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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLI
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione 4
2l
Il sottoscritto --IURIO---alieel-11---GORI--- ------------ - - - ----- - residente a

Via

Donizetti 1

legale rappresentante della Ditta

domanda, in
V.Dolàizetti 1
"IL GAUCHO"
dal titolo

con sede a Roma
della pellicola

di nazionalità :

Roma
;1'

-2AIR2I111

4-1-5

nome e per conto della Ditta stessa, la r visione

S „_p._A_„

produzione :1i AIE-2111i

italiana

Tel.

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri .3026

accertata metri
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TRAMA In occasione del Festival di Buenos Aires una casa cinematografica invia a.
scortare un proprio film un gruppo di attori e tecnici.All'ultimo momento s'intru
fola nel gruppo, vantando grande conoscenza del Paese transoceanico e aderenze al
tolocate,un giovanottone,che si qualifica "public relation .international".Questi
è il nostro protagonista:puro frutto di questa nostra epoca troppo spesso fretto
losa e superficiale.Appena giunto a'Buenos Aires il "nostro" si da subito un sac
co da fare, seppur girando a vuoto ;suo particolare bersaglio sarà un affermato in
gegnere,di origine italiana,Marrucchelli,che nostalgico della patria lontana se
grossi affari non lo legassero alla sua nuova terra,vede nel gruppo da poco arri,vato e soprattutto nel nostro protagonista un esempio vivente della sua nostalgia.
Al povero ingegnere capitano un sacco di guai perchè Marco Ravicchio ne combina
di cotte e di crude.Malgrado ciò il giorno della partenza,all'aereoporto l'ingegnere Marrucchelli dimentico di tutto per amore della patria lontana qui riceverà una delle poche buone azioni che il distratto ma non arido 4k, cuore del nostro
fracassone saprà elargire.
TITOLI MARIO CEOCHI GORI presenta;VITTORIO GASSMAN nel;"IL GAUCHO";Soggetto e
sceneggiatura di RUGGERO MACARI,TUIII0 PINELLI I ETTORE SCOLA;realizzato dalla
FAIRFILM ROMA-IMPRESA LOCOCO BUENOS AIRES;con'AMEDEO NAZEARI e SILVANA PAMPANINI;
MARIA GRAZIA BUCCELLAi NELLY PANIZZA,ANNIE GORAS5INI;GUILO GORGATI,ALDO VIANEILOi
NORA CARPENAI MARIA FIORE;UMBERTO D'ORSI ,FRANCESCO MULE', SANCHEZ CALLEJA;NANDO
ANGELINI C.S.C. e con NINO MANPREDI;Musiche di ARMANDO TROVAIOLIEdizioni musicali
R.U.A.-Sinphony;Direttore Fotografia ALFIO CONTINI A.I.C.;Direttore produzione
ADOLFO GLASSERMAN;Aiuti registi GUGLIELMO AMBROSI,SORGE MOBAIED;Montaggio di MAR°ELIO MAIVESTITI;Operatore alla macchina ANNIBALE DI SALVO,Assistente operatore
(U.S.U.) ANTONIO PIAZZA, Capo elettricista DOMIZIO ERCOLANI,Capo macchinista
AMERIGO CASAGRANDE;Scenografia e costumi UGO PERICOLI Truccatore OTELLO USI;
Organizzatore generale PIO ANGELETTI A.D.c.; Regia di DINO RISI;Negativo,positivi,
efretti ottici S.P.E.S. Dir. E. CATALUCCI Registrazioni sonore "CINEMONTAGGIO";
Negativo pellicole "FERRANIA";ogni riferimento a persone,cose e fatti realmente
accaduti è da ritenersi puramente casuale (piccolo).

1;/,

4((/d;f e,-~u/

r

t

#

•

9)\"
e P - (LL
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ri

a del versamento in conto corrente posta

dell'Ufficio

intestato al Ricevitorà del Registro di Roma per il pagamento

della tassa di L.

4S49

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

DECRETA
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 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

Roma,

27

l'esportazione.
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non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello

Spettacolo - Direzione Geneì•ale dello Spettacolo.
A Conti - 5 62 18.0001

I STATO
nbardi)

DA CONSEGNARSI
CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento o certificato
di addebito

fel versamento
'del postagix
di L

di L
(in cifre)

>seguito da
-S -4

sut c/c N. 1/11770 intestato a:
1° UFFICIO I.G.E. - ROMA

NOMI - PELLICOLE CIIIIIITOCRAFICHE
Addì

1.9,6b

(I)

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

.......NTA "3.9-1
liassa di L..::- R 0
pI
43;4,

numerato

a
L'Ufficiale di P

196

1115}

Causale del versamento
Pagamento tassa per:
proprietà industriale o intellettuale

nulla osta per rappresentare al
pubblico pellicole cinematografiche o
revisione copioni

DEVE ESSERE TRATTENUTA
DAL VERSANTE
Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti

Vérificatore

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
- Divisione VIII -

In data odierna é stata presentata, presso l'Ufficio accettione ellicole,

copia e la ppeeee~..onm del film:

i) tem t I—
L AB OR ATORI OST AM PAOFF S ET

Il film é scena e colonna

Consegna il film il Sig.
Tel.

Rappresentante della Società

FIRMA DEL RICEVENTE

ROMA,

21 611,1,1964

.

Spett.le MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Cinematografia
ROMA

Oggetto: revisione censura film "IL GAUCHO"
Il sottoscritto MARIO CECCHI DORI Amministra—.
tore Unico della Società FAIRFILM S.p.A., con sede
in Roma — Via tonizetti 1 — chiede di essere ascol-,
tato dalla Commissione di censura esaminatrice del
film in oggetto, rinunciagdo al preavviso dei tre
giorni.

