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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via l'Un:Una,- i'Lta. 231-270 legale rappresentante della 
23,27U 

con sede a Romal  Via_ntina Uni._ domanda, in nom 

Ditta _CINEMATO_GRAPICA 	 Tel. 
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e e per conto della Ditta stessa, la revisione 
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della pellicola dal titolo 

 

	"TRRIL,ANG" 	 

 

in bianco - nera 

 

   

   

di nazionalità. 	IT-ALLINA 	 

gg1-41-( 6f5' Roma, li 	 1q  

DINO DE AURENTI 	 produzione: 
CINEMATOGRAFICk. 

sottoposta alla revision 

	 accertata metri 	 

Dino De Laurentits 
Cinematografica S. p. A. 

P. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

Lunghezza dichiarata metri 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

• 4. 

A 	  

.'I1YiISTA m Un professore (l'attore Nino Manfred1), inesper-
te_, n 

nuo , . re, x stato per affogare mentre faceva un bagno a mare o gli 
sorge il dubbio che la giovane moglie Pida, abile nuotatrice, abbia fin-
to di non sentirlo mentre invocava aiuto, per provocarne la morte. Da ciò 
è tratto a sorvegliare ogni mossa di Prida, osoessionato dal sospetto che 
,..11a voglia avvelenarlo con il caffè, con la ninestra, con delle iniezio-
ni, ecc; ma tutto si rivela fantasioso. Però, mentre lui fa tanto la vit-
tima, Lume che lui, avendo scoperto la sua tresca con le moglie di un ami 
co di famiglia, voglia vendicarsi. Pertanto confida a Frida la sua colpa 
o tronca la relazione amorosa. Poi un altro giorno, a mare, sarà proprio 
l'amante che, per vendicarsi, lo lascerà annegrrA z I C 

7 T  ''' .--1.T L ._. 	' -1..A 

Episodio SADIK m Un ingegnere (l'attore Walter Chluri) é impegnato tutto 
il giorno per dirigere una propria impresa industriale e, la sera, desi-
dererebbe di essere affettuosamente curato dalla giovane moglie. Invece 
questa è sempre infervorata nella lettura delle fantasiose imprese di Sa-
dik, il superman eroico di giornali a fumetti. Nel paragone che la signo-
ra fa tra il marito e le gesta del prode Jadik, l'ingegnere ne esce di-
uuruCto. La moglie arriva al punto di volere che il marito si travesta da 
Sadik. e la possegga nelle vesti dell'eroe. L'ingegnere cede al capriccio 
della bella consorte e, in camera da letto, succede che 	 

Episodio L'AU202TRADA DU SOLE m Un automobilista romano (l'attore Alber-
to Sordi), alla guida di una "Bianchina" con motore speciale, inizia sulla 
autostrada una gara di volooità con macchine di più grossa cilindrata. 
Tampona la "Plaminia" di un signore milanese e resta con un faro amilacca-
to. Insulta il milanese, ma questi non l'ascolta e riparte veloce. Il ro- 



mano tenta di inseguirlo all'impazzata imboccando una strada laterale. 
Arrivato avanti ad un albergo sperduto nella campagna vede lì paroata 
la "Plaminía". Entra, incontra una bella cliente, parla con la strana 
famiglia dei proprietari e poi scopro entro un armadio il cadavere del 
milanese. Terrorizzato si cala da una finestra o fugge a bordo della 
sua utilitaria. La polizia sospetta che sia lui l'assassino e lo for-
ma; ma, arrestati gli asoaasini proprietari dell'albergo, il nostro 
personajgio, scampato da ogni pericolo, torna spensieratamente a ecor 
razare per l'autostrada. 

	ANOVOMM111.111••••••••111..»... 

TITOLI DI TESTA  
Una Produzione DINO DE LAURENTIIS CINUMATuGRAFICA S.p.A. = "THRILLING" = 
organizzatore Generale FAUSTO SAA,Ake,NI m Musiche di ENIJI0 .,ORRICONE di-
retto da BRUNO NICULI Edizioni Musicali DINO - Roma - Alano 

TITOLI DEL 1' EPISODIO  
IL VITTIMISTA m NINO MANPREDI = ALEXANDRA STEWART m MAGDA KONOPKA e con 
TINO MAZZE= m Soggetto e sceneggiatura RUGG7R0 MACCAAI ETTORE SCOLA m 
Regia di ET2ORE SCOLA 

TITOLI DJ, 2° EPISIUDIo  
SADIK m WALT3R CHIARI m DORIAN GRAY m Soggetto e econeggiatura RUGGERO 
MACCARI m Regia di GIAN LUIGI POLIDORO 

