
Mod. 129 CA) 

\1\1\SP  

JL>LICA ITALIANA 

MINISTE O DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 15.2,0 R)  

^manda di revisione FILM 
I TI. 

Il sottoscritto ...Maurizio....LadiFé 	  residente a....Roma. 	  

Via Leonida...Bissolati .2.0 	 legale rappresentante della Ditta VERONA...PRODUZIONE....s..r.l. 

Te1.46,15..,..1.e con sede a 	 ROTIU 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: "LO 	C.HIAlviEREM.O. AND.REA" 

di nazionalità: 	italiana 	  produzione: V.E;RON.A .P.R.OD.U.ZI.O.NE 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisip 

2860 	m.  Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 

VERO . A P OD ZiONE.. s.r.l. 
Roma, li  	 ZS.1D T.E 	  

sun io L 	-Fè) 

D S R II /6EL SOGGETTO 

TITOLI DI TESTA:  MARINA CICOGNA presenta - NINO MANFREDI -MARIANGELA MELATO-
in "LO CHIAMEREMO ANDREA" - Soggetto e sceneggiatura di Cesare Zavattini -
Collaboratori alla sceneggiatura LEO BENVENUTI, PIERO DE BERNARDI - Montaggio 
di ADRIANA NOVELLI - Scenografia e Costumi di G.C. BARTOLINI SALIMBENI - 
Musica di MANUEL DE SICA - C.A.M. Edizioni Musicali Roma - Direttore della 
Fotografia ENNIO GUARNIERI - Organizzatore Generale MICHELE MARSALA - Prodotto 
dalla VERONA PRODUZIONE s.r.l. Roma e da ARTHUR COHN - Copyright (c) 1972 della 
VERONA PRODUZIONE s.r.l. Roma - Regia di VITTORIO DE SICA. 

TRAMA:La coppia Paolo e Maria, entrambi maestri, sono ansiosi di un figlio 
che non riescono ad avere. Il loro desiderio, acuito dal fatto di trovarsi, 
nel lavoro, circondati da un nugolo di bimbi si trasforma in rancore e vi-
cendevoli rimproveri di sterilità. Paolo e Maria si recano a Dirigo per con 
sultare un famoso medico il quale constata che il marito è sanissimo mentre 
Maria ha un piccolo difetto costituzionale. Avvilita, la donna chiede se po-
trà tornare alla normalità. Ma certo - è la risposta - deve soltanto respi-
rare aria pura, fare ginnastica del bacino, vivere serenamente e gaiamente. 
E qui nasce un drammatico problema. Casa e scuola dei coniugi maestri sor-
gono all'estrema periferia di Roma, all'ombra di un cementificio, l'aria è 
intrisa di pulviscolo, Ecco, dunque, Paolo ridursi a fare l'amore con la 
moglie sotto la tenda a ossigeno con le finestre ben tappate; poi, un giorno, 
in un impeto di ribellione, insieme agli scolaretti, indicono una clamorosa 
vociante protesta, non priva di parole tutt'altro che protacollari, all'in-
dirizzo della vicina fabbrica. I dirigenti di questa ricorrono al direttore 
della scuola e questi impone a Paolo di presentare le sue scuse. 
E uno dei bambini, Nino, viene espulso. 

• / • 



Ansiosamente Maria si informa dei sintomi della gravidanza e si suggestio-
na di provare le medesime sensazioni, confida felice al marito e a tutti 
di essere mamma. Piovono doni e i coniugi grondano felicità. 
Quando Maria constata che la sua maternità era soltanto immaginaria, non 
osa dirlo a Paolo e si reca da una cartomante per sapere come potrà fi-
nalmente avere un figlio. Il responso è preciso: dovrà fare l'amore Col 
marito in un giardino al chiaro di luna, e se in quel momento udrà un 
fischietto può avere la certezza che il figlio nascerà. 
Forte della predizione Maria confessa ogni cosa al marito. Lacrime e di-
sperazione si tramutano in un abbraccio e questo, durante una notturna 
passeggiata in giardino, in un amplesso. Vedi caso, Maria sente anche un 
flebile fischietto intermittente. 

