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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Episodio "ADELINA"  
Adelina Sbaratti,che esercita il commercio ambulante delle sigarette in piazza 
Amedeo viene multata.-  Un ufficiale giudiziario va nel 'basso di Adelina per por 
tare via il mobilio pignoratal ma il mobilio è scomparso e l'ufficiale giudizia 
rio se ne va dicendo che ora la pratica è di competenza dell'Autorità giudiaia 
ria;i1 marito di Adelina e i vicini di casa sglignazzano per la beffa riuscita, 
ma un avvocato presente alla scena li avverte che si sono messi contro la leg-
ge ed ora Adelina dovrà andare in carcere. Ma quando vede che Adelina,è in sta 
to di avanzata gravidanza dichiara che,in quelle condizioni non potrà essere 
arrestata.Da allora ogni anno Adelina fa un figlio e fra gravidanza e allatta 
mento riesce sempre a sfuggire all'arresto.Ma dopo il settimo figlio e scaduto 
il periodo di allattamento,Adelina non essendo in attesa di un ottavo figlio, 
viene arrestata. Nel frattempo nel rione di Forcelle si organizza una colletta 
generale per aiutare\Carmine a pagare la multa.Contemporaneamente presentano 
domanda di grazia al Presidente .della Repubblica. Giunge la grazia e Adelina 
ritorna a casa accolta trionfante dal popolo di Forcelle 

Episodio "ANNA"  
Anna arriva all'appuntamento con Renzo guidando una Rolls Royce e lui le si fa 
incontro scendendo da una 500. Partono sulla Rolls,verso la campagna. Anna è 
bella v interessante,ricca,troppa ricca. Renzo è un uomo semplice,rintelligente, 
un intellettuale a cui il troppo denaro di Anna da fastidio.La donna sembra 
veramente attratta da quest'uomo così diverso,che non appartiene al suo mondo 
e a poco a poco anche Renzo si lascia prendere dal gioco della donna:è affa-
scinato da questa bellissima donna che gli si offre. Anna ha voluto cedergli 
il volante e Renzo,dapprima riluttante,ora prende gusto a guidare quel macchi 
none di lusso.Ma le parole di Anno lo distraggono,chiude gli occhi e troppo 
tardi si accorge che sta per investire un bambino cheoffre fiori al margine 
della strada:sbanda,perde il controllo,frena ma va a sbattere contro un com- 

viaP.za Ara Coeli n.1 

con sede a 
	Roma 



pressore stradale,un fumo sospetto esce da una ruota.Anna scende furibonda. 
Renzo è impacciato e una frase della donna a proposito del bambino gli fa capire 
che l'intesa che si era stabilita fra loro è spezzata. Anna ferma una Ferrari 
dalla quale scende un elegantone e con lui torna a Milano lasciando Renzo a 
guardia della Rolls e Renzo si avvia a piedi verso Milano, e ride,liberato dal 
fascino di quella. donna che appartine a un mondo che non sarà mai il suo. 

Episodio "MARA" 
Mara abita a Piazza Navona all'ultimp piano di un vecchio palazzo.Un giovane se 
minarista passeggia sulla terrazza adiacente a quella di Mara.Gli sguardi dei 
due giovani si incontrano e il ragazzo rimane colpito dalla bellezza di Mara. 
Mara deve rientrare in casa,c'è uno dei suoi tanti amici,Augusto Rusconi,un ric 
co e allegro bolognese.E' notte,Mara e Umberto,i1 seminarista,sono in terrazza 
e il ragazzo le propone di andare al mare l'indomani,Mara sta per acconsentire 
quando appare la nonna che maltratta la ragazza.Umberto,furibondo contro la non 
na dice che non partirà più per andare in seminario.Ritorna Rusconi e Mara gli 
racconta l'accaduto.Tra i due c'è un litigio e Rusconi se ne va.La mattina dopo, 
Mara è pronta per uscire,mentre Rusconi ai suoi piedi le chiede perdono per la 
sera prima. Mentre stanno facendo la pacelatriva la nonna di Umberto.La povera 
donna piange davanti a Mara:suo nipote si rifiuta di tornare in seminario.Mara 
si commuove e promette alla signora il suo aiutolianzi fa il voto di stare una 
settimana senza ricevere uomini,purchè Umberto torni ragionevole.Nel pomeriggio 
Mara incontra Umberto in un negozio e cerca di convincerlo dell'assurdità del 
suo amore per lei.Il povero ragazzo fugge sconvolto.Il giorno dopo,Mara e Rusco 
ni vengono informati dalla nonna che Umberto vuole' andare nella legione straniera 
Mara riesce a convincere Umberto a tornare in seminario. Rusconi e Mara sono 
finalmente soli,ma la donna si ricorda improvvisamente del suo voto 	 