TITOLI i) 	30  EPIJS)IO  
L'AUTOSTRADA DU SOLE m Aln-Tro SORDI = MLVA ZUsJINA m NI0u1;TTA A;ACHIA 
VThI RANGONI Sogletto e sceneggiatura RODOLFO SONEGO m Regia di CAR-
LO LIZANI 

TITOLI FINALI  
Hanno partecipato ALESSAN.JRO CUTOLO ORETTA FIUME ALES,,ANDRA DAL SASSO 
RAUUNDO CASTELLI RAPFAEW SCIALO' m RENATO TERRA C.S.C. ROSSANA MARTI- 
RI 1n)ERICO BOIDO 	t0 ALBERTINI m CESARE GELLI MENA WUWTIC UGO 
PANGAREGA CARLO TUtIONI LUIGI BATTAGLIA LUCIANO BONANNI m Direttore del 
la fotografia ROB7RTO WaIRDI "L'Autostrada del Solo" m ALEU,ANDRO D'EVI 
"Il 7ittimista" = PIR LUDOVICO PAVONI "Sadik" = Direttore della sceno-
grafia e del costumi ELIO COSTALA "L'Autostrada del Sole" = GIANNI POLI 
DORI "Sadik" m Direttore della scenografia PIERO PCL:21'0 "Il Vittimista" 
Costumista PIER LUIGI AZZI "Il Vittimista" m Direttore di Produzione 
GIORGIO ADRIANI "L'Autoetrada del Solo" = PAOLO FRASCA' "Il Vittimista" 
e "Sadik" m Montaggio MANCO FRATICELLI "L'Autostrada del Sole" MA11JELLO 
tIALY_STITO "IL Vittimista" NINO BARAGLI "Sadik" m Aiuti rodiati GIOVANNI 
VIA4TO CARLO MOSOUVINI FULVIO MARCOLIN Segretaria d'Edizione SILVANA SONE 
GO m Ispettori di Produzione LUCIO ORLANDINI GIANCARLO SAABUCINI Segreta 
ri di Produzione ARMANDO BRTUMJIOLI GILBERTO SCARPELLINI Edizione di 
MARIO aldANI = Operatori alla macchina SANTE ACHILLI GIOVANNI CIARLO PAU 
STO ROSSI Assistenti operatori RENATO FAIT C.S.C. GIORGIO RT.GIU G1U,32, 
GATTI MARIO PASTORINI m Fonici BIAGIO PIOTZLI ETTORE FORNI Truccatori 
CARLO SIEDICI GUGLIELMO BONOTTI PRANCrIZCC 'REDA Parrucchieri ANNA ..;AGNAN 
TI GALILEO MANDINI ADALGISA ''AVELLA m La canzone "THRILLING" (La regola 
del giuoco) di BAR9OTTI-M3Y-MORRICONE è cantata da RITA MONICO e incisa 
su disco ARO Edizioni .usioali DINO - Roma - Uilano m Effetti auto con 
cessi dalla EDITRIC DELL'AUTOMOBILE A.C.I. m Il film è stato girato nel 
Centro di Produzione della DINO DE LAUR,TNTIIS CINUATOGRAFICA S.p.A. = 
Negativi-positivi effetti ottici SPES Dir. E.CATA1UCCI - Negativo luDAK 
Sonorizzazione INTERNATIONAL RECORDING - ik)A - WESTRLX JOUND SYT - 
COOPERATIVA DOPAA20AI C.I.D. m Ogni riferimento a fatti o persono della 
vita reale puramente casuale. 



DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

Roma, li 	9  OTT.1965 

te modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 
o - Direzione Generale dello Spettacolo. 

g  ege: 	A 01 9C-1  -2  

..,./-."...J 

..Vista la legge 21 aprile 	62, 	161 ;  

t‘i 5--‘-  • 3 la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 	35-   ,....-- _i-A  
dell' Ufficio 	 _O MA  '—  5-4 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	R , cf5- 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

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 autorizza anche l'esportazione. 

C/leste-1 pim non A soggetHe a—r-~feee -per regia,. tuLk.,..e. 

,.....  ,( 
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nulla osta per rappresentare al 

pubblico 'pellicole cinematografiche 

DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Corrent 

Verificatore 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO t: 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 
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pellicole, la copia e la presentazione del film: 
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Il  film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig. 
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On,l_e MINISTERO DEL TURISMO_ILDELLOSPETTAGOLO 

... . 

