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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

ll sottoscritto  
	

U-42114 	  residente a 	 V 	A 	_ t_ 

Via  	 25 	 legale rappresentante della Ditta  	 ,„ Tel 	
 
46(i3 

con sede a 	P. O  m 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 

al 	alla  di nazionalità : 	 produzione : ,/57,  /1_4-k— 	 "2"94,  Pii,  g/ 67-‘(')c•gi" 
rvé-4,097, c-,,,,,,,,y.e.... ctx. /9 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
9 

Lunghezza dichiarata metri 	_   accertata metri 

PA I EC 

	4.-'14-rnmf Mieembre_I9fi4 
enti 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SuFZI, 	eivvenen 	raGazz.a 411.1.110 CL'2 	 t.:10ct:ve in  

ereelth un castell posto in un PGeeetto 	Calabria,' 
la racazza 	di reear81 a '3.CAmoro,per rendersi roast© di persona 
Culla convenienza di realizzaxe in contanti l'eredità o A te:nei-Ed 
l'imroblIa. 
Nel paceetal riscontrano dei contrasti privati e politicippolo le 
proprlot viene a trovarsi se'';'Je 11 piano recolaturo della zona ed è 
zimcciata un improprio* 
Sugy scxebbe disposto a cedere 11 tutto ed e torna:ree:ne a AIonoome 
l'incontro (-Ael vecchio fervi tare Uel castello "orrouble elle le fc rjac= 
vare 11 valore c:,l'eredità per ragioni ai uvilupl,o leoule c l'.incon= 
tra di u jlowae tecaice del pouto,la faúLo CeSifi,jerO dall nun prima 
decisione. 
Suay, conviata anche del valore 	terre e del oastello eredítato, 
si dà alla oonquista dell'intero connijtio comunale oche dopo *cf.1.,:1e 
°and* rigetta il p A O regolatore toliendo (Jon l' esproprio .  
0011 ampi:monte dello sterzo conAjllo eonantile crede eh l'altro sia 
arrivato e oenquitore compltemnte la veùovella(ooel viene oh Iri:rta 
o ritenuta a seguito dell'eredltà),ma alla fine ognuno di *col ai r,ecor 
L'arò, (-31 avo solo at t en:. -'.;e prone z:a O innati-e iturtica ekù fatto 
ala nel cuore di ::;usiy sarà il Aovana tecnico cha ella l ire e 	o. 

A P7  A L E 



aret Lee in La Veauvella con Felx Marte,Alberto Bonucci,Umberto 
D'Orsi ,Piero Gerlini,Dolores Palumbo,Aroldo Tieri,Riccardo 
Alfredo Rizzo,Giacomo TUria,Jean rare TennberglIZaria Torcia C;S.0 
e con Peppino De Filippo Soggetto di Silvio Siano,Sabatino 

rarino= Sceneggiatura di Silvio Siano, Sabatino 
Auifini,Guido Castaluo,Georges Combret, Giacomo Furia=Scenografie d: 
Jean Paul Laboureur=Tecnico del suono:t'ario Ronchetti=:ontaggio: 
Fiera Bruni=Operatore alla macchina:Gino Santini=Truccatore:Franco 
Titi=Aluto Rejitta: Sabatino Ciuflici:Segretario di Edizione: 
Maurizio Tanfani*Costumista:Rosalba Yenichelli c.s.c. 
Direttore della Fotografia:Domenico Paolercio= Direttore di 
Produzione:Renato Savino 
Girato in pellicola Kodac=Sviluppo e stampa:Istituto Luce= 
Sincronizzazione: S.I.D.=Teatri di posa: Cinecittà S.p.A. 
Mezzi tecnici: Onia= 
Commento musicale di ,arcello Gigante=Diretto dal r°Nino Bonavolontà 
Orchestrazioni speciali .° Alessandro Nadin=Ectizioni rusicali:Nazion 
musie 