Roma, 27 giugno 1964

Uon os ervanza.

C.C.A. 2 21718

0000000000000000

S. P. A. - VIA DONIZETTI, I - ROMA - TEL. 8'x•59 - 841.937

000 000000000000

Roma,
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MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO
Direzione Generale Spettacolo
n O la a

Film: " IL GAUCHO"
Questa Società di propria iniziativa na apportato
àè film di sua produzione indicato a margine le sottoindicate modi
fiche togliendo dalla copia presenta per la revisione alla commissione di Censura le seguenti scene:
1)- interno aereo: inquadratura del protagonista che guardando da
un oblò e facendo un gesto espressivo dice "ton! Italia".
2)- aereoporto di buenos Aires: il protagonista raccoglie il benvenuto di una "starlette" sudamericana indugiando con la mano sulla schiena di lei.
j) - festa notturna nella villa dell'ingegnere: riduzione al minimo
di un gesto del protagonista nei giguardi del personaggio di
Lorella (attrice
buccella).
Con perfetta osservanza.
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO U.L2TAOOLO
Direzione Generale dello Spettacolo

.

R0 X
2£2t19I__Visti Censura_del_film

nII, GAUCTROn

Il sc_ttoscritto_MarioCECCHT GORI Amministratore Unico della "FATRPTTE - SOOIETA! PER

ti

presenta domanda affinchè vengano rilascisti_n.40
(quarantql visti censura del film di sua produzione:
_."111
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Con osservanza.
Roma, 5 settembre 1964
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"IL GAUCHO"
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In occasione del Festival di Bue
s una casa cinematografica invia a scor
tare un proprio film. un gruppo di
bori e tecnici.All'ultimo momento s'intrug
la nel gruppo, vantando grande conoscenza del Paese transoceanico e aderenze ai
tolocate,un giovanottone, che si qualifica "public relation international".Que 2
sto è il nostro protagonista : puro frutto di questa nostra epoca troppo spesso
frettolosa e superficiale. Appena giunto a Buenos Aires il "nostro” si da subito un sacco da fare, seppur girando a vuoto; suo particolare bersaglio sarà un
affermato ingegnere, di origine italiana, Marrucchelli, che nostalgico della
patria lontana se grossi affari non lo legassero alla sua nuova terra,vede nel
gruppo da poco arrivato e soprattutto nel nostro protagonista un esempio viverite della sua nostalgia. Al povero ingegnere capitano un sacco di guai perchè
Marco Ravicchio ne combina di cotte e di crude.Malgrado ciò il giorno della par
tenza, all'aereoporto l'ingegnere Marrucchelli dimenticò di tutto per amore dg
la patria lontana qui riceverà una delle poche buone azioni che il distratto ruta
non arido di cuore del nostro fracassone saprà elargire.
TITOLI: Mario Cecchi Gori presenta; Vittorio Gassman nel "IL GAUCHO"; Soggetto e
sceneggiatura di Ruggero Maccari, Tullio Pinelli Ettore Scola; realizzato dalla
FAIRFILM ROMA-IMPRESA LOCOCO BUENOS AIRES; con Amedeo Nazzari e Silvana Pampani
ni; Maria Grazia Buccella Nelly Panizza Annie Gorassini; Guido Gorgati Aldo'Vg
nello Nora Carpena Maria Fiore; Umberto D'Orsi Francesco Mulè Sanchez Calleja;
Nando Angelítii: C.S.C. e con Nino Manfredi; Musiche di Armando Trovaioli Edizio
ni musicali R.C.A. Sinphony; Direttore Fotografia Alfio Contini A.I.C.; Diretto
re produzione Adolfo Glasserman; Aiuti registi Guglielmo Ambrosi Gorge Mobaied;
Montaggio di Marcello Malvestiti; Operatore alla macchina Annibale di Salvo,Assistente Operatore (C.S.C.) Antonio Piazza, Capo elettricista Domizio Ercolani,
Capo macchinista Amerigo Casagrande; Scenografia e costumi Ugo Pericoli Truccatore Otello Sisi; Organizzatore Generale Pio Angeletti A.D.C.; regia di Dino Ri
si; Negativo, positivi, effetti ottici S.P.E.S. Dir. E. Catalucci Registrazioni
sonore "Cinemontaggio"; Negativo pellicole "Ferrania"; ogni riferimento a perso
ne, cose e fatti realmente accaduti è da ritenersi puramente casuale (piccolo)
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il

della

2 1 hitt.1944,

a termine

legge 21 aprile 1962, n, 161, 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.
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TELEGRAMMA DI STATO

Bollo
dell'ufficio
di
• aceettas.
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(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)
Indicazione

spedito il

UFFICIO TELEGRAFICO

d'urgenza
di

19

all'Ufficio di

Destinazione

Provenienza

Eurn.

Parole

paia della presentaz.

PRETE --TD

da consegnarsi
al mittente

Via

indio. eventuali
d'ufficio
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del telegramma
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DI RICEVUTA

Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza ner modo che la
lettura ne sia fazile.

Destinatario

Testo

Circuito sul quale
si deve fare
l'inoltro
del telegramma

pel Circ. N.
Trasmittente

glorno-meee

N. B. —
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SCONTR INO

per

NULLA 03 A PROGRAMAZ10ffl: Iritid "TI
ITO-""COD STA—PROTINCIA
AUCH01.---

V
"

ore

•

-s 5
., ....
t ,
I-

2
:2

,NA
•

PGiO l.h4
‹

a •••

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
27. B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo Od ufficio cui Il firmatario appartiene.

Indicazion, eventuali
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