Direzione Gener 	- .- 	-o. _ografia 

via della Ferratene 	51 	 O 	M 	A 

La sottoscritta S Cietà_DTNO DR  LAURRNTTIS 

i I C i 	_ 	• - 	- con sede in Roma - Via Pon 

tina_L-__Km.23,2701  con riferimento alla domanda di 

revisione del 	film : 	'_'_TERILIIrin" 	. 	--,....za _ 

intesa ad ottenere, in via del tutto eccezionale, 

che il summenzionato film composto di tre episodi, 

venga prezentato_incanzura con i due episodi già i 

mixati e con un terzo episodio, intitolato "SADIR",  

con scena e colonna separate. 

La scrivente prega vivamente che tale dowan 

da venga accolta, perchè la programmazione del film 

- 	'saa 	a a coti uscita nazionale, per il 15 

o 	-  qualsiasi ritardo, consPgnputp all appronta- 

mento de 	i a:e d 	terzo episodio, prima della  

sresentazione in censura, comprometterebbe l'uscita 

stessa con gravi conseguenze economiche. 

Zi_ringrazia e con osservanza._ 

Roma„,_ 5 Ottobre 1965  Dina De Laurintill 
Cinematografica S.p.A. 

it prass.~.,• 
Mmor 
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MINISTERO del TURISIO_e_dello SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

La DINO DE LAITRENZII8 OINENCOGRAPIOA. 8.p.kik_fa 

domanda di ottenere_nA___b0 (sessanta) duplicati del 

-osta concesso al nazionalità -fila--di 	 -italiana: 

j. 	, 	I 
14/1 1  

"  TERILLING " Iii.10‘..C,r 

Con osservanza.  

Rema, 	g 	p-` 44 11(5- 
Dirlo 	De 	Laurentiis 
Cinematografica S.p.A. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO  THRILLINGH 	(in bianco-nero) 

dichiarato _3 ._500____ 
Metraggio 

accertato 	 

Produzione:DIN& DE LAURENTIIS-- 

CINEMATOGRAFICA S.p.A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Episodio IL VITTIMISTA = Un professore (l'attore Nino Manfredi), ine-
sperto nuotatore, è stato per affogare mentre faceva un bagno a mare e 
gli sorge il dubbio che la giovane moglie Frida, abile nuotatrice, ab-
bia finto di non sentirlo mentre invocava aiuto, per provocarne la mor 
te. Da ciò è tratto a sorvegliare ogni mossa di Frida, ossessionato dal 
sospetto che ella voglia avvelenarlo con il caffè, con la minestra, con 
delle iniezioni, ecc; ma tutto si rivela fantasioso. Però, mentre lui 
fa tanto la vittima, teme che lei, avendo scoperto la sua tresca con 
la moglie di un amico di famiglia, voglia vendicarsi. Pertanto confida 
a Frida la sua colpa e tronca la relazione amorosa. Poi un altro gior-
no, a mare, sarà proprio l'amante che, per vendicarsi, lo lascerà an-
negare. 

Episodio SADIK  = Un ingegnere (l'attore Walter Chiari) è impegnato tut 
to il giorno per dirigere una propria impresa industriale e, la sera, 
desidererebbe di essere affettuosamente curato dalla giovane moglie. 
Invece questa è sempre infervorata nella lettura delle fantasiose im-
prese di Sadik, il sucorman eroico di giornali a fumetti. Nel paragone 
che la signora fa tra il marito o le gesta del prode Sadik, l'ingegne-
re ne esce distrutto. La moglie arriva al punto di volere che il marito 
si travesta da Sadik e la possegga nelle vesti dell'eroe. L'ingegnere 
cede al capriccio della bella consorte e, in camera da letto, succede 
che 	 

Episodio -L'AUTOSTRADA  D:L SOLE = Un automobilista romano (l'attore Al-
berto Sordi), alla guida di una "Bianchina" con motore speciale, inizia-
sulla autostrada una gara di velocità con- macchine di più grossa cilin 
drata. Tampona la "Flaminia" di un signore milanese e resta con un fa-
ro ammaccato. Insulta il milanese, ma questi non l'ascolta e riparte 
veloce. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	9 QTT .1465 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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°) 	  

Roma, li 	  

  

