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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Roberto Dandi 

 

residente a Roma 

  

via  le Castrense, 9 legale rappresentante della Ditta Rizzoli Film 

   

Mod. 129 (A) 

	  accertata metri 

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

Lunghezza dichiarata metri 
	80 

Roma, li 29  Gennaio 1957 

Roma, 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Z I i 

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

della pellicola intitolata • 	" PADRI E FIGLI "  
( PRESENTAZIONE) 

della marca • 	ROYAL 	FILM 	 nazionalità 	italiana  

Regia: Mario Monicelli 

Interpreti: Vittorio De Sica, Antonella Lualdi, 

Marcello Mastroianni, Marisa Merlini Franco Inter—

lenghi, Memmo Carotenuto, Ruggero Marchi. 

Panoramiche Stadio Olimploo r )3 Li) 

De Sica e i" etici* svendono di macchina 

Ragazzi che eohiaasazano 

»a Sica sulla porta parla con il figlio 

De Sica si avvicina alla Signora Vonturoll 

stamsa.$gendro,  



Stanza Marcella 

Aula Liceo - Sandro dà una botta in testa ad un 

compagno. 

Vezio in pigiama si imbatte nel padre 

Carotenuto nel tinello e Ines nella cucina 

Scena iniezione - stanza letto 

Mastroianni mentre esce di casa 

Rita risponde alla sorella F.C. 

Corea di Sandro e Marcella 

Sandro e Marcella si baciano 

Vincenzo e Ines a colloquio 

Cesare ed Alvaruccio che esce dal gabinetto 

Bacci e Vincenzo a colloquio 

Cesare ed Alvaruccio ai margini della pista di volo 

Ragazzini che schiamazzano 

Commissario - Bacci e Col. Bonfigli 

Panoramiche Stadio Olimpico 

De Sioa Savini di fronte ai ragazzini seduti 

Ragazze in cortile 



segretario di Stato 

	

, 
Vista la la quietanza N. 	._./.---- in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	,e-•— 	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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

	 G E N.1957. 	 Roma, li 	 
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ON.LE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - ROMA iP 

Il sottoscritto Roberto Dandi legale 

rappresentante della Ditta Rizzoli Film 	Viale 

Oastrense 9-Roma, domanda in nome e per conto della 

Ditta stessaL  la revisione della pellicola intitola 

ta : 	 " PADRI E FIGLI " 	(presentazione) 

della marca ROYALL3114nazionalità italiana, di- 

chiarando dyelt_p,_e3 rieneper la pri . 

ma volta sottoposta alla revisione. 	,, 

Lunghezza dichiarata m. 	80_ 	accertiwta,L  

Roma, 29 Gennaio 1957 	à* 
Inu 

Regia: Mario Monicelli 
--:4)5151  

5' 

Interpreti: Vittorio De Sica, _krtonellaaAaldi,_ 

Marcello Mastroianni, Marisa Merlini,_Franco Inter 

lenghi, Memmo Carotenuto, Ruggero Marchid._ - 

Sequenza scene: 

Panoramiche Stadio Olimpico 

De Sica e i"Bocci" scendonii'dì:macchina 

Ragazzi che schiamazzano 

De Sica sulla porta parla con il figlio 

De Sica si avvicina alla_Signora Venturoli 

Stanza Sandro 



Stanza Marcella 

Aula Liceo - Sandro dà una botta in testa ad un 

compagno. 

Vezio in pigiama si imbatte nel •adre 

Carotenuto nel tinello e Ines nella cucina 

Scena iniezione - stanza letto 

Mastroianni mentre esce di casa 

Rita risponde alla sorella p.C. 

Corsa di Sandro e Marcella 

Sandro e Marcella si baciano 

Yinoenzo e Ines a colloquio . 

Cesare ed Alvaruccio che esce dal gabinetto 

Bacci e Vincenzo a colloquio  

Cesare ed Alvaruccio ai margini della pista di volo 

Ragazzini che schiamazzano 

Commissario - Bacci e Col. Bonfigli 

Panoramiche Stadio Olimpico 

De Sica - ,Savini di fronte ai ragazzini seduti 

Ragazze in cortile 



Vista la quietanza n. 	in data 

del Ricevitore del Re istro di Roma comprovante 

i 	ee 	• 	•a-amento della tassa dovuta in £. 

• ovvero visto il vaglia n, 	dell'Uffi— 

cio 	 intestato al ricevitore del Re— 

gistro di Roma per oagamento_della—tagia—di—£* 

Esaminata la pellicola : 

NULLA OSTA per la rappresentazione—ai—te-mini della 

legge 29 giugno 19137  n.285 e dell'art, 

del relativo regolamento salvo il disposto dell'ar 

14 delle legge sul diritti di autore, testo--unico 

10 Settembre 1882 n.1012, ed a condizione che siano 

osservatele seguenti_prescrizioni :_ 

A 	ài  non modificare in guisa alcuna il titolo, 

, • 	• 	a - 	p- 	 i. 	mo. 

:IZ 	 i 	e•e 	e at ve 	di non a 

iungerne altrWi non alterarne In qualsiasi m— 

• . 	._ 	 ione de.L1Kinistero. 

2. 

i 

lì 	 IL SOTTOSEGRETARIO 11 STATO 
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_......., 
.0N 	'  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIVISIONE CENSURA CINEMA -_ROMA 

Il sottoscritto Pietro Querini rappresen- 

'tante della Ditta Rizzoli Film, chiede che gli 

	 vengano cortesemente rilasciati ni. 70 visti Censura 

per la presentazione del_film_i 

N DURI E PIGLI le 

"Igrigi 	A, 	r  

laRoma, 9 Febbraio 1957 

• 



N 	23502`:  
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN RI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

PRESENTAZIONE 

TITOLO : « PADRI E FIGLI 3. 

dichiarato 	 
Metraggio 

	 i accertato 	1 17  
Marca : ROYAL FILM 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: MARIO MONICELLI. 

Interpreti: VITTORIO DE SICA, ANTONELLA LUALDI, MARCELLO MASTROIANNI, MARISA MERLINI, 

FRANCO INTERLENGHI, MEMMO CAROTENUTO, RUGGERO MARCHI. 

Sequenza scene: 

Panoramiche Stadio Olimpico. 

De Sica e i « Bocci » scendono in macchina. 

Ragazzini che schiamazzano. 

De Sica sulla porta parla con il figlio. 

De Sica si avvicina alla Signora Venturoli. 

Stanza Sandro. 

Stanza Marcella. 

Aula Liceo - Sandro dà una botta in testa ad un compagno. 

Vezio in pigiama si imbatte nel padre. 

Carotenuto nel tinello, Ines nella cucina. 

Scena iniezione - stanza letto. 

Mastroianni mentre esce di casa. 

Rita risponde alla sorella F. C. 

Corsa di Sandro e Marcella 

Sandro e Marcella si baciano. 

Vincenzo e Ines a colloquio 

Cesare ed Alvaruccio che esce dal gabinetto. 

Bacci e Vincenzo a colloquio. 

Cesare ed Alvaruccio ai margini della pista di volo. 

Ragazzini che schiamazzano. 

Commissario - Bacci e Col. Bonfigli. 

Panoramiche stadio Olimpico. 

De Sica - Savini di fronte ai ragazzini seduti. 

Ragazze in cortile. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla - osta, concess°3 
i GFN, 1957 	

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°) 

Roma, li  	 

9 F E 1957 	L 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

frto BrU3C1XX1 
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