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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTbOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	COLTELLACCI ORESTE 	 ROMA  	 residente o_ 

Via 	Marghara_22 	 legale rappresentante della Ditta INCEI_FILM 	 953 

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

della pellicola dal titolo • 	"I CUORI  INF  

Regia: Vittotio Caprioli 
Soggetto e sceneggiatura: Vittorio Caprioli e Giuseppe Patroni Griffi 
Attori: Franca Valeri, Aldo Giuffré, Paola Quattrini, Linda Sini, Dany Paris, Tino 
Buazzelli. 

TRAMA - Fatma e Carlo sono fidanzati da molti anni. Fatma è la proprietaria di un 
grande luna park e gode di una notevole agiatezza economica. Improvvisamente Carlo 
decide di,tponcare i rapporti con Fatma per convolare a giuste nozze con la giova 
ne figlia di un comandante delle guardie svizzere. Ma a questo punto Fatma ingag= 
gia una battaglia spietata per ostacolare le nozze del suo ex fidanzato, fino a che 
Carlo, esasperato decide di denunciare Fatma alla polizia. Colpo di scena: mentre 
Carlo declina le proprie generalità, il commissario gli comunica che c'è una denub= 
cia contro di lui per furto continuato da parte della signora Fatma e lo associa al 
le carceri. Quando Fatma si reca dal detenuto per portare conforto e aiuto, gli fa 
anche firmare una lettera indirizzata alla famiglia della ormai ex fidanzata con 
la quale comunica di essere partito per le Indie. 

20  Episodio 	NAZIOT\TALE Regia: Gianni Puccini 
Soggetto: Ettore Scola e Ruggero Maccari 
Sneneggiatura: Ennio De 6oncini - Sandro Continenza - Gianni Puccini-Nino Manfredi 
Attori: Nino Manfredi, Norma Bengell, Glanni,Bonagura, Roberto Paoletti, Sandro Bruni. 

TRAMA: Nino e Milena, sposati con un figlia, conducono un menage all'americana. 
Milena iavora di notte esercitando con"serietà" il mestiere di prostituta, mentre 
il marito è addetto ai lavori domestici. La loro vita coniugale è perfetta, niente 
riesce a metterla in crisi; infatti il loro inserimento nella società sembra del 
tutto normale, anche se si presta a continui equivoci, come si vede nella giornata 
.di vacanza padeiata al mare. Un solo inconveniente, dovendo Milena lavorare di notte 
e quindi dormire di giorno, essi non riescono mai a stare insieme, e questo dà al 
finale uno spunto davvero comico. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  
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Il film é scena e colonna» 

Consegna il film il Sig. 	  

Rappresentante della Società 	  

FIRMA DEL RICEVENTE 



Oz/le MINISTERO DEL 

• 

TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Cinematografia 	ROMA 

I sigg.ri Renato Jaboni e Stefania Mangiavacchi, rispetti 

vamente rappresentanti della IMA FILM e INCEI FILM S.P.A. 

ditte produttrici del film "CUORI INFRANTI" , chiedono di 

essere ascoltpti -uando sarà esaminato il suddetto film dal  

la Commissione di revisione cinematografica. 

Con ossequi 

Roma, ie. novembre 1963 
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Onile MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale Cinematografia 	R 	O 

Il sottoscritto sig. Oreste Coltellacci legale rappreser. 

tante della INCEIFILM_Sgp.A. prega voler fare un fonogramma 

TRIESTE ma alle Prefetture di: MILANO - 	- 

film GENOVA - TARANTO per autorizzare la proiezione del 

" I CUORI INFRANTI". 

