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dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta solo

2 9 7O
•
r.7 NOV. 197

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li

PAGNIA CINEMATOGRAFICA
'L-Società per Azioni”
là revisione.

certata metri

2r3D

diAmmudiouumu
GHAMPION S.p.A. •
COmmifii4444.94-...Datellath

DESCRIZIONE tDEljr. SÓGGETTO

La vicende si svolge ,a Padova. •ValeriaBilli? cantante, "pop" di modesto' sug.
cesso,conosce Don ,Mario, Carleii,da quale ,ha ricevuto aiuto _ e conforto mor2,
le in occasione di un tentato ,suicidioconseguente ad una, grossa delusione
amorosa. A poco a poco il ,temperamento .esuberante• e la scoperta sincerità
di Valeria vincono le reticenze ed i pudori di Don Mario,' che non riesce a
sfuggire all'amore che nasce spontaneo tra loro.
Don Ilario si presenta ai genitori ,di Vàleria e intanto avvia , le pratiche
con la gerarchia ecclesiastica per essere secolarizzato ed ottenere la di
spensa dal celibato. Le opposizioni della Curia sono violente,le reazioni
del vecchio precettore Don Filippo scoraggianti, né Mario trova migliori
conforto nella visita all'amico Libretti, uno spretato che con la sua donna
vive ormai ai margini della società. Anche la vecchia madre,una contadina
timorata di Dio,lo scaccia delusa e scandalizzata. I tentativi più energici
e spregiudicati che Valeria compie da sola con le autorità e col Cardinale
Dall'Ara sembrano avere maggior successo, e Valerio e Mario danno una festa
di fidanzamento nella loro futura dimora. Al termine della festa, i due in
namorati rimangono soli...
Mario viene finalmente convocato a Roma e Valerio lo accompagna alla stazione.
Entrambi sono pieni di speranze. Mentre Mario è lontano, Valeria ha la confer
ma di una sua prossima maternità. Mario chiama Valeria e Roma,ma qui ella
trova le cose alquanto cambiate. Don Mario è diventato "Monsignore", ha un
importante incarico in Vaticano e le dice che occorrerà attendere parecchi
mesi,forse un anno per ottenere la dispensa. La pratica è avviata,ma la Chie
sa non ha fretta.
Nel frattempo Valeria potrà vivere in un appartamentino accanto a quello di
Mario e incontrarlo senza dare scandalo...

TITOLI DI TESTA
IMMXAMAEMANXIDEIKKKIX - Una produzione Carlo Ponti - Sophia Loren - Marcello
Mastroianni - in un film di Dino Risi - La Moglie del Prete - Sceneggiatura
e dialoghi di Ruggero Maccari,Bernardino Zapponi - Scenografia e costumi
di Gianni Polidori - Musiche di Armando Trovajoli - Direttore della foto
graTia Alfio Contini -Technicolor (R))- Montaggio di Alberto Gallitti Produttori esecutivi Pio Angeletti e Adriano De Micheli.

TITOLI DI CODA
Altri interpreti : Venantino Venantini-Jacques Stany-Pippo StarnazzaAugusto Mastrantoni-Brizio Montinaro (C.S.C.)-Giuseppe Maffioli-Miranda
Campa-Gino Cavalieri-Gino Lazzari-Paola Natale (C.S.C.)-pana Ghia
Coproduzione Italo-francese: Comp.Cin.Champion s.p.a..Roma - Product.
Edit.Cinematographiques Frangaises Paris Aiuto Regista Renato Rizzuto - Assistente alla regia Louis Pitzele Aiuto scenografo Lorenzo Baraldi - Truccatori Giuseppe Annunziata v Giuseppe
Banchelli - Parrucchiera Ada Palombi - Segretaria di edizione Francesca
Roberti - Operatore alla macchina Maurizio Scanzani - Ispettori di produ
zinne Tonino Sarno,Elio Di Pietro- Amministrazione Roberto Mezzaroma,
Alberto Passone - Assistente al montaggio Lidia Pascolini - Fonico Vittorio
Massi- Assistenti operatori Claudio Risi,Sandro Tamborra.
Soggetto di Ruggero Maccari,Dino Risi,Bernardino Zapponi - Direttore di
produzione Mario D'Alessio - Prodotto da Carlo Ponti - Regìa di Dino RisiTeatri di posa:Tirrenia - Parrucche Ditta Rocchetti Roma- Acconciature
Jean Barthet Parigi - Gli abiti della Signora Loren sono stati eseguiti
dalla Casa di Mode Mayer di Roma - Sincronizzazione International Recor
ding Roma - Mixage di Renato Cadueri - Edizioni Musicali Iller Milano I dischi :
"Going Out of My Head" di Randazzo-Weinstein', cantato da Frank Sinatra
di, Peter Gallway, eseguito da The Fifth Avenue Band
"Country Time Rhymes"
di Fabrizio-Albertelli, cantato da Donatello
"Malattia d'Amore"
di Starr-Bristol-Fugua, eseguito da The Wat'ts
"Twenty-Five Miles"
103rd Str.Rhithm Band
"It Can Happen To You" di Renzetti, cantato da Sacha Distel
di Riccardi-Albertelli, 'cantato da I Dik Dik."Io Mi. Fermo Qui"
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;
Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.c,►
dell'Ufficio
la tassa di L.
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intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del-
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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 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 l'esportazione.

