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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

BBLICA ITALIANA 

O DEL' TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
di 9 MAR 1979 

a sottoscritti PIO...ANGELETTI  - ADRIANO DE MICHRIalcienti a 	ROMA. 	  

viadi...Villa..Sacchetti.. 15b legali rappresentanti. della Ditta 	DEAN FILM SrL  

TeL&O2.823 	con sede a ROMA 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"CARO_PAPA" 

di nazionalità: 	ITALIANA. 	  produzione: 	DEAN. FILM -S-rL 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

=2.870.= 

Roma, li  	1 9 MAR. 1379 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

N  7s, ONALE 
TRAMA: Albino Millozza, grosso operatore economico, esercita una attività tal 
mente vasta che h costretto a continui trasferimenti attraverso il mondo. 
Ed è proprio in uno di questi viaggi d'affari in una città nord-americana, 
che il film raggiunge lo zenith della drammaticità. 

TITOLI DI TESTA: LA DEAN FILM presenta - un filai di DINO RISI - Vittorio 
Gassman in - CARO PAPA' - Aurore Clement - Andrée Lachapelle - Stefano Ma 
dia - e con Julien Guiomar - soggetto e sceneggiatura Bernardino Zapponi 
Marco Risi, Dino Risi - direttore della fotografia Tonino Delli Colli 
colore Technospes - scenografia e ambientazione Luciano Ricceri - Costumi 
Danda Ortona - musica di Manuel De Sica / edizioni musicali CAM, canzoni dei 
New Trans, dischi WEA / - montaggio Alberto Gallitti - aiuto regista Claudio 
Risi - direttore della produzione Mario D'Alessio - prodotto da Pio Angeletti 
e Adriano De Micheli una coproduzione Italo-Franco-Canadese - regia Dino Risi 

TITOLI DI CODA: hanno partecipato inoltre: Joanne Cotè - Piero del Papa -
Piero Tordi - Clara Colosimo - Nguyen Duong Don - Josett Vaillant - Andrew 
Lord Miller - Sergio Ciulli - Bruno Rosa - Giuseppe Ferrara - Mila Stanic - 
Ileana Fraia - Antonino Maimone - arredi particolari e l'organizzazione del 
verde sono dei "VIVAI DEL SUD" - borse e gli altri accessori sono di "FENDI" 
- ispettore di produzione Alberto Passane - segretaria di produzione Rossella 
Angeletti - segretaria di edizione Beatrice Banfi - Amministratore Roberto 
Mezzaroma - cassiere di produzione Fausto Capozzi - operatore macchina Carlo 
Tafani - aiuto operatore Giuseppe Bonaurio - truccatore Giulio Natalucci -
parrucchiera Rosa Luciani - fonico Vittorio Massi - assistente scenografo 
Ezio Di Monte - fotografo di scena Paul Ronald - assistente montaggio Lidia 

Pascolini - capo macchinista Augusto Diamanti - capo elettricista Roberto 
Bertozzi. 

Lunghezza dichiarata metri accertata metri 
2 g5-d? 



Titoli effetti ottici dello "STUDIO 4" - ufficio stampa Maria Ruhle - dop-
piaggio Cooperativa doppiatori - assistente doppiaggio Marcello Prando -
colonna effetti Renato Marinelli - Sincronizzazione Cooperativa lavoro FONO 
ROMA - mixage Romano Checcacci - costumi Annamode '68 - tmtri di posa 
INCIR DE PAOLIS - Roma . 
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N.B. — ll presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. g° 

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

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

DECRETA 

4  ko t!' 7 g  NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

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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Consegna il film il Sig. 

Rappresentante della Società 	eksAA Tel. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione V"  

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 

Firma del ricevente 

Firma del depositante 

 

Roma, g MAR 1979 

  



14,(_ 

-'---- 

/ (Lr 	._.< 	 MARCA Da BOL LO 

'k, 

LIRE 500 

On.le 
i 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

R _0_11______AL_  

ottoscritta DEAN FILM SrL con sede in Roma - _La_s_ 

Vi &Ali Villa Sacchetti, 15/B - legalmente rappre- 

-entata dai suoi Amministratori Sigg.ri PIO ANGE- 

LETTI e IMAICESCOADRLANODR_MICHELI, facendo segui 

to alla 	..._1.9-_- 	 •t- 	0 	•l•  — 	• : 	 AI 	4 	 .... 

zione dal titolo: 

ft 	:. 	 • 	» 	f 11 

chiede ai sensi dell'art. della legge_2114162 n 	16 

di venir ascoltata dall'On,le Commissione di Bevisio  

ne Cinematografica._ 

Con osservanza._ 
1 Roma,  lì 	
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t_On•le 

MINISTERO Da__IURISMEDELW SPETTAMO  

Direzione Generale dello Spettacolo  

ROMA  

film "CARO PAPA" ,Oggetto: 3 2 7 5 
Le_sottoacr_itta DEAN FILM SrL con seda_inRom 

di Villa Sacchetti 15/B -_presente__domenda_aft- _Via 
2 6 MAR 1979 	

• 

flnchè la vengano rilasciati_n_*_50____Viati___Censura 

d1 film 	oggetto. _in_ 

Con osservanza 

Roma, li 	 it. - A k  

Gli Ammi ., 

2_6  MAR1979___ 
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N. 	 