TITOLI DI TESTA  
Interfilm - Carlo Ponti presenta: Sophia Loren,Marcello Mastroianni in un film 
di Vittorio De Sica "IERII OGGI,DOMANI" - ADELINA scritto da Eduardo de Filippo 
ANNA scritto da Cesare Zavattini e Billa Billa dalla novella Toppo Ricca di 
Alberto Moravia -MARA scritto da Cesare Zavattini - FINE PRIMO TEMPO - SECONDO 
TEMPO -FINE - Organizzatore Generale:Antonio Altoviti (A.D.C.')-Direttore della 
fotografier:Giuseppe Rotunno (A.I.C.) Techniscope,Techniaolor - Musiche di Arman 
do Trovajoli dirette dall'autore- Edizioni Musicali-A.T.A. -Scenografia di Ezio 
Frigerio - Costumi di Piero Tosi- Montaggio di Adtiana Novelli - Attori episodio 
"ADELINA":Sophia Loren,Marcello Mastroianni,Aldo Giuffré,Agostino Salvietti,Lino 
Mattera,Tecla Scarano,Silvia Monelli,Carlo Croccolo,Cennamo, Pasqualel Antonio 
Cianci (.C.S.C) Ha collaborato alla sceneggiatura Isabella Quarantotti - Attori 
episodio "ANNA": Sophia Loren,Marcello Miastroianni,Armando Trovajoli - Attori 
episodio "MARA": Sophia Loren,Marcello Mastroianni,Tina Pica,Giovanni Ridolfi, 
Gennaro Di Gregorio - Coreografia:Jacques Ruet -Ispettore di Produzione:Mario 
Di Biase - Aiuto Regista:Luisa Alessandri -Operatore macchina:Giuseppe Maccari 
Aiuti operatore:Giuseppe Di Biase,Luciano Tavoli (C.S.C.)-Fonico:Ennio Sensi-
Ass.alla regìa:Antonio Segurini -Ispettore Napoli:Okrio Abussi-Segr.edizione: 
Carla Fierro -Aiuto montaggio:Marisa Letti- Ass.architetto:Andrea Crisanti-
Ass.costumista:Cesare Rovati- Costmmi:Annamode- Nell'episodio "ANNA" i vestiti 
indossati da Sophia Loren sono di Christian Dior - I cappelli di Jean Barthet-
Stabilimenti posa Titanus Appia -Ufficio stampa: Matteo SpinolU - Tutti i perso 
naggi e gli eventi di questo film sono immaginari.Ogni riferimento a fatti,cose 
é persone della vita reale è puramente casuale.- Una ,comproduzione: Compagnia 
Cinematografica Champion-Roma- Les Films Concordia -Paris- Prodotto da:Carlo 
Ponti - Diretto da: Vittorio De Sica. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la ri vuta del versamento in conto corrente postale n. -1//,.,2,22(-2  

dell'Ufficio 	t,     intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. _ 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di lo grado 

DECRETA-7 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film LYai 

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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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
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In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 
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Il film é scena e colonna0 

