
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDE 	DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 

Viale  Castrense, 9 

	

4 	residente a 	ROMA 	\ti'  
legale rappresentante della Ditta 	CINERI Z  

Pietro Querini 

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

della pellicola intitolata: 	" !L MEDICO E LO STREGONE "  

nazionalità  italiana  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.800 	accertata m 	ZS  	 

p. 	UE IONI 
uerin0 

U. Terenzi - Rama, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mario Yonicelli 
Interpreti: Vittorio Le Sica-Marcello Mastroianni-Marisa Merlini-Lorel 
la De Luca-Alberto Sordi. 

Roma, li 	 29 Novembre 1957 	 

della marca: 	Royal 	Film 

TRAMA : A. Pianetta, piccolo paese, regna Don Antonio il "guaritore" 
tutti si rivolgono a lui per affari di salute, di cuore e di interesse; 
la sua ciarlataneria ed i suoi buffi esorcismi abbagliano, guariscono e 
consolano i paesani. Don Antonio così agendo. alimenta le altrui speran-
ze ed il proprio desco spillando quattrini e derrate a tutti. Giunge pe 
rò al paese un giovane medica a cui è stata affidata la condotta di Na 
netta; da quel giorno una lotta senza esclusione ai colpi inizia tra il 
medico e lo stregone, il primo vuol stabilire misure igieniche e profi-
lattiche sino allora sconosciute al paese; l'altro con tutti i mezzi cer 
ca di screditare il medico agli occhi dei créduli paesani e riesce a 
spuntarla servendosi di un falso malato al quale il dottore invano ha 
prodigato le sue cure e che lui invece, esorcizzandolo lo ha guarito. 
Senonchè entrano in scena le donne, e qui incominciano i guai per lo stre 
gone che non riesce a domare una sua giovane nipote bella e innamorata; 
si busca una querela da una sua cliente turlúpinata per lunghi anni, si 

-trova infine contro anche la giovane e precoce infermiera dell'ambulato-
rio che, innamoratissima del dottore ricorse ad Don Antonio per un filtro 
d'amore che provocò solo coliche e non teneri abbracci. E' l'opera della 
siringa della vaccinazione che ha demolito a Pianetta ignoranza e super-
stizione: a Don Antonio non resta che andarsene in città. e lasciare il 
campo libero al giovane dottore. 	CINERIZ presenta-Vittorio De Sica-Mar 
callo Mastroianni ne IL MEDICO E LO.STREGONE con Marisa Merlini-Lorella 
De Luca-Gabriella Pallotta-Virgilio Riento-Carlo Tatanto-Ilaria Occhini- 

NAZIONALE 	.. 



Riccardo Garrone-Giorgio Cerioni-Giovgtnni Buzzanca-Franco di Trocchio 
e con la partecipazione straordinaria di Albérto Sordi-soggetto-scene 
giatura e dialoghi di Age-Scarpelli-collaboratori alla sceneggiatura 
Ennio De Concini-Luigi Emmanuele-Mario Monicelli, direttore della foto 
grafia-Luciano Trasatti A.I.C. direttore di produzione Romano Dandi A7D.C, 
scenografia-arredamento-costumi di Piero Gherardi-Musiche di Nino Rota- 
Edizioni Fono Film Ricordi-montaggio Otello Colangeli 	aiuto regi 
sta Mario Maffei-assistenti alla regia Franco Rossetti-segretaria di Edi 
zione Silvana Mangini-operatore alla macchina Franco Villa-fonici Giulio 
Tagliacozzo-Raffaele del Monte-ispettore di produzione Antonio Girasante 
segretari di produzione Lucio Marcuzzo-Antonio Brandt-fotografo di scena 
Pierluigi Praturlon-truccatore Gianni Donelli-Parrucchiera Renata Magnan 
ti-co-produzione Royal Film Roma-Francinex Parigi - realizzato da Guido 
Giambartolomei - regia Mario Monicelli - produzione seguita negli stabi 
limenti TITANUS - negativi e positivi Istituto Nazionale Luce - registra 
zione Western Electric Recording - girato su pellicola Kodak in CINE-
SCOPE. 



re /4 

Vista la quietanza N. 	IC.7 	in data 	 / I 	5  	del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. (.)  t  ? 	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 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 al 	arne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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_cottaacritto.  Pietroi  rappresentant 

della Ditta Cineriz V.le Castrense,S_Rozna.domanda,_in. 

