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REPUBBLICA ITALIANA 
_IRE 400 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima 

Lunghezza dichiarata metri d2 

Roma, li __12._..se_ttembre 	16 
ti) 

volta sottoposta alla rev i ne. 

Vitoi 	  

P. 

(Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELL SPETTACOLO 

4 9 6 7 6 
Domanda di revisione  I  %£‘1 1967 

il sottoscritto...MARI.0.___CEC_CHL...GORI 	  residente a 	1`4 A 	  

Via .Barnaba.__Oriani.,.16._ legale rappresentante della Ditta ...FAIREIIM. ._p5  • A • 	Te l.  802.749 

con sede a  ROMA 

della pellicola dal titolo: presentazione del film: "TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 

di nazionalità: _ITALIANA 	  produzione: FAIRFILM. S....p  .A.  

 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRESENTAZIONE - ELENCO SCENE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

1- Ombra di Lei sul pavimento. 
2- P.P. di Lei. 
3- Lei che cammina. 
4- Lei nella piscina circondata da 

giovani. 
5- Lei balla dietro alla vetrata. 
6- Lei con capelli sul viso. 
7- Lui accanto a Leí sotto una col 

tre di plastica. 
8- Lei tenta saltare dalla spalet-

ta di un ponte. 
9- Lei scende dal davanzale di una 

finestra. 
10- Lei e Lui sul letto. 
11- Lui fa cadere degli indumenti. 
12- Lui tira giù uno stivaletto dal 

la gamba di Lei. 
13- Lui e Lei attraverso il cancel-

letto dell'ascensore. 
14- Cameriera getta cicche dalla fi 

nestra. 
15- Lei e Lui protestano dal ter-

razzo. 

16- Cameriera scopa delle cicche 
sul pavimento. 

17- Cameriera porta dei polli a 
tavola. 

18- Lei fa versacci. 
19- Lui, semivestito, guarda dal-

la porta. 
20- Cameriera allo specchio si 

mette profumi. 
21- Lei e Lui sul letto coperti 

da due cuscini. 
22- Lei si toglie una calza. 
23- P.P. Lei e Lui. 
24- Inglese cade a terra. 
25- Lui entra dalla finestra nel 

bagno. 
26- Lei vestita nella vasca da 

bagno. 
27- Lui seduto nel bagno. 
28- Lei e la cameriera ridono di-

stese sul divano. 
29- Lei si lancia da una finestra. 
30- Lui si lancia da una finestra. 



31- Lui si arrampica sul muro. 
32- Lei e Inglese fuori dal da-

vanzale della finestra. 
35- Lei fa cadere inchiostro su 

donna vestita di bianco. 
36- Lei abbraccia Lui. 
37- Lei e Lui si baciano. 
38- P.P. di Lei. 

33- Tre persone sui letti. 
34- Lui e Lei ai lati del-

l'ascensore. 
46- Lui si getta nella pi-

scina. 
47- Lei e Lui in una festa 

danzante; s'incontrano 
e ridono. 

39- Lei passeggia in camera da Lui sfodera una spada 
letto. e avanza. 

40- Cameriera entra. 49- Lei a letto coperta da 
41- Lei e Lui abbracciati. una pelliccia. 
42- P.P. della cameriera. 50- Lui trafigge un cusci- 
43- Varia gente sotto l'obeli- nocon la spada. 

sco di Piazza del Popolo. 51- Lui e Lei ballano. 
44- Lei e Lui nell'ascensore. 52- P.P.P. Lei e Lui con 
45- Lei seduta nei pressi del- le teste vicine. 

la piscina. 53- Lei e Lui saltano per 
aria al rallentatore. 
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otit,1„,„1.6, 
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 I. 	  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di I° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 1/4-A9v. 	 

  

  

  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il 'titolo, i sottotitoli e 	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. 

