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

della pellicola dal titolo •

di nazionalità-

residente a

legale rappresentante della Ditta -G-RAFICHEI ED AFFINI

Roma,_ via Goito

con sede a

Roma
DEAR FILM Sop.a.INDUSTRIE CINEMATO-

Milanti

produzione Compagnia- Cinematografica-Montora S.p.a.
e "Cinecìttà Società per azioni Italiana Stabilimenti Cinematograficitt 1_ 2 .J. 1....
accertata metri

pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
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DEAR ,FILM S.p.A.
Roma, h

INDUSTRIE CINEMATOQRAFICH" ED .AffINI

2 agosto 1966

t:NAZIONALE

UFFICIO OKITRUBUZI i FILM

DESCRIZI,,NE DEL SOGG TO

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 conseguenza 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 nipotini che desidera.
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Cinecittà, S.p.a.
Nancy Enterprises, Inc.
PETER SELLERS
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Segretaria di edizione
Ispettore di produzione
Segretario di produzione
Assistente Costumista
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7,ffetti speciali fotografici JOSEPH NATANSON
EUGENIO FIORE
Microfonista
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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 sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine
senza autorizzazione del Ministero.
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.
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Il Verificatore
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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_programmazione 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
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "CAC:'IA 1LLA VOLPE"
dichiarato
Metraggio

accertato _2,

P roduzionC orapagnia, Cinematogrn
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Montoro
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S.p.a.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

4 Vittorio De Sica.
Regia
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

Si rilascia il presene duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
l

a termine

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.
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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 programmazione delle copie del film
CACCIA ALLA VOLPE .
Ringraziando, con osservanza.
,

Roma, 11 ottobre 1966.
DEAR FILM S.p.A.
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO : "CACJIA

ALLA VOLPL"
P roduziond empagnia___Gineraat_ogx_aficL.
Mon-toro S.p.a.

dichiarato
Metraggio
accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Vittorio De Sica.
Regia
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 conseguenza 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 nipotini che desidera.

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

a termine

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.
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