
Roma, 30 Maggio 45 

ON. SOT2OSEGRET:..RIATO PTR LA STAMPA SPETTACOLO E 

TURISMO -ROMA 

Ci pregiamo comunicare a codesto On. Sottose-

gretariato che in questi giorni la ns/ Società 

metterà in cantiere un film d--..l titolo provvisorio 

	 "Il Grande Tiff", tratto dalla commedia omonima di 

Mario Luciani, già recittta circa due anni or sono 

dalla compagnia di Maria Melato 	mm".104. 
r) • 

-
t Assicuriamo fin d'ora codesto On. Sottosegreta-

riato che il lavoro è assolutamente apolitico, 

come pure dichiariamo che lo stesso non ha niente 

che possa interessare la censura per quanto riflet 

• te la questione morale. 

Pertanto alleghiamo alla presente l'elenco ar-

tistico e tecnico della ns/ Organizzazione e inol 

tre una copia completa della sceneggiatura. 

Con l'occasione preghiamo code so On. Sottosegre_, 

tarlato di volerci concedere l'autorizzazione alla 

produzione ai_ s ensi  d e  l_decre to_ legge- W-6/1938-

n° 1061. 

Confidiamo nella buona_ acco'glienza di  •questo fo l 

gli]) e_ringraziamo aom_tutta 	aonsiderazione. 
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I nalitzeoartistico e tecnico ns/ Organizzazione 

faseicol0 della sceneggiatura de "Il Grande Tif 	 

	 I ricevuta per tassa di resrisinne film.  
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ON. SOT'20SEGRETARIATO PER LA STAMPA 
SPETTACOLO E TURISMO 

R OM A 

Si ha l'onore di comunicare a codesto On. Sottose-
gretariato che in questi giorni la ns/ Società metterà in 
cantiere un film dal titolo provvisorio "Il Grande Tiff", 
tratto dalla omonima commedia di Mario Luciani, già recita 
ta circa due anni fa dalla compagnia di Maria Melato. Ci ri 
serviamo di far seguire nelle settimana un trattamento del 
soggetto stesso, che è stato ridotto per lo schermo da Aldo 
De Benedetti. 

Si assicura fin d'ora codesto On.le Sottosegretariato 
che il lavoro è, assolutamente apolitico, come pure si dichia 
ra che lo stesso non ha niente che possa interessare la cen-
sura per quanto riflette-la questione morale. 

Pertanto si ha il pregio di allegare alla presente 
l'elenco artistico e tecnico della ns/ Organizzazione. 

Con l'occasione si prega codesto On.le Sottosegreta-
riato di voler concedere a questa Società l'autorizzazione 
alla Produzione ai sensi del Decreto Legge 16/6/1938 n.1061. 

Confidiamo nella buona accoglienza di questo foglio 
e ringraziamo con tutta considerazione. 

AURE FILM 
,49 

tW,f 
venerale 

Allegato  
1 elenco 
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"AUREA FILM 

Presidenza  

Gr.Uff. Guido Alfano 

Organizzazione e Direzione Generale 

Comm. Gastone Betti 

FILM: "IL 	GRANDE TIFF" 

(Titolo provvisorio) 

Distríbuzione artistica e tecnica 

Inter reti  Principali 

Corso Umberto \d 184 

ROMA-Tel. 683369 

DE SICA Vittorio 	 BILIOTTI Enzo 

CALAMAI Clara 	 GIZZI Loris 

SERATO Massimo 
	

ORLANDINI Lia 

GAZZOLO Lauro 	 ROMANO Dina 

GLORI Enrico 	 DOGE Marina 

Tecnici  

REGISTA 	 - Giorgio Bianchi 

AIUTO REGISTA 	 - Ulderico Persica 

DIRETTORE UFFICIO STAMPA 	 - Dr. Umberto Giuliani 

OPERATORE 
	

Arturo Gallea 

AIUTO OPERATORE 	 - Sergio Bergamini 

SEGRETARIA DI EDIZIONE 	 - Annamaria Tomei 

SEGRETARIO DI PRODUZIONE 	 - Pietro Nofri 

FOTOGRAFO DI SCENA 	 - Fotostampa Va selli 

TRUCCATORE 	 - Alberto De Rossi 

SCENOGRAFO ARCHITETTO 	 - Arch. Pietro Filippone 

ARREDATORE 	 - Luigi Gervasi 

MONTATORE 	 - Mario Bonotti 
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STABILIMENTO RIPRESA  

CASA SVILUPPO E STAMPA  

STABILIMENTO DI DOPPIAGGIO 

CASA MUSICALE  

TRUCCHE E TITOLI  

 

- Cine Ars 

- Tecnostampa Genesi.  

