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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Domanda di revisione
SANTOVETTI, Francesco GIAC WL' e Oreste COLTELLACCI residenti a Roma -M azza Cavour 25- Milano - Via Fatebenéfratelli 5 e Roma inemat o
MAXImA FITE Cnmpagn12. ii
Nomentana 833
UCM bpA
g.p.A. e Un
lqtaTtogralica
d
Wfige€
.
itg
gratifa S.p.A.,- S.G.C. Sogn
noma
con sede a
domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione
DELLA PR , E .SENTAZIONEdel film
/i sottosen•tta Rodolfo

IL

MATTATORE

raica S.p.A. - S.G.C. Spcietà GenerT
FILM-T m-pagiiilog
1.13.3
77"7
.n

e .inematogrUrica SpA e
CEI INCOM SpA

de/Mhmmrcara

nazionalità

ITALIANA

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri 127
Roma, li

22 Gennaio 1960

HL

accertata metri 11
i
C 7:

p. A.

dt°'
411111T
70r.
41:

1A CINENIATOG

U. Terenzi - Roma, 4 Fontane, 25 - Tel 461568

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA: La Cei Incom ha il piacere di riservarvi = la più gradita
delle sorprese = non mancate all'appuntamento = perché.... = signore e signori = ecco a voi = Il MATTATORE = IL MATTATORE = IL MATTATORE = con Vittorio Gassman = Peppino De Filippo = Dorian Gray = Anna Maria Ferrero
Mario Carotenuto = Alberto Bonucci = Luigi Pavese = IL MATTATORE = regia
di Dino Risi = Produzione Maxima Film = Soc. Generale Cinematografica =
Cei Incom = Distribuzione CEI INCOM = Prossimamente su questo schermo. -SCENE PRESE DAL FILM: Dettaglio Gassman = Carotenuto con dialogo interno
bar stazione = Gassman su palcoscenico = dettaglio folla teatro = Gassman
su palcoscenico = titolo in animazione = dettaglio quadrante orologip =
Gassman vestito da Hitler = Gassman vestito da ballerino spagnolo = Gassman
vestito da generale = Gassman e Dorian Gray vestito da matrimonio --p Gassman
interno gioielleria = dettaglio mano che prende anello = Gassman esce da negozio pasticceria = Gassman e Ferrero che si baciano = Gassman nell'interno
oreficeria = Gassman vestito da generale = dialogo con Pavese = P.P. Ferrero
= P.P. Gassman = Titoli in animazione = Gassman interno cortile carcere con
dialogo = De Filippo lancia mela = Gassman riceve mela in faccia = De Filippo fa beffe = interno gioielleria = dialogo Carotenuto con gioielliere =
ballo Ferrero su palcoscenico teatro = Gassman vestito da poliziotto con
dialogo = interno locale notturno = Gassmqn che balla con Ferrero.----

SENT

Ax

•

del Ricevitore del
Vista laquietanza N.
in data
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n
dell'Ufficio
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa di

L.

Esaminata la pellicola :
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento
annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2.

Roma, li

3 FEB . 1960

/ IL MINISTRO

REPUBBLICA

ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

•

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DOMANDA DI REVISIONE
I sottoscritti Rodolfo SANTOVETTI,Francesco - GIACULLI e Oreste, COLTELLACCI residenti a Roma
- Piazza Cavour 25 - Milano - Via Fatebenefratelli
5 - e

Roma - Via

Nomentana 833 - legali rappresen-

tanti dgile Ditte: MAXIMA FILM Compagnia Cinematoafica S.p.A. - S.G.C. Società Generale,Cinematoaficà S.p.A. e CEI INCOM

S.p.A. con sede a Roma

domandano, in nome e per conto delle Ditte stesse,
la revisione della PRESENTAZIONE del film:
IL

MATTATORE

della marca: MAXIMA FILM Compagnia Cinematografica
S.p.A. - S.G.C. Società Generale Cinematografica
S.p.A. e

CEI INCOM S.p.A.,

nazionalità ITALIANA

dichiarando che la pellicola stessa viene per la
prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata mt.127

accertata mt.

