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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLI() DEI MINISTRI 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	Pietro 	Qu.erini 	 residente a 	 Roma  

Via le 	C.astrense, 	9 	legale rappresentante della Ditta 	CINERIZ  

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

della pellicola intitolata: 	 ri DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA "  

della marca Ermanno 	Danati 	 —Luigi 	 Carpentieri• italiana nazionalità  ital  

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

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Lunghezza dichiarata metri 	 2- 	600 accertata me 

Roma, li 29 marzo 1958 

   

   

13. Teren 	 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Camillo Mastrocinque 

Interpreti: Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Mario Riva, Lorella De Luca, 

Ugo Tognazzi, Dorian Gray. 
	

NAZIONALE 
Trama : L'Ingegner Carboni (giovane e dinamico industriale proprietario 

dí una grande fabbrica, amato dai suoi concittadini che si preparano, 

con il voto, a portarlo in Parlamento) non ha che una aspitazione: "Il 

Musichiere"! La soddisfazione di esibirsi dinanzi alle telecamere è più. 

forte delle ambizioni elettorali: e fa di tutto per essere ammesso al 

"gioco televisivo", rischiando persino di perdere la bellissima moglie. 

MarizatLuisal  invece, non sa di essere stata ammessa alla rubrica, in 

quanto la dómanda di iscrizione l'hanno inviata tia la mamma e il papà, 

il Signor Castaldi, regolarmente occupato a perdere tra gli ippodromi 

e i tavoli da gioco del danaro.  4  Maria Luisa, si presenta al "Musi—
chiere" decisa a pagare i debiti di famiglia, anche se osteggiata da un 

fidanzato geloso. Lisa una giovane cameriera lascia a Milano i padroni 

atrattal"dalla notorietà che le verrà dalla rubrica televisiva e dagli 

eventuali soldi che guadagnerà. I nostri) concorrenti: si ritrovano tutti 

O / • 



in una sala attigua al palcoscenico. L'Ingegner Carboni, che vuol vin-

cere ad ogni costo; Maria Luisa, che deve pagare i debiti paterni; Li-

sa, che cerca di accentuare le sue doti di "maggiorata", uno studente 

innamorato e timido che desidera il successo per debellare i suoi com 

plessi; un barbiere ipersensibile, sono tutti lì, con le loro ansie ed 

i loro desideri. Dopo spassosissime vicende piene di imprevisto sarà 

la giovane Maria Luisa che si aggiudicherà il premio. 

TITOLI TESTA - Cineriz presenta-Alberto Sordi-Vittorio De Sica-Mario 

Riva-in Domenica è sempre domenica-un film prodotto da Ermanno Donati 

e Luigi Carpentieri-con Lorella de Luca,Yvette Masson,Andreina Pagna-

ni,Dolores Palumbol Virgilio Riento,Vira Silenti,Achille Togliani- e 

Mario Ambrosino,Gabriele Antonini,Piera Arico,Ciccio Barbi,Vittorina 

Benvenuti,Dario Fo,Enzo Garinei,Giampiero LitteraTGorni Kramer e la 

sua orchestra cantano Nuccia Bongiovanni e Paolo Bacilieri-Con la 

partecipazione straordinaria di Ugo Tognazzi-e Dorian Gray-Soggetto di 

Vittorio Metz, Roberto Gianviti, Oreste Biancoli, sceneggiatura di 

Oreste Biancoli, Roberto Gianviti, Vittorio Metz, Rodolfo Sonego, Al-

berto Sordi, Dino Verde-ispettore di produzione Luigi Ceccarelli, mon 

tatore Roberto Cinquini, aiuto regista Lu Leone Broggi, scenografo 

costumista Beni Montresor, arredatore Ennio Michettoni-Fonico Adria-

no Taloni-operatore alla macchina Guglielmo Mancori-segretario di pro 

duzione Giorgio Baldi, segretaria di edizione Rometta Pietrostefani, 

assistente montaggio Ornella Micheli, truccatore Franco Preda, parrue 

chiera Amalia Paoletti-Musica di Gorni Kramer diretta dall'autore edi 

zioni musicali Nazionalmusic-direttore della fotografia Alvaro Manco-

ri-direttore della produzione Piero Donati-regia di Camillo Mastro-

cinque-stabilimento di posa Istituto Nazionale Luce-Negativi e posi-

tivi Istituto Nazionale Luce pellicola negativa Dupont, registrazione 

sonora Western Electric, qualsiasi riferimento a persone o cose è pu 

ramente casuale, le pellicce indossate dall'attrice Doriàp Gray sono 

state fornite dalla pellicceria Pellegrini di Roma - Il film è libe-

ramente ispirato alla rubrica televisiva "Il Musichiere" di Garinei 

e Giovannini. 
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Vista la quietanza N. 	42/ (3  in data 	5(1  • 3 	d  	del R" evttore del 

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

mento della tassa di L. 	  

