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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

H sottoscritto "AagalolaaatadraP. 	residente a 
quale Procuratore Speciale del 

Via dt 	Vígyta -Fabbrí  , O 	 legale rappresentante della Ditta  RIZZOLI  

Tel. .472971—con sede a .IiOMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:—DOU-441I-IN-VAC-ADDA.7.--(-041Gre) 

di nazionalità: „italiana 	 - produzione:  

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

Cf   Lunghezza dichiarata metri 

Roma, li 	1 l Int.19  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: :,:auro Bolognini, Luciano ealce, Alberto Sordi 
Interpreti principali.: Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, P*Olo Villaggio, 

Stefania Sandrelli, Anna Maria Rizzoli, Anna Longhi. 

SI, BUANA 
Il commendatore va in Kenya per un safari con l'amica. Tenta un gesto 
eroico: abbattere un leone, che dovrebbe essere finto invece e vero. 
Nella sparatoria convulsa il commendatore è colpito a morte. L'amica crede 
di poter beneficiare del lascito di un miliardo con i. Lloyd's di Londra 
assegnatole dal commendatore, ma c'è la sorpresa finale. 

SARO TUTTA PER Te  
Lui, è invitato da lei a raggiungerla ínn villa al mare. Poiché lei è 
sola, pluridivorziata e disponibile, lui si precipita pregustando una 
vacanza da luna di miele. a lei è anche altruista ed ospitale. In villa 
arriva il figlio del primo marito di lei e sulla sua scia la casa si riem-
pie di giovani autostoppisti. I precedenti mariti di lei,con le loro donne, 
non possono essere cacciati via. Lui, che ha la passione della buoaa cucina, 
finirà col fare il vivandiere del gruppo ammucchiato dentro e fuori la villa. 

LE VACANZE INTELLIGENTI  
Le vacanze intelligenti sono quelle che fanno cultura. Ad esse sono votati 
nemo e Augusta, una coppia di "fruttaroli" romani, per volere dei làro fi-
gli che si atteggiano ad intellettuali. Andranno quindi, con la loro FIAT 
utilitaria, a visitare Tarquinia, necropoli etrusca; Firenze, arte rinasci 
mentale; Spoleto, città medievale. 1)ovranno anche rispettare la tabella di.e 
tetica, perchè Remo e Augusta amano la buona tavola casareccia e stazzano 
un rispettabile peso, che non si addiwe alle persone colte. Rispettosídlla 
dignità spirituale loro conferita dagli adorati figli, Augusta e Remo par-
tono, visitano e digiunano, finchè hanno le forze per resistere alle tenta 
zioni della gola. 