Roma,22 Gennaio 1960 '
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
TITOLI DI TESTA:La Cei Incom ha il piacere (ìi riser

..tt

Consigliere

piegata

varvi = la più gradita delle sorprese = non manca-1
te all'appuntamento = perché....= signore e signori
= ecco a voi = IL MATTATORE = IL MATTATORE = IL
MATTATORE = con Vittorio Gassman = Peppino De Fili
po = Dorian Gray

= Anna Maria Ferrero = Mario Caro

tenuto = Alberto Bonucci = Luigi Pavese = IL MATTA
TORE = regia di Dino Risi = Produzione Maxima Film
= Soc. Generale Cinematografica = Cei Incom =
Distribuzione CEI INCOM = Prossimamente su questo
schermo. -SCENE PRESE DAL FILM:,Dettaglio Gassman = Carotenu
to con dialogo interno bar stazione = Gassman su
palcoscenico = dettaglio folla teatro = Gassman su
palcoscenico = titolo in animazione = dettaglio
quadrante orologio = Gassman vestito da Hitler =
Gassman vestito da ballerino spagnolo = Gassman o
vestito da generale = Gassman e Dorian Gray vestito da matrimonio = Gassman interno gioielleria =
dettaglio mano che prende anello = Gassman esce da
negozio pasticceria = Gassman e Ferrero che si baciano = Gassman nell'interno oreficeria = Gassman
vestito

da generale = dialogo con Pavese = P.P.

Ferrero = P.P. Gassman = Titoli in animazione =
Gassman interno cortile carcere con dialogo = De
Filippo lancia mela = Gassman riceve mela in fac-

cia = De Filippo fa beffe = interno gioielleria =
dialogo Carotenuto con gioielliere = ballo Ferrero
,:11 palcoscenico teatro = Gassman vestito dapoliziot
o con dialogo = interno locale notturno = Gassman
he balla con Ferrero.----
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ON.LE
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Direzione Generale dello Spettacolo
ROMA
I sottoscritti Rodolfo SANTOVETTL, Francesco Giaculli e Oreste Coltellacci, legali rappresen
tanti delle Società: MAXIMA FILM Comrggnia Cinema-

4.

tografica S.p.A. - S.G.C. Società Generale CinemaO

tografica S.p.A.; presentano domanda affinché veng
-

w

no loro rilasciati N.80 visti censura della presen
tazione del film di loro produzione:
II,

I

MATTATORE

Con osservanza..

Roma, 22 Gennaio 1960
WIAXIIVIA FILM
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO :T
dichiarato
Metraggio
accertato 4,

r7 -TAT O RE
127
O-

MAXIMA FILM Compagnie Cinematografica S.p.A.
Marca:S.G.C. So_ieth Generale
Cinematografica S.p.A.
12.1959

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI USZA: La Cei Incom ha il eiecere di riservarvi = la più gradita
delle sorprese = non mancate all'appuntamento = perchè...eignore e signori m
ecco a voi-Il Mattatore = Il Mattatore = Il Mattatore = con Vittorio Gassman
Peppino De Filippo = Lorian Gray m Anna Maria Ferrero = Mario Carotenuto m
Alberto Bonucei = Luigi Pavese - Il Mattatore a regia di Dino Rici m Produzione Maxima Film-Societh Generale Cinematografica - Cei Incom à distrie.
buzione CLI INCOM a Prossimamente su (mesto schermo.SCENE pRE2-, DAL FILA: dettaglio G eseman Carotenuto con dialogo interno bar
stazione = Gaseman sa palcoscenico = dettaglio folla teatro = Gaesman su
palcoscenico = titolo in animazione = dettaglio quadrante orologio = Gassrian
vestito da Hitler a Gausman vestito da ballerino spegnolo - Gassaan vestito
da generale = Gassman e eorlan Gray scena matrimonio = Gassman intemo
gioielleria = Gassman e Gray interno camera da letto = Gaseman esce dal
negozio pasticc ria = Gaseman e Ferrero che si baciano = Gassman nell'interno
oreficeria = Gasarne, vestito da generale dialogo con Pavese = P.P. ierrero
= P.2. Gassman a titoli in animazione = Gassman interno cortile carcere
con dialogi m De Filippo laecia mela = Gaseman riceve mela in feccia =
De Filippo fa beffe = interno gioielleria dialogo Carotenuto con gioielliere
ballo Ferrero sul palcoscenico teatro = Gassman vestito da poliziotto con
dialogo = interno locale notturno Gassman che balia con Ferrero.-

.

Si

la 196U a
rilascia il presente nulla - osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 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°)

Roma, li

9 FEB. 1960

Tip. Terenzi - 4 Fontane. 25 - Tel. 461.568
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