Registro di Roma comprovante l eseguito pagamento della tassa d i uta in L. 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, 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.  

MA& 	I d.AZJO?..ME AMMESSCr ARA 
PROGRAM M AZIONE OBBLIGATORIA 

ED AL CONTRIBUTO DEL 16.4 
I gamma ..GIMí!etre.  14-de'.1a iegye-31191195614:*-10P2- 

p. a   I>   ETTORE .QCIACIA1.£ 	 

VSSt 
Roma, li 	whir" 	  11 Sotto egr tario di Stato 

 

vero visto 



N. 1 21 là j Art 	  

  

Il Sig. 

ha pagato lire  

6T 

RTNEFU& metti 	(9 OD  

	T!TOL 	
 LI   -1.4.42 

per lo Stato 	 L  	 

per aziende speciali . . . . • • . 	» 

Ii 
_IL-PRQSURATORE 

TOTALE . . L 



IS
T

IT
U

T
O

 D
O

L
IG

R
A

F
IC

O
 D

E
L
L
O

 S
T

A
T

O
 



UFFICIO 
,14090 

N. 	 4t. 

€0,151,0_140' 

Il Sig. 	 

ha pagato lire 

Per 	443.ÚtL2  

ia/hz 4 	241  

per lo Stato 	 L  
per aziende speciali 	  

! 
Addì, 

ALE 	o L. 	 
IL PROCURAT 



Il sottoscritto Pietro Querini rappresent n 

e della Ditta Cineriz con sede a Noma_Tae_Castre 

9 domanda_in_namee per conto della  Di a t 

a revisione della pellicola intitolata:  

" DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA " 

ella marca: Ermanno Donati e Luigi  Carpentieri na—

g_onalità italiana dichiarando che la pellicola ste4 

a viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

n ezza dichiarata mt. 2.600 
	

accertata 

oma, 29 marzo 1958  

 

egia: Camillo Mastrocinque  

 

nterpreti:  Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Mario 	 

iva Lorella  De 	Ugo Tognazzi, Dorian Gray.  

rama  i L'Ingegner Carboni (giovane e dinamico indu-

triale propidetario di una grande abbica, amato  

ai suoi concittadini che si preparano, con il voto  

ortarlo in  Parlamento) non ha che_l.unasegirazione 

'Il MitsichIeren! La soddisfazione di esibirsi 	 dinan i_ 

lla telecamere è più forte delle ambizioni elettore, 	- 

i: e fa di tutto per essere ammesso al "gioco tele  

 

isivow_t_rischiando_persino di  perdere la bellissi 

Oglio. Maria Luisa, invece, non sa  di essere stat 

mmessa alla rubrica, in quanto la domanda di iscri  

     

      

      

     

 

ione  l'hanno inviatala mamma e 1.1_,DapL_i1 Signor 	 
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Castaldi, regalami/mente occupato a perdere tra gli . 

-podromi_e_l_tavali_da-giocq del danaro. 	E Maria L_ 

si presenta al nUeichiere" decisa a pagare _4  

'abiti. di famiglia, anche se osteggiata da un fidan: 

• eloso_A___ lisa una giovaneLcameriera_leezia 

ano i padroni attratta dalla natorietà_che le 

rà dalla rubrica televisiva e dagli eventuali soldi 

: chmguadagnerà. 	Mostri concorrenti: si ritra 

I 	i 1..nu.na sala attigua al palcoscenico . IssI 

-2..er Carbani, che vuol: vincere ad ogni costo; M4ria 

Luisa, che deve pagare i debiti paterni; Iisa,__che 

cerca di accentuare le sue doti di "maggiorata", un 

studente innamorato e timido che desidera il succes 

so .per debellare i suoi complessi; un barbiere i er 

sensibile 	sono tutti lì, con le loro ansie ed i lo 

. ro desideri, Dopo spassosissime vicende 	di i _pieno 

•revisto sarà, la giovane Maria Luisa che si aggiudi 

à il •remi . 

TITOLI TESTA: Cineriz presenta-Alberto Sordi-Vittorio 

De Sica-Mario Riva-in Domenica è sempre domenica-un 

film  prodotto da Ermanno Donati e Luigi Carpentieri 

c.n Lorella De Luca,Yvette Masson,Andreina Paziani 

Dolores Palumbo,Virgilio Riento Vira Silenti Ashill 

Togliani-eMario Ambrosino,Gabriele Antonini,Piera 

Ciccio Barbi,Vittorina_Zenwenu i Da io 	E• z`  e: 
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	 Pellegrini di Roma,11.1JMJAAL_Liberamente-ispirato alla 

	 rubrica_televisiva "Il Musichiere"-di Garinei-e  GiOvannini-4- 
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	 irezione Generale dello Epettacolo 

'ivisione Censura Cinema 

'ia Veneto, 56 
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Marca : Ermanno Donati e Luígí 
Carpentieri 

dichiarato 	2.600  
Metraggio accertato 2629 

Roma, o 	!ma  958 

 

 

Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 

N. 	 26537 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : « DOMENICA t SEMPRE DOMENICA 

10.000 - 2-58 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Camillo MASTROCINQUE. 
Interpreti: Alberto SORDI - Vittorio DE SICA 
Dorian GRAY. 

