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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 4 
Il sottoscritto  Ge  SBARIGIA e V. BUFFOLO residente a 

 

Rom.e2  tIQP  1946 ' 

   

Via  Maria Cristina 5 	legale rappresentante della Ditta 
	FONO ROMA SPII. 	TeL  383634 

con sede a ROMA Via Maria Cristigt9apda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisióné 
J 

della pellicola dal titolo • 	FUMO DI LONDRA 	in Technicolor 	PRESENTAZIONE 

di nazionalità • ITALIANA 	 produzione : 	FONO ROMA  

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	'ff4S    accertata metri 	1 S7 

.P ONO ROMA S.p.A. 
I C w.glieri_DeLer,  

- 
Roma, li 

o 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nazionalità: ITALIANA 
Produzione : FONO ROMA 
Regìa 	: ALBERTO SORDI 
Distribuzione: RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY 
Interpeti : ALBERTO SORDI = FIONA LEWIS = ANNY DALBY = ALFREDO MARCHETTI = 

CLARA BINDI = MICHAEL TRUBSHAWE = MASSIMO UNGARETTI = ROMANO 
GIOMINI C.S.C. = 

SEQUENZA SCENE : 

- veduta di Westminster Palace 
- Alberto Sordi esce da un negozio di cappelli 
- Alberto Sordi esce da un negozio di scarpe 
- Alberto Sordi esce da un negozio di ombrelli 
- Alberto Sordi esce da un negaozio di fiori e parla con un uomo 
- Alberto Sordi si mette la pipa in bocca 
- P.P. di un campanile 
- P.P. di Alberto Sordi vestito all'inglese 
- P.P. di Alberto Sordi che gioca con l'ombrello 
- P.P. di Alberto Sordi che sul lungo Tamigi osserva il riaprirsi del Ponte 

di Londra 
- una comitiva di italiani vuol fotografarsi vicino ad A. Sordi credendolo 

inglese ma poi egli si rivela italiano nel rimproverare il ragazzino del 
gruppo che gli batte sulla bombetta 

- P.P. di Alberto Sordi in treno che osserva degli studenti in classico 
tight e cilindro 

- P.P. di Alberto Sordi in perfetta tenuta per la caccia alla volpe che pre= 
ferisce andare a piedi anzichè montare il cavallo che gli indica il mag= 
giordomo 

PRESE 



= 2 = 

- scend dialogo tra Alberto Sordi ed una anziana lady e tra Alberto 
Sordi ed un pastore protestante, durante un banchetto 

- P.P. di Alberto Sordi in mezzo a ragazze che urlanO per applau= 
dire un complessino 

- P.P. di Alberto Sordi che balla con una ragazza dai capelli rossi 
la quale gli toglie la bombetta e gliela butta 

- Alberto Sordi sale una scala e s'incontra con una. ragazza 
- scena dialogo tra Alberto Sordi ed un capellone in una stanza da letto 
- scena dialogo tra due uomini che criticano Alberto Sordi che ha i 

capelli lunghi ed un ridicolo cappelletto 
- Alberto Sordi, in mezzo a ragazze che urlano, applaude un gruppo di 

motociclisti pronti a partire 
- un'anziana lady, con un gruppo di persone, sulla terrazza del castello, 

prende il fucile per sparare ad Alberto Sordi che corre per i campi 
inseguito da cani e cavalieri della caccia alla volpe 

- Alberto Sordi cammina vicino alle guardie della Regina che marciano 
versoi] Palazzo Reale per il cambio della guardia 

- un gruppo di persone segue le guardie della Regina 
- P.P. delle guardie della Regina in marcia 

TITOLI : 

- La RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY presenta 
- La bombetta da Look 
- Le scarpe da Lobb 
- L'ombrello da Brigg 
- E per farsi più bello 
- Un garofano rosso 
- Si mette all'occhiello 
- Sono le 12 in punto 
- Le suona il Big-Ben 
- Chi è quel meraviglioso 3nglish-Man? 
- Chi è? Ohi è? Chi è? 
- Alberto Sordi 
- FUMO DI LONDRA 
- FUMO DI LONDRA colore della '-cechnicolor Techniscope 
- Un film interpretato e diretto da ALBERTO SORDI 

- Produzione FONO ROMA Distribuzione RANK FILM 
- Prossimamente su questo schermo 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

z--us c- - 

2.6:3(.4.‘"/„L.  

o 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	 

dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film   	 TTOC 	2,2 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture dela 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 esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	 1966  	 h. IL MINISTRO 
L  SOITTOSEMETARIO Di STATO 

D .Ad 

N. B. - li presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministe 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
del Turismo e dello 

A. Conii 7-65 15000) 

 



Roma 	g; 
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Alleg. no 81/ 

foto  

No.  177/66 UE 

  

On.le Ministero_ Turismo _e_Spettacolo 

Direzione Generale SpettacoloL 	 

ROM A 

	

I sottoscritti Gs___Sbarigia-e-Y„Buffolonsi= 	 

glieri Delegati della  30O-ROMA-~.-- con  sede in 

Ro__Via_Maria Cristina 5,__produttrica-del  film its.AR-- 

liano in Technicolor Techniscope4-"FUMG DI LONDRA", 

rivolgono domanda affinchè- vengano rilasciatia 

visti pAr le presentazioni. 