732751  a. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MARCAN601_10 

LIRE 500 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

T ITOLO• 	"CARO PAPA*" 

Metraggio dichiarato 	2 	870  

Metraggio accertato 	2854  Marca : 	DEAN .FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TREMA: Albino Millozza, grosso operatore economico, esercita una attività tal-
mente vasta che è costretto a continui spostamenti attraverso il mando. Ed è 
proprio in uno di questi viaggi d'affari in una città nord-americana, che il 
film raggiunge lo zenith della drammaticità, 
TITOLI DI TESTA: La DEAN FILM presenta - un film di Dino Risi - Vittorio Gas-
sman in - CARO PAPA' - Aurore Clement - Andrée Lachapelle - Stefano Madia -
e con Julien Guiomar - soggetto e sceneg. Bernardino lapponi, Marco Risi, Di-
no Risi - dirett. fotografia Tonino dalli Colli - colore Technospes scenogra 
fia e ambientazione Luciano Ricceri - costumi Danda Ortona - musica di Manuel 
De Sica - edizioni musicali CAM, canzoni dei New Trolls, dischi WEA - montag-
gio Alberto Gallitti - aiuto regista Claudio Risi - dir, produzione Mario D'A-
lessio - prodotto da Pio Angeletti e Adriano De Micheli - una coproduzione 
Italo-Franco-Canadese - regia Dino Risi. 
TITOLI DI CODA: hanno partecipato inoltre: Joanne Coté - Piero del Papa - Pie-

tro Tordi - Clara Colosimo - Nguyen Duong Don - Josett Vaillant - Andrew Lord 
Miller - Sergio Ciulli - Bruno Rosa - Giuseppe Ferrara - Mila Stanic - Ileana 
Fraia - Antonino Maimone - arredi particolari e l'organizzazione del verde sono 
dei "VIVAI DEL SUD" - borse e gli altri accessori sono di "FENDI" - ispett. di 
Prod. Alberto Passane - Seg. produz. Rossella Angeletti - amministratore Rober-
to Mezzaroma cassiere di prod. Fausto Capozzi - operatore macchina Carlo Tafa 
ni - aiuto operatore Giuseppe Bonaurio - truccatore Giulio tatalucci - parruc-
chiera Rosa Luciani - fonico Vittorio Massi - assistente scenografo Ezio Di Mon 
te - fotografo di scena Paul Ronald - ass. montaggio Lidia Pascolini - capo mac 
chinista Augusto Diamanti - capo elettricista Roberto Bertozzi - titoli effetti 
ottici dello STUDIO "4" - ufficio stampa Maria Ruhle - doppiaggio Cooperativa 
Doppiatori - ass. doppiaggio Marcello Prando - colonna effetti Renato Marinelli 
- sincronizzazione Cooperativa Lavoro FonoRoma - mixage Romano Checcacci - costu 
mi Annamode '68 - teatri di posa INCIR DE PAOLIS Roma. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  
	 ,S̀AR. 	1979 

 

	 a termine della legge 

 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'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 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) 	  

STAMPATI PER LA CINEMAT 

CORVO - VIa Morgagni 25 - Tel. 867.626 

‘1  
,̂k  direaorrildet  
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MINISTRO 
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AMI 

P. I. C. PRODUZIONE INTERCONTINENTALE CINEMATOGRAFICA S. P. A. 
Distributrice esclusiva in Italia del prodotto della 

WARNER BROS. 

Via Varese 16/b - 00185 Roma - Telex: picfilm 68340 - Telegr.: picfilm 

Tel. 495.02.94 - 495.77.24 - 495.77,47 - 495.19.97 

No 38/T/AR 	 Roma, 15 Ma,fgio 1981 

On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia - Ufficio Censura 
Roma  

FILM A PASSO RIDOTTO 16/MM  

La sottoscritta Società autorizza la SAN PAOLO FILM a richie 
dere i nulla-osta per la proiezione in pubblico dei seguenti films a 
passo ridotto : 

1) La Rinuncia 
2) Domani vinco anch'io 
3) Capitan Nemo Missione Atlantide 
4) I 4 dell'Oca Selvaggia 
5) Gli zingari del mare 
6) Collo d'acciaio 
7) Caro a 

diten Una strana copp a di suoceri 
9) Scusi dov'è il West ? 
10) Meteor 
11) Manaos 
12) Tom Horn 
13) Super Bunny in Orbita ! 
14) Vivere alla grande 

Con osservanza. 

