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Il sottoscritto  Pietro Querinj 	 residente a 	ROMA 	
' 

 

Viale Castrense,  9 	legale rappresentante della Ditta  CINERIZ 

con sede a  ROMA 

della pellicola intitolata: 	IL MEDICO E LO STREGONE"  PRESENTAZIONE  

(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della marca : ........... Film 

 

• nazionalità  italiana 

 

  

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	80 	accertata metri 	 

Roma, li 	 29 Novembre 19.5.7 	 

 

 

U. Terenzi - Ro a, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

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

SEQUENZA SCENE  
Disegno campo battaglia 
Disegno di Esculapio che visita una malata 
Disegno di stregone 
Disegno missile e satellite seguito da cagnetta 
Disegno malato con gamba segata 
Disegno vecchietto a letto circondato da medicinali 
P.P. Mastroianni al microscopio 
P.P. De Sica davanti a pentola che fuma 
De Sica assistito da Taranto visita Riento 
Mastroianni aiutato dalla Pallotta tenta di fare iniezioni al vecchiet 

to morso dalla vipera 
Mastroianni fa iniezioni a zio Nicola 
De Sica e Mastroianni si danno la mano 
Vecchietto tira sassi a Mastroianni. Sopraggiunge De Sica che scaccia 

vecchietto. 
Taranto entra di corsa in casa per avvertire De Sica 
Pallotta bussa alla porta dell'ambulatorio 
Pallotta rifiuta di farsi fare iniezioni da Mastroianni 
De Sica accompagna con il mandolino la Merlini al piano 
De Sica e Merlini seduti Sta divano 
De Luca - Cerioni 
Pallotta versa filtro nella camomilla 



Mastroianni e Pallotta 
De Sica, Taranto, Mastroianni dal brigadiere 
De Sica e Taranto gettano ceste nel pozzo 
De Sica e Taranto salgono sulla moto salutati dalla folla mentre 

arriva Mastroianni 
De Sica e Merlini a colloquio 
Mastroianni e vecchio 
De Sica e Di Trocchio 
Mastroianni, infuriato butta all'aria tutto l'ambulatorio 
De Luca e Cerioni si baciano 
De Luca correndo entra in casa 
De Sica e Taranto salgono sulla motocicletta 
Partenza motocicletta con Taranto 
Merlini alla stazione 
Sordi corre incontro alla Merlini 
Sordi e Merlini seduti nella sala d'aspetto della stazione 
Sordi corre verso il treno in partenza. 



y "ftl""1-/ti 

Vista la quietanza N.  	in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.   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. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  
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Roma, li 

  

il Sottosegretario di Stato 
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---42L Il sottoscritto Pietro Querini_rapPresentarlte 

della Ditta CINERIZ V.le eattrenael'9 Roma siomaàda 
' 

9 C 

in nome e- per conto della Ditta stessa la revisione 
F2  

intitolata: "IL MEDICO E LO STREGONE" _della_pellicola 

PRESENTAZIONE - della marca Royal Film, nazionalità 

italiana, dichiarando che la pellicola stessa viene 

per la prima volta sottoposta alla revisione. Lun- 

ghezza dichiarata mt. 80. ,:\ 	accertata • 

Roma, 29 Novembre 1957 
NEHIZ 

uF  -tui,  a.  izi „ 	Ni 
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Regia: Mario Monicelli 

Interpreti: Vittorio De Sica-Marcello MastroianniMa- 

risa Merlini-Lorella De Luca-Alberto Sordi. 

SEQUENZA SCENE 

Disegno campo battaglia 

Disegno di Esculapio che visita  

Disegno di stregone 

Disegna missile e satellite seguito da cagnetta y,,ì dl 

Disegno malato con_gamba segata 
A D\  ' 

Disegno vecchietto a letto circondato da medicinali 

P.P. Mastroianni al micrc_spopio 

P.P. De Sica davanti_a_pentala_che_fuma  

De Sica assistito da Taranto visita Riento 

MAstraiarni aiutato dalla Pallotta tenta di fare in-e_ 



,roianni fa iniezioniazio Nicola 

DeSica e Mastroianni si dannp la mino 

Vecchietto tira sassi a Mastroianni.Sopraggiunge De 

Sica che scaccia vecchietto. 

Taranto entra di corsa in casa per avvertire De Sica 

Pallotta bussa alla porta dell'ambulatorio 

Pallotta rifiuta di farsi fare iniezioni da Mastroianni 

De Sica accompagna con il mandolino  la Merlini al piano 

De Sica e Merlini seduti sul divano 

De Luca - Cerioni 

Pallotta persa filtro nella camomilla 

. Mastroianni e Pallotta 

De Sica,.Taranto, Mastroianni dal brigadiere 

De Sica e Taranto gettano ceste nel pozzo 

De Sica e Taranto salgono sulla moto salutati dall 

folla mentre arriva Mastroianni 

De Sica e Merlini a colloquio 

Mastroianni e vecchio 

De Sica e Di Trocchio 

Mastroianni, infuriato butta all'aria tutto l'amb iatorio 

De Luca e Cerioni si baciano 

De Luca correndo entra in casa 

1e Sica e Taranto salgono sulla motocicletta 

rtenza motocicletta con Taranto 
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Sordi corre  . 	•  	a Merlini  

	Sordi e Merlini seduti nella sala d'aspe- 

	 stazione 

	Sordi corre verso il treno in  partenza.  



