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MINISTERO DEL TURISMO ELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto  Dott, LUIGI TEDESCHI 

 

residente a Roma 

  

Via 	 legale rappresentante della Ditta "_COIVIPAGNIA C_INEMA Te1081 
TOGRAFICA CRAMPTON - Società per Azioni, 

con sede a 	Roma   domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la re i 

della pellicola dal titolo • 	  

" 	 ALI' _ITALIANA  "  

II 

di nazionalità 	italiana 

dichiarando che la pellicola stessa 

Lunghezza dichiarata. metri 	 

T_OGRAFICA.. 
I.JAMPION - Società per zioni" 

viene per la prima volta sottoposta alla r .sione. 

?I O 3  O 	  5_ - accertata metri  

Roma, li 30 Giugno. 1_964 	 C.9 
• • -, 	, 	*' 

'1 T1 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

A sedici anni_ 'Filumena Marturano . è finita in una casa chiusa di Napoli, 
dove durante la- guerra conosce Domenico Sorianól un giovane proprietario 
di un bar-pasticceria. Fra i due nasce una relazione che durerà per molti 

Filumena è innamorata di Domenico e male sopporta l'ambiente equivo 
co nel quale è costretta a vivere. Domenico decide di farla andare ad abi 
tare in un suo appartamentinoi poi la-impiega come cassiera nel suo bar e 
infine accetta di portarla nella sua casa dove egli vive con la vecchia 
madre,dove,in realtà, Filumena è considerata poco più di una serva. 
La vecchia madre muore e mentre Domenico si concede lunghe vacanze,avven 
ture, Filumena manda avanti il bar,aspettando fedele ogni ritorno dello 
amante. Ma i tradimenti di Domenico diventano sempre più sfacciati: ora 
si è invaghito di una giovane che vuole mOgteg.e,c9pp_cassiera nel bar e 
sposare. 	 ,N p 	T r»  

-Là 
Un giorno un taxi riporta a casa Filumena in stato di inaancientà;'Il 
medico non riesce a capire di che malattia si tratti,ma è evidente che 
Filumena sta morendo. In un momento di lucidità chiede di vedere un sacer 
dote. Domenico,toccato dalla drammaticità della situazione,accetta di spo 
serre Filumena in extremis. Appena celebrato il rito, Filumena riaequista 
le forze. Il suo piano, accuratamente architettato, ha dato i risultati 
voluti. 
Quando Domenica scopre la verità corrono cattive parole,tanto più che Filu 
mena gli rivela di avere tre figli, che d'ora in poi si chiameranno Soriano, 
come suo marito. E c'è anche un altro particolare che Domenico non deve igno 
rare: dei tre giovani, uno è suo figlio,ma Domenico non saprà mai quale sia 
perchè tutti e tre devono essere trattati allo stesso modo. Domenico, esa-
speratti,manda via di casa Filumena e ottiene che il matrimonio sia conside 
rato nullo. Ma rimasto solo, un dubbio lo tormenta: qual'è suo figlio ? 
Michele,il meccanico, oppure Umberto,lo studente, oppure Riccardo, il guan 
Caio? Cerca di ricordare ogni dettaglio del passato,interroga e studia i 



tre giovani per scoprire una_ somi_ ianza, un particolare che gli permet 
ta di riconoscere suo figlio,;supplica'Filunena di dirgli la verità. 
Ma è tutto inutile. Per avere accanto a se suo figlio c'è un solo mezzo. 
Sposare legalmente Filumena. E Domenico cede. 