TITOLI DI 2ODA: Altri interpreti ANNAMARIA ARAGONA, GIULIO BARAGHINI, MARIA 
PIA CASILIO, GUIDO CERNIGLIA, VIOLETTA CHIARINI, SOLVEJG D'ASSUNTA,-DONATO DI 
SEPIO, ANTONINO FAA' DI BRUNO, LUIGI ANTONIO GUERRA C.S.C., ALESSANDRO IACA-
RELLA, ISA MIRANDA, ENZO MONTEDURO, DANIELE PATELLA, EÒMERALDA RUSPOLI, AL-
BERTO SCHIAPPADORI, KAI S. SEEFELD, ANTONIO SPACCATINI, HERBERT TIEDE, PIETRO 
TORDI. 
Teatri di posa DEAR, "coro di Voci bianche" di RENATA CORTIGLIONI ed orchestra 
diretti da ROBERTO PREGADIO, Musica di MANUEL DE SICA - Versi di Cesare ZAVAT-
TINI, La canzone "ALMENO UNA VOLTA AL MESE" (C. Zavattini, I. Fiastri, M. De 
Sica) è cantata da NINO MANFREDI, Sonorizzazione INTERNATIONAL RECORDING, 
Colore della S.P.E.S., Arredatore EMILIO D'ANDRIA, Aiuto Costumista NADIA 
VITALI, Collaboratore alla Scenografia FRANCO CALABRESE, Aiuto regista LUISA 
ALESSANDRI, Segretaria di Edizione BRUNA MALAGUTI, Ispettore di Produzione 
AL1SSANDRO SARTI, Segretario di Produzione FAUSTO PIERANNUNZI, Amministratore 
ERMETE SANTINI, Operatore di macchina EMILIO LOFFREDO, Assistenti operatori 
GIULIO BATTIFERRI - MICHELE PICCIREDDA C.S.C., Truccatori FRANCO CORRIDONI-
- OTELLO SISI, PARRUCCHIERE LUCIANO VITO, Fonico CARLO PALMIERI, Microfonista 
ALVARO ORSINI, Assistente Montaggio MARISA LETTI, Tappezzerie A. D'ANGELO, 
Parrucche ROCCHETTI/CARBONI, Costumi PERUZZI, PEllicce A. NOBILIO. 
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N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Turismo e dello 

MAJONE - 0011E7 ROMA - RAISELLA, E4 - 461817 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. .7%G 

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

mento della tassa di L. 	7/. 61r:" 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

484 NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 a4.4.  

a condizione 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 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. 



AL VERSANTE 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Attestazioneodel versamento 

o certificato di addebito 
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sul c/c N. 1/11770 intestato a: 	8 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti 
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Dineziortn_aenerale dello _Spettacolo_ 	 

Ginematagraf i a 

Vi del  la Rezratella„ 51 

7) O M A 

 

  

Cgjetto: Film n4.0 	  

Il sottoscritto Maurizio Lodi-Fé, nella sua_pualità 

di Presidente legale rappresentante della VERONA 

reDni-vmTnwm 	
• .1. • 

i ulz1.444.4,v1 	 1. • con_sede in . .oma „in Via  keanida 

 

 

Bissolati 204_ 	 

esso 

 

 

di aver preso in nome e per conto della Rorietà 

l'impegno rirra 	 dei Film per il 12 p.v.; 

che il mancato_rispetto Ai tale impegno comportereà 

per la società gravi danni morali e finanziari,;_ 

che  la prima  copia sonora sarà approntata per il 

12 •.v. appena in tempo per la I uscita; 

chiede 

che in via del tutto eccezionale il .Film venga visio 

nato scena e colonna separate entro 1'11 p.v.. 

La sala di proiezione della scriventg_società, situ 

ta nella sede della stessa, è a disposizione della 

2ettabile Commissione di Censura qualora questa 

ultima accetti di_visionare la copia p 
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della società,_ 	 .- 

Nella, speranza che la presente rihiesta venga accol 

ta benevolmente, si porgono distinti saluti. 

VERONA PRODUZIONE 
IL PRESI 	ENTE 

Roma 	 (' 	JZÌO i, di -Fè) 
;, , p ', 1979 

, 	 . 

, 	. 

k _ 



Tel, Q )1/D IAAR7  Rappresentante della Società 

Il film è scena e colonna  y.i.e.e.,wq  Q 

Consegna il film il Sig. 