Consegna il film il Sig.   414.144,4.  
Rappresentante della Societ~101K 	Tel 

FIRMA DEL 	CEVENTE 

• 

FI 	 DEPOSITANTE 

ROMA, 
2 	DIC 1963 
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Dir. G tellsApailaselo~aallAgrafia 
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Il sottoscritto ]'.LUIGI TEDESCHI,rappresentante del 

la_,COMPAGNIA CINEMATOGRAFIA OHAMPION -Società per 

Azioni" con sede in Roma -P.za Ara Oeeli n.1- obeeNta_ 	  
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t"' 1953  

in nome e per conto della Ditta stessa la 

della pellicola intitolata: 

1721, OGGI, DOMANI  " 

revisiOs 	 

dilla marca "OOMPAGNIkCINH'NATOGRAFICA UHAMPION - 

Sooletà per Azioni" Atiaam. dichiarando che la pelli 

.oilm-Stessa visasigeorla prima volta sottoposta 

revisione. 

Lunghezsa, dichiarata: mt.1419 -accertata: mt. 

Con osservanza. 

Tedeschi) 

__Roma, LI_ 30 NOV.1963 

Regia  _s_ratOrioDe aie a 

Interpreti i3.0111 laren  ~elle Mastroianni,Aldo 

Giuffré,Armando Trovaioli,Tina Pica. 

TRALA 

pisodio 	: Adelina Sbaratti,che esercita 

Al eeMMercio ambulante delle sigarette in Piazze Ame 

cleihtviene aaltatat.The Ufficiali gAtitiatarle -va  aia_ 

2. 

