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

  

Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Viale  Bruno Buozzi n. 64 	legale rappresentante della Ditta D. D._L.  S. ..   Tel.___802_343 

con sede a 	Roma   domanda, in nome e per conto della Ditta s ssa, la revisione 

della pellicola dal titolo : 	"IL GIOVEDI'"  

  

k 5 
D. L.  -S._p.  A. e CENTERFILM -S. p. A. di nazionalità 	italiana 	produzione D 

"IL GIOVEDI'"  

La Cine Distribuzione Astoria presenta - Un film di Dino Risi- IL GIOVEDI' - con 
Walter Chiari- Michèle Mercier - Roberto Ciccolini- Umberto D'Orsi e le gemelle 
Kessler - Prodotto da I. Broggi -R. Libassi-M. Girosi per la D. D. L. S. p. A. e la 
CENTERFILM S.p.A. - soggetto e sceneggiatura di Castellano -Pipolo e Dino Risi-
Musiche di Armando Trovaioli dirette dall'autore - edizioni e registrazioni musicali 
della RCA Italiana - direttore della fotografia: Alfio Contini (A. I. C. )- Organizzatore 
Generale; Alessandro von Normann (A. D. C.) - regia di Dino Risi. 

LA TRAMA  

Dino, un trentaseienne ancora giovane e immaturo, deve incontrarsi con suo figlio 
che non vede da quattro anni. Infatti, dopo un matrimonio sbakliato ha ottenuto l'an-
nullamento e soltanto recentemente il giudice gli ha concesso di rivedere suo figlio. 
Padre e figlio sono molto diversi tra loro: infatti alla chiassosa esuberanza del primo 
fa riscontro la precoce serietà del bambino dovuta al clima di solitudine in cui egli 
vive. Ma dopo un primo momento di imbarazzo fra i due si crea un legame di camera-
tismo. Le scoperte, le avventure, gli incontri che fanno insieme, fanno si che la crosta 
di solitudine si rompa e fra i due nasce un sentimento di stima. Alla fine di quel 
giovedì i due si devono lasciare ma sanno che si incontreranno ancora e se Dino avrà 
guadagnato un senso di responsabilità, il bambino avrà d'ora in poi la sicurezza di 
avere nel padre qualcuno su cui fare affidamento. 

. • , 	a .... .., i 

hanno partecipato: 
Emma Baron- Carol Walker - Milena Wukotich - Siliana Maccalè - Olimpia Cavalli- 

Else Sandom - Silvio Bagolini - Gloria Parri (C. S. C.) - Ezio Risi- Edy Biagetti- 



Salvo Libassi - Sara Simoni - montaggio:Gisa Radicchi Levi - aiuto montaggio: 
Marina Sacco - aiuto regista; Mariano Laurenti- architetto: Alebrto Boccianti-
scenografia e arredamento: Riccardo Domenici- costumista: Danda Ortona -
operatore alla macchina: Maurizio Scanzani- assistente alla regia: Renato Rizzuto-
segretaria di edizione: Mirella Gamacchio (C. S. C. )- truccatore: Giannett o dè Rossi-
parrucchiera: Maria Miccinilli - segretario di produzione: Giuseppe Vinci Orlando-
fonico: Franco Groppioni - teatri di posa: stabilimenti I.N.C.I.R. De Paolis-
Negativi e Positivi: Istituto Luce S. p. A. - pellicola: Dupont - sincronizzazione 
eseguita presso lo stabilimento International Recording Studios-Westrex 
Recording System con la collaborazione della CID o- I fatti e i personaggi 
descritti in questo film sono immaginari. Ogni riferimento alla realtà -è 
puramente casuale. Tutte le canzoni di questo film sono incise su ilischi RCA. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 	

,//,7// /2 2 
Vista la ricev 	del versamento in conto corrente postale 	7,- // 

dell'Ufficio 	1./ 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	 t5.'"-(2 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° 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 

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungern nryArr-ion- Ha—'"rterern-e, in' trUaitia'SÌ, rdogo-r:. 	dine 

senza autorizzazione del Ministero. 	 P RO GR a Mm r.Li 

AL CC:N  

GE 

Ai Fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Roma, li 	i  8 GEN 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A Conti - 5 62 18.0001 
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10  UFFICIO I.G.E. - ROMA 

BREVETTI - PERICOIE CINEMATOGRAFICHE 
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revisione copioni 
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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 e la presentazione del film: 	 

ly 	  

Il film é scena e colonna 	4,0 Jaz, e., Acelé9 

  

Consegna il film il Sig.  MLMAA-Acli,  

Rappresentante della Società 	i L, 	 Tel.  igoZ, 3 k3 

FIRMA DEL RI VENTE 



CM. le MINISTERO  DEL TURISMO ELLO SP 

Direntoia• ~aralo dello Opettacolo-Cinematografia 

ROMA  

DOMANDA DI REVISIONE  

I sottoscritti Isidoro Broggi e .enato Libassi residenti a Re- 

a al viale Bruno Buozzi n. 64, quait rappresentanti legali 

ila D.D.L. S.p.A., domandano la revisione della pe 

titolata "IL GIOVEDI'" della  area D.D.L. S.p.A. e CEN 

TERFILM S.p.A., di nazionalità italiana, dichiarando che la 

pellicola stessa vien.: per la prima volta sottoposta alla revi-

sione. 