Roma, li

il 2 NOV. 1970

IL MINISTRO

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo.
STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA
Vla Squarclalupo, 7 - Roma - Tel. 429.007
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LA MOGLIE.-DEL--PRETE
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Piazza d'Ara Coeli, 1 - Roma
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La vicenda si svolge a Padova. Valeria Billi, cantante "pop" di modesto
successo, conosce Don Mario Darlesi, dalquale ha ricevuto aiuto e conforto morale in occasione di un tentato suicidio conseguente ad una grossa
delusione amorosa. A poco a poco il temperamento esuberante e la scoperta
sincerità di Valeria vincono le reticenze ed i pudori di Don brio, che
non riesce a sfuggire all'amore che nasce spontaneo tra loro.
Don Mario si presenta ai genitori di Valeria e intanto avvia le pratiche
con la gerarchia ecclesiastica per essere secolarizato ed ottenere la di
spense dal celibato. Le opposizioni della Curia sono violente, le reazioni del vecchio precettore Don Filippo scoraggianti, nè :Mario trova uiglior
conforto nella visita all'amico Libretti, uno spretato che con la sua donna vive ormai ai margini della società. Anche la vecchia madre, una contadina timorata di Dio, lo scaccia delusa e scandalizzata. I tentativi più
energici e spregiudicati che Valeria compie da sola con le autorità e col
Cardinale Dall'Ara sembrano avere maggior successo, e Valeria eMario danno una festa di fidanzamento nella loro futura dimora. Al termine della fe
sta, i due innamorati rimangono soli...
Mario viene finalmente convocato a Roma e Valeria lo accompagna allastazione.
Entrambi sono vieni di speranze. !lentre,avio è lontano, Valeria ha la con

ferma di una sua prossima maternità. ;ario chiama Valeria a Roma, ma qui
ella trova le cose alquanto cambiate. Don Mario diventato "'ronsignore",
ha un importante incarico in Vaticano e le dice che occorrerà attendere pa
racchi mesi, forse un anno per ottenere la dispensa. La pratica è avviata,
'ita la Chiesa non ha fretta.
Nel frattempo Valeria potrà vivere in un appartamentino accanto a quellu

di Mario e incontrarlo senza dare scandalo...

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 4-

2 NOV.1970

a termine della legge 21 aprila 1962, n. 161,

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sottorosservazione 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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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La vicenda si svolge a Padova. Valeria Billi, cantante "pop" di modesto
successo, conosce Don Mario Carlesi, dal quale ha ricevuto aiuto e conforto morale in occasione di un tentato suicidio conseguente ad una gros
sa delusione amorosa. A poco a poco il temperamento esuberante e la scoperta sincerità di Valeria vincono le reticenze ed i pudori di Don Mario,
che non riesce a sfuggire all'amore che nasce spontaneo tra loro.
Don Mario si presenta ai genitori di Valeria e intanto avvia le pratiche
con la gerarchia ecclesiastica per essere secolarizzato ed ottenere la
dispensa dal celibato. Le opposizioni della Curia sono violente, le reazioni del vecchio precettore Don Filippo scoraggianti, nè Mario trova mi
glior conforto nella visità all'amico Libretti, uno spretato che non la
sua donna vive ormai ai margini della società. Anche la vecchia madre,
una contadina timorata di Dio, lo scaccia delusa e scandalizzata. I tentativi più energici e spregiudicati che Valeria compie da sola con le au
torità e col Cardinale Dall'Ara sembrano avere maggior successo, e Valeria e Mario danno una festa di fidanzamento nella loro futura dimora. Al
termine della festa, i due innamorati rimangono soli...
Mario viene finalmente convocato a Roma e Valeria lo accompagna alla sta
zione.
Entrambi sono pieni di speranze. Mentre Mario è lontano, Valeria ha la con
ferma di una sua prossima maternità. Mario chiama Valeria a Roma, ma qui
ella trova le cose alquanto cambiate. Don Mario è diventato "Monsignore",
ha un importante incarico in Vaticano e le dice che occorrerà attendere
parecchi mesi, forse un anno per ottenere la dispensa. Ma pratica è avvia
ta, ma la Chiesa non ha fretta.
Nel frattempo Valeria potrà vivere in un appartamentino accanto a quello
di Mario e incontrarlo senza dare scandalo...
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Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il
della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :

a termine

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°)
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