	  _Pertanto allegano no- 80-amdull debitamente bolsi= 	 

lati gAl_uno semplice. 

Ringraziamenti e distinti-saluti. 

FON° ROMA S.p.A. 

	 I  Oonsiglier_i_ Del 



Palace 
un negozio di cappelli 
un negozio di scarpe 
un negozio di ombrelli 
un negozio di fiori e parla con un uomo 
e la pipa in bocca 

vestito all'inglese 
che gioca con l'ombrello 
che sul lungo Tamigi osserva..'il riaprirsi 

Roma, li 
8 MAR.1966 C. C. 

IL DI&TTt  DELLA DIVISIONE 

A. Conti - 7-65 11JO.0001 

MINISTRO 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	, 	 ‹ 

FUMO DI LONDRA in Technicolor 	PRESENTAZIONE 

Produzione: 	 ( dichiaralo 	  
Metraggio 

{ accertato 
1 4f.  3 7  FOr0--20tA. 

a termine 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nazionalità: ITALIANA 
Produzione : FONO ROMA 
Regia' 	: ALBERTO SORDI 
:ilistribuzionaL RAM( FILM DISTRIBUTORS OF ITALY 

Interpreti : AB2RTO SORDI = FIONA LEWIS = ArY DALBY = ALTMEDO 

ARCHETTI = jLAHA BINDI = KICHAEL TRUBSHAWE = MASSIMO 

UNGARIATI = ROMANO GIO1INI 	= 

SEQUENZA SCENE : 

- veduta di Westminster 
- Alberto Sordi esce da 
- Alberto Sordi esce da 

Alberto Sordi esce da 
Alberto Sordi esce da 
Alberto Sordi si mett 
P.P. di un campanile 
P.P. di Alberto Sordi 
P.P. di Alberto Sordi 

- I.P. di Alberto Sordi 
del Ponte di Londra 

- una comitiva di italiani vuol fotografarsi vicino ad. A. Sordi 
credendolo inglese ma poi egli si rivela italiano hel'rimprovera= 
re il ragazzino del gruppo che gli batte sulla bombetta 

- P.P. di Alberto Sordi in treno che osserva degli studenti in 

classico tight e cilindro 
- P.P. di Alberto Sordi in perfetta tenuta per la caccia alla volpe 

che preferisce andare a piedi anziché montare il cavallo che- gli - 
indica il maggiordomo 

o • • l'  « • • 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	4 MAR.1964, 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguefili 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°) 	  



= 2 = 

- gdía~ dtp-19,n4.1 t". Alberto ColAd sud-una anziana lady e tra Alber= 
tk› -ncrrldi ed un pastore protestante,. durante un banchetto 

-'12.P. di Alberto'Sordi in mezzo a ragazze che urlano per applau= 
.dire un complessino 
P.P. di Alberto Sordi che balla con una ragazza dai capelli ros= 
si la quale gli toglie la bombetta e gliela butta 

- Alberto Sordi sale una scala e s'incontra con una ragazza 
- scena dialogo tra Alberto Sordi ed un capellone in una stanza 

da letto 
- scena dialogo tra due uomini che criticano Alberto Sordi che 

ha i capelli lunghi ed un ridicolo cappelletto 
- Alberto Sordi, in mezzo a ragazze che urlano, applaude un gruppo 

di motociclisti pronti a partire 
- un'anziana lady, con un gruppo di persone, sulla terrazza dél 

castello, prende il fucile per sparare ad Alberto Sordi che 
corre per i campi inseguito da cani e cavalieri della caccia 
alla volpe 

- Alberto Sordi cammina vicino alle guardie della Regina che 
marciano verso il Palazzo Reale per il cambio della guardia 

- un gruppo di persone segue le guardie della Regina 
P.P. delle guardie della Regina in marcia 

TIMLI : 

- La RANK FILM DISTRIBUTORS OF ITALY presenta 
- La bombetta da Look 
- Le scarpe da Lobb 
- L'ombrello da Brigg 
- E per farsi più bello 
- Un garofano rosso 
- Si mette all'occhiello 
- Sono le 12 in punto 
- Le suona il Big-Ben 
- Chi è quel meraviglioso English-Man? 
- Chi è? Chi è? Chi è? 
- Alberto Sordi 
- 	DI LONDRA 
- MIO DI LONDRA colore della Techicolor Techniscope 
- Un film interpretato e diretto da ALBERTO SORDI 
- Produzione FONO ROMA Distribuzione RANK FILM 
- Prossimamente su questo schermo 
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