Con osservanza 

Roma 20/11,1963 	 , 
rp LV 
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UFFICIO TELEGRAFICO Spedito il 	19 	or 	prkBirc. N.  	 
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si de
TAI 

l'inoltro 
di 	  all'Ufficio di 	Trasmi tente 	 del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parole Pala della 
giorno-mese ' 

presentai. 
ore minuti 

Via Indio. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	deve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 
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1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato-- Si raccomanda di non omettere questa indicazione 
N. E. -- La firma dovrà essere seguita dall indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 
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N 	  

di par. 	 

per 	  

ore 

Indicazioni eventuali 



AVVERTENZE 

Estratto dalle Norme speciali sulla corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato 

1. — Per le disposizioni dei RR. decreti 16 novembre 1921, n. 1825, 26 marzo 1922, n. 42.  
e 12 agosto 1927, n. 1566 sono considerati di Stato in franchigia: 

a) i telegrammi di carattere personale, o di Gabinetto, spediti e firmati personalmente 
dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera, dai Ministri e Sottosegretari di Stato. 
Tali telegrammi, se spediti e firmati dai Capi di Gabinetto o Segretari particolari delle Alte 
Autorità suddette, debbono portare la formula a d'ordine »; 

b) i telegrammi spediti dalle Autorità giudiziarie e dagli uffici di polizia giudiziaria per 
esclusive ed urgenti ragioni di ufficio. Rientrano in tale categoria i telegrammi emessi per ragioni 
di Polizia Giudiziaria. 

2. — La franchigia telegrafica comprende le intere tasse dei telegrammi diretti all'interno 
dello Stato ed alle Colonie e Possedimenti italiani per le vie telegrafiche e radio-telegrafiche 
nazionali, nonchè le intere tasse telegrafiche e radio-telegrafiche dei marconigrammi da e per 
navi italiane via stazioni radiotelegrafiche nazionali. Per i telegrammi diretti all'estero ed i mar-
conigrammi diretti a navi estere o spediti via stazioni radiotelegrafiche estere le Autorità 
interessate debbono pagare, nei modi di regola, le tasse spettanti alle Amministrazioni estere. 

3. — I telegrammi spediti dalle Autorità di cui alle lettere a) e b) del n. 1 sìno sottoposti 
a sindacato e debbono soddisfare alle condizioni seguenti: 

a) essere scritti sugli speciali modelli 25 bis; 
b) trattare esclusivamente degli argomenti per i quali il mittente gode la franchigia; 
c) se spediti dalle Autorità di cui alla lettera b) del n. 1, essere compilati in termini concisi 

ed avere carattere d'importanza ed urgenza tale che, evidentemente ed assolutamente, ne sia 
necessario l'invio per telegrafo; 

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'Autorità mittente, autenticata, salvo alcuni 
casi speciali determinati daWAmministrazione delle Poste e dei Telegrafi, col bollo d'ufficio 
o di Gabinetto (per le Autorità di cui alla lettera b) del n. 1 e per i telegrammi spediti con la 
formula a d'ordine » la firma dev'essere preceduta dalla qualifica del grado o carica del funzio-
nario mittente); 

e) se spediti dalle Autorità di cui alla lettera b) del n. 1, portare in calce, nello spazio a 
ciò riservato, l'indicazione a Per urgenti ragioni di servizio ». 

4. — I telegrammi non rispondenti ai requisiti suddetti vengono, in sede di revisione, adde-
bitati alle Autorità mittenti ed eventualmente agli impiegati od agenti che li hanno accettati. 

(9105114) Rich. 148 del 1953 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (1000 bl. di 100 e.) 
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Direzione Generale dello Spettacolo 	ROMA 

Si prega  voler rilasciare n. 10 visti censura relativi 

n  it 	• : 	ii FRANTI". 

