
MODULARIO 
M. TUR. SPETT n. 58 

MOD. 56 SPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV. V" REV. CIMA 

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
ALLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
Lez:e 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione a e II covato 
con D.P.R.11 novembre 1963 n.2029  

fì 	) 

FILM NAZIONALI 

domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da £.3000 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

2) ricevuta tassa copione £.200.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Uf-
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

3) ricevuta tassa metraggio £.102 al metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

!/ 4) n.2 liste dialoghi conformi al parlato della pellicola*  firmati pa-
gina per pagina dal legale rappresentante; 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

6) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 
meno 1 - con marche da £.3000 

7) richiesta dei visti censura su carta legale da £.3000 

8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e dì mixage; 

PRESENTAZIONI 

domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

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

./,  



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SP 

Mod. 129 (A) 

ACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
2 f ViAi-Crd9d 

tl sottoscritto 	Cervi Antonio 	residente a 	Roma  

Via 	 Velletii 	n. 24 	 legale rappresentante della Ditta 	S.p.lendi.d.a.. Film.. ..r.....1. 

Tel. RI ,)-5-03 con sede a Roma. 	 Vi.. 	Velletri 24omanda, in nome e per conto della Ditta stessa. 

la revisione della pellicola dal titolo• 	"L'AVARO" 

di nazionalità: 	italiana 	produzione: Splendida Film S.r .L. 

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

Lunghezza dichiarata metri 	3261 	Accertata metri 	
Alle 	

 

Roma. Il  	 p. 	ori..A.41 
~/ili 

/ 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO i 

Regia: Tonino Cervi • 

Interpreti principali: Alberto Sordi - Laura Antonelli - Valerie Allain 

Carlo Croccolo 

Arpagone, l'avaro", vive chiuso nel suo palazzo, occupato solo ad aumentare il suo pa-
trimonio, senza accorgersi di quanto accade nella sua casa: la figlia Elisa è innamorata 
del giovane Valerio, che per starle vicino si finge servo di Arìpagone, ed il figlio 
Cleante ama una povera inquilina del padre, Mariana, sotto sfratto con la madre malata. 
Tutto cambia quando Arpagone si reca in Vaticano dal Cardinale Spinosi per riavere una 
grossa somma prestata allo scopo di aiutare le traballanti finanze vaticane: non solo 
il Cardinale non gli ridà il denaro, ma addirittura lo verrebbe sposare con la sorella 
vedova per ben tre volte in tre anni, a detto del popolino notoria assassina. 
Per sfuggire alla minaccia, Arpagone inventa un suo insistente, prossimo matrimonio. 
Ma l'atteggiamento del Cardinale lo convince che deve veramente sposarsi; si rivolge ad 
una mezzana, Frosina, sua inquilina, che dovrebbe trovargli la moglie ideale. 
Ma Frosina ha un altro piano; desidera sposare lei il ricco Arpagone, che da tempo ammira 
in segreto. Si adopra quindi a presentargli delle candidate "impossibili", convinta che 
Arpagone cederà e chiederà la sua mano. Ma Arpagone vede la sua sposa ideale: peccato che 
si tratti di Mariana, l'innamorata del figlio. Per risparmiare alla madre malata l'onta 
dello sfratto, Mariana è costretta ad accettare il matrimonio con il ricco sconosciuto, 
ma l'incontro dei due giovani innamorati sotto il tetto di Arpagone innesta una catena 
di equivoci ed imbrogli che solo alla fine avranno una lieta soluzione con l'aiuto del 
destino; infatti si scoprirà che non solo Mariana e Valerio sono fratelli, ma anche che 
i genitori, creduti scomparsi in un naufragio, sono vivi e ricchissimi. 
Arpagone, rassicurato sull'apporto di capitali freschi al patrimonio familiare, darà lo 
assenso alle nozze. E liberatosi anche del suo mortale,nemice<j  il Cardinale Spinosi, as-
sieme alla sorella assassina, sarà capace di riconoscere nella dissoluta ma simpatica 

ed economica Frosina, la sua sposa ideale. Con lei, il tesoro di famiglia sarà ancor più 
al sicuro nell'imprendibile nascondiglio che dopo lunghe ricerche Arpagone è riuscito ad 

approntare. 