Le danzhni di De Vinci ,Di Gennaro,Gigante,Profazio,sono incise su disab: 
Cetra 
Cantano:Otello Profazio"La rauziee la"Vitelia";Adriano Tomassini" 
Fallo con me" = Registrazioni Fonitweetra 
E' una coproduzione P.A.IEC S.p.A. Roma —Radiale Paris =Distribuito dz 
Selecta Film=Copyright P.A.ec Regia di Silvio Siano = FINE 
La produzione ringrazia le Imprese Turistiche del Golfo di Policastrt 
12 Direzione del Santavenere Hotel nonchè i proprietari dell'albergo 
'I Normanni" e del Castello di Piuzzi di Praia a Mare, enti e perso= 
nalità di Yaratea che gentilmente hanno collaborato per le riprese 
del film.= 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la rrl ta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del 
720  

Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di I. 6242-0  

   

   

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

.... 	 DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	  ......7,   ., 	 

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. 

Roma, li 	 119614 NAZIONALE. AMI.MO 
 ALLA .:iS  

PROGRAV.MAZiONt- 01?£41_QATORIA 

EDAL CONTRiBUTO DEL 15 % 

(Legge 14. 2. 1963 n. 76) 

p. W  Dtact RE GENERALE 

IL MINISTRO 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ing. EMILIO BATTISTA) 

presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 562 18.0001 
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sii disponibili prima e dopo l'indicazione 



Spazio per la causale del versamento 

nel 
ri 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

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

pellicole, la copia e 	present z ne el f 

"C‘A/1/c5 

Il film è scena e colonna,,P 

Consegna il film il Sig, „S'MK/1/4  

 

  

Rappresentante della Società  RO • W) E  Tel, I, 62,9 

Firm 	r cedente 

Firma del de 	itante 

Roma, 	24 11Ir 1964 



+LIRE 200* 

Il sottoscritto 	dr. -1U;NATO CASIiu 	  residente a 

REPUBBLICA !TALI 

INISTERO DEL TURISMO E D 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

di nazionalità:  Imailana  

dichiarando che la pellicola stessa vien 

Lunghezza dichiarata metri 

14 Dicembre 1964 

lA 

Plao47r74 dds.0<-//97( 

per la prima volta sottoposta alla  V  revisione. 
cqn 	- f,,4 ,, 

DESCRIZIONE <DEL SOGGETTO 

Via 	Aurall.ana 25 	 legale rappresentante della Ditta 	 2.A•11.x.;U _s „p .21.. 	1-4b-28-63 

con sede a 	R,ci m a 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
. 

della pellicola dal titolo • 	O  L,A- -Vh-LIOM-larA II 	  

Susy, una avvenente ragazza squillo che vive a Milano,riceve in 
eredità un castello posto in un paesetto della Calabria. 
La ragazza decide di recarsi a S.Omero,per rendersi conto di persona 
sulla convenienza di realizzare in contanti l'eredità .o di tenersi 
l'immobile. 
Nel paese,si riscontrano dei contrasti privati e politici,poichè la 
proprietà viene a trovarsi sotto il piano regolatore della zona ed è 
minacciata da un esproprio. 
Susy sarebbe disposta a cedere il tutto ed a tornarsene a Milano,ma 
l'incontro del vecchio servitore del castello baronale che le fa rile= 
vare il valore dell'eredità per ragioni di sviluppo locale e l'incon= 
tro di un giovane tecnico deIagesto,la fanno desistere da:11a sua prima 
decisione. 
Susy, convinta anche del valore delle terre e del castello ereditato, 
si dà alla conquista dell'intero consiglio comunale ,che dopo varie vi= 
cende rigetta il piano regolatore togliendo così l'esproprio. 
Ogni componente dello stesso consiglio comunale crede che l'altro sia 
arrivato a conquistare completamente la vedovella(così viene chiamata 
e ritenuta a seguito dell'eredità),ma alla fine ognuno di essi si accor 
gerà di aver solo attenuto promesse,mentre l'unico che ha fatto brec= 
cia nel cuore di Susy sarà il giovane tecnico che alla fine se la spo= 
serà..= 

TITOLI DI TESTA; 



