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Il sottoscritto Dott. TURI VASILE 	  residente a 	Roma 

Via le Bruno  Buozzil  32 legale  rappresentante della Ditta ULTRA FILM S.p.A. Tel 	 805341 

con sede a Roma  V.le B.Buozzi32  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo : 	  

"OPERAZIONE SAN GENNARO" a colori 

di nazionalità • 	Italiana     produzione  ULTRA FILM S.p.A.  Ir  

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

Lunghezza dichiarata metri _ _2.950_ 	  accertata metri 2 

Jack, Magie e Frank, tre esponenti della malavita ameni 
tana arrivano a Napoli per organizzare un grosso colpo 
ladresco nel Duomo della città. Vogliono impadronirsi 
del Tesoro di San Gennaro! Per fare questo hanno però bi 
sogno di un aiuto locale, e su raccomandazione di un 
vecchio capo mafioso, lo trovano in Dudu detto il Gira-
sole, guappo di Napoli di carattere furbo, abile e in un 
certo senso sognatore. 

Infatti, egli medita di impedire che gli americani entri 
no in possesso del tesoro che, dopo il furto, dovrà inve 
ce servire per abbellire e risanare la città di Napoli. 

Dopo alterne vicende, il Tesoro ritorna però nella Chie-
sa del Santo. 

Regìa: Dino Risi 
Interpreti principali: Nino Manfredi, Senta Berger, Mario 

Adorf, Harry Guardino, Totò e Clan 
dine Auger. 
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TITOLI DI TESTA DEL FILM "OPERAZIONE SAN GENNARO" 

— LA =TRA FILM PRESENTA 

NINO MANFREDI — SENTA BERGER — MARIO 
"OPERAZIONE SAN GENNARO" 
con Pinuccio Ardia — Vittoria. 
Scratuglia (C.S.C.) 
Ugo Fangareggi — Jean Louis — Dante Maggio — Ralf 
con Claudine Auger nel ruolo di Concettina 
e con la partecipazione di TOTO' 
Soggetto di Ennio De Concini e Dino Risi —
Ennio De Concini, Nino Manfredi, Dino Risi 

Aiuto,- regia Franco Montemurro 
AiutoRegia: Tony Tounsi — assistente alla regia 
Segretaria di Edizione Rita Agostini 
Ispettore di Produzione: Michele Marsala 
Segretario 'di Produzione: Guglielmo Carbonara 
Ass. Produzione Gunther Klein 
Operatore alla macchina: Elio Polacchi 
AssOperatori alàa macchina: Giuseppe Bernardini, 
Truccatore: Michele Trimarchi 
Parrucchiera: Iolanda Conti 
Fotografo di scena: G.B. Poletto 
Sonico: Oscar De Arcangelis 
Architetto Scenografo: Luigi Scaccianoce 
AiutiScenografo: Francesco Bronzi(C.S.C.) 
Costumista: Maurizio Chiari 
AiutCostumista: Bruno Cesari 
Commento musicale: diretto dall'autore: 
Edizioni musicali: CAM 
Montaggio di Franco Fraticelli 
Direttore di produzione: Danilo Marciani 
Direttore della fotografia: Aldo Tonti 
Negativi e positivi effetti ottici: SPES — Direttore E. Catalucci 
Pellicola EASTMANCOLOR 
Speciali effetti tecnici Gianni Dorata — Effetti speciali E. Bacciucchi 
Tecnico del suono: Alberto Bartolomei 
Doppiaggio eseguito negli stabilimenti CDS con la collaborazione della SAS 
Una co—produzione Italo—Franco—Tedesca ULTRA—LYRE—ROXY FILM 
Realizzata dalla ULTRA FILM 
Un film di DINO RISI 

Crispo 

ADORF — HARRY GUARDINO in 

— Giovanni Drudi — Giovanni Ivan 

Wolter 

Nanni Fabbri 

Luigi. di Giorgio 

— Dante Ferretti 

Armando Travajoli 

Sceneggiatura di Adriano Baracco, 
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Vista la legge 21.  aprile -1962, n. 161;  

Vista la ricevuta del versame o incspnto corrente postale n. ,C3‘-f- 

dell' Ufficio 	 IAZIA/tAekk 	 "4%1, 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	 5 	l''D  

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

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film Cle 

 

12)-1,00tA:0AA,U 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture dia 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. 