TITOLI DI TESTA 

U.I.P. presenta/ Tonino Cervi presenta/ Alberto Sordi! L'AVARO/ Laura Antonelli/ 
e con: (in ordine alfabetico) Valerie Allain/ Franco Angrisano/ Miguel Bosè/ 
Lucia Bosè/ Carlo Croccolo/ Nicola Farron/ Nunzia Fumo/ Franco Interlenghi/ 
Anna Kanakis/ Marie Laforet/ Christopher Lee/ Mattia Sbragia/ Jacques Sernas/ 
Sceneggiatura di: (in ordine alfabetico) Tonino Cervi/ Cesare Frugoni/ Rodolfo 
Sonego/ Alberto Sordi/ liberamente tratto dall'omonima commedia di Molière/ 
Direttore della fotografia Armando Nannuzzi (A.I.C.)/ Organizzatore Generale Giorgio 
Morra/ Produttore Esecutivo Antonio Levesi-Cervi/ Aiuto Regista Massimo Carocci/ 
Costumi di Alberto Verso Costumi realizzati dalla Tirelli Costumi - Roma/ Scenografie 
Mario Garbuglia/Musiche Piero Piccioni/ Montaggio Nino Baragli (A.M.C.)/Distribuzione 
Internazionale S.A.C.I.S./ una Co-produzione ITALO-FRANCO-SPAGNOLA SPLENDIDA FILM SRL 
ROMA CARTHAGO FILM Sar - PATHE' CINEMA PARIGI VELARDE FILM SRL MADRID Con la collabo-
razione di RAIUNO e CINECITTA' SPA/ Prodotto e Diretto da Tonino Cervi. 

TITOLI DI CODA (a rullo)  

Hanno partecipato Adriana Russo Piero Vivaldi Valerio Isidori Daniele Ferretti Emilia 
Corinaldi Gustavo Frigerio Roberto Corbiletto Paolo Paoloni Manuel Pereiro/Operatori 
di macchina Michele Cristiani-Roberto Brega (A.O.I.C.)/Ass. Operatori (Silvia Giulietti 
Daniele D'Offizi/Aiuto Operatore Maurizio Onorati/Fotografo di scena Enrico Appetito/ 
Segretaria di Edizione Anna Maria Montanari/Ass.al Montaggio Angela Bordi-Pierfrancesco 
Achilli/Ispettori di Produzione Alessandro Tonnini Taoufik Guiga/Segretario di Produzio 
ne Loredana Manili/Amministratori Paola Cariani - Antoinette D'Esclaibes/Cassieri Maurizio 
Volpi - luciano mancini/Aiuto Segr.Produzione 	 Alessandro Calabrese Cristina 
Sasso/Fonico Gerard Lecas/Microfonista Didier Pecheur/Capo Truccatore Maurizio Giustini/ 
Truccatori Franco Rufini Federico Laurenti/Parrucchiere Elda Magnanti Renata Magnanti/ 
Arredatore Ezio di Monte/Ass.Arredatore Giuseppe Sorrentino/Ass. Costumista Marina Roberti/ 
Sarte Lucia Baldacci LaMBERTA Baldacci/Sarto Alfredo Bocci/Aiuto Costumista Simonetta Inno 
centi Deborah Giuseppone/Attrezzisti di scena Claudio Villa Agatino Fonti/Capo Elettricista 
Giovanni Bolli/Capo Macchinista Alberto Anzellotti/Sartoria teatrale Anna Mode 68 - ROMA/ 
Arredamento Dedalo Srl G.R.P. Postiglione/Attrezzeria-Armi R.Rancati/Tappezzerie Enrico 
Sanchini/Tessuti Giovanni Troiani - ROMA/Pellicceria Fibox - Arezzo/Gioielli L.A.B.A. Srl 
ROMA/Calzature L.C.P. Pompei/Carrozze - Cavalli Danesi/Effetti Speciali Giovanni Corridori/ 
Effetti Speciali Sonori Coop. STUDIO SOUND - Roberto Arcangeli Renato Marinelli - Daniele 
Quadroli - Enzo Di Liberto/Ufficio Stampa Maria Ruhle/Mezzi Tecnici-Macchine da Presa 
Sviluppo e Stampa Teatri di Posa Sonorizzazioni CINECITTA' SPA/Edizioni General Music Roma 
Revelation Music - Milano/Fonico di mixage Danilo Sterbini/Doppiaggio a cura C.V.D./Ass. 
al doppiaggio Sonia De Dominicis/Le voci: Crhistopher Lee - Renato Turi/Marie Laforet Rita 
Di Lernia/Fonico di doppiaggio Angelo Raguseo/Trasporti Tranquilli Srl Italfrance-Auto Roma/ 
Aiuto Regista Cesar Martinez Herrada/Segretaria di Edizione Jaime martin Montoliu/Direttore 
di produzione Esteban Gutierrez De Pablo/Ispettore di produzione Estrella Fernandez Orcera/ 
Segretario di produzione Juan Manuel zazo Cardenas/Ausiliario di produzione Manuel Galisleo 
Roman/Operatore di macchina Eduardo Perez Climent/Assistente Operatore Oscar Perez Medina/ 