basso di Ateliaapwjertare via  il biliopi&uora 



	tooma 11 mobili* è ~me • l'Uffinel 	 

alari*  a* a* va diemd*•*M ma la prati** b il  

r

htmaa dell'Aa*Olth 	 amito il Adolí_ 

m * i violai di caos  aghiazzaaa per la beffa  riu 

scita,ma un avvocato preoeate alla scena li aVVircte 

che si sono messi contro la Iffigge od ara Adelina do 

vrà andare in carcereala quando vede che Adelina è 

stato Al ~amata gravidanza  Aleklara ~aia  

e  mallajoal su potrà. *mero  arrestata allora 	 

ogni asso 14ellaa fa m fili* etra-Orari 

lattaamt* _rime sexproALidamire all'arroothlà 	 

dopo ilelitim fig1io_4~1at_11. periodo di_allat 

tamento,Adelina non essendo in attesa di un ottavo 

14140,11:4~ orrealiataf Ifig  frattempo ael ilea.  di 

elle  si organizza ~a oolletta ~orale per  

~se a pagare la mita.Contemporanecumate 

mallam ~sada ti  grazia al Presidente  dalla le 

abblloaAlange la grazia 2 Adelina ritorna a casa 

I. trionfante dal popolo di Forcelle. 

isodio: "ANNA"  - : Aaaa  arriva all'appuntamento 

4Y4« Ressa  aaidaad* sua 'alla laym e lai le si fa in 

contro, asenAma* 4a u*50c. ~tomo galla Rollzívm 

so la campagna. issa b bella,interozsaatooriceare 

PS  neo..  Ronzo è aa ama oempliceo latall aatikom 

intellettuale a cui il troppo denaro di Anna da fa 



stidio.La donna sembra_TCrikalliti attroktti da ~sto 

uomo così diverso,che non appartiene al suo mondo e 

a poco a poco anche 1- etalift.  ai lascia prendere dal gio 

co della donna:è affascinato da questi bellissima 

donna che gli si offre.Anna ha voluto cedergli il vo 

lant e Renzo,dapprilua riluttantu,ora prende gusto a 

guidare quel macchinone di lussodia le parola di An 

zu.,  lo distraggono,ehitide glot0~1_41 troppo tardi si 

accorge che sta per investire lin i)amblno_oka_affre 

fiori-al aargine della strada:sbanda,perde il oaatrq 

lo ,frena ma va *. sbattere contro un compressore :Ara 

dale,un fumo sospetto ecc da uàa ruota. Anna scend e 

furibonda.Renzo ù impacciato e una frase della donna 

a proposito del bambino gli fk capire che l'intesa 

che- si ma_latabilita fra loro_k_apezzata.Anna ferma 

una ~rari dalla  qua* accade  ma Wagantoas e con 

lui torna a Milano lasciando Ronzo a guardia della 	 

Rollii e Renzo si avvia a piedi verso iJiilano 

liberato dal facci*. 41 gainla donna che appartiene 	 

* aa Mondo che non sarà mal il suo. 

isodio "IARA" — : mura abita a_Piazza Navona allo 

ultimo piano 411, 	IrattottiO palazzo. Un giovana_a 

nata passeggia sulla terrazza adiacente a quella 414_ 

mara.Gli sguardi dei due giovani ai incontrano e il 

ragazzo rimane colpito dalla bellezza di Mara. iara 



deve rientrare in casa,c'è uno dei suoi tanti amici, 

Augusto Rusconi,u4 ricco e allegro bolognese.C,' not 

te,Lara e Umberto 11 seminarista,~ IR terrazza 

e il ragazzo le propone li ~Orlo al: mare  l'indoma 

ni ollara.sta :por aooOnseatirs quando appare la  MI"  
cha maltratta 2a.yeigazzaamberto,furibometo wilatire  

la 11101~  dice che  irma  partirà più per andare 1a so 

minarlo. Ritorna Rusconi e 'Mara gli racconta l'acca 

duto. Tra i due c'è un litigio e Rusconi se ne va. 

La mattina dopo,Maralk, pronta per uscirolomantro Ru. 

sopai Si suoi piedi le,ohisdle  perso*o  per la ~IL  

Arr ma. mut!. stanno facento  la pacofarrlvn la" 

na 41 Umberto. La povera donna piange davanti a lei  

rassuo nipote si rifiuta di tornare in **minarla. 

Mara sì commuove e promette alla signora il suo aiu 

to,anzi fa il voto di stare una settiaana sema rit 

cever. alkaini,parohè Umberto torni radiallevole.Nel 

.pomeriggio Mar* inoontra  ~arto in un negosio e 

cerca di convincerlo telliassurdità del suo amore 

per lei. Il povero ragazzo fugge sconvolto. Il aio 

no dopo,iera e Rusconi vengon d informati dalla non 

na che Umberto vuole andare nella legione straniera. 

