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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
ti 

Dott. Tullio 	BruscM  	 il sottoscritto 	 residente a- --2.41.111n 

Via '1 21'9  allonardi 9 

con sede  a -'-Ortlq Via Gianturco domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

legale rappresentante della Dittall..a-c_a_._10 1 1._C-5.124Th 	t-- Tel 	 

della pellicola dal titolo • T 	 .'"r1-17T T  

  

   

   

I I  
di nazionalità • 	liana 	produzione: .A1C _a. __l 0:1_1».3...:U1113- 	 

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

Lunghezza dichiarata metri . .2  ffo _- 	accertata metri 	  

' 	UUC:.0 huPtilNIA Cli.i..u,L.,.....-3.i.,A 8.9.1. 
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Il film è composto di 4 episodi: ANGELA. _rigala è lo giovane moglie di Claasan. 
Annoiata dalla vita di provincia,Angela finge di essere sonnambula per andare 
a trovare un. giovane studente di astronomia. Il povero marito,terrorizzato al-
l'idea che la moglie possa precipitare camminando la notte sul tetto,lo fa ri-
parare e cerca in.tutti i modi di rendere più facile il percorso ad Angela. 
Commossa dall'affezione del marito Angela si riproraette di non t:adirlo• mai 
più e di vivere con lui per sempre. 
LOLITA. Peter occupa l'appartamento contiguo di Iolita,fotomodella. Una matti- 
na _Leter,senza chiavi,resta casualmente in pigiama fuori dal sa. appartamento. 
Intanto Lolita,preparando il bagno,rompe un rubinetto;Peter suona e viene ti- 
ratozdenbro da Lolita che lo arende per l'idraulico. Riparato il guasto,entra 
-onald,a. ico di Lolita, che li sorprende nell'imbarazzante abbigliamento.2onald 
arata sua volta pedinato dalla moglie ché irrompe nellia2partamento:attraverso 
divertenti qui p2o.quo la situazione si risolve con il reciproco innamoramento 
seguito da matrimonio di Peter e Dilita e la riconciliazione tra 2onald e la 
moglie.SYDILL. Stephan è un grande direttore d'orchestra. ITell'intervallo del 
2ristan e Isotta egli ha appuntamento con Sybill,sua moglie dalla quale sta 

per divorZiare.Sybill lascia il suo neo fidanzato 2udolf nel Foaer e si incon-
tra con Stephan il quale è seguito,senza che lui se ne accorga,da una sua ammi-
ratricetFaulette. Eentre Sybill e Stephan sono insieme, arriva ùudolf alla ricer-
ca della fidanzata:2aulette con un rapido scambio di persona fa credere di esse-
re lei insieme con .,tephan:lybill dal canto suo rompe il fidanzamento tornando 
dal marito. ROBa2TA. 2,iovanni torna dal viaggio di nooze.Arrivati a casa,vedia-
mo che i coniugi dormono separati e che lui tenta invano di convincere la moglie 
ad adempiere i suoi doveri coniugali:dopo varie e divertenti disavfenture,la mo-
glie,Roberta,si ammala di una strana malattia.Ia diagnosi è questa:P.oberta è un 
uomo e basterà un piccolo intervento per renderla completamente tale.Giovanni 
si dispera e,alla fine,dopo aver tentato inutilmente di convincere medico e mo-
glie ad evitare l'intervento,viene preso da una crisi di furore e dolore. 



Distinta dei titoli 
2ilm presenta - Una produzione DUCA Compajnia Cinematografica 

spa. 	 filmproduction Ges L.D.E. Vienna - Injanni 
- slagela - con j,,,therihe -Deneuve - e jert 1-roebe - .p con alter 

-2.usoff -1'riedeich von Thun - Fotografia Tolf 7Tirth Musica nrwin talletz - 
oggetto e regia di Thlf Thiele -Lolita - con _",nita ".~kberg - e Peter '_le- 

xander - e con 	von _mbes.7er e bianche .udry - Sojjetto di Rolf Clsen - 
2otografia 'olf 'irth _usica 	:alletz - 2ejia di 	Von mbesser - 
ine del I tempo - SYEILL - con ITadya Tiller - e ,u2d Jurgens - e con Ivan 

Desny e Letitia Roman - '-',ogjetto di 7urt 7achmann - .Fotografia 	7ibth 
1:usica Srwin Halletz - Regia di Rolf Thiele - 2C3_2TA - con 'Ilberto Sordi - 
e Nicoletta Ranjoni 	 - e con A.essandro - Cutolo - e Elena Nico- 
lay - :ioggetto di Rodolfo Sonego - Fotografia Carlo Carlini Kusica Piero 
Piccioni sdiioni General 	- Regia di Luigi Filippo D' urico - 
-anno inoltre collaborayo: per l'episodio ROBIIRTA:in ordine alfabetico:An- 
tonio acqua, Tullio _ltamura,Dino Curcio,Vera 2rudi l aria Teresa 2ilori v2er-
ruccio :regonese,Annarosa Uaratti,Jlaudio Cora,-Lorenza Guerrieri,Rosita Pi- 
sano,Giuseppe Ravenna, Gino Rumor,_nrico ,,,alvatore(I,C),,:rancesco soriano - 
rchitetto costumista arredatore D1io Costpnzi - Direttore di produzione 