  

	 et DI; ONA,‘  4.21~4, 744: 	 

 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

PtígIej.kfiNuta~te--er~2~~ 

Roma, li  	19 SET. 1967 
	

MINISTRO 

IL so 1.s G.:'..1-41tC,) Di STATO 

doli Sarti) 

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

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 



Ozi .le MINISTERO D=3 TURISMO E DELLO SPETTACako 
P 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografi 

Via della Perratella  

ROMA 

	 La sottoscritta PAIR FILM S.p.A.  con sede in Roma 

Via Barnaba Ariani 16, legalmente rappresentata 

dal suo 	 Unico Sig. MARIO CECCHI /1  

GORI fa domanda affinchl le vengano rilasciati 

, n 	30 duplicati del nulla osta della presentazione 

1\\* 
del film di sua produzione dal titolo L 

"TI HO SPOSATD_PER ALLEGRIA" /
r) 

-,u 
Con osservanza__ 

Roma, 25 Novembre 1967 	 / 
FAI  W  r  ia. ,, 

d i. 	

e,_._ 
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N. 	 

URE400 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO 
	Presentazione del film: "TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 

F.to sorl 

dichiarato 	 mt.82 
Metraggio 

accertato 	  

Produzione: FAIRFILM  

 

   

01) 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE  

1 — Ombra di Lei sul pavimento. 
2 — P.P. di Lei. 
3 - Lei che cammina. 
A — Lei nella piscina circondata 

da giovani. 
5 - Lei balla dietro una vetrata. 
6 - Lei con capelli sul viso. 
7 - Lui accanto a Lei sotto una 

coltre di plastica. 
8 - Lei tenta di saltare dalla 

spaletta di un ponte. 
9 - Lei scende dal davanzale di 

una finestra. 
10 — Lei e Lui sul letto. 
11 — Lui fa cadere degli indumenti. 
12 — Lui tira giù uno stivaletto 

dalla gamba di Lei. 
13 — Lui e Lei attraverso il can—

celletto dell'ascensore. 
14 — Cameriera getta cicche dalla 

finestra. 
15 — Lei e Lui protestano dal ter—

razzo. 

16 — Cameriere scopa delle cioohe 
sul pavimento. 

17 — Cameriera porta dei polli a 
tavola. 

18 — Lei fa versacci. 
19 — Lui, semivestito, guarda 

dalla porta. 
20 — Cameriera allo specchio si 

mette profumi. 
21 — Lei e Lui sul letto coperti 

da due cuscini. 
22 — Lei si toglie una calza. 
23 — P.P. Lei e Lui. 
24 — Inglese cade a terra. 
25 — Lui entra dalla finestra nel 

bagno. 
26 — Lei vestita nella vasca da 

bagno. 
27 — Lui seduto nel bagno. 
28 — Lei e la cameriera ridono 

distese sul divano. 
29 — Lei si lancia da una fine—

stra. 

IMO 	

SET. 1961 
Si 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 : 

O) 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. 

20)  Su conforme parere della Commissione di revisione cinematografica di II° 
grado con decreto ministeriale del 10.10.1967 é stato revocato il 	divieto 

•di---itisione - per -i 	minori 	degli -anni 14.,-(901- 	 

Roma, li 	 0 
%
0- 7t1 	 IL MINISTRO 

;27 NOV. 190 	ttl ‘ CP" 	
9S 

k ‘„ki\lk  oor"'s  
0:),.. mo, 

cinegtampa roma 859182 3-67 c. 100.000 
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- Lui si lancia da una fine-
stra. 

31 - Lui si arrampica sul muro. 
32 - Lei e Inglese fuori dal da-

vanzale della finestra. 
33 - Persone sui tetti. 
34 - Lui e Lei ai lati dell'ascen 

sore. 
35 - Lei fa cadere inchiostro su 

donna vestita di bianco. 
36 - Lei abbraccia Lui. 
37 - Lei e Lui si baciano. 
38 - P.P. di Lei. 
39 - Lei passeggia in camera da 

letto. 
40 - Cameriera entra. 
41 - Lei e Lui abbracciati. 
42 - P.P. della cameriera. 
43 - Varia gente sotto l'obelisco 

di Piazza del Popolo. 

44 - Lei e Lui nell'ascensore. 
45 - Lei seduta nei pressi della 

piscina. 
46 - Lui si getta nella piscina. 
47 - Lei e Lui in una festa dan-

zante; s'incontrano e rido-
no. 

48 - Lui sfodera una spada e a-
vanza. 

49 - Lei a letto coperta da una 
pelliccia. 

50 - Lui trafigge un ousoino con 
la spada. 

51 - Lui e Lei ballano. 
52 - P.P.P. Lei e Lui con le te-

ste vicine. 
53 - Lei e Lui saltano in aria 

al rallentatore. 



