFIA- 

Via Della Ferratella 	45/51 

ROMA 

Il sottoscritto-Finali:1a lecni-,-rappresentan- 

te della_Ditta_CINRRTZ di_Angelc Rizzoli, con sede 

in Roma - Viale Castrense, 9 - chide che gli ven- 

gRro rilasciati n° 50 visti censura per le presen 

tazioni del film: 
(A 

"BUONANOTTE...A.VVOCATO" 

, Con osservanza. 

V 
_e  Ltt;.1,  iz 
3.4/401‘ 	TONP 

(Eraldo Leoni) 

Roma,27/6 /61 - 



N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
( SERVIZI DELLO SPETTACOLO ) 

TITOLO :  191~1011140""1"".  

dichiarato 
Metraggio 

accertato 	 

  

MEM 317421 
3>I 	igab. 

Marcia  AnciaLb•nizzon 

  

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

neettat Otcnto 
ZtXtopMith .1111~0 00e105-ititalSotitia, &115~1411=—ì*arza MIC3031.0322, intek—

gbrci RAM" 

Etourcema  ifferta0 

▪ mett=do :dm club, temit.,  

F.J. eitrtaxd. 

• gerz12, aboc attlatcs dttednro le, zzyrtzt, 

'• 2eerni dienteo 3j etanza 

• zozu ti tao 	sadrit paelana 

• Otred13. e Oh‘xagti. a Yk agam. 

• 42.4,33,01 virrego netrimeniale. 

• glag."=. 9119,0o acael Zonott 

.a ferr~ protartt 

▪ ir:04i. SZriell 

• Sozti 	ek!,g23.92.CL ,12+311313 .7..11 s1+1 

▪ Boral. bal2a 141. tango 

• CatuataTth pozeixt ~envie. 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al 
1923 N. 3287 salvo i diritti d' autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 
seguenti prescrizioni : 

I`) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

a 1.9 55 a 
.D.L. 24 settembre 
l' osservanza delle 

pellicola, di non 
in qualsiasi modo 

2') 

  

  

  

MINISTERO DEI TURI'm 	,.t , .:PETTAC01.0  
	DIREZ1CNE 'GEN. SPETTACOLO 

A. e. c. 

  

Roma, li 	3 	LUG  1961 

   

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ifjo &alluce 
Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	Via G. Marradi - Tel. 891.444 
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