TITOLI DI TESTA 
Interfilm - Carlo Ponti presenta Sophia Loren e Marcello Mastroianni in un 
film di Vittorio De Sica "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" - tratto dalla commedia 
"Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo - Sceneggiatura di : Eduardo De 
Filippo, Renato Castellani,Tonino Guerra,Leo:DenvenutilPiero De Bernardi -
con : Aldo Puglisi,TeclaScarano,Vito Moricone,Gianni Ridolfi,Generoso Cor 
tini, Rita Piccione, Lino Mattera, Grazia Gresi,Alberto Gastaldi, Anna 
Santoro, Alfio Vita, D'Onofrio Antonietta,Ehza Magq,-Raffaello Rossi Bus 
sola, Mara Marilli (C.S.C.) - Musiche di Armando Trovajoli dirette dal 
l'Autore - Edizioni Musicali A.T.A. - Scenografia di Carlo Egidi - Costumi 
Sophia Loren e Marcello Mastroianni Piero Tosi - Montaggio di. Adriana 
Novelli - Ispettore di produzione: Claudio Mancini, Alfredo Melidoni, Elmo 
De Sica - Segretario : Giorgio Russo - ProdUzione Napoli : Mario Abussi, 
Vittorio Bucci - Aiuto registi: Luisa Alessandri,Franco Indovina,Frai;tco 
Montemurro - Script girl: Elvira D'Amico - Costumista: Vera Marzot -
Ufficio Stampa: Matteo Spinola - Operatori alla Macchina: Cristiani Miche 
le,Franco Di giacomo - Arredatore: Dario Micheli Fonici: Ennio Sensi 
e Cauteri - Recordista: Vittorio De Sisti (C.S.C.) 	Aiuto Montaggio : 
Marisa Letti - Trucco Sig.ra Loren: Giuseppe Annunziata, Ada Palombi -
Trucco Sig.Mastroianni : Giuseppe Banchelli, Amalia Paoletti Costumi: 
Annamode - I vestiti di Marcello Mastroianni sono della sartoria Zenobi -
Direttore della fotografia : Roberto Gerardi (A.I.C.) - Organizzazione 
Generale: Jone Tuzi 	 - Prodotto da CARLO PONTI - Diretto da 
Vittorio DE SICA - Negativo Eastmancolor - Sviluppo e stampa: Boschi -
Stabilimenti : Titanus Appia - Registrazioni: International Recording -
Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono immaginari. Ogni rife 
rimento a fatti, cose, persone della vita reale è puramente casuale. 
Una co-produzione italo-francese : Compagnia cinematografica Champion 
s.p.a. - Roma - Les Films Cpncordia - Paris .7 



4,1,21,1.4...., 

2;2 

JJ  

dkAvu-4_ 

dell'Ufficio  	Li  

della tassa di L. _ 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esp—brtazi 

Roma, li 	i  5 LUI).  1354  
15_100 ' \ - Gef ›,\5- 000 \51° 

\o‘ 
IL MINISTRO 

L SOTTOSEG  TARIO 

(0/li 81z 
	

Lom 

Att..A 

rdt) 

, 

N.B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro dei Ministero del Turismo e dello 

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  

Vista la r 	ta del versamento in conto corrente postale n. 	// 22.2 
	 intestato al Ricevitore del Registro di 

o 
Roma per il pagamento 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 10  grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film er-‘7.1;44:4-411 

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. 
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Attestazione del versamento 

o certificato ditialdebito 
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Causale del versamento 

agamento tassa per: 
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DA CONSEGNARE ;" 
ALL'UFFICIO .COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio COnti Corienti 

11 Verificatore 
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RACCOMANDATA R.R. 
	 2 3 Lti6.1944 

"COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPIONM 
Piazza Ara Coeli, 1 

ROMA  

5(331-3 

: Film "MATRWMMNIO ALL'ITALIANA". 

Si fa riferimento alla domanda presentata da 
codesta Ditta in data 30 giugno 1964, intesa ad ottene-
re - ai sensi della legge 21/4/1962, n. 161, la revi-
sione del film in oggetto da parte della Commissione di 
revisione cinematografica di I° grado. 

In merito si comunica che, in conformità del 
seguente parere espresso dalla predetta, con decreto ,Ii-
nisteriale del 15 luglio u.s. è stato concesso per il 
film "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" il nulla osta di proiezio-
ne in pubblico con il divieto di visione per i minori 
degli anni quattordici. 

"La I" Sezione della Commissione di revisio-
ne cinematografica, revisionato il film il giorno 14 
luglio 1964, esprime parere favorevole alla proiezione 
in pubblico con il divieto ai minori degli anni quat-
tordici, contenendo il film scene e sequenze non adat-
te alla particolare sensibilità dei minori stessi."" 