Margaret Lee in La Veu.uvilà e n FejlA. Mal.tekAlbto BonuccilUmuto 
D'Orsi,Piero Gerlini,Dolores Palumool Aroldo Tieri,Riccardo 
Alfredo Rizzo,Giacomo Furia,Jean Marc Tennberg,Maria Torcia C;S.0 
e con Peppino De Filippo = Soggetto ai Silvio Siano,Sabatino 
Ciullini,Camillo Marino= Sceneggiatura di Silvio Siano,Sabatino 
Ciutlini,Guido Castalao, Georges Combret, Giacomo Puria=Scenografie di 
Jean Paul Laboureur=Tecnico del suono:Mario Honchetti=Montaggio: 
Fiera Bruni=Operatore alla macchina: Gino Santini=Truccatore:Franco 
Titi=Alúto Regista: Sabatino Ciuffici:Segretario di Edizione: 
Maurizio Tanfani*Costumista:Rosalba Menichelli c.s.c. 
Direttore della Fotografia:Domenico Paolercio= Direttore di 
Proauzione:Renato Savino 
Girato in pellicola Kodac=Sviluppo e stampa:Istituto Luce= 
Sincronizzazione: S.I.D.=Teatri di posa: Cinecittà S.p.A. 
Mezzi tecnici: Onia= 
Commento musicale di Marcello Gigante=Diretto dal M°Nino Bonavolontà= 
Orchestrazioni speciali M° Alessandro Nadin=Edizioni Musicali:Nazional= 
music 

Le danzhni di De Vinci ,Di Gennaro,Gigante,Profazio,sono incise su dischi 
Cetra 
Cantano:Otello Profazio"La graziee la"Vitelia";Adriano Tomassini" 
Fallo con me" = Registrazioni Fonit=Cetra 
E' una coproduzione P.A.MEC S.p.A. Roma -Radius Paris =Distribuito dalla 
Selecta Film=Copyright P.A.Mec Regia dí Silvio Siano =FINE 
La produzione ringrazia le Imprese Turistiche del Golfo di Policastro, 
la Direzione del Santavenere Hotel nonché i proprietari dell'albergo 
'I Normanni" e del Castello di Fiuzzi di Praia a Mare, enti e perso= 
nalítà di Maratea che gentilmente hanno collaborato per le riprese 
del film.= 



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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti • 5 62 18.0001 

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 lo 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 autorizza anche l'esportazione. 

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

Roma, li  
	

IL MINISTRO 
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MODULARIO 
M. TUR. SPETT. n. 56 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

--.Divisione X — 

SoC? PAMEC 
TEL. 462863 

FONOGRAMMA N. l/c)) /̀--- 

RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETÀ,' COMUNICASI 

CHE VISIONE FILM "LA VEDOVELLA" EST FISSATA PER LUNEDI' 28 

CORRENTE ALLE ORE 17 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO, 

ZZ 	SEGRETARIO 

TRASMETTE Contini 

RICEVE Casini 

DATA  21 ° C. 1964 
ORE 17,15 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

M o D 3 6 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
DIV.X 

SOCIETA 9,a-vvi e 

TEL. tt6 t 2.6 3 

joi16-9- RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETA' COMUNICA SI CHE VISIONE 

FILM "LA VEDOVELLA" SI TERRAI MARTEDI 9 P.V. ALLE ORE 17 PLESSO LA 

SALA DI PROIEZIONE DI QUESTO MINISTERO. 

IL SEGRETARIO 

(De Paulis) 

trasmette: Carosi 

riceve: 	Cecehetti 

data: 	4/2/965 

ore: 	11 	 Cst 

c2Le.,<- Ir1144— 
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1 2 GEN. 19'64, 
RACCOMANDATA R.R. 

Ditta P.A.YEC s.p.a. 
Via Aureliana,25 

l 
R O IV_ A 

: Film: "La vedovella". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società in data 24 dicembre 1964, intesa ad ottenere - ai sensi - 
della le;ge 31.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto 
da parte della Commissione di revisione cinematografica di I° 
grado. 

In merito si comunica che, in conformità del seguente 
par re espresao dalla predetta Società, con decreto ministeriale 
del 30 dicembre 1964 è stato concesso al film "La  vedovella"  
il nulla osta di proiezione in pubblico col divieto di aasitervi 
ai minori degli anni diciotto. 

