
MOD. 56 SPETT. MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 25 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

 

   

 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FITMS 
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA  
Legge 21/4/1962 n.161-Regolamento di esecuzione approvato  
con D.P.R. 11 novembre 1963 n.2029 

FILM NAZIONALI 

i) domanda di revisione su mod. 129/A in 4 copie -di cui 2 con marche 
da £ 2.000- (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi MPR del 
26/10/72 n.642-art.20) 

v 2) ricevuta tassa copione £ 84.500 su c.c.p. 668004 intestato a Uffi-
cio Concessioni Governative-BreVetti ellicoiA flinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £ 43 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato delle pellicola 

k./ 5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod. 129/B conformi aik domanda di revisione 
-tutti meno 1- con marche da £ 2.000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da £ 21000 

PRESENTAZIONI 

k,  1) domanda di revisione su mod. 129/A in 2 copie- di cui 1 con marche 
da 2.000 

1(.1 2) ricevuta tassa metraggio- £ 43 al metro- su c.c.p. n.668004 inte-
stato a Ufficio Concessioni Governative-Brevetti Pellicole Cine-
matografiche 

N 3) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione (tut-
ti in bollo meno 1- 

.1. 



J 4) 
) 

richiesta visti censura su carta leale da £ 2.000 

rellicola-da visionare- depositata all'accettazione pellicole 

6,444-  ,t-e4 

  



On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
ROMA 

La scrivente "ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l." con sede 
in Roma Via degli Scialoia 18, rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Dott. FULVIO LUCISANO Codice Fiscale 
n°0043799583, in relazione alla revisione del film lungometraggio 
a colori di nazionalità italiana dal titolo 

"IL TASSINARO" 

delega per l'espletamento delle formalità relative la Sig.ra ARRA 
ALESSANDRA.- 

Con osservanza.- 

ITALIAN INTERNATIONAL FILM 00196 ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18 - TEL. 3610553-3611377 IND. TEL. LUCISROMA 

S. IR. L. CAP. SOC. L. 60.000.000 C.C. I. A. 212809 CM. 704037 RCE 2730/1 REG. SOC. 1503 / 58 ROMA PART. IVA 00437990583 



di nazionalità:  italiana produzione: I TAL I AN  I NT ERNAT I ONAL F  I  LM 

Roma, lì 	
1 f'• 

IA 	ATI  	LM• 

i 

TEC  

Pres  en 

Tel.  3610553  con sede aRoma 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"IL TASSINARO"  

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

Lunghezza dichiarata metri 	3712  	Accertata -mari 	 

Recie: ALBERTO SORDI- Interpreti: ALBERTO SORDI- GIORGIO 
ANGELO VILLA 

GOBBI- ANNA LONGHI- 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Mod. 129 (A) 

J1 /4,  
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
u„k't,V5 
	

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 	/4_ a e 3 

Il sottoscritto  FLLVIO LUCISANO 	residente a 	 Roma i7 	9 	 4 6 	2 
Via i  Se i..a I o..i.a 	1.8 	 legale rappresentante della Ditta • 	  

ITALIAN INTERNATIONAL FILM 	 .1 4  n 	te).  

Trama: 	Pietro, 'fa il tassista a Roma da quarant'anni. La sua saggezza si 
può esprimere in poche parole: accontentati di c,tiello che hai. Infatti ama 
il suo mestiere e la sua famiglia: la moglie, una perfetta casalinga un pè 
appesantita degli anni e dalle calorie, il suocero, gran "forchetta" e cuo-
co provetto, il figlio minore che sta studiando da ingegnere. 
Quanto al maggiore, vive ormai a Londra dove ha sposato una vedova, padrona 
della pizzeria dove lavorava.- 

Quando non è in servizio, Pietro passa il tempo libero curando 
i fieri e l'orto della sua casetta a Ostia Antica, lontano dal clamore e 
delle brutture della metropoli, dove ogni sera si dimentica il suo duro la-
voro e ritorna un uomo del tutto sereno.- 

Tutto il film, è la cronaca della vita di un "tassinaro"; un 
susseguIrsi di avventure e disavventure grottesche, drammatiche, comiche, 
affrontate da Pietro con un inesauribile ottimismo.- Questa vicenda com-
posita, che si apre in una notte di Natale, quando Pietrc subisce un ter-
ribile soppruso da un cliente dall'apparenza inoffensiva, si chiude, dopo 
un'avventura davvero rischiosa, con il festoso banchetto di laurea del fi-
glio che coincide con una grande vittoria della squadra di foot-ball del-
le "Rema". 