Luciànb- Cattania - CperatorimacciAna 	Carta l2ranco Di Giacomo - 
_Auto arredatore _ugusto La Valle - aiuto montatrice Adríana .2,enedetti - 
egretaria di edizione 2.osalia Polizzi(CSC) - Ponico Giulio Tagliacozzo - 

ul, icrofonisti 	_matulli,3runo 	- 22uccojarlo -indici - aiuto 
truccò L)arlotta Det.5attíni' - Parrucchiera ..^Lnna 2abrizi - Ispettore di pro- 
duzione 	erto 	 - segretario di edizione Renato -'2aziotti 
__.esistenti cygératori -aigi JA.adicchi,Claudio lena - .-Uuto regia _Aolfo Sa- 
gnacci,Leonida Scuccuglia,ndrea grezza (CSC) - 	Mayer Dama - Calza- 
ture Tompei Doma - -Fotografie _vincola Thma - Deatri di posa Spes 
Roma - 3-oppiaggio e sincronizzazione C?I.D.,C.D.S. Roma - sviluppo o stampa 
spes Catalucci 2oma.Mezzi tecnici 	2oma - :Negativi ,Zastmancólor - 2o- 

, sitivi rerraiaeolor  
rer gli epis0j.: ,:,7:14-1.1.13ILL7LOLITA 	-rchitetto lurta 
del, ,suono -erbert janecka. -  Arettore di rroduzigne Gunter 	- e 
.orese conocPtate effettuate nei teatri di "pesa 7ien-47i1P, tov'erigs e Durer 

- Costumi Charlotte 21eNning,-dith -atisek - 0.peratorialla 
_lacchina retrus 3chloemp I lleinz I enschik.- _ontaggio'Annemarie sleidetbauer 

'ill -21)01t .' Dialoghi 	-chluidt-Gentner - "-rredamoUto.einut 
Grg - _biti :'red i. erheim,josef 	 Parruc9hiere 
r? oda jungwirt, ,:erda,,,cholz-irosse, alraudUeDrer - .̀s- "( .s enti al P.0/17 

tap  -io 7rcde 	 -,̂e--r,tarie di edizione tra it 	v-ra 
,901WACr ,-- Assistenti alla reSia 'ieland riebske,-Va 	- «arte Le-VtJ Pless, 
tTosef "?anke 	:,.ssistenti operatori -Jrich 2omektI1aus 2uptner-Jonstorff l eorg 

Doppiaggio e-.sincronizzazione italiana C.D.C. e C.D.S. 20Ma 

	

_Ogni riferíaento a, fatti 9'Dersone 	puraluente casuale - FINE 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161 ;  

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell' Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della 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 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. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne aut.,rizza anche l'esportazione. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  	 IL MINISTRO 

N. 13, - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conti 7.65 15 0001 



Rappresentante della Società 	 Tel. AVO° O  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

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

pellicole, 	ia e la pr--af~t~piene del film: 

a...euz e 	 /;e2f00-e--et t°C.  

Il film è scena e colonna /K0  

Consegna il film il 	  4,t  

   

Firma de i gente 

/1/ 1(  

Firma del depositante' 

Roma, 

1 5 OTT . 1965 
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MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

MoD. 5 6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

rt CINEMATOGRAFIA 

DUCA COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

Tel. 868000 

RIFERZMEITO RICHIESTA CODESTA SOCIETÀ' cOMURICASI CHE 

VISIONE priam 'INGANNI MATRIMON/ALP SI TERRA' MARTEDZ 19 ALLE 

ORE 17 PRESSO LA SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MINISTERO. 

IL SEG .ETARIO 

1$. Prallsolio 

r* 	Casale 
ricevei 	Grazziotti 
daaf 	18/10/65 

ores 	10 



Onorevole 

1.1inistero del Turismo e dello Jpettacolo 

Direzione Venerale della Cinematografia 

Roma 

Ggetto:  Film "INGANNIMATRLWNIALI"  

A seguito della consegna in censura da parte no-

stra del film in oggetto e del deposito della rela-

tiva copia in data '5 corrente, Vi comunichiamo che 

per divergenze di vedute con la ditta coproduttrice 

ed uno dei registi austriaci, la copia attualmente 

giacente in censura presso di Voi in attesa di esse-

re visionata presenta la necessità di rifacimenti. 

Vi preghiamo pertanto di volerci restituire la 

copia stessa che sarà ripresentata alla revisione, 

,non appena effettuati i rifacimenti, con la relati-

__ va documentazione. 

Con osservanza. 

Roma, 18 ottobre 1965 

uuc CUIPAGNIA CINEMATUbdiia a.p.a. 
L CONSIGLIERE DELEG' 

it-e‘20,2 
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