Con oservanza. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: I cz, INPRA.NTI" 

( dichiarato 	 
Metraggio 

( accertato" 
mie 

-249 i 
Produzione. 
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S 03,40 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:  Vi9x,rio Caprioli 
Smette,  2 ,7icenep-Pitura: Vittorio Caprioli e Cluaeppe Patroni Grifil 
Attori?. .55:12ca Velieri, Aldo Cliuffrdy, Paola (ktaattrini ;p Linda Siní y Derly Paris s;Tino Buanzell. 
cz2È4A, w p'5,-Lza e Carla sono fidanzati da molti anni. Y'atma è la Proprietaria di ma gran= 
;te luna parlz e gode ii v.na notevole agiatezza econoceloa., Improvvisamente Carin decide 
C i trohcarg i rapporA con ratcia per convolare a giuste nozze con la ciovane figlia di 

cor.andeate delle ,Tuardie eVizzere e T.1kli 	cre.r. sto punto Patata ingaggia una battaglia 
epietata 	ostacolare le ri.ozze dal 21.10 	fidanzato, fino a che Carlo, esasperato das 
cide dì denunciare F:Atma alla tolizia. Colpo di scena: mentre Carlo declina le proprie 
generalitti,i.3 corolu3sario gli comunica che ogè una denuncia contro di lui per furto 
continuatc d.e parte 2tella signora Patina  lo acsoola a11 carce3i. i"; t a n d o Yatma sì reca 

deten. 	per porl;ars Conforto e taiuto, gli fa anche firmare una lettera indirizzata 
alla 	 Lei  la  ,.ricci ex fidanzata con la gliele comunica di, eecer°  pari;  y:t 0. per  le 
Indie 

20' Episodi 
Regia: 	Pucci n.:. 
ogget,, 	'.-..to:ce Scoli...a 	Ruggero Viaccari. 

Sceaegg; At,‘,11::a:  -4921rdo 	Conoini — Sancire Contiren.za 
Attnrit Ni;er; Llanfred ; 7  Norma Bengolly 

— C rt rii. Puccini — Nino ilan' 
Roberto Etile  stia  
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Men 3t airawricanailana 
ToStituta 7. mentrg il:Marito  è 
ettri2. nlento  riecce a. metter • 
brú;  del tutto vAOrtniei anche 
ta di vaca=a  -pezzata ai ma 
o quindi dsrmir di •  SiOrn0 

e uno spunto Ji 	comico 0- 

towg.''3  
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1 Si rilascia il pres,.nte duplicato,di nulla osta concesso il 	9 NOV.1963 	 a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

19 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. 
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SPETTACOLO i DEL TURIS15.0 E DELLO 

Direzione Generale Cinematografia 	ROMA  

I sigg.ri Renato Jaboni e Oreste Coltellacci legali rap- 
presentanti rispettivamente della Società IMA FILM e 	INCET 

FILM hp.A. 	produttrici del film italiano "I CUORI INFRANTP1, 

fanno donianda affinchè la pellicola venga ripresentata alla 

I 
Commissione Censura Cinematografica di Appello perchè venga 

eliminato il divieto ai minori di anni 

FILM 
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VISTA la ricevuta del 
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di! grado 
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On/le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 	 

I Sigg. JABONI  RENATO e ANGIOLINI RENATO, le— 

gali rappresentanti  della IMA FILM S.r.l., 	 del  produttrice  

film "CUORI INFRANTI", fanno domanda di essere ascoltati 

dalle Commissioni di Censura Ihunitel in merito all'appel— 

lo da loro richiesto per il sopracitato film. 

Con osservanza. — 

Roma, 19 dicembre 1963 
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le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generate Cinematografia 	R O MA 

Si prega voler rilasciare n. 35 visti censura relativi 

ai film "I CUORI 73PRANT/ge. 

Con osservanza. 	 ' 	EI 	FILM 	S. p.  A. 
i  •  rettore Commerciai* 
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A. Corni - 5-62 (180-00O1 

autorizzazione del Ministero. 

tipo,  

Roma, 	  OV._111/454_ 	 /IL MINISTRO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA  •  LO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: I CUORI INFRANTI" tql°  915°  PR° 	 gt •
a 	

V111,1'0 
RIA  

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

230a 

	 9i Ai 
I cProduzione : i

OEI 

DESCRIZION DEL SOGGETTO 

Realas riAaa rio Caprioli 
Saagette s aceneggatura: Vittorio Caprioli  e Oiueeppe Patroni tariffi 
&ttori Pranza Yaleri, Aldo Giuffrd, Paola Quattrini, Linda Sini, Dany Paris,Tino Buazzell 