Firma del ricevente 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole,, la copi e la presentazione del film:1  

O O/  tlAtiClUA, 1/1/0 	ttCbi.Eit\  

Firma del d positante 

Roma, 



er alla Spett. Commissione di censura di e 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO_ 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

RQ MA  

OggettoFilm "LO CHIAMEREMO ANDIL,  

a sottoscritta, VERONA PRODUZIONE s.r.1., con  sede 

in Roma in Via Leonida Bissolati 20, nella persona 

del suo Presidente, Dott. Maurizio Lodi-F4'_., 

chiede 

a in base all'articolo 4 della legge 21/4/62 n.16]. 

Con auservanza. 

VERONA PRODUZIONE sx.i. 

1 

Roma, 11 Ottobre 1972 
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	, Direzione Generale dello Spettacolo 	 

Cinematografia 

Via della Ferratella, 51 

2 C M 

Film "Le JTIT'2'7,,fl mq,DAEW  

Il sottoscritto IlauriziO_ Lodj-Fé  nella sua qualità 

di Preci 	legale rappresentante dera VFRQNA 

PRODUZTONE 	con sede in_Roma in Via_Lecnida 	 

RiRgolati4  20 in rgAlazinne_331a domanda di  remizjo=  

ne presentata in data odierna. 

r 	i ín d 

_che venga rilasciato il visto di censura del film 

di cui_trattaqi in n. 	rnpie, 

• Diqtinti qnluti. 

VERONA i,;-..1Cs<j!,ii10NE s.r.l. 
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I 	2 OTT. 1972 
Roma, li 	  1v1,,GI— -4  

Orazio) 

1112'kpcitt, 

IL MINISTRO 

E.to Speranza 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO : 	"LO CHIAMEREMO ANDREA „ 

dichiarato  	 Produzione :  Verona Produzione s. r I 
Metraggio 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Titoli di testa: Marina Cicogna presenta - Nino Manfredi - Mariangela Melato in « Lo chiameremo Andrea » - Soggetto e 
sceneggiatura di Cesare Zavattini - Collaboratori alla sceneggiatura Leo Benvenuti, Piero De Be rnardi - Montaggio di Adriana 

Novelli - Scenografia e costumi di G.C. Bartolini Salimbeni - Musica di Manuel De Sica 	C.A.M. Edizioni Musicali Roma - 
Direttore della Fotografia Ennio Guarnieri - Organizzatore Generale Michele Marsala - Prodotto dalla Verona Produzione s.r.l. 
Roma e da Arthur Cohn Copyright (c) 1972 della Verona Produzione s.r.l. Roma - Regia di Vittorio De Sica. 

Trama: La coppia Paolo e Maria, entrambi maestri, sono ansiosi di un figlio che non riescono ad avere. Il loro desiderio, 
acuito dal fatto di trovarsi, nel lavoro, circondati da un nugolo di bimbi si trasforma in rancore e vicendevoli rimproveri di 
sterilità. Paolo e Maria si recano a Zurigo per consultare un famoso medico il quale constata che il marito è sanissimo mentre 

Maria ha un piccolo difetto costituzionale. Avvilita, la donna chiede se potrà tornare alla normalità. Ma certo — è la risposta —
deve soltanto respirare aria pura, fare ginnastica del bacino, vi vere serenamente e gaiamente. E qui nasce un drammatico pro-
blema. Casa e scuola dei coniugi maestri sorgono all'estrema periferia di Roma, all'ombra di un cementificio, l'aria è intrisa 
di pulviscolo. Ecco, dunque, Paolo ridursi a fare l'amore con la moglie sotto la tenda a ossigeno con le finestre ben tappate; 
poi, un giorno in un impeto di ribellione, insieme agli scolaretti, indicono una clamorosa vociante protesta, non priva di parole 

tutt'altro che protocollari, all'indirizzo della vicina fabbrica. I dirigenti di questa ricorrono al direttore della scuola e questi 

impone a Paolo di rpesentare le sue scuse. E uno dei bambini, Nino, viene espulso. 
Ansiosamente Maria si informa dei sintomi della gravidanza e si suggestiona di provare le medesime sensazioni, confida 

felice al marito e a tutti di essere mamma. Piovono doni e i coniugi grondano felicità. Quando Maria constata che la sua ma-
ternità era soltanto immaginaria, non osa dirlo a Paolo e si reca da una cartomante per sapere come potrà finalmente avere 
un figlio. Il responso è preciso: dovrà fare l'amore col marito in un giardino al chiaro di luna, e se in quel momento udrà un 
fischietto può avere la certezza che il figlio nascerà. Forte della predizione Maria confessa ogni cosa al marito. Lacrime e di-

sperazione si tramutano in un abbraccio e questo, durante una notturna passeggiata in giardino, in un amplesso. Vedi caso, Ma-

ria sente anche un flebile fischietto intermittente. 