Titoli del film: 
CINERIZ - un film prodotto da Gianni Hecht Lucari per la hizzoli Film - 
in ordine alfabetico Alberto Sordi- Ugo Tognazzi - Paolo Villaggio - 
in DOVE VAI IN VACANZA? - con Stefania Sandrelli - regia di Mauro Bolo-
gnini - Luciano Salce - Alberto Aordi - Paolo Villaggio in - Si, Buana - 
con Anna Maria Rizzoli - soggetto di urio Scarpelli - sceneggiatura di 
Furto Scarpelli e Sandro Continenza - regia di Luciano Salce - Ugo To-
gnazzi in - SANO' TUTTA PER TE - soggetto di Roberto Gianviti sceneggia 
tura di Ruggero Maccari e Iaia Fiastri - regia di Mauro Bolognini - Fine 
primo tempo DOVE VAI IN VACANZA?- secondo Tempi DOVE VAI IN VACANzA? - 
Alberto Sordi in - LE VACANZE INTELLIGENTI - con Anna Longhi - soggetto 
e sceneggiatura di Rodolfo Sonego e Alberto 	Sordi aia - regia di Alberto 
Sordi - 
Titoli di coda: 
Paolo Villaggio in SI BUANA con Anna Maria Rizzoli e con Daniele Vargas Gigi 
Reder - Rita Silva Clarita Gatto - Paola Arduini - Peter Adabire - Paolo 
Paoloni - regia di Luciano Salce - soggetto e sceneggiatura Furio Scarpelli 
Sandro Continenza - montaggio Salvatore Antonio Siciliano - Scenografia 
Francesco Saverio Chianese - Musiche Frizzi - biXi0 - Tempera - direttore 
fotografia Danilo Desideri - costumista Bona Nasalli Rocca - direttore 
produzione Romano mandi - aiuto regista Giuseppe Pollini - Segretaria 
di edizione Serena Canevari - segretario produzione Gino Usai - operatore 
macchina Roberto Brega - ass.operatore Domenico Ciampanella - truccatore 
Gianfranco Mecacci - parrucchiera Mirella Ginnoto - sarta Stella Battista 
Fonico Massimo Loffredi microfonista Giovanni fratarcangeli - fotografo 
scena Franco Bellomo - Ugo Tognazzi in BARO' TUTTA PER TE - con Stefania 
Sandrelli e con Lorraine De Selle - Paola Orefice - Clara Colosimo - ho-
sanaa uffini - Pietro Brambi.11a - hicky Tognazzi - Rodolfo Bigotti - 
7,11sabetta Pozzi - Brigitte Petronio Riccardo Bonacchi - Adriano Amidei 
MIgliani - iiarilda Donà - Roberta Spagnoli Loredana Del santo - Andrea 
Insom - regia di Mauro Bolognini - soggetto Roberto Gianviti - sceneggiatura 
Ruggero Maccari-Iaia Fiastri. - musiche Ennio Iorricone - montaggio Nino Ba-
ragli - scenografia Lorenzo Baraldi - direttore fotografia Luciano Tovoli - 
costumi di. Piero Tosi - realizzati dalla ditta Carlo Palazzi - direttore 
produzione Roberto Giussani - ispettore produzione Giuseppe Auriemma - 
aiuto regista Muro Cappelloni arredatore Massimo Tavazzi - operatore 
macchine Giuseppe Tinelli - ass.Uperatore Maurizio La monica - aiuto operato 
re Nicolò Gaddo Masieri - truccatore Gilberto Provenghi - parrucchiera 
Ida Gilda De Guilmi - fonico Roberto Alberghini - microfonista Benito Al-
chimede - fotografo scena Mario Turai - ufficio stampa Francesca de Guida 
Canori - Alberto Sordi in LE VACANZE INTELLIGENTI con Anna Longhi - Eve-
lina Nazzari - Stefania Spugnini - Alfredo Quadrelli. - Filippo Cirò - 
Alessandro Partexano - Giovanni Baghino - regia di Alberto Sordi - sog-
getto e segneggiatura Rodolfo bonego - Alberto Sordi - musiche Piero Pic-
cioni - montaggio Tatiana Morigi Casini - scenografia Lorenzo Baraldi - 
direttore fotografia Sergio D'lOffizi - costumista Bruna Parmesan - 
direttore produzione liery Lazzari - aiuto regista Fulvio Marcolin - 
arredatore Massimo Tavazzi - ispettore produzione Federico Starace 
operatoe macchina Enrico Lucidi - segretario produzione Guerrino Del 
Vecchio - ass.operatore Enrico Maggi - Guido Tosi - fonico Aocco Aoy 
Mangano - microfonista Benito Alchimede - truccatore franco Aufini - 
parrucchiera Agnese Panarotto - sarta henata Renzi. - fotografo scena Bruno 
Bruni - uficio stampa Maria Ruhle - 
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VERBALE 

Amministrazione Sergio Giuseani - cassieri Annamaria giovani - savinia 
Gualino - teatri di posa Rizzoli - Palatino - colore Technospes -
edizioni musicali e registrazioni Rizzoli Film Edizioni Musicali e 
RCA - ufficio Stampa Lucherini-Rossetti-Spinola - studio fotografico 
Roma's Prese Photo - tende per campeggio Ferrino & C. - costumi GP 11 -
gioielli Lembo - Parrucche Rocchetti - calzature Pompei - trasporti 
aerei Kenya Airways - registrazione Cinefonico Palatino - Mixage Gianni 
D'Amico 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma •er il pagamento del- 

la tassa di L. 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1• grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 cg 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 
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Roma 	 r 	 MINISTRO 

Ni. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministeri) 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la copia e la pre...s.e~a449-del film: 

\f - 	LAAA, V &\  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 

 

e 7 c2ot
n  

i: 	is i 	Tel. 

 

   

   

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

12 D1C. 197B 
Roma, 



RIZZOLI  

 

DiC,1978 Ag' Roma, 

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale Spettacolo 
ki0MA  

Oggetto: Film "DOVE VAI IN VACANZA?"  