Lunghezza dichiarata mt. 3.000. 

kR,oma , li 	 D. D. L. p.A. 

11 heti erige) (Likm .re D* 

'IL GIOVEDI" 

La Cine Distribuzione Astoria presenta - Un film di Dino Risi 

IL GIOVEDP" - con Walter C~±..._Michèle Mercier - Robert- -- 

ccolinl Umberto D'Orsi e le gemelle Kessler - Prodotto 

I. B roggi -R. Libassi -M. Girosi per la D. D. L. S. p. A.. e la 

NTERFILM S. p. A. - soggetto e sceneggiatura di Castellano 

e Dino  Risi - Musiche di Armando T :aioli dirette dal- 

'autore . Edizioni e registrazioni musicali della RCA Italiana, - 

Direttore della fotografia: Alfio Contini (A. I. C.) Organizzate 

Generale : Alessandro von Normann (A. D. C. ) regia di Dino Risi. 

LA TRAMA 



IXno, un trentaseienne ancora giovane e immaturo, deve in- 
contrarsi con sua tiglio che non vede da quro anni. 
Infatti dopo un matrimonio sbagliato ha ottenuto l'annullamento 

soltanto recentemente 11 Giudice gli ha concesso di rived 

tiglio.  Padre e tiglio sono molto diversi tra loro,: intatti 

alla  chiassosa esuberanza del primo fa riscontro la precoce 

serietà del bambino dovuta ai clima della solitudine in cui e 

vive. Ma dopo un primo momento di imbarpazo,, fra i, due si 

crea un legame di cameratismo. Le scoperte, le avventure, 

li incontri che fanno insieme, fanno si che,la,crosta di soli- 

tudine si rompa e fra i due nasce un sentimento di stima..  

Alla fine di quel giovedì i due si devono lasciare ma sanno che 

ai incontreranno ancora e se, Dino avrà guadagnato un senso 

di responsabilità.,  il  bambine avrà d'ora in poi la sicurezza 

AMO. Isoil padre cilialcuno su cui fare affidamento. 

,arteoiprtex  

Emma litaron- Carol WaLker- Milena Wukotieh- Siliana 

Olimpia Cavalli Viso Sandom- Silvio Bagoliai.• Gloria Parr 

(C.  51. C-P> Zato 	EdLBlagetti-. Salvo Libasai terra  - 

montaggio:Gisa Radicchi. Levi- aiuto meMaggiet iaa 

aiuto regista: Mariano 14111~ - architetto: Alberto Bocciafl  

scenografia e arredamento: Riccardo Dornenici- costumista: 

~da Ortona- operatore alla macchina: Maurizio Scanzani-

assistente alla  riga:Imitato  Rizzuto- segretaria di edizione: 

Mirella  Gamacchio (C. S.  C.) truccatore:  Giannetto de Rotai 



parraeolderai Moda Miccirdlii  segretario di produzione: 

Vinsi *rimò* fonico: Franco Groppioni- Teatri di. Poca:  

bilimenti I. N. C. I. R. De Paolis Negativi e POSit~0 

Luce S. p. A. -Pellicola : Dupont - Sincronizzazione eseguita 

presso lo Stabilimento International ilecording Studios-Westil  

rding System con la collaborsziono della CID. I fatti e i 

	dimorati tu questo Mut caso inamaglaari. Ogni ri- 

~evito alla  realtà  è peramento asti. Tutte ì.s sauseut  

di. questo  Lila* sono in 

_ _ , 
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On.le MINISTERO DEL TURISMO DELLO SPETTACOLO 

Direzione venerale dello Spettacolo-Cinematografia 

ROM 

I sottoscritti, Isidoro Broggi e Renato 

Libassi, rappresentanti della 'D.D.T. S.P.., chie 

dono, ai sensi dell'art.4 della Legge 31.4.62 n.16 

di essere ascoltati all'aAo della visione del film 

di loro produzione: "Il GIOVEDI'" . 

Con osservanza. 

Pot3<<3  - 202 Jr1 



D. D. L. 

(Il Presi eri10-  TLA 

On. le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

ROMA  

La sottoscritta D.D. L. S.p.A., con sede in Roma al 

viale Bruno Buozzi n.64, in persona dei suoi legali rappresen 

tanti Isidoro Broggi e Renato Libassi, domandano in nome e 

per conto della Ditta stessa che vengano rilasciati n.60 (ses-

santa) visti censura del film di nazionalità italiana dal titolo: 

" IL GIOVEDI'" 

sottoposto alla revisione con domanda del 

Con osservanza. 