;Onde MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

	 Direzione Generale dello  Spettacolo-Cinematografia 

 

   

Via della Ferratella 

ROMA  

La sottoscritta FAIRFILM S.p.A. con sede in 

Roma Via Barnaba Oriani 16, legalmente rappresentata 

dal suo Amministratore Unico Sig. MARIO CECCHI CORI 

fa domanda affinchè le vengano rilasciati n.60 

duplicati del nulla osta della presentazione del 

film di sua produzione dal titolo: 

" TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA "  

I.oma, 12 Ottobre 1967 



N. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E 
DIREZIONE GENERALE DELLO 

DELLO SPETTACOLO 
SPETTACOLO 

      

Presentazione del film: " TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 
TITOLO : 

mt. 82 
dichiarato 	  

Metraggio , 
! accertato 

8 

FAIRFILM S.p.A. 
Produzione:. 	  

DESCRIZIONE DEL SCISGETTO 

ELENCO SCENE  

1 — Ombra di Lei sul pavimento. 
2 — P.P. di Lei. 
3 - Lei che cammina. 
4 — Lei nella piscina circondata da 

giovani. 
5 - Lei balla dietro una vetrata. 
6 — Lei con capelli sul viso. 
7 - Lui accanto a Lei sotto una cal—

tre di plastica. 
q _ Lei tenta saltare dalla spalet—

ta di un ponte. 
9 - Lei scendo dal davanzale di una 

finestra. 
10 — Lei e Lui sul letto. 
11 — Lui fa cadere degli indumenti. 
12 — Lui tira giù uno stivaletto dal—

la gamba di lei. 
13 — Lui e lei attraverso il cancel—

letto dell'ascensore. 
14 — Cameriera getta cicche dalla fi—

nestra. 
15 — Lei e lui protestano dal terraz—

zo. 
16 — Cameriera scopa delle cicche 

sul pavimento. 

17 — Cameriere porta dei polli a ta 
vola. 

18 — Lei fa versacci. 
19 — Lui, semivestito, guarda dalla 

porta. 
20 — Cameriera allo specchio si met—

te profumi. 
21 — Lei e Lui sul letto coperti da 

due cuscini, 
— Lei sí toglie una calza. 
— P.P. Lei e Lui. 
— Inglese cado a terra. 
— Lui entra dalla finestra nel 
bagno. 

26 — Lei vestita nella vasca da ba—
gno. 

27 — Lui sedute nel bagno. 
28 - Lei e la cameriera ridono di—r 

stese sul divano. 
29 — Lei si lancia da una finestra. 
30 — Lui si lancia da una finestra. 
31 — Lui si arrampica sul muro. 
32 — Lei e Inglese fuori dal davan—

zale della finestra. 
33 — Personesui tetti. 

22 
23 
24 
25 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	19 SET.19,57 

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 
quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di n 
autorizzazione del Ministero. 

2°) ___Sti_conforme_parere della_Commissio 
grado con decreto ministeriale 	 del 10. 

visione per i minori dggli anni 14 

a termine 

,sature della pellicola, di non sostituire i 
alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

revisione cinemat-agrafica di II 0  
67 è st to revocato il divieto di • 

MINISTRO 

F.to SARTI 

Roma, h 	 

li 2 OTT. 1987 
11. 1 

cineatampa rorr.a 859182 3-67 c. 100.000 



• 1.  

34 - Lui e Lei ai lati dell'ascen- 
Sere. 

35 Loi fa cadere inchiostro su 
donna vestita di bianco. 

36 - Lei abbraccia lui. 
37 -4 Lei o Lui si baciano. 
38 - P.P. di Lei. 
39 - Lei passeggia in camera da 

letto. 
40 - Cameriera enti:a. 
41 - Lei o Lui abbracciati. 
42 - P.P. della cameriera. 
43 - Varia gente sotto l'obelisco 

di Piazza del Popolo. 

44 - Lei e Lui nell'ascensore. 
45 - Lei seduta noi pressi del-

la piscina. 
46- Lui si gotta nella piscina. 
47 - Lei e Lui in una festa dan-

zante; s'incontrano o rido-
no. 

48 - Lui sfodera una spada e ar 
vanza. 

49 - Lei a letto coperta da una 
pelliccia. 