Ma potrebbe continuare ancora, perchè PietRo è sempre al lavo- 
ro, tutti i giorni, per le strade della città con il 	o taxi giallo, tar- 
gato "ZARA 87".- 

EPUBBLICA ITALIANA 



FULVIO LUCISANO 
presenta 

      

Un film di ALBERTO SORDI  

       

      

" IL TASSINARO" 

       

                  

    

con 
ALBERTO SORDI 

   

         

LIU' BOSISIO-GIORGIO GOBBI-ANNA LONGHI-JASON PICCIONI-ANGELO VILLA 

con 
ALESSANDRA MUSSOLINI 

e con 
MARILL' TOLO 

Soggetto e sceneggiatura: AGE- SCARPELLI- ALBERTO SORDI 

lira Produzione: ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

Organizzatore Generale: RAIMONDO CASTELLI 

Direttore di Produzione: LUCIO ORLANDINI 

Scenografia: MASSIMO RAZZI- Costumi: BRUNA PARMESAN 

Montaggio: TATIANA CASINI MORIGI 

Fotografia di : SERGIO D'OFFIZI A.I.C. colore della Telecolor 

Musica. di PIERO PICCIONI Edizioni GENERAL MUSIC-GRANADINE MUSIC S.r.l. 

Regia: ALBERTO SORDI 

      

         

         

Titoli di coda 
"IL TASSINARO" 

ringrazia gli illLstri clienti GIULIO ANDREOTTI-FEDERICO FELLINI-SILVANA PAMPA-
NINI con la speranza di riaverli presto sul suo TAXI ZARA 87 

con 
(in ordine alfabetico) 

TONINO ASCHI- GIOVANNI BAGHINO- IDA CERRETO- GEOFFREi COPLESTON- ROBERTO DELLA 
CASA- CARMINE FARACO- J.EMMANUEL GARTMANN- GEGIA- JULIAN JENKINS-ARMANDO MARRA-
LUCIA MONACO-ANDREA NICOLE-NATALE RUSSO-ANTONIO SALVEMINI-MASSIMO SARCHIELLI 
(c) Cepyright MCMLXXXIII ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

Aiuto Regista: PAOLA SCOLA- Ass.Montaggio: LAMBERTO MANCINI- ARMANDO PACE- 
Ass. doppiaggio: MISA GABRINI- Operatore macchina: ENRICO LUCIDI-Fotografo di 
scena: ENRICO APPETITO-Ass.Operatori: VASCO BENUCCI- GUIDO TOSI- Aiuto Montaggio 
EMANUELA DI GIUNTA- Amministrazione: CINECONSULT S.p.A.- Segretaria edizione 
LUCILLA CLEMENTELLI- Ispettore Produzione: LAMBERTO PALMIERI- Segretario Produ-
zione: MASSIMO JACOBIS- Arredatore: GUALTIERO CAPRARA- Fonici: CANDIDO RAINI-
EUGENIO RONDANI- Microfonisti: DECIO TRANI- DAVIDE MAGARA- Truccatore: FRANCO 
RUFINI- Parrucchiere: SERGIO GENNARI- Capo Elettr. ENRICO D'OFFIZI- Capo macch. 
FRANCO SERANTONI- Attrezzista: REMO PIZZARONI- Sarte: MARIA PILLCNI- FLORIANA 
SCARABELLI- Effetti speciali: GIOVANNI CORRIDORI- Effetti sonori: ROBERTO STER-
BINI - SOTIR GJIKA- Edizione: CLAUDIO RAZZI- Lavorazione eseguita a CINECITTA' 
(marchio) Fonico di doppiaggio: ADRIANO TORBIDONE- Mixage: FAUSTO ANCILLAI-
Sónorizzazione CINECITTA'- Colore della : TELECOLOR- Ufficio stampa: MARIA RHULE 
Si ringrazia per la cortese collaborazione COOP. RADIO-TAXI 3570 di ROMA 
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VISTO il II < 	
dell'art. 25 della logge 4/11/1965 1:14 121.3 

ed il Vi cer,:r. -  C -.211'art. 3 della 2eLrge 10/5/1983  II.182, 

-frefike 
	ncri cc.: state accertate 

finalità  pubb:icitarie nel film 

z  7-0 

ro ezot.C. 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio  	K/   
la tassa di L.  	S  2°  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 iiii.551A1/3  n   

9617  
intestato a! Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

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. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

ues o i 

Roma, li 	à 	:16 Ille„.1L._ 

'Y 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 
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ALI••. 

S 	&lie! lineare dell'Ufficio accettante 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE 	L 
di un versamento 	di 	. 

Lire -reiceS0  «tmt404(Oteo  O  

sul C/C N. 668 O 0,4, 	  

intestato a UPFIC10..00fife4fSflim 

	cOniTfeffivi'l  4Ovgg,v47-/r i  

eseguito da I.I.F.  ,Sp./  

residente in R.OmA 

addl 	  

L'UFFICIALE POSTALE 

Bollo a data N.. 	  
del bollettario cI 9 

    

data progreu. 