LA. DIVISIONE  IL MINISTRO 
DIREI 

A. Conti - 7-65 1130.0001 fio aromi 



Il romano tenta di inseguirlo all'impazzata imboccando una strada la 
terale. Arrivato avanti ad un albergo sperduto nella campagna vede lì 
parcata la "Flaminia". Entra, incontra una bella cliente, parla con la 
strana famiglia dei proprietari o pói scopre entro un armadio il cadave 
re del milanese. Terrorizzato si cala-da una finestra e fugge a bordd 
della sua utilitaria. La Polizia sospetta che sia lui l'assassino o lo 
ferma; ma, arrestati gli assassini pioprietari dell'albergo, il nostro 
personaggio, scampato da ogni peioolp, 'torna spensieratamente a scor-
razzare per l'autostrada 

TITOLI DI TESTA 
Una Produzione DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.p.A. = "THRILLING"= 
Organizzatore Generale FAUSTO SARACENI = Musiche di ENNIO MORRICONE di-
rette da BRUNO NICOLAI Edizioni Musicali DINO - Roma - Milano 

TITOLI DEL 1° EPISODIO 
IL VITTIMISTA = NINO MANFREDI = ALEXANDRA STEWART = MAGDA KONOPKA e con 
TINO BUAZZELLI = Soggetto e sceneggiatura RUGGERO =CARI ETTORE SCOLA = 
Regìa di ETTORE SCOLA 

TITOLI DEL 2° EPISODIO 
SADIK = WALTER CHIARI = DORIAN GRAY = Soggetto e sceneggiatura RUGGERO 
MACOARI = Regìa di GIAN LUIGI POLIDORO 

TITOLI DEL 3° EPISODIO  
L'AUTOSTRADA DEL SOLE = ALBERTO SORDI = SYLVA KOSCINA = NICOLETTA MACHIA 
VELLI RANGONI = Soggetto e sceneggiatura RODOLFO SONEGO = Regìa di CAR-
LO LIZZANI 

TITOLI FINALI  
Hanno partecipato ALESSANDRO CUTOLO ORETTA FIUME ALESSANDRA DAL SASSO 
RAIMONDO CASTELLI RAFFAELE SCIALO' = RENATO TERRA C.S.C. ROSSANA MARTI-
NI FEDERICO BOIDO GIAMPIERO ALBERTINI = CESARE GELLI MILENA WUKOTIC UGO 
FANGAREGGI CARLO CURIONI LUIGI BATTAGLIA LUCIANO BONANNI = Direttore del 
la fotografia ROBERTO GERARDI "L'Autostrada del Sole" = ALESSANDRO D'EVA 
"Il Vittimista" =-PIER LUDOVICO PAVONI "Sadik" = Direttore della sceno-
grafia adei_costumi ELIO COSTANZI "L'Autostrada dei Sole" = GIANNI POLI 
DORI "Sadik" = Montaggio FRANCO FRATICELLI "L'Autostrada del:Sole" MAR-
CELLO MALVESTITO "Il Vittimista" NINO BARAGLI "Sadik" = Aiuti registi 
GIOVANNI VENTO CARLO MOSCOVINI FULVIO MARCOLIN-Segretaria d'Edizione,  SIL 
VANA SONEGO = Ispettori di Produzione LUCIO ORLANDINI GIANCARLO SAMBUCI 
NI Segretari di Produzione ARMANDO BERTUCCIOLI GILBERTO SCARPELLINI Edi 
zione di wió MILANI = Operatori alla macchina SANTE ACHILLI7GIOVANNI: 
CIARLO FAUSTO ROSSI Assistenti operatori RENATO FAIT C.S.C.GIORGIO'RE- 
GIS GIUSEPPE GATTI MARIO PASTORINI = 	BIAGIO FIORELLI ETTORE FORNI 
Truccatori CARLO SINDICI GUGLIELMO BONOTTI FRANCESCO FREDA Parrucchieri 
ANNA MAGNANTI GALILEO MANDINI ADALGISA FAVELLA = La canzono "THRILLING" 
(La regola del giuoco) di BARDOTTI-MUSY-MORRICONE è cantata da RITA MO-
NICO e incisa su disco ARC - Edizioni Musicali DINO - Roma - Milano = 
Effetti auto concessi dalla EDITRICE DELL'AUTOMOBIT1E A.C.I. = Il film 
è stato girato nel Centro di Produzione della DINO DE LAURENTIIS CINEMA 
TOGRAFICA S.p.A. = Negativi-positivi effetti ottici SPES Dir.E.CATALUCUI 
Negativo KODAK - Sonorizzazione INTERNATIONAL RECORDING - ROMA - WESTREX 
SOUND SYSTEM - COOPERATIVA DOPPIATORI C.I.D. = Ogni riferimento a fatti 
o persone della vita reale è puramente casuale. 
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