1.10,01i 	il me4ico e 10 2 l 	 i 4 

orte e. por.00nto. 	 della Ditta atecca la  

cola intitolata; intitolata; 	NIEDICO  LO STREG01W__ 

la marca Royal  Film, nazionalità 

aedo che la Rellicola _stessa vi sneL per la prima volta 

ttopo staLafla revi nomi- Lungliezmdi~ata..  mt .2. 800 

ertn,ta. - 	Roma 29k,Novembre, 1 9 W,- P«. e 

niterprétir Tittorlb-De-._Sica-Marcello rfastroia_ 

rià MerlIni-lorella De luca-Alberto  Sordi- 

w 

	:k 	ftcolopae se regna Don Antonio  il 

i'~ittore" tutti 	',rivolgono..aLlui per affari_ di _sa- 

ute.,di cuore  e di interesse;_la sua ciarlataniiria ed 	 

i suoi buffi  esorcismi abbagliano, guariscono e 

lano  i_piare~i„ Don Antonio così agenflo alimen 

altrui speranze-  ed il proprio  desco  spillando  Q.  

derrate_ a tutti_.Criunge_parò al paese un  giov 

a cui è stata_ affidata __la condotta  di Pianetta; da 

adorno  una_lotta_senza_e_selusiona_di_corei in' _  

re igieniche e profilattiche sino allora-sconosoi 

al paese, 	 l'altro-con tutti _i_mezzi_cerga_ 

il medico agli occhi dei creduli paesani e riesc 

A 1 

are  

1'151 A p\C,  

PII" 



_spuntarla servendosi  di un  lso malato. al  suale 

dottore invano ha prodigato le sue cure e che lu4 

Anvece, esorcizzandolo_  lo ha guarito. Senonchè ent  a 

no in scena le donne_t_a_qui_inaoMinciano  i guai pe 	 

lo stregone che non ries_c.e  a  domare une, 	 sua 	giovare 

nipote belle e innamorata;_ si busca una querela da 

una sua_nliente turlupinata per lunghi_ 	t  

infine_cantra anche 1a 	 giovane e procace iiferm era 

l'ambulatoria 	che,_innammoratissima del  dottore  

ricorse ari Don  Antonio per un filtro d'amore che 

	voce) solo coliche-anon teneri. abbracci. E' lloper 

della siringa della vaccinazione nhe ha demolito a 

Pianetta ignoranza  e superstizione: a Don Antonio on 

resta che andarsene  in città e lasciare il campo  

baro al giovane dottare-CINERIZAkeeentaVittori  

	rie-Marn_a_1141.11h„atrolannil_ne'Il_medico  e lo str 

gone 	2 sa ..L.Let. 	.gc 
- 	 _ 	-e 	Tt- T-- -- 	 '
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_Ietta_Virgilio Rientn,Carlo Taranto,Ilaria Occhini 