IL DIRETTORE GENERALE 
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MISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

pir. Gen. dello Spettacolo-Cinematografia 

A A A 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui l'ar 

4) della Legge 21/4/1962 N.161, la sottoscritta So 

cietà "COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION - Società 

er Azioni" con sede in Roma - Piazza Ara Coeli n.1.k 

(te1.681182) in relazione alla domanda di revisione 

della pellicola dal titolo : 

"  MATRIMONIO ALL'ITALIANA  " 

chiede di essere ascoltata dall'On. Commissione di 

evisione. 

on osservanza. 

oma, n 2 7 61 ú. :- 'A 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 

CHAMPION S. p. A. 
ulk.r.~Jtorermiegg.t. 

eoci AAAAIUM2d. 4)149- 
uut ‘o 

D 	 6R26- 
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Moo. 5 6 

FONOGRAMMA D 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

= VIII DIVISINE = 

ALLA SOC.CHADGION 

CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI CODESTA SOCIETAt 

COMUNICASI CHE VISIONE FILM " MATRIMONIO ALL'ITALIANA" SI TER-

RA' IL 1° LUGLIO P.V. ALLE ORE 17 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO 

MINISTERO 

 

IL SEC ARIO 

 

    

   

ti 

    

Roma, 30 . 6. 1964 

   



legale  dell " 

Letà  ner Azioni" enn 22(12 in Roma — Piazza Ara 

2n Al i n _ 1 

censura—del  

film di  nazinnalità italiana dal titolo : 

	mATRTMONIO ALL'ITALIANA " 

Con   _ozaanrnza. 

Roma, li  2 7 6U1  1964 

Unnini Tedeqehil 
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Il sottoaorttto Dntt. WIGI TEDESCHI, rappresentante 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accet- 

tazione pellicole, la copia er-la- pre~c~n del film: 	 

" MATRIMONIO ALWITALIANA " 

Il film é scena e colonna 	  

'Consegna il film il Sig. 	MARSALI TULLIO  

Rappresentante della Società  C,C. CHAJVU?ION S.p.A. 

ROMA, 30 Giugno 1964 

  

Tel. 681182 
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MINISTERO DEZ TURISMO E DRT,L0 SPETTACOLO 

Dir. Gen. dello 	Spettacolo-Cinematografia 

o  a 	a  

A A A 

Film "MATRIMONIO ALL'ITALIANA"  

La_sott_oscritta  Società "COUAGNIA CINUATOGRAFICA 

CHAMPION - Società per Azioni" con sede in Roma - 

iazza_AraCoelinpro_dattrigedel film inogge 

in relazione  alledeci.zioniprszesialls_aampste4_ 

te Commissione di Revislonscaamunicatelsyernma_ 	 

te,  rinuncia ad effettuare i tagli richiesti e per 	 

uttl.~___Z_J—WAALLVVALV U11e UMV.i.d1U111 (1(211U  vommisw_one 

stessa, 

Con osservanza. 
„.-- 

Luglio 	1964 	 i 	: ,-, _14 
COMPAGmis,  CINE 	.TOGRAFICA 

GFIAMPIO 	S. .A. 

e
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..„ 	, .. 	, 



MODULARIO 
Tue. e Spett. - 299 

MoD. 299 - Gen. 

R
om

a  
-  

Is
t.

  P
o

li
gr

.  
S

ta
to

  P
.V

.  

MINISTERO DEL TURISMO 

E DELLO SPETTACOLO 

.4,-1, -P 

i  

ed-Ziee 	 _ 
c.3 — 

411-egz 	dipeo.yin / 01„,P5-e, 

oe12c. 	edze, „, 	 e e 



zione della Commissione di Revisione Cinematografica 	 

alla rappresentazione  in pubblica _del _f 

" MATRIMONIO AWAITALIANA" 

ai minori di 14-anni e pertanto 

chiede 

che il f lm  stesso venga sotto  •  o 

Ministero dei tutism 
tjireZ 
	generai 

la competente Commissione  di  Appello per la revoca 

1 divieto di cui trattasi.  

