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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione  5021 

LO 

la revisione della pellicola dal titolo: 2" Edizione  del film 	PADRE Dl FAMIGgIA«  

di nazionalità: italiana 	  produzione: 	itra. FI 	 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2.901     accertatm‘ s'' 

P• 	Utiabi .E.LUYS .5:p..A. 	7 FEB 1968 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

V iale Bruno Buozzi 32  

 

legale rappresentante della Ditta ULTRA  FILM S.p.A. 

 

  

Tel. 805341_con sede a -- R-011-1- 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

Marco e Paola entrambi architetti, si incontrano nei primi anni del 
dopoguerra. Si sposano con l'impegno di dedicarsi con rigore idealisti 
co e assoluta intransigenza alla difesa della città, alla tutela di una 
urbanistica razionalo. 

Quattro figli, che nascono in rapida successione, impongono alla coe 
pia una revisione radicale dei loro programmi. Col passare degli anni 
Marco abdica del tutto ai sogni giovanili, ed estenuato dagli obblighi 
famigliari, cerca addirittura nell'adulterio non tanto un'evasione,quan 
to nuovi motivi di vita. 

Sarà la moglie, tenera, umile, tenace, a ricondurlo agli affetti fami 
gliari ed alla antica lealtà professionale. 

Interpreti principali: Nino Manfredi, Leslie Carone, Claudine Auger, Ma 
rio Carotenuto, Antonella della Porta, Evi Mal-
tagliati, Marisa Soiinas, Sergio Tofano, Elsa 
Vazzoler. 

Tagli apportati: 

Nella 2° parte (Rullo V) sono stati tagliati 33 metri che contengono 12 
battute di dialogo e una lunga azione dei 2 coniugi (Marco e Paola) al 
letto. La scena d'amore è rimasta quindi al suo accenno iniziale. 

Nella 3° parte (Rullo VII) sono stati tagliati 9 metri della scene del 
funerale ed è stata soppressa gran parte di una battuta. 

Nella 5° parte (Rullo X) è stata completamente soppressa la scena tra 
Marco e Adriana il che ha comportato un taglio di 53 metri e di 20 
battute. 
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battute. 

Nella 6° parte (Rullo XIII) sono stati tagliati 6 metri e parte di 
una battuta (interrogatorio di Paola da patte del medico). 

Nella 6° parte (Rullo XIV) sono stati tagliati 16 metri ed è stato 
modificate la fine dei film. 

L'ampiezza e l'importanza dei tagli e delle modifiche fa della pre 
sente versione del film una nuova edizione per lunghezza e signifi 
ceto del film stesso. 

1iteli di testa a edizione  

La ULTRA FILM presenta, AL";_ 	 LE.3LL.. CARON in un film di NAANI 
LUI", IL PADRE DI FKAIGLIAlcon CLAUDINE AUGER,e MARIO CAROTENUTO, ANTONEL-
LA DILLA PORTA EVI MALTAGLIATI, MARISA SOLINAS SERGIO TOFANO,ELSA VAZ20-
LER, GIA;i1PIERO ALBERTINI VALERIO DEGLI ABBATI RAOUIGRASSILLI GINC PERNI-
CE IVAN GIOVANNI SCRATUGLIA (C.J.C.),' ANTONELLA ALEARDI MARCELLA ALEARDI 
ALDO FIORDkFABIb. FrORDA GIANFRANCO TAMBORRA 1ARCELLO'TAMBORRA ROBERTA 
WUNDERLE e oon UGO TOGNAZZI nel ruolo dell'anarchico Soggetto di Giorgio 
Arlorio Nanny Loy Ruggero 	,jceneggiatura di Nanni Loy Ruggero 

Aiuto regista Rinaldo Acci Jegrelaria di Edizione Rita Agosti- 
ni, Architetto scenografo Carlo 	Arredatore Bruno Cesari Ass. Jceno- 
grafo Umberto 2urco, Costumi di .larcel scoffier, Commento musicale di 
Carlo :Alstichelli diretto da Bruno Nicolai 	 :,ontag- 
gio di Franco Fraticelli, Collaboratore di produzione Alberto Barsanti, 
ispettori di produzione :::ienele :rarsala lodolfc .lartello Antonio Li.zza, 
Amministratore Cassiere Arcangelo Picchi, Operatore alla macchina Claudio 
Cirillo A. i Operatori alla macohina IDaniele Nannuzzi Enrico Umetelli Carlo 
De Biasei(CSC), Truccatore Alberto De Rosei MarruCchiera Amalia daoIetti 
Fotografo di scena 	Poletto Aiuto Costumista DandaCrto]ia'Fanico olau- 
dio :aiellí ::onico'Alberto Bartolomei.  
7egativi e positivi effetti ottici 3PE3 Dir. E. Catalucci EAjTUNO(.._ 
,.iincrenizzazione eseguita negli stabilinienti'CDS  
Direttore di produzione DàntIo arciani 
Direttore'della fotografia Ait,IANDO NANNUZZI 
Una ,coi.ProduZione Italo-frahcese UTARAM.Ni PRODUZ. C NE.««0:2.0. hARIANNE 
PRODUCTIONS - Copytight 	ultra Film 	.A. 	 • 
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Vista la legge 21 aprile 1962'n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. Zi7 

pt,  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	3  •  44-19' 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica 

DECRETA 

di 1° grado 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film • e g4 .  	4." 