Riccardo Garrone,Giorgio Cerioni,Giovanni_Bu 

Franco di Procchio-e  con la peetecipazion  

ria  di_Alberto_Sardi-soggetto-scene-ggiatura e 

di:Age-Scarpelli-collabatatori  alla  sceneggiatura 

nio De Concini-Luigi Etmanuele-Mario  

tore  della fotografia-Lucianorasatti A.I.C.-Diret- 

tore di produzione Romano DanAA.D.C, -scenografi 



edamento-mastuml di  Piero Gherardi-Musiche di Ni 

ota-Edizioni Fona  Film Ricordi-montaggio 

geli A.I.AL-aivto regista Mario Maffei-assistente 

egia Franco Rossetti-Segrbtaria di Edizione_Silvan 	  

mi-Operatore alla macchina Fràndà_Villa-fanici 

Tagliacozzo-Raffaele del Monte-ispettore-d

duzione Antonio Girasante,segretarí*di produzione 

dio Idarcuzzo-Antonia Brsndt-fotograf 

Praturlon-truccatore Gianni Donelli-Parrucchiera Re a-- 

	ta_Magnatti-co-produzione Royal Film-Roma,Fran 

Parigi-Realizzato da Guido Giambartolomei-regia:Marl.o 

	 Xbnicellià-produzione  seguita negli  stabilimenti TIT4NUB 
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Vista la quietanzaal, 	.1-._ 

del Ricevitore del Registro di Roma comprovante 

l'eseguito pagamento della tassa dovuta in £., 

ovvero visto il vaglia n. 	dell'Ufficio 

intestato al Ricevitore del Registro di 

Roma per pagamento della tassa di.£. 

Esaminata la pellicola : 

:NULLA OSTA per la rappresentazione ai termini dell' r 

ticolo n. 14 della Legge 16 Maggio 1947, n.379 e de  

regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 1923 	n.:287 

salvo i diritti di autore ai sensi della vigente 

ge „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 ag— 

giungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo  

l'ordine senza attorizzazione del Ministero. 

2. 

Roma lì 	 I% SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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On.le Presidenza 

i 
/ 

:," 	---, 

h) \ 
ì 	 I 

del Consiglio dei Ministri 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via Veneto, 56- ROMA 

Il sottoscritto Pietro Querini rap- 

presentante della Ditta 	Cineriz 	_ V.le Castrenze  

9 Roma, chiede che gli vengano cortesemente  a' 	r- 

. 
rilasciati n. 45 Visti Censura per la copia 

,,1--------- 
;//t 	47 	• 

del film: / 
te 

IL MEDICO E LO STREGONE 

• Con osservanza.  
UF - I et7EDIZIO 

;V Q r.  

Roma 13 Dicembre 1957.  

( 7 



, 

Oa.le Premideass del Consiglio dei imi~ 

r 

~ione Genera* dello Spettacolo 

Via Veneto, 36 	RIA 

Il oottoscritto Pietro Querini ra— 
, 

mi 9 

presentante della Ditta ...... 	.__ 	- ',".le Cast enze 

Recar  chiede che gli ~geme cortesemente 
rilasciati a. 45 noti *ensure per la copia 
4101 Mai 

w-- a 
IL UDtØO 2 LO  TRE 

Con osservanza,. 

Roma 13 Dicembre 1957* 



257 3 REPUBBLICA 

N. 	 

ne, il primo vuol stabilire misure igieniche e profilatti-

che sino allora sconosciute al paese; l'altro con tutti i 

mezzi cerca di screditare il medico agli occhi dei creduli 

paesani_e riesce a spuntarla servendosi di un falso mala- campo libero al giovane dottore. 

F I L'A NAZICNALE Amivess0 ARA 

3JGATORIA ziom E 02, 

(  1° comma  c:c.':'crt. 	t't.2a 	:12'?55 ihZ"' 097) 

PROZ;:' 	
r  

C.D  cor,rnetrr3 	* 

P. /t Detf n:n GINUALE 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	4 	e, 1951 	a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 sedémbre 
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. 

bracci. E' l'opera della siringa della vaccinazione che 

ha demolito a Pianetta ignoranza e superstizione: a Don 

Antonio non resta che andarsene in città e lasciare il 

F, 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

      

TITOLO : t IL MEDICO E LO STREGONE » 

  

      

dichiarato 	 
Metraggio  

accertato 	 

    

Marca : 	 Royal Fílm 

     

Terenzi - Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Mario Monicelli 
Interpreti: Vittorio De Sica - Marcello Mastroianni - Marisa Merlini - Lorella De Luca - Alberto Sordi. 

