
Via 	 Coito 60 

19 66 
Il sottoscri tto 	 Olimpio 	Milanti 	 residente a 	Roma 	 

DEAR FILM Sop.a.INDUSTRIE CINEMATO- 

	

legale rappresentante della Ditta -G-RAFICHEI ED AFFINI 	el---482--05-1 

41 56 9 Domanda dirvi  esione 

COLO 

DESCRIZI,,NE DEL SOGG TO 

A,Y)J4- 

REPUBBLICA ITALIANA 
ti 

MINISTERO DEL TURISMO E DELL 	ACOLOÌ  
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Mod. 129 

con sede a 

 

Roma,_  via Goito 60 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

 

della pellicola dal titolo • 	 

 

"CACCIA ALLA  VOLP21  

     

       

           

di nazionalità- 	italiana    produzione Compagnia- Cinematografica-Montora S.p.a. 
e "Cinecìttà Società per azioni Italia- 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 
na Stabilimenti Cinemato- 

Lunghezza dichiarata metri 	, _96-0 	accertata metri 	graficitt 	1_2 	.J. 1.... 

DEAR ,FILM S.p.A. 

	

INDUSTRIE CINEMATOQRAFICH" ED .AffINI 	 
UFFICIO OKITRUBUZI i  FILM 

Roma, h 2 agosto 1966 

t:NAZIONALE 

Regia 	: Vittorio De Sica. 
Interpreti Peter Sellers, Lidia Brazzi, Paolo Stoppa, hatt Ekland, Tino Buazzelli, 

Mac Ronay, Victor Mature. 

TRAMA. "La Volpe", Aldo Vannucci, abile ed astuto ladro, é in carcere. Tre suoi amici 
e collaboratori gli propongono di curare l'importazione di una grossissima partita di 
oro clamorosamente rapinata al Cairo. La Volpe rifiuta, deciso a tornare sulla retta 
via. Ma quando apprende che sua sorella Gina si é messa in testa di fare del cinema , 
si decide ad evadere: il capo di Basa é lui ed a lui spetta la tutela morale della 
famiglia. Così evade. E si decide ad accettare la proposta fattagli, vedendo nell'oro 
il modo di garantire una vita più agiata alla sorella ed alla madre. Decide, in conse-
guenza di trasformarsi in produttore e regista mettando in cantiere un film intitolato 
"L'oro del Cairo" . giindi, dopo essersi accordato con l'emissario egiziana°, che ha 
con sé una splendida creatura, sumi*Egàs sceglie come sede degli esterni il paesello di 
Sevalio. Allorché verrà girata una scena che riproduce lo sbarco da un piroscafo del 
carico d'oro proveniente dal Cairo, tutto il paese, compreso il Sindaco ed il capo 
locale delle guardie, cooperano allo scarico delle pesanti casse su degli autocarri; 
mai più supponendo che trattisi veramente di oro. Ma interviene l'Interpol, e tutti 
finiscono in Tribunale. "La Volpe" si addossa ogni responsabilità. Ma qualche tempo 
dopo egli torna ad evadere dal carcere con una tecnica strana e sorprendente, deciso 
a sposarsi con la "bella creatura" dell'emissario egiziano e a dare alla madre i ni-
potini che desidera. 



Tutti i diritti riservati. Code Ni?1291. 

PIERO PICCIONI 
RALPH FERRARO 

Musica di 
Parole di 
Orchestraziorie 

PIERO PICCIONI 
GIORGIO CALABRESE 
RALPH FERRARO" 

Musiche composte da 
Dirette da 
La canzone "GUARDA UN PO' CHI C'E" 

La DEAR FILM presenta: 

TITOLI 	D I 	TESTA  

UNA PRODUZIONE 
Compagnia Cinematografica Montoro, S.p.a. 

Cinecittà, S.p.a. 
Nancy Enterprises, Inc. 

PETER SELLERS 
"CACCIA ALLA VOLPE" 

cp-starring VICTOR MATURE 
e 	 BRITT EKLAND 

PAOLO STOPPA 
	

k 
	

AKIK TAMIROFF 	- MARTIN BALSAM - TINO MAZZE= 
LYDIA BRAZZI 	- MAC RONAY 	 - MARIA GRAZIA BUCCELLA 
LANDO BUZZANCA 

Tiberio Murgia 
Pier Luigi Pizzi 
Franco Sportelli 

Prodotto da : 

(C) 1966 Compagnia 

- Francesco De Leone 
- Enzo Piemonte 
- Daniele3irgas 

- Carlo Croccolo 
-Piero Gerlini 
- Giustino Durano 

- Nino Musco 
- Daniela Igliozzi (CSC) 
- Mimmo Poli 

Compagnia Cinematografica Montoro, S.p.a. 
Cinecittà, S.p.a. 