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 	6  FEa 1968 	 L MINISTRO • 
R SO'f" EGRETAiiO Dl STATO 

n, 	AdoU Sarti) 

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. 

C. CORVO - STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA - VIA CERNAIA i - ROMA - 47 94 06 
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MINISTERO DEI TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacoli) 

ROMA 

Il BottosorittQ Dr. Turi Vasile, lega-

le rappresentante della ULTRA FILMLSALA.,_con sede 

a Roma in Viale Bruno Buozzi, 32 chiede di essere 

	_Jascoltato dalla Commissionari_ Censura che esamine- 

	rà la 2a edizione del film dal titolo: 

"II PADRE DI  FAMIGLIA". 	 

Con osservanza. 

ULTRA FILM S.p.A. 

	Va+).  

Roma, 7 Febbraio 1968 

P.S. 

Il sottoscritto, Zoi Walter, rappresentante della 

Ultra film s.p.a., data l'urgenza, rinuncia al 

preavviso dei tre giorni. per Ultrafilm osp.a. 

"114, 	4>..A-140~0 	t.u•-•-• 	kt cfrrt“.. 

1
4, (4  41.4. 9 >4.4 ? , z.44,  



	 O • 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo   

: • 

_jcon 

Lit sottoscritta ULTRA FILM S.p.A., 

dt • 6437  
vengano rilasciati no 40 visti di  censurarelativamente 

sede a Roma in Viale B. Buozzi, 32 chiede che le 

- 3- /5  
2a edizione del film: 	 

"II YADEE_DI FAMIGLIA". 	eAr e -C8  

Con osservanza.  	 4-11eY12- 

1- 2  62  
Roma, 8 Febbraio 1968 

tatt -  1/241-e4 



TITOLO: "IL PADRE DI FAMIGLIA" 2 

	

dichiarato 	 
Metraggio  

	

( accertato 	2906 
Produzione:  ULTRA FILM S.p.A. 

N  5 O 8 3 8 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Maro e Paola entrambia architetti, si incontrano nei primi anni del do-
poguerra. Si sposano con l'impegno di dedicarsi con rigore idealistico 
e assoluta intransigenza alla difesa della città, alla tutela di un'urba 
nistica razionale. 
Quattro figli che nascono in rapida successione, impongono alla coppia 
una revisione radicale dei loro programmi. Col passare degli anni Marco 
abdica del tutto ai sogni giovanili, ed estenuato dagli obblighi fami 
gliari, cerca addirittura nelAadulterio non tanto una evasione guanto 
nuovi motivi di vita. 
Sarà la moglie, tenera, umile, tenace, a ricondurlo agli affetti fami 
gliari ed alla antica lealtà professionale. 

Interpreti principali : Nino Manfredi, Leslie Caron, Claudîne Auger, Ugo 
Tognazzi, Mario Carotenuto, Antonella della`,Por-
ta, Evi Maltagliati, Marisa Solinas, Sergio Tofa 
no, Elsa Vazzoler. 

T4g12. 	rtati : 

Nella 	parte (Rullo V) sono stati tagliati 33 metri che contengono 12 
tute di dialogo e una lunga azione dei 2 coniugi (Marco e Paola) al 

letto. La scena d'amore è rimasta nuindi al suo accebbe iniziale. 
Nella 3° parte (Rullo VII) sono stati tagliati 9 metri della scena del 
funerale ed è stata soppressa gran parte di una battuta. 
Nella 5° parte (Rullo X) è stata completamente soppressa la scena tra 
Marco e Adriana il che ha comportato un taglio di 53 metri e di 20 battu-
te. 
Nella 6° parte (Rullo XIII) sono stati tagliati 6 metri 
battuta (interrogatorio di Paola da parte del medico). 
Nella 6° parte (Rullo XIV) sono stati tagliati 16 metri 

Si rrn et"n rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 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. 3 FEB. 1g65 /MINISTRO 

no  SARTI 

    

e parte di una 

ed è stato modi- 

oirtegtampa roma 859182 3-07 c. 100.000 
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ficata la fine del film. 
L'ampiezza e l'importanza dei tagli e delle modifiche fa della presente 
versione del film una nuova edizione per lunghezza e significato del filà 
stesso. 
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Presentazione, Billing, Titoli testa e coda, Dialoghi 



IL PADRE DI FAMIGLIA 

Dialoghi italiani  
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