0.0 
	Bernhard Weinreich 

capitale sociale 1. 300.000.000 - versato L. 111.000.000 - c.c.i.a.a. 312784 • reg. tribunale n. 1592/68 

IErik.• R ora 
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i iliy 	* iirmiumino: o 
ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo Cinematografia -I  

Via della Ferratella, 51 -ROMA 

La sottoscritta SAN PAOLO FILM - con sede in ROMA - 

Via Portuense. 746 - chiede il rilascio di 	n° 17 

nulla-osta di proiezione in pubblico del film: 

"CARO PAPA'" 

pa passo ridotto 16/mm. Z  7 5  À 
La sottoscritta fa presente che le copie a passo ri 

% 

dotto 16/mm sono identiche all'originale 35/mm per 

cui è già stato rilasciato il nulla-osta di proie- 
FEB.1q92 

zione n 73275 del 21.3.79. 

La sottoscritta SAN PAOLO FTLM Fa presente inoltre,  

Che tutte le ropie a passo ridotto 16/Mm per il qua 

le si richiedono i presenti nulla-osta sono stampa- 

te su materiale ininfiammabile. 

Con osservanza. V 
 

Roma, 	19 PER. 1912 e 

	

S. 	- 	d 	•  F m 

	

DI 	. 	:'  GEN 
2 4 FEB.1902 

141  Pori e te 	46 
E• 
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1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le s ttur- d 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qual issi 

pellicola, di non sostituire i quadri e le 
rdine, senm autorizzazione del Ministero. 

2)  

Roma, li  	2 4 FERAgRp. IL MINISTRO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	CARO. PAI?A) 

  

(A 16/mm) 

 

   

dichiarato ------ 1-1-40 
Metraggio 

accertato
-

-
-yr  4 O 

Marca: DEAN FILM Srl 
Produzione Italiana 

   

   

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

TRAMA: Albino Millozza, grosso operatore economico, esercita un'attività 
talmente vasta che è costretto a continui spostamenti attraverso il mondo. 
Ed è proprio in uno di questi viaggi d'affari in una città nord-americana, 
che il film raggiunge lo zenith della drammaticità. 

TITOLI DI TESTA - La DEAN FILM presenta - un film di Dino Risi - Vittorio 
Gassman in - CARO PAPA' - Aurore Clement - Andrée Lachapelle - Stefano Ma-
dia - e con Julien Guiomar - soggetto e scenegg. Bernardino Zapponi, Mar-
co Risi, Dino Risi - dirett. fotografia Tonino delli Colli - colore Techno 
spes - scenografia e ambientazione Luciano Ricceri - costumi Danda Ortone-
musica di Manuel De Sica - edizioni musicali CAM, canzoni dei New Trolls, 
dischi WEA - montaggio Alberto Gallitti - aiuto regista Claudio Risi -
dir, produzione MARIO D'Alessio - prodotto da Pio Angeletti e Adriano De 
Micheli - una coproduzione Italo-Franco-Canadese - regia Dino Risi. 

TITOLI DI CODA: hanno partecipato inoltre: Joanne Cotè - Piero del Papa - 
Pietro Tordi - Clara Colosimo - Nguyen Duong Don - Josett Vaillant - Andrew 
Lord Miller - Sergio Ciulli - Bruno Rosa - Giuseppe Ferrara - Mila Stanic - 
Ileana Fraia - Antonino Maimone - arredi particolari e l'organizzazione 
del verde sono dei "VIVAI DEL SUD" - borse e altri accessori sono di "FEN- 
DI" - ispett. di Prod. Alberto Passone 	Seg.produz. Rossella Angeletti - 
amministratore Roberto Mezzaroma - cassiere di prod. Fausto Capozzi - ope-
ratore macchina Carlo Tafani - aiuto operatore Giuseppe Bonaurio - trucca-
tore Giulio Natalucci - parrucchiera Rosa Luciani - fonico Vittorio Massi 
assistente scenografo Ezio di Monte - fotografo di scena Paul Ronald -
ass. montaggio Lidia Pascolini - capo macchinista Augusto Diamanti - capo 
elettricista Roberto Bertozzi -titol. 	 • dello STUDIO "4" - 
ufficio st4.- .. 	u e - doppiaggio Cooperativa Do piatori - ass. dop- 
piaggio Ma celIp Prando.-gefostiEétilitailicdflarin 	- sincronizza- 
zione Coop rataailL A IP 	(OM  - mixage Romano Chec acci - costumi An- 
namode '68 - teatri di posa INC;2. DE BAOLISRoza./ 

S010 per pellicole a 10  rat ni 

ininfiammabili. 

Si rilascia il presente dirprArniniri.ziOSTA concesso il 	L 	 a termine della legge 21 - 4 - 1962, 
n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge specialee sotto l'osservazione delle seguenti prescrizioni: 



"CARO PAPA' " 

Dialoghi Definitivi 

Presentazione film a pag. 101 

Titoli di  testa a pag, 	104 
Titoli di coda a pag. 	107 
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