Nancy Enterprises, Inc. 

Cinematografica Montoro, S.p.a. e Nancy Enterprises, Inc. 

Direttore della fotografia : 

PANAVISION (R) 

Scene ed ambientazioni di 
Costumi di 
Organizzatore Generale 
Direttore di produzione 

L'uso delle scene del film 
dalla RISO GENERAL INC. 

Regia 2" troupe 
Aiuto regista 
Aiuto regista 
Segretaria di edizione 
Ispettore di produzione 
Segretario di produzione 
Assistente Costumista 
Truccatore 
Parrucchiera 
Operatori 

Fonico 

LEONIDA BARBONI, A.I.C. 

TECHNICOLOR (R) 

ISARIO.GARBUGLIA 
PIETRO TOSI 
MAURIZIO LODI-FE' 
'ORAZIO TASSARA 

GIORGIO STEGANI,. 
FRANCO GIRINO 
LUISA ALESSANDRI 
ELVIRA D'AMICO 
ANGELO MINARE= 
VALERIO DE PAOLIS 
CESARE ROVATTI 
AMATO" GARBINI, 
Gabriella. BORSELLI 
ARTURO ZAVATTINI 
CLAUDIO RAGONA 
ROBERTO CUOMO 

"EASY LIVING" (1949) é stato cortesemente autorizzato 



VERBALE 

Recordista 
	 MARIO RONCHETTI 

7,ffetti speciali fotografici JOSEPH NATANSON 
Microfonista 
	 EUGENIO FIORE 

Montaggio 
	 ADRIANA NOVELLI 

Doppiaggio eseguito 
	

Con la partecipazione 
Negli Stabilimenti 
	

della C.D.C. 
FONO ROMA 	

MTSTREX 
RECORDING 

Soggetto originale di 
	

NEIL SIMON 
Sceneggiatura di 
	

NEIL SIMON 
in collaborazione con 
	

CESARE SAVATTINI 

Regia di 	 VITTORIO DE SICA 	o 



MINISTRO 

IL S( rT SE RETARIO DI STATQ 
t(On..D t Adolfo  Sarti) 

ogi4-6W)6- 	
b.e/19, 	

.ar  (1t_  —1)  
• 

r\e214_ (4\A:Lt 	
9y te-di i=q4-e e-Ww-we 	014,‘ »v&  rert,  

-aa/gto 	ailiz- 	eg-p4r9"-u 

ci/i11(1/-1~ feAfr_ 1;24  .A--̀ ''9;11x ,  

Vista la I gge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ricevut del versamento in conto corrente postale n. 

dell' Ufficio    intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 
	4. /9-0  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film efei,CCLA..,  13,L  	 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture dela 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. 

Aigiai."11_21vrslejl§,1~, se  - .  . 'z -  . 	 rIsmlorte. 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

heg 

Roma, li  	
1 2 PG0.1966   

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 7.65 15000) 
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su! c/c N. 1/11770 intestato a: 
10 UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOLI CINEMATOGRAFICHE 

Addì (I) 



Causale del versamento 

Pagamento tassa per: 

proprietà industriale o intellettuale 

nulla osta per rappresentare al 
pubblico pellicole cinematografiche o 
Eemlia~ealetiasi. 	  

Mt... 2960...film 	  

GAGGIA---ALLA---VOLPE 	 

DEVE ESSERE TRATTENUTA" 
DAL VERSANTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

Il Verificatore 



Roma, 
1 i pG0.1966 

Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società Tel. 

irma del ricevente 

na del depositante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la copia e--1-a-p_r_e.senads2ne_del film : 

l'e") e eilA - q ti. - v t, p E  

Il film è scena e colonna 



AL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia. 

ROMA  

Il sottoscritto Olimpio Milanti rappresentante _della DEAR 

FILM chiede il cortese rilascio di n. 40 vieti ber  la_pro-

grammazione delle copie del film 

CACCIA ALLA VOLPE 

Ringraziando, con osservanza. 

Roma, 5 agosto 1966. 

DEAR FILM S.p.A. 

INDUSTRIE CINELIATOORAfiCY-I: LD AfF NI 
UFFICIO -1R:3UZIONE FILM 



Roma, li 	2 2 	o. 19.66 

A. Coni' - 7-65 1100.0001 
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47569 1  
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "CAC:'IA 1LLA VOLPE" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato _2,  52   4 
P roduzionC orapagnia, Cinematogrn  flaa  

Montoro S.p.a. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia 	4 Vittorio De Sica. 
Interpreti : Peter Sellers, Lidia Brazzi, Paolo Stoppa, Britt Bkland, Tino Buazzelli, 

Mac Roney, Victor Mature. 