- 	 datil 

nosyítore'del Registro di Roma comprovante lese 

guito pagamento 	 vota in £ 

ovvero visto il vaglia n. 	dell'Ufficio— 

intestato. al  Ricevitore del Registro di Roma 

per pagamento della tassa di £. 

Esaminata la pelliéola : 

NULLA OSTA per la rappraiRenasione al termini dell dar 

tioolo n 	 . 	, 	. 	• 	e 	• 	,  el y  

- 	: 	 tembre_1923,_ regolamento 	------ 

n.3287 salvo i diritti di autore ai sensi della vi— 

gente legge speciale ed a condizione che siano osser 

vate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 

sottotitoli e le scritture della 	 non pellioolaT-di 

sostituire i quadri 	le scene relative, di non aggiun _e_ 

or gerne altri e di non alterarne in qualRiaai mnao 1 

-dine senza- autarizazione del Ministero._ 

2.  
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dei Ministri  On.le Presidenza del Cosiglio 

Direzione Generale dello Spettacolo  

Via Veneto, 56— 

Pietro 

V.le 

vengano cortesemente 

Il sottoscritto 

ROMA  

Querini rappresentante 

della Ditta 	.cinéiiiz .,,. Castrenze, 9 Roma, 

chiede che gli rilasciati  

n. 90 Visti Censura per la presentazione del film: 
m , 

1 

IL MEDICO E LO STREGONE  
ìr 

Con osservanza. 
 i- 	I 7  
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Roam 13 Dicembre 1957. 
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, 	. 



Con osservanza. 

•• • 

Oaile Presidensa del Oepaislio dei iniel  

Dtreeleee ~orale dello »pot Imola 

Via Valuto, 56— 1011A 

Il sottoscritto Tletro Querini rappreeen 

della Ditta 	 V.le Castranze, 0  Roma, 

chiedo oh* gli  v 	o eortieemeate ~Iati 	 

a. 90 Violi Omaara ptr la preseataalme àet 11  
• • 

IL $*flT ZAO_STREGONE 

$ 

tante 

Roam 13 Dicembre 1957. 



Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla - osta, concesso il 	4 01C. 1951 	a 
termini 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 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°) 

    

    

     

It 	4 0IC. 1951 
Roma, 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

F.to  Resta 

N 	2 	5 8 3  
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

PRESENTAZIONE 
TITOLO : = IL MEDICO E LO STREGONE '  

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	 

Marca : 	 Royal Film 

Terenzi - Roma 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Mario Monicelli 

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

SEQUENZA SCENE 

Disegno campo battaglia 
Disegno di Esculapio che visita una malata 

Disegno di stregone 
Disegno missile e satellite seguito da cagnetta 

Disegno malato con gamba segata 

Disegno vecchietto a letto circondato da medicinali 

P.P. Mastroianni al microscopio 

P.P. De Sica davanti a pentola che fuma 

De Sica assistito da Taranto visita Riento 
Mastroianni aiutato dalla Pallotta tenta di fare iniezioni al vecchietto morso dalla vipera 

Mastroianni fa iniezioni a zio Nicola 

De Sica e Mastroianni si danno la mano 
Vecchietto tira sassi a Mastroianni. Sopraggiunge De Sica che scaccia vecchietto 

Taranto entra di corsa in casa per avvertire De Sica 

Pallotta bussa alla porta dell'ambulatorio 

Pallotta rifiuta di farsi iniezioni da Mastroianni 

De Sica accompagna con il mandolino la Merlini al piano 

De Sica e Merlini seduti sul divano 

De Luca - Cerioni 

Pallotta versa filtro nella camomilla 

Mastroianni e Pallotta 
( segue retro) 



De Sica, Taranto, Mastroianni dal brigadiere 	.gt  
De Sica e Taranto gettano cesto nel pozzo 
De Sica e Taranto salgono sulla moto salutati dalla folla mentre arriva Mastroianni 
De Sica e Merlini a colloquio 
Mastroianni e vecchio 
De Sica e Di Trocchio 
Mastroianni, infuriato butta all'aria tutto l'ambulatorio 
De Luca e Cerioni si baciano 
De Luca correndo entra in casa 
De Sica e Taranto salgono sulla motocicletta 
Partenza motocicletta con Taranto 
Merlini alla stazione 
Sordi corre incontro alla Merlini 
Sordi e Merlini seduti nella sala d'aspetto della stazione 
Sordi corre verso il treno in partenza. 
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