Si dichiara che i titoli indicati nella domanda di 
revisione del film in oggetto concordano con quelli che ap-
paiono sulla pellicola. 

Con osservanza. 

RI Z LI FILM S.p.A. 
Procr /ore 

Capitale Sociale L. 2.000.000.000 - C. C. I. A. di Roma n. 266.442 
Tribunale di Roma - Registro Società n. 2464/62 

Sede Sociale Via Veneto, 74 - 00187 ROMA 
Telefono 472.971 int. 60 

Telegr. Rizzoli Film - Roma - Telex: Rizzolro 68254 
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MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

Da sottoscritta Rizzoli Film S.p.A. con sede in R - 

ma, xia_t_Ve_neto 744  quale produttrice del film intito- 

....ato "DOVE VAI IN VACANZA?" domanda di essere ascoltt 

tinsieme ai registi: Mauro Bolognini, Alberto Sord_ 

e Luciano Salce, in sede di revisione del film stess9. 

Con osservanza. 

Roma, 6 ,tulicemiare 1978 

RITAWURMS14' 
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piODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

17 GE9 1979 
Moo. 3 

d.4e444"a42hrdmorlaf .4;vrt 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

	 RIZZOLI FILM SpA. 

V" Revisione 	 Via Veneto, 74 
Yr;rim;we 
	cinematorafica. 

= ROMA = 

„svg. y,g g 33 

 

OGGETTO 	Film "DOVE VAI IN VACANZA ? " 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società il 
12/12/1978 	intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962 
n. 161 - la revislione del film in oggetto da parte della Commissione 
di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso 
dalla predetta Commissione, parere che Z  vincolante per l'Amministra-
zione (art. 6 - terzo coma - della citata legge n. 161), con decreto 
ministeriale del 19/12/1978  è stato concesso al film 

"DOVE VAI IN VACANZA ? " 
il nulla osta di - proiezione in pubblico con il divieto di visione per 
i minori degli anni 14 • 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

"LaCommissione, visionato il film , sentito il rappresentante della 
produzione signor Zazzera, esprime a maggioranza parere favorevole 
alla proiezione in pubblico del film con divieto ai minori degli an-
ni 14, la cui particolare sensibilità è suscettibile di essere turba-
ta dalle varie sequenze di nudi femminili, dai dialoghi molto spinti 
e da frequente turpiloquio, ricorrenti sopratutto nel secondo episodio". 

IL MINISTRO 
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rezione Generale Spettacolo 

M A 

La sottoscritta Rizzoli Film S.p.A. con sede in Ro 

ma, via Veneto 74, legalmente rappresenta dal Sig. 

Angelosante D'Andrea quale Procuratore Speciale del 

Presidente e Consigliere Delegato sig. Andrea Rizzo 833 
hi-de che le siano rilasciati n. 80 visti censura 

relativi al al film di propria produzione intitolato: 

num VAI IN VACANZA?" 

.:, 	osservanza. 

Roma, 18/12/78 
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(L MINISTRO 

T setrale 

Calabria 

F.to SGARLATA 

N. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: DOVE VAI IN VACANZA? (colore) 	  

Metraggio dichiarato 4•._2.25......__.  

Metraggio accertato 	4.3 
	

Marca:  RIZZOLI FILM S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mauro Bologniiii, Luciano Salce, Alberto Sordi. 
Interpreti principali: Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, 

Stefania Sandrelli, Anna Maria Rizzoli, Anna Longhi. 

SI, BUANA 
Il commendatore va in Kenya per un safari con l'amica. Tenta un gesto eroico: 
abbattere un leone, che dovrebbe essere finto invece è vero. Nella sparato-
ria convulsa il commendatore è colpito a morte. L'amica crede di poter bene 
ficiare del lascito di un miliardo con i Lloyd's di Londra assegnatole dal 
commendatore, ma c'è la sorpresa finale. 

SARO' TUTTA PER TE  
Lui, è invitato da lei a raggiungerlo in villa al mare. Poichè lei è sola, 
pluridivorziata e disponibile, lui si precipita pregustando una vacanza da 
luna di miele. Ma lei è anche altruista e ospitale. In villa arriva il fi-
glio del primo marito di lei e sulla sua scia la casa si riempie di giovani 
autostoppisti. I precedenti mariti di lei, con le loro donne, non possono 
essere cacciati.via. Lui che ha la passione per la buona cucina, finirà col 
fare il vivandiere del gruppo ammucchiato dentro e fuori la villa. 