6028001 	 



gpazio per la causale del versamento 

	causeZe-ó- obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

"iv.s.se " e vii-doco g./ 4,  e p-eie.44 LAN. 

fes.re copi a. Q. 

• I' 7-#9,514/4go • 



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 presentazione del film: 

IL -772SS/4MPo 

Consegna il film il Sig. 4P/M 

  

Rappresentante della Società F Tel. 

 

  

    

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

Roma, 1  4 D 10.1983 

  



TA 	N ERRATI NAL ilM 43,1 

I Pres • en 

Un.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Revisione Cinematografica 
ROMA  

Oggetto: Film "IL TASSINARO" Revisione cinematografica 

La scrivente "ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l." con sede in Roma 
Via degli Scialoia n°18 Cod.Fisc.00437990583 in persona del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione Dott. FULVIO LUCISANO, produttrice del film lungome-
traggio a colori di nazionalità italiana dal titolo 

"IL TASSINARO"  

in relazione alla revisione cinematografica trasmette la sottoindicata documen-
tazione: 

- domanda di revisione del film 
- domanda di revisione della presentazione 

- dichiarazione stabilimento sviluppo e stampa TELECOLOR 
- dichiarazione stabilimento doppiaggio 

- domanda rilascio n°220 esemplari del N.O. relativi alla pubblica programmazione 
della presentazione 

- n°221 esemplari del N.O. alla pubblica programmazione della presentazione 
- domanda rilascio n° 180 esemplari del N.O. relativi alla pubblica programmazio-

ne del film 

- n°181 esemplari del N.O. alla pubblica programmazione del film 
- boll.di versamento della tassa copioni 
- boll.di versamento della tassa metraggio 
- n°2 liste dialoghi definitivi del film 
- domanda procedura d'urgenza 
- domanda per essere ascoltati 

Restando a disposizione per quanto occorrer possa, si porgono distin- 
ti ossequi.- 

ITALIAN INTERNATIONAL FILM 00196 ROMA VIA DEGLI SCIALO liek le - 	.361055 -361 377 IND. TEL. LUCISROMA 

S.R.L. CAP. SOC. L. 60.000.000 C. C. I. A. 212809 CM. 704037 RCE 2730/1 REG. 	C. 1503/58 ROMA PART. IVA 00437990583 



sviluppo e Strimpa pellicole 
cinematOgrafidhe 
bianco-nero e colore 35/16/super 8 mm 
costruzioni ottico meccaniche 
S.p.A. capitale L. 300.000.000 Int. vers. 
reg. imprese n. 310/1959 
via Tiburtina, 1006 / 00156 Roma 
tel. 4126155/4129655/4129096-7-8 
Ind. telegrafico TELECOROMA 
telex 613313 TELUX 
cod. fiscale 00432160588 

 

Tel ce"' erwí 
Il No tio 	\eif IN", 11 

Roma, 10 Novembre 1983 

Spett.le 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale della Cinematografia 

Roma 

Con la presente dichiariamo che le lavorazioni di sviluppo negativo 

e stampa positivo ineee,ti al film dal titolo "IL TASSINARO", prodttto dalla 

Spett.le Italian International Film s.r%I., sono state eseguite presso il ns. 

Stabilimento. 

In fede. 

LOR ap.A. 



Tel. 74641 - ~3E-45~3332ThEi 	 00173 ROMA - VIA TUSCOLANA, 1055 

Telex 620478 C1NGIT i 

clinecittai 
S. p. A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI 

Capitale Sociale L. 7.665.000.000 

MM/bf prot. 	f',3';:j2e,  Roma, 1 3 D I C. 1983 

   

Al 
MINISTERO DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella 

ROMA 

e p.c. 
Spett.le 
ITALIAN INTERNATIONAL FILM 
Via degli Scialoia, 18 

00196 - ROMA 

Con la present e dichiariamo che tutte le lavorazio 
ní di sonorizzazione d el film " IL TASSINARO" di produzione 
Italian International Film sono state effettuate presso il 
nostro stabilimento. 

In fede. 

ciner ittal 
S.p.A. ITAUAN  i  STA  c  !MENTI 

CINEMA 	ICI 

T
ip

.  
G

rI
ll

an
d

a  

CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 - C.C.I.A. ROMA N. 76522 - C. F. - P. IVA 00439960584 



On.le 

.(? 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

Dggetto: Richiesta procedura d'urgenza revisione cinematogra- 

fica film "IL TASSINARO" 

La scrivente "ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.r.l." 

on sede in Roma Via degli Scialoia n°18 rappresentata dal 

bresidente del Consiglio di Amministrazione Dott. FULVIO LU- 

CISANO produttrice del film lungometraggio a colori di nazio- 

nalità italiana dal titolo 

"IL TASSINARO" 

diretto da ALBERTO SORDI interpretato da ALBERTO SORDI- LIU' 