""La III" Sezione della Commissione di revisione cinema-
tografica, revisionato il film il 30.12.1964, e preso atto elle, 
i rappresentanti della Ditta produttrice, i quali, giusta loro 
richiesta, sono stati sentiti dalla Commissione stessa, hanno • 
effettlato al film i seguenti tagli: 

1) eliminazione nella scena introduttiva, di tutte le parti dal 
punto in cui la donna comincia a spo4iersi fino al punto in 
cui l'uomo comincia a rivestirsi; 

2) eliminazione della scena della donna completamente nuda che 
esce dal bagno, esprime parere favorevole per la proiezione in 

pu lico del film, col divieto della visione per i minori degli 
anni diciotto, contenendo il film scene e battute non adatte al-
la sensibilità ed alle esigenze della tutela morale dei predetti 
minori."" 

p. IL Mi NISTRO 



Cift.einatog4afica 

PDODUTTODI ASSOCIATI MUOIO COMUN[ 
ROMA - VIA AU LIANA, 25 - TEL 462863 - 475665 

Roma, 	15/1/65 

Spett.le 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
Dir. generale dello Spettacolo 

ROMA 

Soc. p. Az.ap. L. 30.000.000 int. vers. (\\ 

Oggetto: revisione film " La Vedovella " 

A parte é ststo presentato ricorso in appello alla 

decisione della commissione I° grado. 

Con la presente dichiariamo di aver eseguito i tagli 

dalla stessa commissione e cioé : 

1) eliminazione nella scena introduttiva,di tutte le parti 

dal punto in cui la donna comincia a spogliarsi fino al pun- 

to in cui l'uomo comincia a rivestirsi9con modificaiione della stessa. 

2° eliminazione della donna completamente nuda che esce dal 

bagno. 

Con perfetta osservanza 

P.S. La copia corretta è stata nuovamente pasisata in censura 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 

_ 1LO 

IIRRZTONE GENERALE DELLO SPETTACOLO -ROMA_ 

IN data. 12 c.m. cié stat000mmunicato_ilrisultatD 
vv 

- lv ilm"aVdovella " . 

4ontro la decisione della commissione di Io grado, 

tuesta società 	produce il presente appello non ri,: 

nendo che questo film contenga "scene e battute .o  

adatte alla sensibilità dei minori di 18 anni ".  

*usato ne 	ziudizio viene avvalorato anche dal con 

fronto con altri film in circolazion+mmessi  ,  tut • .-4, 

senza riserve . 

Oltre al divieto ai minori dei 18 anni,c - stato 

, 

I 

I 

	 

1.osto un taglio di una scena iniziale, 	e se lascia, 

ig 	!: :, „I  r 	, 

- 	nel modo come si presenta-impedirebbe di com-' 

prendere lo svolgimento delle,tr,a i 

Per le ragioni sueposte si pre 	riesaminars il  

film sia per una migliore ammissione sia per una m 
n-- 

,44. 

difica al taglio impostoci. 
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VISTA 	la 	I,I-eigie 	:;. icc-rlir? 	15.6"..',. 	n. 	161; 

VISTA 	i22 	riC:a•vuLI 	,J. 	.iiefs-,--.inci-li.) 	in 	.:ano 	corrente 	postale 	n. 

de!rlirì ,,•::3 

dela le 

y...:',.,...) 	.! 	: .::-....-...itor  a del Registro di Roma per II pagamento 

diSsrc.r.kl 

5. ,i 	C.;•:..-i-1 	1,;llivlii.-: 	p.--,..:.!-..? 	.: 	-..-.5- 	,_ ) 	' zi 	:: 	Commissione 	di 	revisione 	cinematografica 

. 

. 
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Spett/le MI.LUS.A2ERO i.d.ciL '2bl-t-l:SPIO k., DELLO 

SPEJITACOLO=Dir. Gen . Cinematografia 

1i O LI A 

Si prega disporre per la comunicazione del visto 

di censura del film "La Vedovella" che per esigen= 

ze di noleggio deve uscire in questi giorni nella  

plazz,e_di__izapo-ii 	 Calabria.= _a____alaggie 

Con o 	ervn 	i 	ossequia_esi—zi-araziaA 

. 	• . 	 _ali 

I 

). 