	

Ila visto 
	 iz 	ch P 11 

Questo fìlm non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li  	1 8 NOV.196( 	
IL SO 	c RE Hig Di SrATO 

(On. t.  dolfo tI) 

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

Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

A. Conti 7-65 15 0001 
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I AL VERSANTE 

CONTA coniarmi PeOSTALI 
Attestazione: lel versamento 
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Causale del versamento 

Pagatnetito tassa per:, 

propri3tà industria e intellet- 
tuale 	  

nulla osta per rappresentare sl 
pubblico pellicole cinematografiche 
o revisione copioni 
t 

DA CONS:GNARE 
ALLUFFICIO COMKTENTE 

rane riservata a!rligiclo Conti Correnti 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX - 

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

pellicole, la copia e la presentazione del film: 

Il film è scena e colonna 
	trc 

Consegna il film il Sig. 	  

Rappresentante della Società  1}L 	P) r" / L ft 	Tel. 

Fi 	1 depositante 

Roma, 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Via della Ferratella, 51 

ROMA ‘ 

La sottoscritta litTRA KIM S.p.A., con sed 

_Roma_in_VialaAlimmo Tanzzi, j2 chiede Chele„v- ir.44- 

gam_rilasciati no 69 visti di censura relativi al 

filmo, dal titolo 

"OPERAZIONE SAN GENNARO". 

Con osservanza. 

ULTRA F=ILM S.p.A. 

• 41  ‘Mek! 1966 	im,t4, 	(avr; ek. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETT 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "OPMAZIONE SAN GENNARO" 

dichiarato  2.950 	 Produzione : 	ULTRA FILM S,p,A, 
Metraggio accertato 	2-et54 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Jack, Maggie e Prank, tre esponenti della malavita americana 
arrivano a Napoli per organizzare un grosso colpo ladresco 
nel Duomo della città. Vogliono impadronirsi del tesoro di 
San Gennaro! Per fare questo hanno però bisogno di un aiuto 
locale, e su raccomandazione di un vecchio capo mafioso, lo 
trovano in Dudu detto il Girasole, guappo di Napoli di carat 
tere furbo, abile e in un certo senso sognatore. 

Infatti, egli medita di impedire che gli americani entrino 
in possesso del tesoro che, dopo il furto, dovrà invece ser-
vire per abbellire e risanare la città di Napoli. 

Dopo alterne vicende, il tesoro ritorna però nella Chiesa 
del Santo. 

Regia: DINO RISI 

Interpreti principali: NINO MANFREDI, SENTA BERGER, MARIO ADORF, 
HARRY GUARDINO, TOTO' e CLAUDINE AUGER. 

  

Sì rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 ' 	 a termine 
della 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. 

2°) 	  

Roma, li 	1 9  NOV.196  kéMINISTRO ( 

itC? 8 11 A. Conti - 7-65 I100.0001 
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ROPERKZIUNL SAN 3ì,:i44at0" 

Atig9 I.  
VOCE A•ii“LANTL Ladies and gontlmen, attention p in 	o 

minute* we will be landiag in riumictr,o Airprt  

vieuld you pese faeton your belte and do not 

Th4nk you. 

HOGTESS 	C..L. A MALMIL) 'uy I holp you 

VOCE 	RLit,..tì cinque minuti atterrer,0 all'Aeroporto di 

Fiu-lcino.. si prvga Ji 	'arie le cintu 

MA331E: 	 Tha 	ou. / 

VOCE 	Li L' 	 ul non tu2are. 	ra7le. 

FoTuRLkORTErt 	Unil please.. Un bid sorria(... Un'a 

Thank you.. 

LxclAtu L' 	.ueste sono sue, sori.? 

'ma:3 E 	Ye 

CitrJANTERE 	Ne vuole aprire una per regolarttà? 

PAGGI t; 	 Scusi  

i-KZANILRE 	Qu a. 

• • . 
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