ttoscritta chiede  di  essere ascoltata a mezzo 

di un,  suo incarica6A_ 

• 11 1964 

Con osservanza. 	 COMPAGNIA CINFMATOORAFIGA 

CHAMHON 
lAmmirdsuoto oto  

d 
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MINISTERO DEI TURISE0 E DELLO SPETTACOLO 

Dir. Gen. dello  Spettacolo- Cinematografia 

Roma 

a sottoscritta Società "COMPAGNIA CINEMATOGRAPICA 

CHAMPION-  Società per Azioni" con sede in  -qoraa- 

Piazza 	Coèli n.1- riferendosi alla rarcomandat 

. 	• viataLe da codesto Un. Ministero  in data 

23 luglio u. a.- Div'. S plot. 731/43353- dichiara 

di aver_preso atto del divieto opposto dalla I se- 



_i_Aktouite A9.54- 

tak-  	 ti-q-uLA-It)/y1' 
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ritira la llicola del film . 	. 
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Il sotscritto 	ppr entante d 1 a Società 
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e dichiara di rinunziare alla revisione da parte della Com— 

missione di Revisione Cinematografica dir° grado. 
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Roma, • 



. .0' 

On. le 
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E DELLO SPETTACOLO 

Dir. Gen/dello Spettacolo-Cinematografia 

Roma 

AA A q j wrt 

La sottoscritta Società "COMPAGNIA CINEMA e  ;: 
.....______—......-, 

CHAMPION - Società per Azioni" con sede in Roma 

2,r, i h Cy. 

AI 

Piazza  Ara Coeli  n.1 

• chiede 

f 

che le vengano rilasciati n.95 visti censura del 

film di nazionalità  italiane-dal titolo : 

" MATRIMONIO ALL'ITALIANA " 

Con osservanza. 

Roma, lì  6 Novembre 1964 

/ 	
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REPUBBLICX ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTA 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" 

Produzione : 

COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
CNAMPION S. p. A. 

LPIazza d'Ara Cedi, 1 • baia dichiarato rat  9  .28 5 
Metraggio 

accertato 	2 	ry.  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

- A sedici anni Filumena Marturano è finita in una casa chiusa di Napoli, 
dove durante la guerra .conosce Domenico Soriano, un giovane proprieta-
rio di un bar-paticceria. Fra i due nasce una relazione che durerà per 
molti anni,. Filumena è:innamorata di Domenico e-male sopporta lambien-
te equivoco nel quale è costretta a,vivere. Domenico decide di farla an 
dare ad abitare in un suo appartamentino,- poi la impiega come cassiera 
nel suo bar e infine accetta dilportarla nella sua casa dove egli vive 
con la vecchia madre, dove, in-realtà, Filumena:è considerata poco più 
di una serva.- 
La vecchia madre .muore e mentre Domenico si concede lunghe vacanze, av-
venture. Filumena manda avanti il_ bar; aspettando fedele ogni ritorno 
déllamante. Na.i tradimenti di Domenico diventano sempre più sfacciati: 

- ora si è. invaghito=di una giovane che viole mettere, come cassiera nel 
bar e sposare. 	. 	 • • 

Un giorno'un.taxi-riporta a casa in stato di incoscienza.. Il medico non 
riesce, a capire di che malattia si tratti, ma è evidente che Filumena 
sta morendo-. In=un momento di lucidità chiede, di vedere un sacerdote. 

.Domenico, Toccato, dalla drammaticità della situazione, accetta di sposa 
re Filumena in extremis. Appena celebrato il rito, Filumena riacquista 

. le forze.  Il: suo piano, accuratamente architettato, ha dato 	risultati 
voluti. 
Quando Domenico scopre la verità corrono parole cattive, 
Filumena gli rivela di avere tre figli, che d'ora in poi 
Soriano, come suo marito. E c'è un altro particolare che 
deve ignorare: dei tre giovani, un 
mai quale sia perchè tutti 
Domenico, esasperat 
múnio sia 
qual'è s- 

co 	
oot  

Sii rilascia i pretente - 	pIrcato 4. n'uffa  4 2,  ,  • 	- 	 a termine ., 	 Li  . 	, , .. 

della legge 21 t prke'196Z n 161, e sotto l'osa 4 za delle seguenti prescrizioni: , 
1°) di non moAicare in guisa „,alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i ,--,-- 

quadri e le scena .fetz5Ne, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzaziopé delinistew. 