LE VACANZE INTELLIGENTI  
Le vacanze intelligenti sono quelle che fanno cultura. Ad esse sono votati 
Remo e Augusta, una coppia di "fruttaroli" romani, per volere dei loro fi-
gli che si atteggiano ad intellettuali. Andranno quindi, con la loro FIAT 
utilitaria, a visitare Tarquinia, necropoli etrusca; Firenze, arte rinasci 
mentale; Spoleto, città medioevale. Dovranno anche rispettare la tabella 
dietetica, perche Remo e Augusta amano la buona tavola casareccia e stazzano 
un rispettabile peso, che non si addice alla persona colte. Rispettosi della 
dignità spirituale loro conferita dagli adorati figli, Augusta e Remo parto-
no, visitano e digiunano, finchè hanno le forze per resistenre alle tentazio 
ni della gola. 

VIETATO ,LM tkAh 

,   9   Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 Olt   
21 aprila 1962, n. 161, salvo I diritti d'autore ai sensi della vig te legge peciale e 	tto rosse 
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le crittre fila pelli 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsia I Inodq, 

2) 

ne 

	  a termine della legge 

nza delle seguenti prescrizioni 

stituire i quadri e le scene 

del Ministero. 

Roma, 
	 9 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
TIPOGRAFIA CORVO - VIA MORGAGNI, 25 
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kl MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale Spettacolo, R O 15  A. 

Con riferimento alla comunicazione di codesto Mi- 

nistero prot. 61/72833 del 17/1/79 la sottoscritta 

RIZZOLI FILM S. p. A. domanda che il film di propria 

produzione dal titolo novn VAI IN VACANZA?" sia,  

ai sensi e per gli effetti dellY,rt. 7 della legge 

21/4/62 n. 161, sottoposto all'esame della Commissi., e  

di 2° grado affinché sia tolto il divieto per i miri, 

di anni 14 che condiziona il nulla osta di proiezio 5 

in pubblico del film, concesso con D.M. del 19/12/7 
ir,St?,T9 	: 	i 

pl3F *   

La ricorrente ritiene che nè le se 	enze di nudi 

femminili nè i dialoghi presunti spinti o da turni_ 
2 

-- _ 	
, 	_ 	''''''  

a- Tuio, addotti dalla Commissione di revisione a moti 

zione del divieto, siano tali da influire in modo n 

,el.tivo sulla sensibilità dei minori, che, nel mondo •dierno7  

é notoriamente evoluta e preparata a recepirli senz. 

turbamento. 

La società istante fa inoltre presente che le se- 

tuenze e battute sopra accennate sono comunque atte- 

nuate nella loro potenzialità turbante dal contesto 

generale del film, dal suo tono ironico e scanzonato 

e dal senso di misura dei registi che hanno firmato 
gt 

t tre episodi di cui il film si compone. 

Si domanda di essere ascoltati in occasione della 

ACLI Ho a 51 	. 
O bq P f0 0951 



evisione del film da parte della Commissione di 2°  

rado unitamente ai registi del film. 

Con osservanza. 

Roma, 25/1/79. 	 r"1 

RI Z,)L1 FILM $.p4.  
Prea. 	ehrre  

/  
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VISTA la 1Prge 21 eprite 1962, n. 161 

v:s À 	 d31 versamenio in ,,•2nnto corrpnte postele ri• 4!' 
dedruffici› 	RADritg 	intestavac P.,:evitora c'e! 'ez.gislrp ii kc'rj per il pagandoli 

delle tassa di t. 1gi(2-51- 
SU C019.7•0Riv‘E parere espresso della Commissione di revisione cinemelcgrefiell 

digretio 

DECRETA 

0:TA dia r.ì:g.oresentazioneir pblico del film 

IctJE ('//' // V/I'Cipa/ 2,9  

ed e cant..izon,... c'w1 	, 	 seguz:ri,i p s....c.rizicni: 

1.) di 	 zActin3. 	i 52' .."-*.t3ii 	",-tciJre della pellicola, di 

non 	 • 	 sc2na 	 :-,33 ttire e di non atter. 

naroe, 	 i y. Jdo 	 ,vtinistero. 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

RIZZOLI 
via Veneto, 74 

  

Moo. 3 

X9 	 

MODULARIO 

M. TUR. SPETT. 3 ,(4,m , i 6 MAR 1979 

V° Revisione 
cinematografica 

26/0/V,g w33 

• ROMA • 

OGGETTO 

 

Film "DOVE VAI IN VACANZA 	 ?". 	  