Lara riesce R oamvlacere Umberto a ~mare in semi 

nario.Rusconi e rilara sono finalmente soli,ma la 

na siricorda improvvisamente del suo voto 	 



TI' OLI 	- - 

Interni* —Carlo Ponti presentai 	leraa.111iiire4 

le  Maetrolanni in un film  iti -Titterlo »o Olmi *ZERI, 

04141140MANI* -AULIWAlooritto.  an guardo I. Ptlippo 

ARIA scritto Aia Covante Zavattial • Billa Billa dLUa  

novella Troppo 'Ritte& 	Mbertolbraita- MARA scrit 

to da nesare Zavattini 	ramo TIMPOARCONDO T7,M 

PO «411115,  Orianieinterel'Oin,_raleIAntonio 

(A*).O*ILIArattara_ilialia  ik t o p.-a.fiasCius epp e Rotlulno 

(11a4.Y2echniO00,19,Taohnicolor Lusiche di Armando 

Trovajoll  diretto 4all'autothe4.hingligioni L1icaij - 

A.LA.IbEecnografia  t rzi 	i riCct2Jmj4j Pierb 

TosimMontageio di Adidans Novelli-Attori epieodio 

"ABBLINA":Sophia Leren,areello Inetrolanni,Aldo GL 

grii*A40Oting Salviotti4Lino Mattera,Teola Scarabo, 

Silvia Monall'Oarla Or0OO10, ,.:ennemo Pasquale,Anto 

	 io  Classi (*AMA)  Ha_aollaborutu alla seenegertatura 

aabella Chiaraa'etti-  Attori episodio "ANNA": So'hia 

garoello MistroiannitArnando Trovaioli- Attori 

episodio "MARA": Sophia Loren,karcello klastroianni, 

Tinga Pica,Giovinani Rido 	di Grogiorio_A0 Ohi 

/rafia. fastaatitart  -Iepettorn di produzione:la 

rio 	31*** "Aiuto Regista:Auisa Alessandri -Opera 

toro nomohinnOluseppe ;Lacoari-Aiuti operatore:Giu-

seppe Di Biaaepinolano Tavoli 



Ades•all,a reilasAstaato Segurial-Ispettimrs 

Llyiarip Abassi.4,6r.e4ladane:Ualla P11~  "1/0011 

tao; 4rima Letti  -Aaasitrehits~44,104ella Qrt 

Ilia.uostumistatCesure Rovati+Costumi:A~ 

Nell'episodio "ANNA" i vestiti indossati da Sohpia 

Ioren sono di ohristian Dior - I cappelli di Jean 

thet- Stabilimenti posa Titanus Appia -Ufficio 

LMattlia $~921 Tutti i vere  e gai. 

eventi di questo fila sono inestigaeLyi.Ogni 	 

to  a tattioose e peraage. «alla, vita reale  

te oaaaale. - Una oanprodazionu: Compagnia Cinema 	 

graiioa,Champion~,patas2ilms qonoordia 413tari 

Prodotto da: Carlo Ponti - Diretto da:Vittorio De 
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Vista la Legge 21 Aprile _1962, n.161 	  

vista in :narrata dei YSr*UIt$ in sulle siorritilkí 

(»tale n. 	dell'Ufficio ~talmi al 

oevitore Col Registro di Roma per il pagamento 

elle tesse di AL 

err 00WPORMr parere espresso della Commissione di re 

Visione cinematografica di I" grado 

0521 alla rappresaatasioas la >abbilo» del fili* 	 

a osa 	di ~a medifiesre  

ts in salga ala", tits14411. sottotitoli e le seintJ  e 

a pellional" men sootitalro i quadri e le scene 

tive,di non eulungerneg e dl non alterarne,in 

	 qualsiasi modo,l'ordine senza materizzazimbe 4101 Mj  

Usi" 

Ai fini escatiolvl della revisionee se ne autorizza 

anche l'esportazione. 

‹Yassto fila  non è saggs  

~ione. 
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MINISTERO DEL TURISMO „E DILLO SPETTACOLO 

Dir_. Gen. dello Spettacolaf-Cineatngrafia 

lì. o a a 

A A A 

sensi e per gli effetti del disposto di cui 

della Legge 21/4/1962 N.161, la sott 

età "COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAATION—So 

per Azioni",  con aede_in__Raaa  r  PlazzaAraOwaLi_ 

(tel._681182_1__in relazione alla damanda_di revisio 

della pellicola dal_titolo  

t I 

chiede di essere aacoltata dalliOn.  Comaissione di 

 

 

Revisione. 

Con osservanza. 

Ron2, lì  3 0 NOV. 1963 
COMPAGNIA CINE"ATCGOAFICA 
CHAMPION S. p. A. 

—L-Aximditretere-Del•gato- 
IVA 	 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Dir. Gen. dello Spettacolo.Olnexatografia 
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Il_sottoscritto Dott. LUIGI TEDESCHI,rappreaentante 

legale della "COEPAGNIA CIELATOGRAFICACRAION —1 

Società iler_Azionio, con sede inRoa  

Coel' -t 	 

n h  i  e d_e_ 

che gli vengarlo_rilaeciati_ enal"—dal. 

film di nazionelith_italiana dal titnln 	  

T7PT  naaT
L 
 nnITAN- T 

____i_—___------- 

Con osservanza. 