II°  Assistente Camera Julian Vindel Vindel/Assietnte Scenografo Juan de Satrustegui Perez 
Caballero/Attrezzista Miguel Angel carnero/Attrezzista Julio martinez/Pittore Juan Ramon 
Teruel/Carpentiere Manuel de Jesus Aleman/Truccatrice Gloria Pinar Caballero/Segretaria di 
Produzione Elena Suarez Almoguera/Contabile cassiere Francisco Cabello garcia/Capo elettri 
cista Santos Merino/Elettricisti Arcadio Sequeira - Javier Merino/Capo Macchinista Alfonso 
Saiz/FORNITORI Macchine da Presa E.O.C./Materiale Elettrico GECISA. 



VERBALE 



VISTO il TI 

ed il XV cc— 

/ non sono 

art. 25 della legge 4 / 11/1 965 D, 1216 

3 della legge 10/5/1 983 12,132, 

state accertate 

finalità pubblicitarie  nel film 

: Ckm ckel,  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 
	s-s> 

dell'Ufficio 	 g,  

(ZOO 	

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

a) la tassa di L. 	  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film  	A v in)  

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. 

Questa film non-  è- soggetto- a revisione per l'esportazione 

Roma, li 	  19 11.A.R71990 

N. 	presente modulo non è valido s• non munito del timbro dei Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma - Tel. 86.76.26 

I MINISTRO 

/Uttlkit-4AC 
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DIA, FILM s.r.l. 

Vie -vetietri. 	- ROMA 
, L u000.961-60-1 	  

dolfié.*e 	célILLAnR..5 nt 
ROMA SUCC,  9 / i°  

CONTI CORRENTI POSTALI 
RICEVUTAL 

" di un versamento di L. 

L Lire 	 kr-tviinAog_t.o..to_T.T.eYTAIeEtf.R..ffl 

sui C/C N. 	Ce4 	  

intestato a k.gne,g)...001.1-53101--Sk Ctakiell" 

aie 	  

eseguito da 

residente in 

L'U 	Rosiiis*•• • ***4852@ilà 
:VCC 0580 £,~0,C101 

data Mari" 

CONTI CORRENTI POSTALI 
RICEVUTA 

u, 
 i 

di un versamento  

Lire 	 3 1  0.171..A.Ka;r0H./ 

sul C/C N. 	G.G.80.o 	  
intestato a 011-13.Lt.a. COuLeSSistmt..eirwgek13.1:., 	 

- 	 .... 	t..C.I_C_O.L.E....CIALett E 

eseguito da   SPLENDIDA FILWIS  
Via Velletri n• 24  residente in 

tassa 	 data program. 

#z,83 oro   

Bollo a data 

V 288 0004.9 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la presentazione del film: 

Produzione 	S PCFAJ 

Consegna il film il Sig. 	F1n 2-Ol_ LA  

Rappresentante della Società 	 QE1,-)  

Firm el ricevente 

Tel. 

Firma del depositante 

o 

Roma,   2 'l MAR. '1990 



Tel. 722931 Telex 620478 CINCIT I 	 00173 Roma - Via Tuscolana, 1055 
Telefax 7222155 

ciinecittà spA 
Capitale Sociale L. 20.000.000.000 

Società del Gruppo Ente Autonomo di Gestione per il Cinema 

MM/vp 	prot.  290C 35 Roma, - 8 MAR, 1930 

Al 

MINISTERO DEL TURISMO E 

DELLO SPETTACOLO 

Via della Ferratella 

ROMA 

e p . C . 

Spett.le 

SPLENDIDA FILM S.r.l. 

INTERNATIONAL CINEMA AND 

TELEVISION 

Via Velletri, 24 

00198 ROMA 

OGGETTO: film " L'AVARO " 

Con la presente dichiariamo che tutte le lavorazioni di sviluppo, stampa 

e sonorizzazione del film in oggetto, prodotto dalla Spett.le SPLENDIDA 
FILM S.r.l. 	INTERNATIONAL CINEMA AND TELEVISION -, sono state effettuate 
presso il nostro stabilimento. 

Distinti saluti. 

T
ip

.  G
ri

lla
nd

a  

C a I S.p.A. 