TRiMA Patma e Carlo sono fidanzati da molti anni. Patma è la proprietaria di un grana 
de luna park e sode di una notevole agiatezza eaonamioa. Improvvisamente Carlo decide 
di troncarle i rapporti con Patta per convolare a giuste nozze con la giovane figlia di 
un oomandanta delle guardie svizzere. a a qu sto punto Fatma ingaggia una battaglia 
spiEatata peeaostacolare le nozze del suo ex fidanzato, fino a che Carlo, esasperato dea 
cide di.denutolare Fhtma alla polizia. Colpo di acenas neutre Carlo declina le proprie 
generalità,' il commissario gli .comunica che c'è una denuncia contro di lui per furto 
continuata dà parte della signora Patma e lo associa alla aaroeil. Quando Fatica si reca 
dal detenetóiper portare conforto e aiuto, gli fa anche..firMare una letteraaindirizzata 
alla famiglia della ormai  ex  fidanzata con la quale comunioa di essere partitó. Per le 
Indie.  

leo  Episodio 
Regia: Gianni Puccini 
Soggetto! Ettore Scola e Ruggero ~cari 
Sceneggiaturaa Ennio Me Contini — Sandra Contimenza — Gianni Puccini — Pino Ranfredi 
Attori* Rimo Ranfredi, Norma Bonsell, Gianni Bonaguras, Roberto ?salotti, Sandro Bruni. 
TRA721A1 Ninó e 'Ananas  sposati con un figlio, conducono un nenage all'americana, /Mena 
'avara di natte esercitando con "serietà" il sestiere di prostituta, mentre il marito è 
addatto ai lavori domestici. la loro vita coniugale è perfetta, niente riesce  a metter 
la In crisi; infatti il loro inserimento nella società sembra del tutto notmale, anche 
2e 31 precta:a continui equivoci, coma ai vede nella giornata di vacanza passata al aa 
re. Un sola Inconveniente, dotando allena lavorare  di notte e quindi dormire di giorno, 
essl non ;destano mai a stare insieme, e queste da al finale uno spunto davvero comioo. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il MA90 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti

9 
 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 

1* Spleodio aaa— 

rminé 

x, 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TI IX Ditusion 

9c7 3 3////7-i7 
ALLA 

SZOOITO DI REVISI0112 DA 	T D 
OCFAXUSIGRE DI a GRA Z STATO LIVOOATO IIDI V 	VISIONE 
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MODULARIO 

M. TUR SPETT n 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Irgr minar* - 

„/4/7  
ALLA QUISSTURA DI 	ROMA 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DI tr.:VIUONE DA PARI DELLA 

IONE DI II* GRADO E' STATO REVOCATO IL DIVIETO DI VISIONE 

P I muowtstax AINI D/CIOTTO PER IL FILM °CUORI INFRANTI' 
FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI VISIONE PER I MUORI DEGLI A, XI 14 

IL VINIARO 

CORONA 

Roma, 30.12.1963 

fraemette 

Riceve: LAt2:nzi pir 
Ore: 14 
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E DELLO SPETTACOLO Onile MINISTERO DEL TURISMO 

Direzione Generale Cinematografia 	ROMA 

La Soc. Incei Film S.p.A. coproduttrice del film italiano  

"I CUORI INFRANTI" chiede che vengano 

suddetto 

rilasciati n. 	30 visti  

censura relativi alla copia del 

Con osservanza 

film. 

I 

Roma 	li 	1 12 163 
IN El 	FILM 
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REPUBBfICA 	ITALIANA 

    

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

CUORI INFRANTI" 

Titolo: 

Metraggio 

u2 3ò0 

dichiarato 	42491 	 

accertato 	 

Marca: 

.IgASorgi°  ..a.