N  ,._.....'g_ò AI ',:JrAORI DEGLI ANNI 14  

tanto più che 
si chiameranno 
Domenico non 

uo figlio, ma Domenico non saprà 
essere trattati allo stesso modo. 
ilumena e ottiene che il matri-
olo, un dubbio lo tormenta: 

  

r-3 r 
Roma, li 	 MINISTRO 
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Michela 	"meccanico, oppure Umberto, lo stridente, o ±e Riccardo il 

guie, erca di ricordare ogni dettaglio del passato, interroga e stu 
dia..:tegiovani per scoprire una rassomiglianza, un particolare che 
gli'H'Pendtta di riconoscere suo tiglio, supplica Filomena di dirgli la 
verità. • 
Ma è tutto inutile. Per avere accanto a se suo figlièiíc è un,'Solo mezzo. 
Sposare legalmente Filumena. E Domenico cede. 

TITOLI DI TESTA  
Interfilm - Carlo Ponti presenta Sophia Loren q Marcello Matroianni in un.' 
film di Vittorio De Sica "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" - tratto' dal4p.»Oomne-
dia "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo - Sceneggiatura di: Eduar-
do De Filippo, Renato Castellani, Tonino Guerra, Leo Benvenuti, Piero De 
Bernardi- con: Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Vito Moricone, Gianni Ridolfi, 
Generoso Cortini, Rita Piccione, Lino Mattera, Grazia Gresi, Alberto Ca-
staldi, Anna $antoro, Alfio Vita, D'Onofrio Antonietta, Enza Maggi, Raf-
faello Rossi Bussola, Mara Marilli.-(C.S.2'.) -Musiche di .Armando.Trovp.jo- 
li dirette dall'Autore 	Edizioni Musicali 	-Scenografia.di Carlo 
Egidi - Costumi Sophia-Loren e Marcello Mastrolanni:. Piero, Tosi -.Montag-
gio-di Adriana Novelli - Ispettore di produzione.: Claudio.Mancinil:Alfre-
ap Melidoni, Elmo De Sica - Segretario:. Giorgio Russo - Produzione Napoli: 
Mario Abussi, Vittorio Bucci — Aiuto registi: Luisa Alessandri, Franco In- 
dóvina,-Franca- Montemurro -.Script girl:. Elvira D'Amico 	Costumista:_ Vera 
Marzot - Ufficio-Stampa: Matteo 	 Operatori alla Macchina: Cristia 
ni Michele, F#anco Di Giacomo - Arredatori: Dario Micheli -r Ponici:. Ennio 
Sensi e Cauteri Recordista: Vittorio De Sisti (C.S.C,) - Aiuto Montaggio: 
Marisa Letti-- Trucco  Sig.ra  Loren:• Giuseppe Annunziata, Ada. Palombi 
Trucco Sig. Mastroianni: Giuseppe Banchelli, Amalia Paoletti - CostuMi: 
Annamode - I vestiti di Marcello Mastroianni sono della sartoria Zenobi -
Direttore della fotografia: Roberto Gerardi (A.I.C.) - Organizzazione Ge-
nerale: Jone Tuzi (A.M.) - Prodotto_ da CARLO PONTI - Diretto da Vittorio 
DE SICA - NegatiVa Eastmancolor Sviluppó, _e Stampa: Baschi StabiliMen-
ti: Titanus Appia Registrazioni:, International Recording 
Tutti i- personaggi e  gli-eventi-di questo-film- sono immaginari. Ogni ri-
ferimento a fatti,-cose, _ persone della, vita reale è puramente. casUale.-
Una co-produzione italo-francese: Campagnia Cinematografica_Champion 
- Roma - Les Films Concordia - Paris - 



" MATRIMONIO ALL' ITALIANA " 

Dialoghi 
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