
REPUBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

- MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

FILM BIANCO NERO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	NINO KRISMAN 	residente 	M:kVA  

via  Panama  95 	  legale rappresentante della Ditta FILA  	QLEON 	Tel 	 

con sede a 	ROMA    domanda, in nome e per coito 	Ila Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo • 	LA VITA AGRA 

di nazionalità: 	ITALIANA 	produzione 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla 
9 ,) 

Lunghezza dichiarata metri 	c‹,/ 	00    accertata m 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia: Carlo Lizzani 
Interpreti: Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli  

ON-Società  per  Azioni" 

	itta, 
pNit 	P° 

144 

LE 

E' la storia di un intellettuale di provincia che dal suo paese arriva a 
:Milano con il preciso intento di far saltare in aria la sede centrale di un 
grosso monopolio per vendicare le vittime di una sciagura mineraria. Ma il 
protagonista non riesce nel suo intento in quanto, dal giorno del suo arrivo 
nella capitale, resta imprigionato in un labirinto di situazioni comico,far-
sesche, che lo costringono ad inserirsi in un ordine sociale e di lavoro, 
e lo trasformgno con le mille e mille necessità della vita quotidiana in una 
attività frenetica che anestetizza i suoi stravaganti ideali e le sue irre-
quiete passioni di rivoluzionario. Così il nostro anarchico trova lavoro,una 
ragazza ed un appartamentino con telefono, da pagare a rate: nella città del 
lavoro non c'è posto per le chiaccniere e per gli ideali. 

TITOLI DI TESTA/ EURUFILMS presenta UGO TOUNAZZI in LA VITA AGRA con Giovanna 
Ralli Rossana Martini,Giampiero Albertini,Elio Crovetto,Paola Dapino,Pippo 
Starnazza,Augusto Bonardi,iiaria Pia Arcangeli, Giuliana Rivera,Misa resaro, Re-
gina Dinelii, Elsa Asteggianol Gianni Tonolli,Andrea Je Lao . 12ierangelo Priaro 
Renato Terra C.S.C. Antonio Bruno,Soggetto tratto dal romanzo "La vita agra" 
di Luciano Biancardi Edizioni Rizzoli Riduzione cinematografica e sceneggia-
tura di Sergio Amidei, Luciano Vincenzoni, Carlo Lizzani,Aiuto Regista Giovan-
ni Vento, Operatore alla macchina Silvio Fraschetti,Assistente operatore Aldo 
Ricci,Segrétaria edizione Anna Maria h.Lontanari,Tecnico del suono Liliano Galli 
Ispettore rroduzione Franco Casati,Aitto Segr.Produzione Battista rolloni 
Amministratore Giuseppe Vezzani,Assistente montaggio Cesarina Casini,Costu-
mista Dario della Corte Aiuto scenografo Giuseppe Ranieri C.S.C. Truccatrice 
e parrucchiera Raffaella Moro Fotografo mar *o Coppini,Scenografia e ambienta- 
zione Enrico Tovaglieri Direttore fotogra 	Erico Menczer A.I.C.,Direttori 



Produzione Armando Bertucciolli,Gaspare Palumbo,Montaggio Franco Fraticelli 
Musiche di Piero Piccioni edizioni musicali C.A.A. Dischi C.A.ivl.,Prodotto 
da E. Nino Krisman per la Film Napoleon S.p.A. Regia: Carlo Lizzani, il 
Film è stato realizzato negli stabilimento IC: T DE PAOLIS MILANO Pellicola 
Dupont,Sincronizzazione eseguita negli stadi della Fono Roma S.p.A. con la 
partecipazione della C.I.D. Coperatova Italiana Doppiatori, Sviluppo e 
stampa Tecnostampa di Vincenzo Genesi. 
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Vista la legge 21 aprile 	161; 

Vista la ri 	ta del versamento in conto corrente postale n. //7/ 2 /2(.2  
dell'Ufficio _   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  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. 
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N.B. - II 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 (8.000) 
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FILM NAPOLEON 
8. P. A. 

ROMA - VIA PANAMA. 95 

li 20 Aprile 1964 
863.765 dr 848.751 

Al 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Via della Ferratella 

Covv(11- 	c-ttc- 	 °Le& Ple4.-',(4-c.,  

(7,,,Gnat„  

ROMA 

  

Film: "LA VITA AGRA"  

 

Vforiù, X564 

     

Il sottoscritto NINO KRISMAN, Produttore del film 
emarginato, fa presente a codesto On.le Ministero di aver apportato, 
di sua iniziativa, le seguenti modifiche al film stesso: 

- taglio della scena di To#nazzi al caffè che fa un gesto con l'avam-
braccio; 

- copertura con la musica di una parola di Tognazzi nella scena del 
caffè; 

- alleggerimento della scena in cui la ragazza polacca, nella biblio-
teca di Guastalla, scivola dalla scaletta e Tognazzi le toglie un 
libro cadutole fra le ginocchia; 

- alleggerimento della scena del coro in cui la ragazza polacca acca-
valla le gambe. 