INCEI FILM SDpA,, 

DESCRIM,Okh A& SOGGETTO 
Regia: 	Vittmio Caprioli 

Soggetto e aceneggLatura: Vittorio Caprioli e Giuseppe Patroni Griffi 
Attori: Franca Valer;, Aldo Giuffrg,:Paola Quattrini, Lindi Sit11,0)any 
TRAMA Fatma e Carlo sono fidanzati da molti 	Patma la proprietaria 
luna park e gode di una notevole agiatezza ecen,ruica. impror7isamente Carlodere 
troncare i rapporti con Fatma per convolare a.gt! nozze c U 1 la giovane fiè

-.a Oi un -4:--0-0-eandante delle guardie svizzere. Ma e ouesto -mt:to Fatma izageia una b'tagl: voiet 
ta per ostacolare le nozze del suo ex fidanzato,, tao a che Czr105esasperato deoidA,,t di 
denunciare Fatma alla polizia.Celpo di scena: rzette Carlo dr..ina le proprio genalìté-
il commissario gli comúnica che evb, una denuncia cuntrc di 11.3 per furto contiuuate da 
parte della signora Fatua e lo assouia alle carcerlp Quando 

 Farla  ci reca dal e'7, ,outo per portare confrto e aiuto, gli fa anche firmare una lettere, ldirizzata alla famiglia 
della ormai ex fidanzata coh la quale comunica di sugere partlt Dei' le Indio

Q  
20  Epidodio 

It\t! 	l! 	1 7 
Regia: Gianni Puccini. 
Soggetto: E 
Sconeggiaturs: E  II lí;.0  n I 

»05$11:5T 	 narAi M t ., 
(120 Continenza -•- Gianni Puceni - Nino nuaI  

Attori: /lino Manfredi, Norma Bengell, Gianni nonaguva5  Roberto Pa.,.',ctti„. Sa:12o  
TRA= - Nino e %lena., sposati con un figlio, conducono un mena 	13qamelde , .2,1191, 
lavPra di notte esercitando con "serietà" il mestieao di pronti tu-  acni 	1D .0  :.„ 
addetto ai lavori domestici. la loro vita coniugale è perfetta., ni.iih r-iw,;.e a  p-,e- ezel 
in crisi; infatti il  Toro inserimento nella .,,c.itt,;.'.1 senbra  del tutt,,,  
ai presta a continui equivoci, come ci 
Un solo inconveniantet  Covando '-r," 	 notte e quindi dor 	di ,7.-'ur,  non 	, 	 . 	 oíz1Zo  .1.1f  • y).Ne 	r. 

ptej9i1-001,» di nuilimoW 'M esso 11  	 *lir  ch   Viern'ilne'''della Si rilasci 	 ft.' 
N .  

delle segue i e rknyi Cle 'salvo, ‘ilxiiati Nell'ffut9Fe laS lensi de vigiotYÌ-Ice speciale e sotto l'osservazione legge 21 ap 
r9s'ébzw4t4\  N/‘  C.1- „ liqu'Y °t`  

1) di n Sagikar.e, incygitl l Wrinj él, t: 
i quadri e le cene read40-cli rghingeT..t ivEri 
rizzazione del MinistEro.  N 4. 2* 	9.  lt 91'  - 

e ge  2) 	 grailo_.11_19.«12::«.19.63___ha___Tietato 

ve 

lo, i . 
non alt 

giornata 	vacanr- 1.22.uata  

le scritture della pellicola, di non sostituire 
arne in qualsiasi modo l'ordine senza auto- 

sani orbi ai 

Roma, li 

s.a.e.t. - roma r MINISTRO 

AtO Lofniiarck. 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto ROSSI UMBERTO, residente a 

Milano - Via Soperga, 36 -, legale rappresentante della 

TOTAL FILM, con sede a Milano, prega codesto On.le Ministero 

di volergli rilasciare con cortese sollecitudine n. 20 

(venti) duplicati del nulla osta relativo al film italiano: 

"I CUORI INFRANTI". 