TRAMA 

A Pianetta, piccolo paese, regna Don Antonio il 

« guaritore » tutti si rivolgono a lui per affari di salute, 

di cuore e di interesse; la sua ciarlataneria ed i suoi buf-

fi esorcismi abbagliano, guariscono e consolano i paesani. 

Don Antonio così agendo alimenta le altrui speranze ed 

il proprio desco spillando quattrini e derrate a tutti. 

Giunge però al paese un giovane medico a cui è stata af-

fidata la condotta di Pianetta; da quel giorno una lotta 

senza esclusione di colpi inizia tra il medico e lo strego- 

to al quale il dottore invano ha prodigato cure e che lui 

invece, esorcizzandolo lo ha guarito. Senonchè entrano 

in scena le donne, e qui incominciano i guai per lo stre-

gone che non riesce a domare una sua giovane nipote 

bella innamorata; si busca una querela da una cliente 

turlupinata per lunghi anni, si trova infine contro la gio-

vane e procace infermiera dell'ambulatorio che, inna-

moratissima del dottore, ricorse a Don Antonio per un 

filtro d'amore che provocò solo coliche e non teneri ah- 

2°) 	  

	 rjí .41z, 

Roma, li 3   Ftl 	1953 	( 	2W1'‘ 6"' 

  

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

  



CINERIZ 
(REPARTO NOLEGGIO DELLA RIZZOLI FILM) 

VIALE CASTRENSE. 9 •ROMA• TELEFONO N. 778.906/9 
Telegrammi; CINERIZ ROMA 

C.C. DI ROMA 181678 

DIREZIONE GENERALE 
Roma, 2 Dicembre 1957 

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

Vi preghiamo di voler inviare un 
telegramma di N.O. alla programmazione del 
nostro film: 

"IL MEDICO E LO STREGONE" 

a tutte le Prefetture d'Italia. 

Con Osservanza 



MODULARIO 
P. C.M.-SPETTACOLO 52 

MOD. 845 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO . DIV.VIII 

FONOGRAMMA N. 25783 

ALLA QUESTURA DI ROMA 

SENZA 1MPin° PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "IL MEDICO E LO STREGONE " AMB-ITO QUESTA PROVINCIA 

o 

O 

O 

O TRASMETTE 
RICEVE iú  
DA TA h 
ORE 

 

SOTTOSEGRETARIO 
RE STA 

  

   



DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. i PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese I Ore e minuti 

Nal> azioni di urgenza PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

    

 

TELEGRAMMA 

 

19 	 ore 	 poi circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  
Spedito il 

Qualifica 

o 

MODUL ARTO I, 
Sere. .Spett. - 2201 

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

- TUTTI PREFETTI REPUBBLICA 	  

25783 = SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "IL MEDICO E  IO  STREGONE»  AMBITO 	CODESTA PROVINCIA. 	 

SOTTOSEGRETARIO RESTA 

i /i 	  

(3103167) Rich. 48 del 1955 - 1st. Poligr. Stato - G. C. (50.000) 

Mon. 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
indleazioni di urgenza 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

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

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE 	DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

Qualifica UM. 

Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

o 

(3103167) Rich. 48 	9\\71.45.11' 5'.44.1;:"T—oligr. Stato - G. C. (30.000) 

I

MODULARIO 
Serv. .Spett.  -  2"i0I  

Molo. 83 

N.O. — II telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

QUES TORI 
TRENTO = AOSTA = BOLZANO 

	25783  az  SENZA. IMPEGNO PROGRAMMAVI ME OBBLIGATORIA AU TORI Z 	PROIEZIONE 
FILM "IL MEDICO E LO STREGONE" AMBI TO CODESTA PROVINCIA 

	 SOTTOSEGRETARIO B.E STA 	  



MODULARIO 
.C.M. - Spett. - 

PRESI l ZA DEL CONSIGLIO 	5 

vizi Spettacoli, Informazipi e Proprietà late 

11 Sig. 

chiede da re ricevuto da 	  

per e. erìttu sa argomento 	  

Roma, li 	 195 

(4103054) Rich. 201 del 1956 . lst. Poligr. Stato - G. C. (1000 bl. di 100 c.). 