Roma, n  3 O NOV. 1963 

>  (Luigi Tedeschi) 
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TITOLO: 911 	 sa) ANI"  

"4411 	
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pl.odio "MELINA"  

Metraggio 
l dichiaralo 3  4 1 9 

accertato 	qa,2 4 9 
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Adelina 3baratti,che esercita il 	,erclo 	 gar 	in piaz- 
za Amedeo viene multata.Un'ufficirle iudiziario 	 eo7di deglina per 
portare via il mobilio pignorato,; a il mobilio è scora= 	. viale giu. 
diziario so no va dieen.1 che ora la .;pratica è di competenza de autorità 
giu:liziaria;i1 arito di Adelina e i vicini (li casa s,hi„nazzano per la barra 
riuocita,ma un avvocato ,„xesente alla seena,li avverte che si sono nessi con-
tro la lo„,e ed ora Adelina dovrà andare in carcere. a quando vede che Adeli-
na è in stnto di avanzata gravidanza dichiara che,In quelle condizioni anon 
potrà essere arrostata.Da allora ogni anno Adelina fa un noli() o f5a gravi-
danza e allattamento riesce sempre a slu,,ire all'arresto. •"a do .o il set Limo 
fi,lio e scaduo il periodo di allattamento,Adelina non essendo in aAesa di 
un ottavo figlio,viene arrestata.Nel trattempo nel rione di Forcelle si or-
ganizza una col etta generale per aidtare Carmine a pagare la multa.Contempoi-
raneamente preseli ano do arda di grazia al 'residente della lepubAica.Giun-
ge la Grazia e Adelina ritorna a caca trionfalmente &colta dal popolo di 
Forcelle. 

Episodio "ANNA"  

Anna arriva all'appuntamento con Ronzo;ui,dando una 1 elle Royce e lui le si 
fa incontro scemiendo da una conquocento. 'artonv sulla Rolle,verso la campa. 
na.Anna è bella,interessante,ricea,troppo ricca.Renzo è un uoi o semilice,in-
tellluente,un intellettuale a cui il troppo denaro di Anna dà faatidio.La don-
na sembra veramente attratta da quest'uomo così diversoeche non appartiene al 
suo mondo e a poco a poco anche Ronzo si lascia prendere dal gioco della don-
na:è affascinato da questa bellissima donna che li si offre.Anna ha voluto 
cedergli il volante e Renzo,daprima riluttante,ora prendi gusto a ,uidare 
uel macchinone di lw:no.'a lo parole di Anna lo di tracgono,ohiude gli occhi 
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e trop o t Irdi si accorge che sta per investire un bambino che offre fiori 
al marine della strada;sbanda,perde il controllo,frena ma va a sbattere con-
tro un compressore stradale,un fuiso sospetto esce da una ruota.Anna scende 
furibonda,Rcnzo è impacaiato e una 'i' me della donna a proposito del bambino 
,li fa capire che l'intesa che si era stabilita fra loro è spezzata.Anna fer-
ma una Ferrar' dalla quale scende un elegantone o con lui tarma a inno la, 
sci ano Renzo a . lardia della Rolls e eenzo si avvia a piedi verso Ailano, 
e ride, liberato dal fascino di quella donna che appartiene a un mondo che 
non sarà mai il suo. 

Episodio "MARA"  

Mara abittl a , iazza lavona all'ultimo piano di un vecchio palazzo.Un giovane 
seminarista passa, la sulla terrazza adiacente a quel di Mara.Gli sduardi 
dei due giovani si incotrano e il ragazzo M: ane colpito dalla bellezza di 
ara. !!,ara deve rientrare in case,c'è uno dei suoi tanti amici,Auausto Ruacu-

ni,un ricco e allmo bolognese.E' notte rara e Umberto,i1 sa, inarista,sono 
in terrazza e il rajazzo le pronone di andare al mare l'indor ani, 'ara sta 