Tale nulla osta è stato rilasciato il 19/11/1963 

col n. 41717. 

Allega all'uopo i mod. 149 occorrenti, regolarmente 

bollati dall'Ufficio del Bollo. 

In attesa, ringraziando, con osservanza. 

Roma, lì 



Film S,p4A. 

dichiarato 2.204  9 t 
Metraggio 

accertato 	  

IMA. FILM S.r.l.— INCEI 
Produzione : 

Mod. 149 

N. 	 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "I CUORI INFRANTI" 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° Episodio 
Regia: Vittorio Caprioli 
Soggetto e sceneggiatura: Vittorio Caprioli e Giuseppe Patroni Griffi 
Attorì: Franca Valori, Aldo Giuffré, Paola Quattrini, Linda Sini, Dany Paris, Tino 

Buazzelli 
TRAMA— Fatma e Carlo sono fidanzati da molti anni. Fatma è la proprietaria di un 
grande luna park e gode di una notevole agiatezza economica. Improvvisamente Carlo 
decide di troncare i rapporti con Fatma per convolare giuste nozze con la giovane 
figlia di un comandante delle guardie svizzere. Ma a questo punto Fatma ingaggia 
una battaglia spietata per ostacolare le nozze del suo ex fidanzato, fino a che 
Carlo, esasperato decide di denunciare Fatma alla polizia. Colpo di scena: mentre 
Carlo declina le proprie generalità, il commissario gli comunica che c'è una denun 
cia contro di lui per furto continuato da parte della signora Fatma e lo associa 
alle carceri. Quando Fatma si reca dal detenuto per portare conforto e aiuto, gli 
fa anche firmare una lettera indirizzata alla famiglia della ormai ex fidanzata 
con la quale comunica di essere partito per le Indie. 

2° Episodio 
Regia: Gianni Puccini 
Soggetto Ettore Scola e Ruggero Maccari 
Sceneggiatura: Ennio De Concini — Sandro Continenza—Gianni Puccini — Nino Manfredi 
Attori: Nino Manfredi,Norma Bengell,Gianni Bonagura, Roberto Paoletti,Sandro Bruni. 

TRAMA— Nino e Milena, sposati con un figlio, conducono un menage all'americana, 
Milena lavora di notte esercitando con "serietà" il mestiere di prostituta,mentre il 
marito è addetto ai lavori domestici.La loro vita coniugale è perfetta, niente 
riesce a metterla in crisi; infatti il loro inserimento nella sociità sembra del 
tutto normale, anche se si presta a continui equivoci,come si vede nella giornata 
di vacanza passata al mare. Un solo inconveniente, dovendo Milena lavorare di notto 
e quindi dormire di giorno, essi non riescono mai a stare insieme, elle 
finale uno spunto davvero comico. 	rt DEGLI  

r", 7\10:11  
Si 	r 	presente te up icato di nulla osta concesso il 	1 9  N V. 1963 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizione : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di sostituire i quadri 
e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

A, edif~ 01‘1440.1§te ffilali ~tomo il~oso wasansa~tiga 21 /141  greAto 
clinClopercite-latatot~-404--21:41-1.-v)614.14brinaJa_~,ass_peor auisrt 
~t 	 II 	t 	_ 	ivt ~mon dmiNglt ~L  14. 

r  Roma, li 	1 2  MAG, 	pER COPIA nutra  T o  L 
:a.i0 

U. /intorno 

IL MINISTRO 

Li° Lombardi 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SksiTACOLO 

Servizi dello Spettacolo 

ROMA 

Il sottoscritto ROSSI UMBERTO, residente a 

Milano - Via SoPerga, 36 -, legale rappresentante della 

TOTAL FILM, con sede a Milano, prega codesto On.le Ministero 

di volergli rilasciare con cortese sollecitudine n. 10 

(dieci) duplicati del nulla osta relativo al film italiano 

"I CUORI INFRANTI". 