EOSISIO-GIORGIO GOBBI, rivolge domanda affinchè possa essere 

adottata la procedura d'urgenza per la revisione cinematogra- 

fica del film di cui trattasi.- 

Essendo il film già stato programmato per il 23 dicembre 1983 

n 120 situazioni.- 

Ringraziando, con osservanza.- 

' 0.1983' 
ITA N 	~D 	ILM-s 

RNM 1 /. C\ b o  f 



On.le 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Oggetto: Revisione cinematografica film "IL TASSINA- 

RO" 

La scrivente "ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

S.r.l." con sede in Roma Via degli Scialoja n.18 

rap resentata dal Presidente del Consiglio di Ammi- 

nistrazione Dott. FULVIO LUCISANO, Codice Fiscale 

n°00437990583 	.roduttrice del film lungometraggio 

a colori di nazionalità italiana dal titolo 

"IL TASSINARO" 

in relazione alla domanda di revisione per il film 

a margine chiede di essere ascoltata dall'O .le 

Commissione di revisione cinematografica.- 

Dichiara di rinunciare al termine di preav 

iso previsto dalla legge.- 

Con osservanza.- 

oma, lì 
\ t 	iRRATM I: 	l . 
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On.le 

, 	-,\ 

.C.,) 

.. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Oggetto: Richiesta N.O.Programmazione film "IL TAS- 

SINARO" 

La scrivente "ITALIAN INTERNATIONAL FILM 

S.r.l." con sede in Roma Via degli Scialoja n°18 rap 621 
presentata dal Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione Dott. FULVIO LUCISANO Cod.Fisc.0043799S83 i 6 DIC. 93 

produttrice del film lungometraggio a colori di na- 

zionalità italiana dal titolo INO i() i  
"IL TASSINARO"  

rivolge domanda affinchè le vengano rilasciati n°180 1 6  DIC- 1985  

copie del Nulla Osta Ministeriale alla pubblica pro- 

grammazione relativa al film.- 

Con osservanza.- 

Roma, lì  

I 	E ATIONAL 	ILM 	s.r.i. 
residen 



10) 	  
\list 

Roma ,1 
 6 DIC. 1903 

TIPOGRAFIA C. CORVO 

Via Morgagni, 25 - Roma - Tel. 867.626 

IrAor 
Cine 

‹.% 	,‘lott.ss 

ev  *le • 
l  li 

a Aib 	tino 
,1L MINISTRO 

F.to FARAGUTI 

9462]  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO• 	"IL TASSINARO"  

Metraggio dichiarato 	3712 

Metraggio accertato Marca : ITALIAN INTERNATIONAL...FILM....S..r.l. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

   

   

Regia: ALBERTO SORDI- Interpreti: ALBERTO SORDI-GIORGIO GOBBI-ANNA LONGHI-
ANGELO VILLA 

Trama: Pietro, fa il tassista a Roma da quarant'anni. La sua saggezza si 
può esprimere in poche parole: accontentati di quello che hai. Infatti 
ama il suo mestiere e la sua famiglia:la moglie, una perfetta casalinga 
un pò appesantita dagli anni e dalle calorie, il suocero, gran "forchet-
ta" e cuoco provetto, il figlio minore che sta studiando da ingegnere. 
Quanto al maggiore, vive ormai a Londra dove ha sposato una vedova, pa-
drona della pizzeria dove lavorava.- 

Quando non è in servizio, Pietro passa il tempo libero curando 
i fiori e l'orto della sua casetta a Ostia Antica, lontana dal clamore 
e dalle brutture della metropoli, dove ognis era si dimentica il suo du-
ro lavoro e ritorna un uomo del tutto sereno.- 

Tutto il film, è la cronaca della vita di un "tassinaro"; un 
susseguirsi di avventure e disavventure grottesche, drammatiche, comiche, 
affrontate da Pietro con un inesauribile ottimismo. Questa vicenda compo-
sita, che si apre in una notte di Natale quando Pietro subisce un terri-
bile sopruso da un cliente dall'apparenza inoffensiva, si chiude, dopo 
un'avventura davvero rischiosa, con il festoso banchetto di laurea del 
figlio che coincide con una grande vittoria della squadra di foot-ball 
della "Roma".- 

Ma potrebbe continuare ancora, perchè Pietro è sempre al lavo- 
ro, tutti i giorni, per le strade della città con il suo taxi giallo, 
targato "Zara 87".- 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  	1 6 DI C. 1963   a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161, 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 dell 	Ilicola, di non sostituire i quadri e le scena 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, 	dine senza autorizzazione del Ministero. 



INTERNATI 

Desí 

IL TASSINARO 

(Lista dialoghi) 

La presente lista dialoghi è composta di N°114 pagine ed è 

conforme al parlato del Film. 
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