 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Società il 30/1/1979 intesa ad ottenere -
ai sensi della legge 21/4/1962 n. 161 - la revisione 
del film in oggetto da parte della Commissione di 20  
grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del pa-
rere espresso dalla predetta Commissione, parere che è 
vincolante per l'Amministrazione (art. 6 - terzo comma 
della citata legge n. 161), con decreto ministeriale 
del 	

6 MA ig7g 
è stato condesso al film 

R.  
"DOVE VAI IN VACANZA ? " 

il nulla osta di proiezione in pubblico senza limitazioni. 

Si trascrive qui di seguito il citato parere. 

""La Commissione, visionato il film, a maggioranza in 
riforma del parere di IO grado esprime parere favorevole 
alla concessione del nulla osta di proiezione senza limi-
tazioni"" . 

p. IL MINISTRO 
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IUNISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

Via della Ferratella 	51 

ROMA  

La sottoscritta RIZZOLI FILM S.p.A. con sede in Roma - 

Via Veneto, 74 - chiede che le vengano rilasciati n. 50 vi- 1479 

sti censura per le copie del film: 

Vg 

"DOVE VAI IN VACANZA?" 

Con osservanza, 

Roma, 6 marzo 1979 
r m ,  

RI ZZ-b-L 	ALA 	S.p.A. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T I T O LO : DOVE VAI IN. 	VACANZA? (colore) 	  

Metraggio dichiarato 4.225- _  

Metraggio accertato 

	4 3 5 6 	Marca: .RIZZOLI.. FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mauro Bolognini, Luciano Salce, Alberto Sordi. 
Interpreti principali: Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, 

Stefania Sandrelli, Anna Maria Rizzoli, Anna Longhi. 

SI, BUANA  
Il commendatore va in Kenya per un safari con l'amica. Tenta un gesto eroico: 
abbattere un leone, che dovrebbe essere finto invece è vero. Nella sparato-
ria convulsa il commendatore è colpito a morte. L'amica crede di poter bene 
-ficiare del lascito di un miliardo con i Lloyd's di Londra assegnatole dal 
commendatore, ma c'è la sorpresa finale. 

SARO' TUTTA PER TE  
Lui, è invitato da lei a raggiungerlo in villa al mare. Poichè lei è sola, 
pluridivorziata e disponibile, lui si precipita pregustando una vacanza da 
luna di miele. Ma lei è anche altruista e ospitale. In villa arriva il fi-
glio del primo marito di lei e sulla sua scia la casa si riempie di giovani 
autostoppisti. I precedenti mariti di lei, con le loro donne, non possono 
essere cacciati via. Lui che ha la passione per la buona cucina, finirà col 
fare il vivandiere del gruppo ammucchiato dentro e fuori la villa. 

LE VACANZE INTELLIGENTI  
Le vacanze intelligenti sono quelle che fanno cultura. Ad esse sono votati 
Remo e Augusta, una coppia di "fruttaroli" romani, per volere dei loro fi-
gli che si atteggiano ad intellettuali. Andranno quindi, con la loro FIAT 
utilitaria, a visitare Tarquinia, necropoli etrusca; Firenze, arte rinasci, 
mentale; Spoleto, città medievale. Dovranno anche rispettare la tabella 
dietetica, perchè Remo e Augusta amano la buona tavola casareccia e stazzano 
un rispettabile peso, che non si addice alle persone colte. Rispettosi della 
dignità spirituale loro conferita dagli adorati figli, Augusta e Remo parto-
no, visitano e digiunano, finchè hanno le forze per resistere alle tentazio-
ni della gola. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il     a„ termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sol 	l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di rion sostituire i quadri e le scene 

r lative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
u conforme parere della Commissione di Revisione Cinematografica di 2° grado con 

decreto ministeriale del.-- è stato revocato il- divieto di visione per 1979 	visto  peirco  ia conlorene prm   
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VACANZE INTELLIGENTI  

Regia 

Alberto SORDI 

Soggetto e sceneggiatura 

Eodolfo SONEGO 
e 
Alberto SORDI 
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