Tale nulla osta è stato rilasciato iI 19/11/1963 

col n. 41717. 

Allega all'uopo i mod. 149 occorrenti, regolarmente 

bollati dall'Ufficio del Bollo. 

In attesa, ringraziando, con osservanza. 

Roma, 11 

TOTALFILM s.r.l. 



,zz* Roma, li 

FORME 
torin 

y; PER COPIA 
IL DIRETTC: 

(Dott. ri;,:oilzo !•+ 	io) 

LUG.  15170 
IL MINISTRO 

f.to Lombardi 

N. 	 
Mod. 149 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

"I CUORI INFRANTI" 
TITOLO 

2.300 
dichiaralo 	  

Metraggio 
accertalo 

IMA FILM S.r.l.— INCEI 
Produzione: Film s.p.A.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

1° Episodio 
Regia: Vittorio Caprioli 
Soggetto o sceneggiatura: Vittorio Caprioli o Giuseppe Patroni Griffi 
Attori: Franca Valori, Aldo Giuffré, Paola Quattrini, Linda Sini, Dany Paris, Tino 

Bu.azzelli 
TRAMA— Fatma e Carlo sono fidanzati da molti anni. Fattna è la proprietaria di un 
grande luna park e gode di una notevole agiatezza economica. Improvvisamente Carlo 
decide di troncare i rapporti con Fatma per convolare :giuste nozze con la giovane 
figlia di un comandante delle guardie svizzere. Ma a questo punto Fatma ingaggia 
una battaglia spietata per ostacolare le nozze del suo ex fidanzato, fino a che 
Carlo, esasperato decide di denunciare Fatma alla polizia. Colpo di scena: mentre 
Carlo declina le proprie generalità, il commissario gli comunica che c'è una denun 
cia contro di lui per furto continuato da parte della signora Fatma e lo associa 
alle carceri. Quando Fatma si reca dal dízOenuto per portare conforto e aiuto, gli 
fa anche firmare una lettera indirizzata alla famiglia della ormai ex fidanzata 
con la quale comunica di essere partito per le Indie. 

2° Episodio 
Regia: Gianni Puccini 

l PÀ"' k‹ 	i 14 ai., 1.9 	,t, Soggetto Ettgro Sg4.1,aeia RuErgeronvitrco 	
.' 	 N  g, I  ' 	',:j 	'' 

ScenV
a iii. Ftra: Eiln5to ,p9 Contini — Bandit ''06n.-tinenza— Gianni Puccini — Nino Manfredi 

Attori: ino Manfredi,Norma Bengell ,Gianni Bonagura , Roberto Paolett ì , Sandro Bruni. 

TRAMA— Nino e Milena, sposati con un figlio, conducono un menage all'americana, 
Milena lavora di notte esercitando con "serietà" il mestime di prostituta,mentre il 
marito è addetto ai lavori domestici.La loro vita coniugale è perfetta, niente 
riesce a metterla in crisi; infatti il loro inserimento nella società sembra del 
tutto normale, anche se si presta a continui equivoci,come si. vede nella giornata 
di vacanza passata al mare. Un solo inconveniente, dovendo Milena lavorare di notte 
e quindi dormire di giorno, essi non riescono mai a stare insieme, e questo dà al 
finale uno spunto davvero comico. 

	

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il I 9 hea, 1963 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di sostituire i quadri 
e le scene relative, di non aggiungerne altri, e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

Cow.,taedana 	'~J.10.101W0 Aingalacratioa di 21* grado ama 
2°) 4******-91~~-**-1 72011-V-43--ti-  ittvtrio 	viltdnaerpsar 	,M44-1--mi i te 

- 41~11- 441- ~AMI -Pfkle 	 441Itai-  4.14- 14-0" 	 



sLA iiNINA DI FATUA" 

Dialoghi 



"E VISSERO FELICI" 

Dialoghi 



"UNA FkJI(TIk PT ' BENE" 
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