Mario RIVA - Lorella DE LUCA - Ugo TOGNAZZI 

LA TRAMA 

L'Ingegner Carboni (giovane e dinamico industria-
le proprietario di una grande fabbrica, amato dai suoi 
concittadini che si preparano, con il voto, a portarlo 
in Parlamento) non ha che una aspirazione: « Il Mu-
sichiere »! La soddisfazione di esibirsi dinanzi alle te-
lecamere è più forte delle ambizioni elettorali: e fa di 
tutto per essere ammesso al « gioco televisivo », ri-
schiando persino di perdere la bellissima moglie. Ma-
ria Luisa, invece, non sa di essere stata ammessa alla 
rubrica, in quanto la domanda di Iscrizione l'hanno in-
viata la mamma e il papà, il Signor Castaldi, regolar-
mente occupato a perdere tra gli ippodromi e i tavoli 
da gioco del danaro. E Maria Luisa, si presenta 
sichiere » decisa a pagare i debiti di famiglia  

se osteggiata da un fidanzato geloso. 
Lisa una giovane  cameriera lascia a Milano i pa-

droni attratta dalla notorietà che le verrà dalla rubrica 
televisiva e dagli eventuali soldi che guadagnerà. I no-
stri concorrenti si ritrovano tutti in una sala attigua al 
palcoscenico. L'Ingegnere Carboni, che vuol vincere ad 
ogni costo; Maria Luisa, che deve pagare i debiti pa-
terni; Lisa, che cerca di accentuare le sue doti di « mag-
giorata »; uno studente innamorato e timido che desi-
dera il successo per debellare ì suoi complessi; un bar-
biere ipersensibile, sono tutti lì, con le loro ansie ed 
i loro desideri. 

imprevisto, sa-
herà il premio. aleilem rkigicuotari~sx)si 	d 

PROGRAMMAZION$, 03 nu ATOIRIA 
ED M CONMIJTO DTA 161„ 

( COMIZA2 	 tUPt. hvift '1.'4' 

t). 	4MBRIERtliff 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il A t 
	a termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N 379 e del regolamento annesso al R.D.L.2‘)LI ‘seite3bre 

1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale 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. 

20) 	  

P- ce 42° 
6h --Csoreodi  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to Resta 
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RIZZO1,1 FILM 
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 181678 

VIALE CASTRENSE, 9 • ROMA • TELEFONO N. 778.906/9 

SM/ab Telegrammi RIZZOLI FILM ROMA 

Roma, 3 Aprile 1958 

On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione Censura Cinema 
Via Veneto, 56 
Roma  

Vi preghiamo voler gentilmente 
inviare un telegramma di NULLA OSTA alla 
programmazione del nostro film: 

"DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA" 

a tutte le Prefetture d'Italia. 

Con osservanza. 



'4 1  

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

moD9 14  
P. C.M. -S 	T 	10 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

QUESTURA DI 

ROMA 

20NOGRAMIVIA N O 26 537 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROI E= 

Z I ONE 2ILM ""DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA" AMBI TO QUESTA 

PROVI NOIA 

SOTTOSEGRETARIO RESTA 

TRASMETTE Uv" .son 

RICEVE — 

DATA - 3.4-11 
ORE 	... 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Indicazioni di tugeriza 	

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

4 

M01):ArtIO 
Serv. 	It.  - ZiO  

MOD. 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 n II' Uffcio di 	  Trarmi lente 	  

N CM. 	PAROLE 	DATA DELTA PRESENTAZIONE I Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

Qualifica 
	

DESTINAZIONE 
	

PROVENIENZA 

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

04  

	kLii‹ 
01 • 

• a<ti,_ 	g. 

019:„SY 

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTAC010, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di Ingenia Circuito sui quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 Ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

NUM. PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAVONE 

Giorno e mese I Ore e minuti 

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio DESTINAZIONE PROVENIENZA Qualifica 

    

Mn.O 83 

 

MODUL ARTO 
Sere. 	- 240 

 

    

N.13. — Il telegramma dev'essere scritto M chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Qt1781VRA 
ramo "'AOSTA SIR 33~ 

	

26547 at 3'3211.4.1 	*ATACG-7~-0a3- -03131t17r:tATOSIA- AUM(E3ZASI PROIR1R- 

	

740113 	 )14  330PB3 DOLIMOR5  AnanTO Chl" 
~NOIA 

sorzottneime  

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 



" DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA " 

dialoghi 
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