_..,.... 	- 	-- 



  

MODULARIO 
F. Progn. - 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(SeivIzio Promiscuo Prov.) 

MINISTERO 	  

Botto .  
dell'ufficio 

di 
accetta. 

TELEGRAMMA Dl STATO 
(Veggansi le Importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	 19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parole gaia della 
glorno-meee 

presentaz. 
ore-minuti 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

N. B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

414A y 6-9 
LA" 
NE 

- 

PREFET 	  

AB2BITO 
MINORI 

NAPOLI 

NULLA OSTA 
CODESTA 

	zz, 

	

 	I 

ANNI ISICIOTTO 

iPROIEZIONE 
PROVINCIA 

' •  

REGGIO CALABRIA  

MINISTRO 

FILM 
VIETTDO 

do Ron, 

VEDO VETà 
VIS IO= 
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. 	ft(raccomanda di non omettere questa indicazione. 
11. B. — La firma dovrà esser seguita dall'Indicazione de corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

(1) 

Bolloo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione i 

SCONTR INO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



MINISTERO DEL TURISMO h DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo—Div.VII 

ROMA 

La sottoscritta Soc.p.Az. P.A.MEC si onora chie— 

dere a coaesto On.le Ministero la concessione di 

n.20 visti di censura per il film "La Vedovelle 

d.i nostra procluzione. 

Si ringrazia 

0/4414.- /454-it ,li; itoeitsZAloc  «gier 

Oh. 74- 

Roma, lì  -18 rnr. 1484 
P. A. MEA. S. p. A. 

	V
A 3  

Aureliana, ,2.'- 462863 - 479488 
MA 

elia/4~A 
/  441,44.4,4A'  



A. P. A. MEC.. 
Via AtireL9a, 	4263 - 4794&.8 

• QMA  
Produzione: 

TITOLO: LA TEDu 

( dichiarato 	 2600. 
Metraggio 

( accertato' 	2 52 O 

Roma, h 	24-FE-EL 1965- 

A. Conti - 5-62 (180.000) 

-MI RETRO 	 

L MINISTRO 

lis* Battile* 

	X4469, 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPET 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

N. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Susy, una avvenente ragazza squillo che vive a Milano, riceve in ere-
dità un castello posto in un paesetto della Calabria. 
La ragazza decide di recarsi a S.Omero, per rendersi conto di persona 
sulla convenienza di realizzare in contanti l'eredità o di tenersi 
l'immobile. 
Nel paese, si riscontrano dei contrasti privati e politici, poichè la 
proprietà viene a trovarsi sotto il piano regolatore della_zona ed è 
minacciata da un esproprio. 
Susy sarebbe disposta a cedere il tutto ed a tornarsene a Milano, ma 
l'incontro del vecchio servitore del castello baronale che le fa rile-
vare il valore dell'eredità per ragioni di sviluppo locale e l'incon-
tro di un giovane tecnico del posto, la fanno desistere dalla sua pri-
ma decisione. 
Susy, convinta anche del valore delle terre e del castello ereditato, 
si dà alla conquista dell'intero consiglio comunale, che dopo 'varievi-
cende rigetta il piano regolatore togliendo così l'esproprio. 
Ogni componente dello stesso consiglio comunale crede che l'altro sia 
arrivato a conquistare completamente la vedovella (così viene chiamata 
e ritenuta a seguito dell'eredità), ma alla fine ognuno di essi si ac-
corgerà di aver solo ottenuto promesse, mentre l'unico che ha fatto 
breccia nel cuore di Susy sarà il giovane tecnico che alla fine se a 
sposerà. 	 i AN TITOLI DI TESTA: 	 bNI • 

(
1)500.‘:11:1531rht 

v‘u,h 

?• ,_ ,r  7 	011.4t  
Si rilascia il p sente élolicerro,,

1-
divgaiih"ctsc6ilicésso il 	DI C. 1964 	 a termine 
• 

della legge 21 aprile 1962 antA61, e sotto 196sservanza dalle- eguenti prescrizioni: 

1°) di non modificar 	in guisa alcuna il ti tz--. 1 sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 
quadri e le scene elative, 

autorizzazione del 	ero. 