- Fono Roma 

- Edizioni Curci 

- Stefanacci 

    

    



si certifica l'esattezza 

IL PRI= DENTE 
(Alfr o---Troia) 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE 
CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI + ROMA 
VIA S. NICOLÒ DA TOLENTINO, 21 

Prot.548 G/S. 

TELEFONI 485.612 4 485.613 4 48.5614 

Roma, 	maggio 1945 

 

Al Sottosegretariato di Stato 
per la Stampaci Spettacolo e Turismo 

 

Roma 

 

   

Oggetto - film "IL GRANDE TIFFn 

Allegata alla presente, trasmettiamo una istanza della nostra 
associata "AUREA FILM" per la concessione dell'autorizzazione al-
la produzione, ai sensi del D.L. 16 giugno 1938 n.106It del film 
dal titolo provvisorio "IL GRANDE TIFF" negli stabilimenti CINE-ARS 
di Roma. 

Nel pregare di accogliere tale istanza, 
dei dati contenuti negli elenchi allegati. 

Con osservanza. 

allegati 

),)s -R,1a2.i.i.UATU PC LA STAMPA 
E IE 

l N. di 	g.(3( 
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N. 
 

della matrice 
Mod. 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL ~.-* 
0 	Articolo N 	 

del 	U 4i '31To r  de 417„, 	  

Il Signor. 	 

.218.1cla.

I  
ha pagato Lire _ 424-1/1. P6, t-41~4 	 

4 
per.. 	

h 

Per l'azienda dello Stato .... L. I 	 Addì 	C22  "f 	1 

Per le aziende speciali 	 
Il Capo Ufficio 

N. 	 Totale L. i . 	 
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OGGETTO Film "IL 

ALL'AUREA FILI/ 
Corso Umb tts" 184 

ROMA 
e, per co,  scenza: 
ALL'A.N 	C.A. 
Via S. 	colò da Tolentino 
n. 21 ROMA 

Con l'ira mento,valla richiesta pre- 
da coda 	à si fa presente/ 
ott-. 	 la osta alla ealiz a- 

are 
al scen 

e dal 
game 

- etto n 
rta a bollo 

eta del fi 
tante 1 ' effettuat 

icio del Registro, del-
lettura. 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



GB/CE 

Ua/ 	 l7‘16 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE MEMATOGRAFICA PREVENTIVA 

TITOLO: "IL GRANDE TIFF" 

soggetto e sceneggiatura: di A. De Benedetti 

TRAMA: Il Rag. Morelli, impiegato di banca, viene accusato di un 

furto di 3 milioni, operato presso la banca stessa. 

Apertosi il processo, il tribunale infligge al Morelli otto 

anni di galera. 

Uscito di prigione dopo aver scontato quattro anni (gli al-

tri gli sono stati condonati per amnistia) il ragioniere apprende 

che autore del furto fu il figlio del Direttore della Banca, giova-

ne scapestrato con il quale la moglie del ragioniere, Clara, aveva 

iniziato una tresca. 

Morelli vorrebbe vendicarsi contro tutti, ma preferisce su-

bire. I tre milioni infatti non furono mai rintracciati, e la gente 

del paese ritiene che, scontata la pena, il Morelli sia ormai milio-

nario. Tale credenza lo innalza ora su di un piedistallo di uomo ric 

co di cui egli si avvantaggia. La società, insomma, lo riass rbe 

lo riaccoglie con più onori di prima. 

Il Direttore, che teme una denuncia contro suo figlio da 

parte di Morelli, riassume il ragioniere in banca. 

Questi però non appare soddisfatto: egli vuole che la Barca 

gli paghi gli stipendi arretrati degli anni di galera. E così avvi 

ne. E Morelli con la moglie partono per un lungo viagio provvisti 

del ragguardevole gruzzolo. 



GIUDIZIO: 	Il soggetto non si distacca gran che dagli schemi con- 
venzionali e piccolo borghesi del tradizionale film italiano. Sol-

tanto, verso la fine, il lavoro si fa più abile e divertente, 
dendo una vena di morale sociale. 

Il soggetto, nei cui confronti nulla è da obiettare dal 
punto di vista morale e politico, può dunque approvarsi. 

Roma, 11 giugno 1945 



DOiLld 

ALLA SOCIETAI AUREA FILM 
Corso Umberto, 184 

i 

Inticio dello Spettacolo 
ROMA 

 

Nulla osta lavorazione film "Il 
grande Tiff".- 

Nulla osta da parte di questo Sot-
tosegretariato all'inizio della lavorazione 
del film "II

. _ 
grande Tiff" di cui alla 

neggiatura presentata in data 6 giugno u.S, 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATC 
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