TRAMA."La Volpe", Aldo Vannucci, abile ed astuto ladro, é in carcere. Tre suoi amici 
e collaboratori gli propongono di curare l'importazione di una grossissima partita dì 
oro clamorosamente rapinata al Cairo. La Volpe si rifiuta, deciso a tornare sulla retta 
via. Ma quando apprende che sua sorella Gina si é messa in testa di fare del cinema , 
si decide ad evadere: il capo di casa é lui ed a lui spetta la tutela morale della 
famiglia. Così evade. E si decide ad accettare la proposta fattagli,vedendo nell'oro 
il modo di garantire una vita più agiata alla sorella ed alla madre. Decíde,in conse—
guenza di trasformarsi in produttore e regista mettendo in cantiere un film intitolato 
"L'oro del Cairo". Quindi, dopo essersi accordato con l'emissario egiziano, che ha 
con sé una splendida creatura, sceglie come sede degli esterni il paesello di 
Sevalio. Allorché verrà girata una scena che riproduce lo sbarco da un piroscafo del 
carico d'oro proveniente dal Cairo, tutto il paese, compreso il Sindaco ed il capo 
locale delle guardie, cooperano allo scarico delle pesanti casse su degli autocarri; 
mai più supponendo che trattisi veramente di oro. Ma interviene l'Intorpoll  e tutti 

finiscono in Tribunale. "La Volpe" si addossa ogni responsabilità. Ma qualche tempo 
dopo egli torna ad evadere dal carcere con una tecnica strana e sorprendente, deciso 
a sposarsi con la "bella creatura" dell'emissario egiziano e a dare alla madre i ni—

potini che desidera. 

1:2 R6019d4 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

Si rilascia il presene duplicato di nulla osta concesso il a termine 

l 	di non modificare in gu;sa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene rela,ive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  



Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo 

Direzione Generale dello Spettacolo — Cinematografia 

Roma  

Il sottoscritto Olimpio Milanti rappresegtante della DEAR 

PILA ohiede il cortese rilascio di n. 10 visti per la pro- 

grammazione delle copie del film 

CACCIA ALLA VOLPE 	. 

Ringraziando, con osservanza. 

Roma, 11 ottobre 1966. 
, 

DEAR FILM S.p.A. Y 
INDUSTRI:: MEMATO3RAFICH: ED AFFINI 

uFFicio  j _.,-;  ,.:2'JZ' 	NE Flitill 

• î4214‘ 

4I' 	,    it  



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : "CACJIA ALLA VOLPL" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 	  

P roduziond empagnia___Gineraat_ogx_aficL. 

Mon-toro S.p.a. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia 	Vittorio De Sica. 
Interpreti : Peter Sellers, Lidia Brazzi, Paolo Stoppa, Britt Ukland, Tino Buazzelli, 

Mac Roney, Victor Mature. 

TRAMA."La Volpe", Aldo Vannucci, abile ed astuto ladro, é in carcere. Tre suoi amici 
e collaboratori gli propongono di curare l'importazione di una grossissima partita di 
oro clamorosamente rapinata al Cairo. La Volpe si rifiuta, deciso a tornare sulla retta 
via. Ma quando apprende che sua sorella Gina si é messa in testa di fare del cinema , 
si decide ad evadere: il capo di casel é lui ed a lui spetta la tutela morale della 
famiglia. Così evade. L si decide ad accettare la proposta fattagli,vedendo nell'oro 
il modo di garantire una vita più agiata alla sorella ed alla madre. Decide,in conse-
guenza di trasformarsi in produttore e regista mettendo in cantiere un film intitolato 
"L'oro del Cairo". Quindi, dopo essersi accordato con l'emissario egiziano, che ha 
con sé una splendida creatura, sceglie come sede degli esterni il paesello di 
Sevalio. Allorché verrà girata una scena che riproduce lo sbarco da un piroscafo del 
carico d'oro proveniente dal Cairo, tutto il paese, compreso il Sindaco ed il capo 
locale delle guardie, cooperano allo scarico delle pesanti casse su degli autocarri; 
mai più supponendo che trattisi veramente di oro. Ma interviene l'Interpol, e tutti 
finiscono in Tribunale. "La Volpe" si addossa ogni responsabilità. Ma qualche tempo 
dopo egli torna ad evadere dal carcere con una tecnica strana e sorprendente, deciso 
a sposarsi con la "bella creatura" dell'emissario egiziano e a dare alla madre i ni-
potini che desidera. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	1 2 R60.1966 	a termine 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

11 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°) 	  

V-  n  

Roma, 	3 011. 1944 	 „10115 MINISTRO  

f.to  SARTI 
A. Conti - 7-65 1130.0001 
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