Titoli di coda: Altri interpreti Annamaria Aragona, Giulio Baraghini, Maria Pia Casilio, Guido Cerniglia, Violetta Charini, Sol-
vepg d'Assunta, Donato Di Sepio, Antonino Faà di Bruno, Luigi Antonio Guerra C.S.C., Alessandro lacarella, Isa Miranda, Enzo 
Monteduro, Daniele Patella, Esmeralda Ruspoli, Alberto Schiappadori, Kai S. Seefeld, Antonio Spaccatini, Herbert Tiede, P. Tordi. 

Teatri di posa DEAR, « coro di Voci bianche = di Renata Cortiglioni ed orchestre diretti da Roberto Pregadio, Musica di Ma-
nuel De Sica - Versi di Cesare Zavattini, la canzone « Almeno una volta al mese » (C. Zavattini, I. Fiastri, M. De Sica) è can-
tata da Nino Manfredi - Sonorizzazione International Recording, Colore della S.P.E.S., Arredatore Emilio D'Andria, Aiuto Costumi-
sta Nadia Vitali, Collaboratore alla Scenografia Franco Calabrese, Aiuto regista Luisa Alessandri, Segretaria di Edizione Bruna 
Malaguti, Ispettore di Produzione Alessandro aSrti, Segretario di Produzione Fausto Pierannunzi, Amministratore Ermete San-
tini, Operatore di macchina Emilio Loffredo, Assistenti oepratori Giulio Battiferri, Michele Picciredda C.S.C., Truccatori Franco 
Corridoni, Otello Sisi, Parrucchiere Luciano Vito, Fonico Carlo Palmieri, Microfonista Alvaro Orsini, Assistente Montaggio Mari-
sa Letti, Tappezzerie A. D'Angelo, Parrucche Rocchetti-Carboni, Costumi Peruzzi, Pellicce A. Nobilio. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	

12 OTT. 1972 
	

a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto 

l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture del 'a 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. 

Majone - Roma - 461817 
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24.11.1994 

OGGETTO  P11 m  

;3-,tina/ 	 1,9 
23 DEn.1595 
	MOD. i 

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMA 
TOGRAFIA - CINETECA NAZIONALE 
Via Tuscolana, 1524 
(c.a. Dott.ssa CASTAGNA) 

00173 R 0 '21 A  

CHIAMEREMO ANDREA" (Vittorio de Sica, 
1972). 

Con riferimento alla nota emarginata, si comunica che,a se- 

guito delle verifiche effettuate 
positiva del film "LO CHIAMEREMO 
presso questa Amministrazione, è 
MARE Savino il 12 ottobre 1972. 

agli atti/ è emerso che la copia 
ANDREA", a suo tempo depositato, 
stata consegnata al Sig. CECCAM 
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CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 
CINETECA NAZIONALE 

00173 Roma - Via Tuscolana, 1524 - Tel.: (06) 722941 

Fax: 7211619 - Tlg: Cinesperimental - P. I.V.A.. 01008731000 

           

Prot. n.(455/  5kG1-
MAP 

íi4 
Roma, 991, 

residenza del Consiglio 
dei Ministri 
Direzione Generale 
dello Spettacolo 
Divisione II 
Via della Ferratella, 51 
00184 ROMA 

c.a. dr.ssa Liana Vento 

OGGETTO: Film "Lo chiameremo Andrea" (Vittorio de Sica, 1972). 

In seguito ad un controllo effettuato negli archivi 
della Cineteca Nazionale si e' riscontrato che non risulta nai 
consegnata presso di noi, in conformita' con quanto previsto 
dall'art. 43 della legge 1213/1965, la copia positiva del film 
indicato ìn oggetto. 

Ci rivolgiamo pertanto a codesta Direzione Generale 
dello Spettacolo pr chiedere chiarimenti e notizie in proposito. 

Distinti saluti, 

IL DIRETTORE GENERALE DEL C.S.C. 
CON RVATORE .I. DEL A C.N. 
( 

 i

Anf,:le Li erti i) 

%,„, 

Membro effettivo della F.I.A.F. (Fédération Internationale des Archives du Film) 
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