21 Sono stati  effettuati 
troduttiva, di tutta la parte dal punto in cui la donna comincia a spogliarsi 

aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

i seguenti tagli: 1)- Eliminazione,  nella  ,cena in- 



Margaret Lee in La Vedovella con Felx Marte, Alberto Bonucci, Umberto 
D'Orsi, Piero Gerlini, Dolores Palumbo, Araldo Tieri, Riccardo 
Alfredo Rizzo, Giacomo Furia, Jean Marc Tennberg, Maria Torcia C,S,C, 
e con Peppino De Filippo - Soggetto di Silvio Siano, Sabatino Ciuffini, 
Camillo Marino - Sceneggiatura di Silvio Siano, Sabatino Ciuffini,Guido 
Castaldo, Georges Combret, Giacomo Furia - Scenografie di Jean Paul 
Laboureur-Tecnico del suono: Mario Banchetti - Montaggio: Fieta Bruni-
Operatore alla macchina: Gino Santini - Truccatore: Franco Titi - Aiúto 
~sta: Sabatino Ciuffini: Segretario di Edizione: Maurizio Tanfani- 
,Costumista: Rosaagenichelli c.s.c. 
Direttore della Fotografia: Domenico Paoleróío Direttore -di-Produ- 

zione: Renato Savino 
Girato in pellicolaEbdac- -Sviluppo e stampa: Istituto Luce 
Sincronizzazione: 	- Teatri di posa:.Cinecittà 

Mezzi tecnici: Onia- 
Commento musicale di Zarcello Gigante Diretto dal M° Nino Bonavolontà 
Orchestrazioni speciali M° Alessandro Nadin - Edizioni Musicali: Nazion 

music 
Le canzoni di De Vinci, Di Gennaro., Gigante, Profazio, sono incise su 

dischi Cetra 
Cantano: Otello Profazio "La grazia". e la."Vitella"ì Adriano TaMassini3  

"Tallo con me" - Registrazioni:2aniteetra 
Et'una coproduzione P.A.MEC 	

Radius Paris - Distribuito da 

- Selecta Film-Copyright P.A.Mec Regia di Silvio Siano FINE 
La produzione ringrazia le Imprese Turistiche del Golfo dì Policastro 
la Direzione del SantavenereYllotel nonchù-i proprietari dell'albergò 
"I Normanni" e del Castello di Fluzzi dì Praia a Mare, enti e persona-

lità di- garatea.  che gentilMente hanno collaborato per le riprese del 

film. 

SEGUONO CONDIZIONI 

fine al punto in cui l'uomo comincia a rivestirsi; 2)- eliminazione della 
scena della donna completamente nuda che esce dal bagno. 

Eégt .833 AS 
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Roma 	l Ottobrt, 1965 

i . 	e 

LINISiihRG DEL Tumsro E DELLO U2TTACCLO 

DIR-ZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO CINEkATOGRAPIA 

UFFICIO 	Censura 

ROLA  

In allegato ci permettiamo trasmettere no dieci 4 o tN, I., 

stampati bollati per "nulla osta" riguardanti il film : e .10_ 6  

"LA VEDOVELLA" di nostra produzione, con la preghiera di 

volerceli ritornare debitamente vidimati. 

Si ringrazia. 

allegati 10 	 P•1•111C•S•p• 	• 
i zz........

`k  Via 	ìl'í,i ‹..it4 	ma 
r ..._ p.--...,.., . 



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

    

TITOLO: "LA VI,DOVuLLO 
P. 41.. MEC. S. p. A. 

Via Aureliana,, 25 - 462663 - 479483 

Metraggio 
dichiarato a.2 60e, 	 Produzione: 
accertato'  	zr 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

