
Mod. 12! (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
Rk, 

Il sottoscritto Bodolfo D'Apuzzo 	1.5 

Domanda di rtsit9 
	residente .a0aStenalliMaTe ..di...Stabia 

via le Europa 58 	legale rappresentante della Ditta GOLFO  CINEMATOGRAFI CA s  r • 1 

Tel. 864339 	con sede a Castellammare 	di Stakiaanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo:---OPERAZIONE RICCHEZZA 	  
di nazionalità: -I-taliaaa 	  produzione: 12G0120.. CINDIATOGRAPICle.s..r.l. i' 
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

	

Lunghezza dichiarata metri 	 2.450 	 .ceteta metri 	61, 144  O  

Roma, i 	 3 D n 19 ó   7 	
'''''ll 	P. 

"Golfo Cínemafogratifin o  ca 1.1 „ 5 
fic22nii  str a fo r .,: A--____ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti principali: Gabriella Giorgelli - Raul Cabrera - Nino Taranto 

Regia: Vittorio Musy Glori 

TRAMA: APugliano, famoso mercato di roba vecchia, vive Concetta Capi-
nera, detta "RICCHEZZA", con la figlia Maria. La donna, pur fingendosi po-
vera ha accumolato un'immensa fortuna, ma prima di morire non fa in tempo 
a svelare dove tiene nascosto il tesoro. 

Giannino, un ragazzo furbo e intelligente, fin da bambino ha un 
affetto per la piccola Maria. 

Divenuto grande Giannino lo ritroviamo titolare di una florida 
azienda di elettrodomestici. 

Maria e Giannino si vogliono bene a modo loro: nessuno dei due 
vuol riconoscere di amare l'altro e i loro incontri sono sempre costellati 
di picche e ripicche. 

Battista Palumbo, un tipo di "guappo" moderno e suo figlio Toton-
no, alla morte della vecchia Capinera, cercano di strappare a Maria il suo 
posto al mercato di Pugliano, anche nella speranza di entrare in possess6 
del ramoso tesoro nascosto. 

Giannino interviene in difesa della ragazza. Il contrasto fra 
Giannino e Palumbo culmina in una rissa generale in un night. Palumbo allo-
ra decide di annientare sia Giannino che Maria, colpendoli nella loro atti-
vità commerciale. Quando le cose stanno precipitando verso l'irreparabile, 
Maria trova in un recondito nascondiglio, il denaro accumulato dalla madre. 

Con circa cento milioni Maria Ricchezza capovolge completamente 
la situazione, facendo anche trionfare l'amore fra lei e Giannino. 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 



TITOLI DI TESTA 

Un film prodotto da 
RODOLFO D'APUZZO 

per la 

GOLFO CINEMATOGRAFICA 

OPERAZIONE RICCHEZZA 

con 
GABRIELLA GIORGELLI = RAUL CABRERA = REGINA BIANCHI = CARLO TARANTO 
ENZO CANNAVALE = MARIO PRERA = UMBERTO D'ORSI = TNINO-VINGELLI = UGO 
D'ALESSIO = LINO ENNER = LUCIO FABBRCCINI = LINO CRISPO = GRAZIELLA 
MARINO = MIRELLA PAMPHILI (.0_9.24,91 = IVAN SCATRUGLIA (65.....6) e I 
Complessi: I SAMURAI = THE BEARS 

e con NINO TARANTO 

Soggetto di 
Vittorio MUSY GLORI = MICHELE D'AVINO = ORESTZTARTAGLIONE 
Tratto dal romanzo "Il materasso di Maria Ricchezza" di Michele D'Avino 

Sceneggiatura di 	 Dino Verdé 
Aiuto regista 	 Umberto Angelucci 
Capo truccatore 	 Walter Cossu 
Parrucchiera 	 Ernesta C.esetti 
Segretari di produzione 	 Renato Fiél'Attillo 

Guglielmo Carbinaro 
Assistente alla produzione 	Esposito Salvatore 
Operatori alla macchina 	 Giovanni Varriano - 
Assistente operatore 	 Otello Lunghini 
Ponico.• •••••••• • • && &&& • 004 440i••••Antonio Moscolo, 

-Potografo di scena, 	 Arturo Paolercio 
Assistente al montaggio 	 ,Luciana Scandroglia 
Fonico Mixage 	 Pranco Bassi 

Del Giudice, 

Mario Sensi 

Montaggio di && 	.... . .... 
Direttore della fotografia 	 
Musiche di ******4.0*** .... .. ••• 

...Andreipa7  dasini 
Domenico Paolercio 

...Sandro Alessandroni 

Realizzato da: UBALDO GRANATA 

Regia di VITTObIO MUSY pLoRI.  