r acconsentire quando a, eare la nonna che maltratta la ragazza.Umberto,fu, 
r,bunào contro l. nonna dice che non aartir più par andare in seminario.Ri-
turn1 Ruaconi e 'arì gli racconta l'accaduto.Tra i due c'è un litig io e Rum. 
sconi se ne va.La mattina dopo,Mara è ronta per uacire,mentre Rusconi ai 
suoi piedi le chiede perdono per la aer, rina.'entre stanno facendo la pace, 
arriva la nonnadi Umberto.Ts povera donna piange dinan,i a Mara:suo niptste 
si rifiuta di tonare in seminarlo. ara si commuove o i-omette alla sinora 
il suo aiuto,anzi fa il voto di stare una settinana senza ricevere uoainí, 
purché Umberto turni rkionevole. Nel pomeriggio "ara incontra Umberto in un 
neGoaio e cerca di convincerlo dell'assurdità del suo amore per 101.'1 povero 
rauazzo fu,de scanvolto.I1 giorno dopo,ara e Rusconi vengono inforaati dalla 
nonna che Umberto vuole andare nella legione straniera.Mara,riesce a convin-
cere Umberto a tornare in seminario.Rusconi e -ara sino final' ente aoli,ma 
la donna si ric rda improvvisamente del suo voto... 

TITOLI DI TESTA  

Intorfilm - Carlo ponti pr senta: Sophia Loren,arcello astroianni in un fila 
di Vittoria De Sica "LBI,U -1,00 ANI" -ADELINA scritto d daardo De Fili poi. 
ANNA scritto da Cesare .avattini e 3illa Bilia dalla novella troppo ricca di 
Albert, "uravia ...MARA scritto da Cesare Zavattini -FINE ~O TEMO SAL,PDu 
TAd20 

 
- F I E Organizzatore generale:Antonio AlLoviti (A.D.C.)-Direttore 

della fotocrafia:Giuse e Botunno (A.I.C.)-Tecniscope,Tecnicolor-Muziche di 
Armando Trovaj oli dirette dal 'autore -Ediaioni Musicali A.T.A.-Scenografia 
di raioftrio-Costumi di loro Tosi-Monta,gio di Adriana ruvelii-Attori 
episodio "Ab,LINA":Sophia Loren;Marcello flastroianni,Aldo Giuffrè,Agostino 
vietti,Lino "attera,Tecla Scaiano,Silvia Monclli,Carlo Croecolo,Cennamo 'a, 
squale,'Xntonio Ci nei (C.S.C.)ha collabormto alla scenei ttura Isabella aua-
rantotti-Attorl episodio "ANNA": Sophia Toren, arcano - astroianni,Armando 
Trovajoli,  Attori episodio "MARA":Sophia Loren,-arcello 'astroianni;Tina 
Giovanni Ridolfi, Uennaro Di Gredorio-Careoarafia:Jacquea nuet-Ispettore dì 
pr,duzione: arto Di Biase-aiuto reuistailmisa Aleaaandri-operatore macchina: 
giuseppe :accari- aiuti oeeratore:Giuseppe Di 3iase,Luciano Tavoli (C.S.C.)-
fonico:Ennio Senal-ass.alla recla:kntonio Seuurimi-Ispettore Napoli: ario 
Abussi-sear.edizioneCarla Fierro-aiuto montajaio:rarisa Letti-ass.architetto: 
Andrea Criaanti-ass.custumiota:Cesare Rovatl-Costui:Annamode-Vell'epiaudio 
"ANNA" i vestiti indossati da Jophia Loren sono di Christian Dior-I cappelli 
di Jean Barthet-Stabilimenti posa Titanus Appia-Ufficio stamaa: atteo Spinola 
Tutti i personaggi e „li eventi di; questo film sono immsginarl.ni riferi 
mento a fatti,cuse e ersone della vita reale è puramente casuale.Un compro-
duzione:Compagnia Cinenatuaralica Charaiun -Roma-Los Films Concordla-l'aris- 
frodotto da Carlo ''onti 	5iretto da Vittorio De Sica.m 
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