Con osservanza. 

e 5, ,•-e 	 „Q„: 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

MoD36 

N. 203 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
Diviaiomi 

ALLA QUE~A 3)1 
M A 

394/4 2 20V io- NULLA OSTA PROGRAI.MAZIO1IZ 71W "LA VITA AGRA* CINEMA ARCRIMEDZ 

QUESTA CITTA,  Q'J  4>  TA SERA ORE 21 

MINISTRO 
CORONA 

Roma, 21.4.1964 
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MINISTERO TURISMO E SrETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta FILM NAPOLEON S.p.A. chiede a_ co-

desto On.le Ministero il rilascio di n. (DO visti ceR- 

sura provvisori del film: 

LA VITA AGRA 

Con perfetta osservanza.  

Roma, 21 ap rile 1964 

rei jp.A.  
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N. 	4203 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: LA VITA AGRA. 

dichiaralo 2. 900 
Metraggio 

accertato 	 

4 

Produzione : 	NAPOLEON S,po  A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa: Carlo Lizzani 

Interpreti: Ugo Tognazzi, Giovanna 

E' la storia di un intellettuale di provincia che dal suo paese arriva 

a Milano con il preciso intento di far saltare in aria la sede centrale di 

un grosso monopolio per vendicare le vittime di una sciagura mineraria.Ma il 

protagonista non riesce nel suo intento in quanto, dal giorno del suo arrivo 

nella capitale, resta imprigionato in un labirinto di situazioni comico,far—

sesche che lo costringono ad inserirsi in un ordine sociale e di lavoro9  e 

lo trasformano con le mille e mille necessità della vita quotidiana in una 

attività frenetica che anestetizza i suoi stravaganti ideali e le sue irre—

quiete passioni di rivoluzionario. Così il nostro anarchico trova lavoro; 

una ragazza ed un appartamentino con telefono, da pagare a rate: nella città 

del lavoro non c'è posto per le chiacchiere e per gli ideali. 

CC 	 bOAIg 
J 73f A 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle 

11 di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e 

quadri e le scese relative, di non aggiungerne altri e di 

autorizzazione del Ministero. 
2)  La Società Produttrice Film Napoleon 

tagli: 
di Tognazzi al )---Taglio della scena 

Roma, 	 r• C. c. 

(Dr. G. De L°  
A. Conti - 5.62 (180.000 

2 1 APP 1964 	 a termine 

seguenti prescrizioni: 

le scritture della pellicola, di non sostituire i 

non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

ha apportato al_ fila i seguenti 

caffè che fa_lan, gesto- con lkavanbrac— 
VEDI UT RO rv1INISTRO  



SEGUE 

cio; 

2) Copertura con la musica di una parola di Tognazzi nella scena del caffè 

3) alleggerimento della scena in cui la ragazza polacca, nella biblioteca 
di Guastalla, scivola dalla scaletta e Tognazzi le toglie un libro ca—
dutole fra le ginocchia; 

4) alleggerimento ella scena del coro in cui la ragazza polacca accavalla 
le gambe. 	-)40 
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FILM NAPOLEON 
S. P. A. 

ROMA - VIA PANAMA. 95 

h 	19 Maggio 1964 
863.765 ar 848.751 

Al 
MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettaclo 

ROMA 

Il sottoscritto NINO KRISMAN, legale rappresentante 

della Società 	NAPOLEON, Produttrice del film: 

LA VITA AGRA  

prega codesto On.le Ministero di volergli consegnare una copia 

dei dialoghi per poterne fare delle copie in copisteria. 

Tali dialoghi saranno riconsegnati il giorno 25 c.m. 

Con perfetta osservanza. 

FILM NAPOLEON S.p.A. 

  



STEMAX FILM sal 

i 
Masceliar - Ste o Libassi 

Rif. PN 

&tonai 	ari 
Capitale Sociale int. versa L. 500.000 

00195 ROMA - CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/a 

TELEFONI - 318 603 318 457 - TELEX FERTRANS 68274 
	 Roma, 7 Febbraio 1979 

Spett.le 
MINISTERO DEL TURISMO 
E DELLO SPETTACOLO 
Via della Ferratella, 51 
ROMA 

Egregi Signori, 

Vi preghiamo di voler consegnare al ns. incari 
cato la lista dialoghi in italiano dei film: 

- "RACCONTI ROMANI" regia di Gianni Franciolini 

- "LA VITA AGRA" 	regia di Carlo Lizzani 

La suddetta lista dialoghi Vi sarà riconsegna-
ta nel più breve tempo possibile. 

Vi ringraziamo anticipatamente e cordialmente 
Vi salutiamo. 

rth 	79 . . i. . 	R19a N. 409251 	lscr. Trib. Roma N. 3890/76 - Cod. Fisc. 0236625058 
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VITA 	AGRA 
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