usya,una avvenente agazk r 	= che vive e. Milano,riceve in ere- 
dità un castello posto in un paesetto della ,.alabria. 
£a ragazza decide di recarsi a ,. fmaro,per rendersi conto di persona 
sulla convenienza di realizzare in contanti l'eredità o di tenersi 
l'immobile. 
Ael paese,si riscontrano dei contrasti privati o politici,poiché la 
proprietà viene a trovarsi sotto il piano regolatore della zona ed 
é minacciata da un esproprio. 
iuss sareble 	 cedere il tutto ed a tornarsene a 'ilano,ma 
l'incontro del vecchio servitore del castello baronale che le fa ri-
levare il valore dell'eredità per ragioni di sviluppo locale e l'in-
contro di un giovane tecnico del poeto,la fanno desistere dalla sua 
prima decisione. 
Jusy,convinta anche ciek valore delle terre e del castello ereditato, 
si da alla conquista dell'intero consiglio comunale,che dopo varie 
vicende rigetta il piano regolatore togliendo così l'esproprio. 
Ogni componente dello stesso consiglio comunale crede che l'altro sia 
arrivato a conquistare completamente la vedovella(cosl viene chiamata 
e& ritenuta a seguito dell'eredità),ga alla fine ognuno di essi si 
accorgerà di aver solo attenuto premesao,mentre l'unico che ha fatto 
breccia nel cuore di aasy sarà 34 $ 	*ironico che alla fine se la 

FILM NAZIONALE AMMESSO ALLA 

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA 

ED M. CONTRIBUTO DEL15% 

(Legge 14.  2. 1963 n. 76) 
p. IL DIRETTORE GENERALE 

Si rilascia il presente duplicato di ,n9t.la osjiaiettes 	ir 	3 O Di r..;..1964 
della legge 21 aprile 1962, 	161, e toucrill'Sger7/anza delle seguenti prescrizioni: 

a termine 

l ° 1 	%Rtterl tribdifiCareirti gurga alcuna il Wolo, i sottotitoli e 

aoti í 	scene relative, di non aggiungerne altri e di 

autorizzazione del Ministero. 
Sono stati effettuati i seguenti tagli: eliminazione, nella  parte 

le scritture della pellicola, di non sostituire i 

non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

troduttiva di tutta la parte _dal punto in cui la donna comincia a spogliarsi 

Roma, li  	8 0 T I. 1965  	VEDI RETRO 	•1411. 
	 11. MINISTRO 

  

II. DIRETTORE ELLA DIVISIONE 13atiista 
A. Conti - 5-62 1183.(..00) 
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Arredo 
e con 
ano, abilitino 
io Aano,-.1abatino 

ia•sao •moria- ~watt& di Amml nal 
tecnico del euenos .arco Nonehetti-ontaggio: tera TURI 
macchinalGiae 3entini-.ruooateresiranee 	 reékleta-,:a 

Cluffloi-Awietarie di edialonesAaurisio vaareal-coetualata z oaa1baemeakebellt 
Direttore della ì'otografteisliomenioo Abalerelo-Arettpre di produzione». 
Monate Aivino--Girato in pellicola i2odao-3elluppo i etaapasletituto Immo 
dinereniesesione: e.I..-leatr 	„rocc.: Aneolttà 	A.-sessi ~tela 

Dalam-Commento ucicele di ~ella îliganIe-Aretto dal 	Ano -onavolanti- 
oreheetrarioni neciall"AleOMEndre nsdin- dizic i ua ali:mozione nielc. 
e canzoni di 	Anol#WOMMOONINGiganla,,roftialog oob 	au (.41~0 
etra. 

oaotaaatOtelle 	falcio La grazia, • la alii tellos-adalame ,ornasini"Fallo 
osa as*-Rogietras oni onit~eetraw, 
• mais meeprogyeedone se. 	. til•pi".«.Momaa aditale ideacimastrAlealto r eletta 

Fila Capre!~ reA.Y...C. regia li MULO Siamo- 

La produaleso etimasla lo lapreoo *arieti 	del £olfo di olicast 
Dirostome dal dl 	e2 	Rotel assoad i proprietari dell'aniarem 
MAlltio • del satollo di lussi 41 :Orali* 	ere,enti e tkeraonall$A 
tea oh, gentilmente buena collaborato per le riprese al 

ZEGLV;;;0 JON. _ 

fino al punto La cui L palo i ot ca1a riveotiroil 2) 
gema dalla donna crot p1 	sto nuda olae sue dal rio. 



COPISTICREA PRESA 6£13 
V[' Dia. 4307zawo Visocruo 40 Tal,. 	 

VIA Duswe 14 Max.. 714947 
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