50 - Lui trafigge un cuscino con 
la spada. 

51 - Lui e lei ballano. 
52 - P.P.P. Lei o Lui con le te-

ste vicino. 
53 - Lei e Lui saltano in aria al 

rallentatore. 

z7' 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

Via della Ferratella 

RRKORKMXXX  R 0_14 A 

La sottoscritta FAIRFILM S.P.A.  con sede in 

Roma via Barnaba Or-tani 16 legalmente rannresenta- 

ta dal .suo Amministratore Unico Sig. MARIO CECCHI 

	GORI fa-domanda affinchè_ le vengano rilasciati n-6_0 

dunlicatí del nulla osta dellla presentazione del 	 

film_di  sua produ7ione_shil_tito1w,  

IITT HO SPOSATO  PER_ALLEGRIA" 

Con osservanza 

Roma. 20 settembre _19_67 
L'A 

é 	  



16 - Cameriera scopa delle cicche 
sul pavimento. 

17 - Cameriera porta dei polli a 
tavola. 

18 Lei fa versacci, 
19 Lui, semivestito, guarda 

dalla porta. 
20 - Cameriera allo specchio si 

mette profumi. 
21 - Lei e Lui sul letto coperti 

da due cuscini. 
Lei si toglie una calza. 

- P.P. Lei e Lui. 
- Inglese cade a terra. 
- Lui entra dalla finestra nel 

bagno. 
26 - Leí vestita nella vasca da 

bagno. 
27 - Lui seduto nel bagno. 
28 - Lei eilaa  c 	

ti1942 
L íi_ T2.912Au 

29hmeTti si lancia da una fine-
stra. 

22 
23 
24 
25 

N. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

      

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: Presentazione del film: "TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA" 

Metraggio 
dichiarato   Mte 	 

accertalo 	  

Produzione : FAIRFILM_ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ELENCO SCENE 

1 - Ombra di Lei sul pavimento. 
2 - P.P. di Lei. 
3 - Lei che cammina. 
4 - Lei nella piscina circondata 

da giovani. 
5 - Lei balla dietro una vetrata. 
6 - Lei con capelli sul viso. 
7 - Lui accanto a Lei sotto una 

coltre di plastica. 
8 - Lei tenta di saltare dalla 

spaletta di un ponte. 
9 - Lei scende dal davanzale di 

una finestra. 
10 - Lei e Lui sul letto. 
11 - Lui fa cadere degli indumenti.  
12 - Lui tira giù uno stivaletto 

dalla gamba di Lei. 
13 Lui e Lei attraverso il can-

celletto dell'ascensore. 
14 Cameriera getta cicche dalla 

finestra. 
15 - Leiiltp;iRtpstano dal ter- 

V E:Jn  M° 	
k‘tè 1 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il  1 9  SET.1967 
	

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 1 SET. I967 

 

Roma, li 	  IL MINISTRO 

P.to SARTI 

claestaarpu roma 8.591e2 3-o7 c. 100.000 



30 - Lui si lancia da una fine-
stra. 

31 - Lui si arrampica sul muro. 
32 - Lei e Inglese fuori dal da- 

vanzale della finestra. 
33 	Persone sui tetti. 
34 - Lui e Lei ai lati dell'ascen 

sore. 
35 - Lei fa cadere inchiostro su 

donna vestita di bianco. 
36 - Lei abbraccia Lui. 
37 - Lei e Lui si baciano. 
33 - P.P. di Lei. 
39 - Lei passeggia in camera da 

letto. 
40 - Cameriera entra. 
41 - Lei e Lui abbracciati. 
42 - P.P. della cameriera. 
43 - Varia gente sotto l'obelisco 

di Piazza del Popolo. 

44 - Lei e Lui nell'ascensore. 
45 - Lei seduta nei pressi della 

piscina. 
46 - Lui si getta nella piscina. 
47 - Lei e Lui in una festa dan-

zante; s'incontrano e rido-
no. 

48 - Lui sfodera una spada e a-
vanza. 

49 - Lei a letto coperta da una 
pelliccia. 

50 - Lui trafigge un cuscino con 
la spada. 

51 - Lui e Lei ballano. 
52 - P.P.P. Lei e Lui con le te-

ste vicine. 
53 - Lei e Lui saltano in aria 

al rallentatore. 
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