Sviluppo e St mpa = TELECOLOR à Sincronizzazione PORO ROMA Doppiaggio 
PONO ROMA 

EASTMANCOLaW 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. n'tg 
dell'Ufficio 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

G L'S 	  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film C9- 

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. 

la tassa di L. 

Q 	fi I. 	• 
	

è • • • 17. 	e SI O 

Roma, li   
	15 DIC 1967 	

MINISTRO 
IL 	O 	AP!'n DI STATO 

tt 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Roma - Via Squarcialupo, 7- 4 2 9 0 0 7 



lineare ell 

DA CONSEGNAR ,  

CONTI CORRENTI POSTALI 
Ricevutreadel versamad o certificato 

di addebito 
del versamento L. 	 _ 	 
o del postagiro 	

di 	
(in cifre)   

di L. 	
(ii *W11 Mete 	 )24M4  

eseguito da ........................ 
.1. 	  

sul cjc N. 1 /1 1770 intestato a: 

1° UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI • PELLICOLE CINEIIIATOGRATICHE 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

E 	I nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 
revisione copioni ..Ta.s.s 

f. i lml....OPEIU.Z 
.RIC C 	}TRZZA 

DEVE ESSERE TRATTENUTA 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Il Verificgare 



Il film è scena e colonna 	 

Consegna il film il Sig. Vttt' 

Rappresentante della Società 

tvtUfl C Lo k I 

é2  ule,-, Tel. 

4 52( 3 

•45 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

71 i  

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

pellicole, la copia e la presentazio 

i' 7Ce /.,,e1C-- 

el film: 

/,(9/4e2 4(2- 

Firma deYitdevente 

Roma, 19671 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA -- --- 

Il sottoscritto Rodolfo D'Apuzzo, Amminlm-- 

stratore Unico della-GOLFO CINEMATOGRAFICA  e.r 1. 
con sede in Castellammare di Stabili  - Viale Europa 

11-0 511-ohiede, in nome-e-per conto-della Società atee- 

ehe-gli vengano rilasciati n0-39 vieti di cen~ -  - 

ra per-la programmazione in-pubblico del- 	fila dal 	 

titolol-"-OPERAZIONE RICCHEZZA". 

Con_ oaservanza 
"Golfo Clnematograflca„ s.r.l. 
	-LiAmministraAme--1.1nico 



TITOLO: OPERAZIONE RICCHEZZA 

dichiarato 
Met/raggio 

i accertato 

- 2-4430 

PURCOMN 	 

	

IttUtilt EÌ11151t0 
	 

(Dr. Antoo o D'Oraeio) 21 0IC.19144  
Roma, /L MINISTRO 

N. - - 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DWOORIZIONK DMA SOGGITTO 

Interpreti principali: Gabriella Giorgelli Raul Cabrera - Nino Taranto 

Regia: Vittorio Musy Glori 

TRAMA:APugliano, famoso mercato di roba vecchia, vive Concetta Capi-
nera, detta "RICCHEZZA", con la figlia Maria. La donna, pur fingendosi po-
vera ha accumolato un'immensa fortuna, ma prima di morire non fa in tempo 
a svelare dove tiene nascosto il tesoro. 

Giannino, un ragazzo furbo ed intelligente, fin 
affetto per la piccola Maria. 

Divenuto grande Giannino lo ritroviamo titolare 
azienda di elettrodomestici. 

Maria e Giannino si vogliono bene a modo loro: nessuno dei due 
vuol riconoscere di amare l'altro e i loro incontri sono sempre costellati 
di picche e ripicche. 

Battista Palumbo, un tipo di "guappo" moderno e suo figlio Toton-
no, alla morte della vecchia Capinera, cercano di strappare a Maria il suo 
posto al mercato di Pugliano, anche nella speranza di entrare in possesso 
del famoso tesoro nascosto. 

Giannino interviene in difesa della ragazza. Il contrasto fra 
Giannino e Palumbo culmina in una rissa generale in un night. Palumbo allo-
ra decide di annientare sia Giannino che Maria, colpendoli nella loro atti-
vità commerciale. Quando le cose stanno precipitando verso l'irreparabile, 
Maria trova in un recondito nascondiglio, il denaro accumulato dalla madre. 

Con circa cento milioni Maria Ricchezza capovolge completamente 
la situazione, facendo anche trionfare l'amore fra lei e Giannino. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	15 otelpe 	a termine della legge 21 aprile 
1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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) 	  

da bambino ha un 

di una florida 

TIPOGRAFIA CORVO - ROMA 

VIA SOUARCIALUPO, T - Tel. 429.007 F.to SIAAT1 
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