   

    

CANCELLERIA TRIB. ROMA 112/35 - C.C.I.A.A. ROMA N. 76522 - C.F. P.IVA 00439960584 
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iled,20-.2m2no-.(20rot 
Alla Divisione IV 

SEDE 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

  

Rev. Cin.ca 

"f 7305335 
,903 	 

OGGETTO.  Legge 10.5.1983 n.182 art13: accertamento finali 
t4 pubblicitarie film nazionale:.............. 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 
verbale della Commissione di revisione cinematografica 
Sez. 	relativo alla seduta del 	? -3 - c-,1  nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 

IL PRI SRIGENTE 
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NISTERO_DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via della Ferratella 51 

ROMA 

La sottoscritta Splendida Film srl con  sede_in 

Roma Via Velletri 24 rappresentata daLSig. _Cervi 

Antonio,produttrice del film di caproduzione Italo-

Franco-Spagnola dal titolo "L'AVARO " avendo ottenu 

to la revisione della competente Commissione di Cen 

	sura 

9 MAR.1990 

Chiede__ 

che le vengano rilasciate n-11  _50 copie  del  visto 

censura del  film medesimo. 

Con Osservanza 



.Nt3 
‘3\ 

6) 	  

Roma, 	2 9 MAR 	1990 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

pef.coola coniato. 
timo. -1909ent   
la Divisione Ii• 
O E OGRAMMAZ. 
CIN 	T. E TEATRALI 

tt. M 	C.ollalti) 

I MINISTRO 

F.to MURATORE 

N. 	 t52-3.  -3  O 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL T4,14,RTAMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIenttNERALE'DEL-LO SPETTACOLO 

•._ 

TITOLO: 	 1..A.VARQ 	

Metraggio dichiarato 	3261   

3 2 0 0 
Metraggio accertato 	  

   

 

Marca: SPLENDIDA_. FILM _s 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

o or i, Laura Antonelli, 
Valerie Allain,Carlo Croccolo 

Arpagone, 1"avaro", vive chiuso nel suo palazzo, occupato solo da aumenta-
re il suo patrimonio, senza accorgersi di quanto accade nella sua casa: la 
figlia Elisa è innamorata del giovane Valerio, che per starle vicino si 
finge servo di Arpagone, ed il figlio Cleante ama una povera inquilina del 
padre, Mariana, sotto sfratto con la madre malata . Tutto cambia quando 
Arpagone si reca in Vaticano dal Cardinale Spinosi per riavere una grossa 
somma prestata allo scopo di aiutare le traballanti finanze vaticane: non 
solo il Cardinale non gli ridà il denaro, ma addirittura lo vorrebbe spo-
sare con la sorella, vedova per ben tre volte in tre anni, a detto del po-
polino notoria assassina. Per sfuggire alla minaccia, Arpagone inventa un 
suo insistente, prossimo matrimonio. Ma l'atteggiamento del Cardinale lo 
convince che deve veramente sposarsi: si rivolge ad una mezzana, Frosina, 
sua inquilina, che dovrebbe trovargli la moglie ideale. Ma Frosina ha un 
altro piano; desidera sposare lei il ricco Arpagone, che da tempo ammira 
in segreto. Si adopra quindi a presentargli delle candidate "impossibili", 
convinta che Arpagone cederà e chiederà la sua mano. Ma Arpagone vede la 
sua sposa ideale: peccato che si tratti di Mariana, l'innamorata del fi-
glio. Per risparmiare alla madre malata l'onta dello sfratto, Mariana è 
costretta ad accettare il matrimonio con il ricco sconosciuto, ma l'in-
contro dei due giovani innamorati sotto il tetto di Arpagone innesta una 
catena di equivoci ed imbrogli che solo alla fine avranno una lieta so-
luzione con l'aiuto del destino: infatti si scoprirà che non solo Mariana 
e Valerio sono fratelli, ma anche che i genitori, creduti scomparsi in un 
naufragio, sono vivi e ricchissimi. Arpagone, rassicurato sull'apporto di 
capitali freschi al patrimonio familiare, darà l'assenso alle nozze. E 
liberatosi anche del suo mortale nemico, il Cardinale Spinosi, assieme al-
la sorella assassina, sarà capace di riconoscere nella dissoluta ma sim-
patica ed economica Frosina, la sua sposa ideale. Con lei, il tesoro di 
famiglia sarà ancor più al sicuro nell'imprendibile nascondiglio che dopo 
lunghe ricerche Arpagone è riuscito ad approntare. 

2 9 	MAR:1990  
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 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 della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non al 	'n qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 



!LMS c,r,l, 
RA' T ORE 

L'AVARO 

LISTA DIALOGHI  
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