Roma, li 16 ,,e7: q 
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REPUBILLICie- ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "IL GIOVEDP"  

( dichiarato 3.  000  
Metraggio < 	 — 

( accertato' 
 2-0 2 

Produzione: D. D. L. S. p. A. 

 

 

CENTERFILM S. p. A. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

" IL GIOVEDI' "  

La Cine Distribuzione Astoria presenta - Un film di. Dino Risi - IL GIOVEDI' -
con Walter Chiari - Michèle Mercier - Roberto Ciccolini - Umberto D'Orsi -
e le gemelle Kessler - Prodotto da I.Broggi - R. Libassi - M.Girosi - per la 
D. D. L. S. p. A. e la CENTERFILM S. p. A. - 

LA TRAMA 

Dino, un trentaseienne ancora giovane e immaturo, deve incontrarsi con suo 
figlio che non vede da 4 anni. Infatti dopo un matrimonio sbagliato, ha ottenuto 
l'annullamento e soltanto recentemente il Giudice gli ha concesso di rivedere suo 
figlio. Padre e figlio sono molto diversi tra loro; infatti alla chiassosa esuberanza 
del primo fà riscontro la precoce serietà del bambino dovuta al clima di solitudine 
in cui egli vive. Ma dopo un primo momento di imbarazzo fra i due si crea un 
legame di cameratismo. Le scoperte, le avventure, gli incontri che fanno insieme 
fanno sì che la crosta di solitudine si rompa e fra padre e figlio nasce un sentimento 
di affetto e di stima. Alla fine di quel giovedì i due si devono lasciare ma sanno 
che si incontreranno ancora, e se Dino avrà guadagnato un senso di responsabilità, 
il bambino avrà d'ora in poi la sicurezza di avere ne 	dre qualcuno su cui fare 
affidamento. 
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Si rilascia il presente d 	o di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962, n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°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. 

21 

25 GEN.1964
13 

. e. 
Roma, li  	 Dr. G-. De omast (dt  MINISTRO 

   

'i 8 GEN. W041  

r,t, Lou' A. Coni - 5-62 083100) 



On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

irezione Generale dello Spettacolo-Cinematografia 

ROMA 

.D.L.  S.p.A. 

ministratore Delegato 

La sottoscrit ___S.p.A,_ chiede a codeatot 

.le Ministero l'autorizzazione affinchk venga 004 

causa la programmazione_ in pubblico del film: 

"IL GIOVEDI" 

lle eottoelencate Prefetture: 

La Spezia - Padova - Venezia_ - 

avenna -  Modena.-Roma.  

Con osservanza. 



Bollo 

dell'Ufficio 
di 

accettazione 

SCONTRINO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N 	  

di par., 

per 

Ore 

Indicazioni eventuali 

MODULARIO 
L. P. - c - 404 

15f0D. 34 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

= 	Bollo 
oell'ufficio 

MINISTERO 	  

(1) 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggans i le importanti avvertenze stampate a tergo) '. 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

	

. 	,.. 
Spedito il 	19 	or 	 pel Circ. N. 	 

all'Ufficio di  	Trasmittente 	 

, 
y_irci.to sinaluale 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parole I  
.giorno.mePe 

Pala della presentaz. 
ore minuti 

Via Indie. -.ventilali 
d'affida 

N.B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei 	modelli. 	Il 	telegramma 	leve 	essere scritto 	con 
chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

Destinatario. 	. . 	. 	  

Destinazione 

Testo 	  

VERONA 
L' QU 

—42140.. 

s'IL GI 

LASP MI 
LA 	RAVENNA 

—RULLA— 

VEDI" 

Ule. ETTO 	  

PAMA 
)DEAM 

S TA — 'P ROI 

I TO COI) TA, 'PRO 

IfISTIO 

CORONA 

VENEU 	  

hi.0 n- i' 	 Lit 

ROTA 

..« 

o 
_ 

..., 	o 

1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire tiilegraintii di Stato. — 5 iteerrinanda di ne ometterti questa indicazione 
N. B. 	Ta. firma dovrà essere seguita dall'indicazione ilei corpo od ufficio cui ii firmatario appartiene. 



MODULARIO 

M. TUR. SPETT. n. 56 

MOD. 5 6 

e 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ALLA QUESTURA DI 
• ROMA 

N.42110 a NULLA OSTA PhOIELIONE FILM "IL GIOVEDItal ÀMBITO 

QUESTA PRDVINCIA. 

IL ‘filif15.3TRO 
GOWNA 

2 

o 

trasmette: 	/ e-6 

 

A  

riceve: 	).ujuidtVW 

data: 	g i. /9‘if 
ore: ,e"-  



"IL GI OVEDI' 
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