I. 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
VIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

4.‘ 	
TELEGRAMMA 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

19 	 ore 	 pel circuito N.  	 di 	  Trasmi lente 	  

      

DESTINAZIONE PROVENIENZA N( 81. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

    

      

      

Spedito il 

Qualifica 

 

MOD U ARTO 
Sere. ,5pett. 

Mno. 83 

   

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

    

  

9 

 

    

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



On.le Presidegza 

, 	. 
t31 
C) 	 . 

, 	C) 

del Consiglio dei Ministri 

Direzione_Benrale dellp_Spettacolo 

Di isione Censura Cinema 

Via Veneto, 56 

Ill 	a 

Pietro Querini 

rilasciati n. 

Il sottoscritto chiede che UM  

:li vengano cortesemente 12 Visti Cen .20 -t-a 

aura per la copia del film: 

n IL MEDICO E LO STREGONE 19  

Con osservanza. 	 GiNPRIZ 
UFFI« 

Roma, 15 febbraio 1958. 	 ( i 
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N. 	
25 

REPUBBLICA ITALIANA 

M 	
dichiarato 	 

Metraggio  
accertato 	2...8  0  

Marca : 	 Royal Fílm 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO : di. MEDICO E LO STREGONE» 

f.to Resto 

Terenzi - Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mario Monicelli 
Interpreti: Vittorio De Sica Marcello Mastroianni Marisa Merlini - Lorena De Luca - Alberto Sordi. 

TRAMA 

A Pianetta, piccolo paese, regna Don Antonio il 

« gu'aritore » tutti si rivolgono a lui per affari di salute, 

di cuore e di interesse; la sua ciarlataneria ed i suoi buf-

fi esorcismi abbagliano, guariscono e consolano i paesani. 

Don Antonio così agendo alimenta le altrui speranze ed 

il proprio desco spillando quattrini e derrate a tutti. 

Giunge però al paese un giovane medico a cui è stata af-

fidata la condotta di Pianetta; da quel giorno una lotta 

senza esclusione di colpi inizia tra il medico e lo strego-

ne, il primo vuol stabilire misure igieniche e profilatti-

che sino allora sconosciute al paese; l'altro con tutti i 

mezzi cerca di screditare il medico agli occhi dei creduli  

to al quale il dottore invano ha prodigato cure e che liti 

invece, esorcizzandolo lo ha guarito. Senonchè entrano 

in scena le donne, e qui incominciano i guai per lo stre-

gone che non riesce a domare una sua giovane nipote 

bella innamorata; si busca una querela da una cliente 

turlupinata per lunghi anni, si trova infine contro la gio-

vane e procace infermiera dell'ambulatorio che, inna-

moratissima del dottore, ricorse a Don Antonio per un 

filtro d'amore che provocò solo coliche e non teneri ab-

bracci. E' l'opera della siringa della vaccinazione che 

ha demolito a Pianetta ignoranza e superstizione: a Don 

Antonio non resta che andarsene in città e lasciare il 

paesani e riesce a spuntarla servendosi di un f 1111M 	
o al giovane dottore. 

NAZ1ONAIZ AmMtSSO 
PROGR,VAMz,Z40r 03.11thlivt~ 

ED AL CONTMIX40 en. ttr ( /*cora/71a derra..n. et 2:2 iz 3,%.
1 12..V itrsaiti 

P. :t 12tr,rzukt (51Znzie 

4 Dice  195? a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso 	R.D.L. 24 settembre 
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. 

2°) 	
p. a ch 

1 	FEB. 1953 
Roma, li  	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 

d )• 



2 SI-Pr 

"IL MEDICO E LO STREGONE" 

Dialoghi 
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